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Introduzione: storie di spazzatura e periferie,  
di guerre e prigionieri, di operai e migranti, e non solo.  
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Riassunto
Una breve introduzione ai temi dell’archeologia dell’Età Moderna e Contemporanea, a partire dalla considerazione dell’applicabilità 
dei metodi dell’archeologia ai secoli più vicini a noi e al presente.
Parole chiave: Archeologia dell’Età Moderna e Contemporanea, metodi dell’archeologia, spazzatura, archeologia della guerra, 
migranti.

Abstract
Introduction: Stories of Trash and Suburbs, Wars, Prisoners and Migrants and More. The Modern and Contemporary Eras as 
told by Archeologists. A brief introduction to the themes of archaeology of the modern and contemporary age, starting with the 
consideration of the applicability of archaeological methods to the centuries closest to us and to the present.
Keywords: Archaeology of the Modern and Contemporary Past, archaeological methods, garbage, archaeology of war, migrants.

1. È stata un’occasione importante quella offerta 
dall’edizione 2021 di tourismA di organizzare il 
convegno Scavare il presente. Come l’archeologia può 
indagare l’età moderna e contemporanea, curato da 
chi scrive insieme a Giuliano De Felice, il primo 
dedicato a questi temi rivolto a un pubblico ben 
più ampio degli addetti ai lavori, composto da 
studenti, appassionati, volontari, cittadini sensibili 
e interessati all’archeologia, alla storia, alla cultura, 
all’ambiente: insomma la comunità di Archeologia 
Viva, che da anni frequenta, numerosa e parte-
cipe, questa importante manifestazione, che nel 
dicembre del 2021, nonostante le difficoltà e le 
ristrettezze ancora imposte dalla pandemia, si è 
svolta in presenza, nel rispetto di tutte le regole 
sanitarie. Abbiamo registrato un grande interesse 
da parte di un pubblico che probabilmente prima 
di questo convegno non riteneva che fossero ogget-
to della ricerca archeologica anche siti, materiali, 
problemi dei secoli più recenti. È stata una scoperta 
per loro e anche una bella scoperta pure per noi 
registrare interesse, curiosità, partecipazione anche 
da parte di un pubblico diverso da quello che so-
litamente frequenta le sedi scientifiche. Anche per 
questo motivo, grazie alla disponibilità di Marco 
Milanese, abbiamo ritenuto utile e opportuno pub-
blicare le relazioni tenute all’incontro di tourismA, 
conservando lo stesso stile discorsivo e divulgativo 
adottato nella presentazione orale 1.

1 Rispetto al programma del convegno nel fascicolo mancano 
i contributi di S. Gelichi e F. Nicolis; sui temi da loro trattati si 

2. Una recente indagine condotta a livello europeo, 
NEARCH New scenarios for a community-invol-
ved archaeology 2, condotta tra il 2013 e il 2018 da 
14 partner in 10 paesi e finalizzata ad analizzare il 
rapporto tra archeologia e società contemporanea, 
ha raccolto numerosi dati interessanti (Kajda et al. 
2017; Marx, Nurra, Salas Rossenbach 2017): 
ne segnalo solo uno che mi sembra utile per intro-
durre il tema (fig. 1). Alla domanda “quale tipo di 
sito o di mostra preferirebbero visitare” gli inter-
vistati hanno risposto indicando nel 36% dei casi 
l’archeologia classica, per il 21% la preistoria, per 
il 17% il Medioevo. Le percentuali nel caso degli 
italiani salgono al 54% per l’antichità e scendono 
al 14% sia per la preistoria che per il Medioevo. 
Com’è evidente dalle risposte (e dalle domande) 
l’archeologia è in gran parte identificata prevalen-
temente con l’antico e la preistoria, e al massimo 
si estende al Medioevo. Nessun riferimento è 
riservato alle epoche successive.
La domanda allora è: quando finisce l’archeologia? 
Quando comincia la storia? Non è affatto una do-
manda astrusa, perché fino a non molto tempo fa, 
ad esempio nel campo della tutela, veniva conside-
rato ancora il limite del 476 d.C., tradizionalmente 
considerato nei manuali il momento di passaggio 

rinvia rispettivamente a Gelichi, Sabbionesi 2014 e Nicolis, 
Ciurletti, De Guio 2011.

2 http://www.nearch.eu; https://www.inrap.fr/les-citoyens-
europeens-et-l-archeologie-une-enquete-coordonnee-par-l-
inrap-dans-13035. 
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Riassunto
Questo articolo discute le diverse percezioni del record archeologico post-1500 da parte dei ricercatori, quale emerge prevalente-
mente da indicatori indiretti, non essendovi alcun dibattito teorico sul tema. Per evitare di cadere nell’equivoco e nel falso problema 
della ricerca dei limiti cronologici alla ricerca archeologica, già negli anni Novanta del XX secolo si era proposta una definizione del 
campo d’indagine dell’Archeologia Postmedievale fino al presente. Oggi, il proliferare di un numero ingiustificabile di differenti 
definizioni della materia (circa dieci) per l’archeologia postmedievale è la dimostrazione dell’inefficacia delle spesso affannose divisioni 
cronologiche di tipo accademico. L’articolo discute anche gli scenari metodologici che hanno portato in Europa alla comparsa e 
all’affermazione dell’archeologia postmedievale, a partire dalla rivoluzione stratigrafica degli anni 1970-1980, all’archeologia urbana, 
agli aspetti interdisciplinari e agli studi sugli indicatori archeologici, in particolare i reperti ceramici. 
Parole chiave: Archeologia Postmedievale, Europa, cronologia, definizioni disciplinari, archeologia post-1500.

Abstract
Post-Medieval Archaeology and Chronologies. A Methodological Postulate? This article discusses the different perceptions of re-
searchers of the post-1500 archeological record based mainly on indirect evidence since there has never been a theoretical debate on the 
subject. In order to avoid the misunderstandings and the false problem of the chronological limits of archaeological research, already in 
the 1990s we had proposed a definition of the research field of post-medieval archaeology to the present day. Currently, the proliferation 
of an unjustified number of different definitions (about ten) of the subject of post-medieval archaeology is the demonstration of the 
ineffectiveness of the often frantic chronological divisions of an academic nature. This article discusses the methodological scenarios 
which have determined the affirmation of post-medieval archaeology in Europe, starting with the stratigraphic revolution in the years 
from 1970 to 1980, to urban archaeology, the interdisciplinary aspects and the studies of archaeological indicators, particularly pottery. 
Keywords: Post-Medieval archaeology, Europe, Chronology Disciplinary definitions, Post-1500 archaeology.

1. Il postulato metodologico,  
di fronte alla realtà 1

Chi è che si domanda ancora, oggi – dubbiosi e per-
plessi ci sono sempre e non sono pochi 2 – quali siano 

1 Questo testo rappresenta una rielaborazione del mio in-
tervento al convegno “Come l’archeologia può indagare l’età 
moderna e contemporanea” (Firenze, 17 Dicembre 2022), un 
evento rivolto al grande pubblico. Per evidente opportunità di 
comunicazione, la mia relazione fu svolta in forma estremamente 
colloquiale e senza alcun testo scritto. La domanda retorica, che 
posi in quella sede in quanto la ritenni stimolante per il pubblico, 
fu l’interrogativo circa l’utilità dell’archeologia, se spinta fino a 
contesti recenti o attuali. Un tema metodologicamente risolto 
e apparentemente superato da tempo, anche se con modalità 
differenti in Italia, in Europa e nel resto del mondo (come Hi-
storical Archaeology e non come Post-Medieval Archaeology). Il 
presente articolo riprende pertanto alcuni spunti dell’intervento al 
Convegno, ma con i necessari adattamenti da una sede di grande 
divulgazione a una sede scientifica. Sarà probabilmente opportuno 
sottolineare come il pubblico della manifestazione fiorentina 
“tourismA” e della rivista “Archeologia Viva” sia un pubblico 
abituato a un’archeologia indirizzata alle cronologie più tradizio-
nali (Preistoria, Protostoria, Archeologia Classica), sebbene con 
qualche incursione nel Medioevo. Per questo motivo, in apertura 
del Convegno, ho ringraziato la rivista “Archeologia Viva” (oltre 
che i promotori Giuliano Volpe e Giuliano De Felice), anche se 
mi sono al contempo rammaricato per un ravvedimento decisa-
mente tardivo nei confronti dell’archeologia postmedievale, ben 
visibile in Italia, grazie a questa rivista scientifica, da oltre 25 anni.

2 Nel 1997 (1994) li definivo “scettici”: «Un nutrito plotone 
di scettici, almeno nei paesi più arretrati dal punto di vista delle 

i limiti cronologici dell’archeologia e se l’archeolo-
gia, applicata a cronologie ritenute soggettivamente 
“recenti”, possa avere effettivamente una sua utilità 
o giustificazione?
Le metodologie archeologiche e in particolare quel-
le stratigrafiche hanno risolto di fatto questo tema 
già dagli anni Settanta-Ottanta del Novecento, 
grazie all’intensa stagione di archeologia urba-
na, prima d’emergenza e poi preventiva che ha 
interessato l’Europa e l’Italia, con la riflessione 
dell’archeologia globale e con il consolidamento 
dell’archeologia medievale.
Il postulato teorico di un uso storiografico delle 
fonti archeologiche indipendentemente dalle 
cronologie, postulato strutturale per quella parte 
degli archeologi di convinta cultura metodologico-
stratigrafica, non ha da decenni più necessità alcuna 
di essere dimostrato e per questo motivo può essere 

metodologie archeologiche, afferma ancora l’inutilità dell’ap-
plicazione delle metodologie archeologiche all’Età Moderna e 
Contemporanea, riproponendo sterilmente le critiche che pochi 
decenni or sono ha dovuto combattere l’archeologia medievale 
europea all’atto della sua definizione disciplinare (Milanese 
1983)» (Milanese 1997b, p. 14). Il riferimento allo scettici-
smo, in relazione all’applicabilità delle metodologie della ricerca 
archeologica ai secoli XVI-XXI è stato ripreso almeno da Daniele 
Manacorda (2008, p. 24) e da Giuliano Volpe (in questo volume).
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Riassunto
Le indagini archeologiche condotte nel 2021 nel campo di prigionia PG65 presso la città di Altamura (Bari), hanno iniziato a mettere 
in luce la complessa materialità di un sito che ha vissuto ben oltre la Seconda Guerra Mondiale, per la quale fu costruito nel 1940. 
Dopo l’armistizio, nel 1943, divenne un campo di addestramento per i partigiani jugoslavi e negli anni Cinquanta un centro di 
raccolta per i rifugiati, per poi essere quasi completamente raso al suolo alla fine del XX secolo. Lo studio accurato dei resti, oltre a 
mostrare i segni delle trasformazioni avvenute nel tempo, pone il problema di una possibile strategia di conservazione e presentazione 
che possa trasformarlo in un luogo in grado di raccontare, insieme ad altri contesti del Novecento diffusi nel paesaggio circostante, 
l'intera storia dell’“età degli estremi”. La presenza di una comunità attiva che già si preoccupa di mantenere viva l’attenzione sul 
campo e sulle sue storie rappresenta uno dei casi più esemplari di comunità del patrimonio come previsto dalla Convenzione di Faro. 
Parole chiave: archeologia del passato contemporaneo, archeologia dei conflitti, campi di prigionia, patrimonio archeologico 
contemporaneo, comunità di patrimonio.

Abstract
 In the Field of Archaeology:Research on the Recent Past in the POW Camp of Altamura (BA): Stories of Prisoners, Partisans and 
Refugees. The archaeological investigations conducted in 2021 in the POW camp known as PG65, near the town of Altamura 
(Bari, Italy) have begun to highlight the complex materiality of a site that survived well beyond the Second World War, for which it 
was built in 1940. After the armistice, in 1943, it became a training camp for Yugoslav partisans, and in the 1950s a refugee reloca-
tion center and it was almost completely razed to the ground at the end of the twentieth century. The careful study of the remains, 
in addition to showing the signs of the transformations that have taken place over time, poses an important problem on the future 
of the site, and on a conservation and presentation strategy that could transform it into a site that can tell, together with other 
20th century sites in the surrounding landscape, the whole history of the “age of extremes”. The presence of an active community 
that already has focused attention on the site and its stories represents one of the most exemplary cases of heritage communities as 
envisaged by the Faro Convention. 
Keywords: archaeology of the contemporary past, conflict archaeology, POW camps, contemporary archaeological heritage, 
heritage communities.

1. Per un’archeologia dei conflitti 
contemporanei

L’idea di poter indagare archeologicamente la 
dimensione materiale dei secoli più recenti si dif-
fonde rapidamente a partire dalla seconda metà 
del ’900 per affacciarsi anche in Italia agli inizi del 
nuovo secolo. Oggi, pur fra definizioni incerte e 
una ancora irrisolta ricerca di una propria iden-
tità cronologica e tematica, l’archeologia dell’Età 
Moderna e Contemporanea si propone come una 
disciplina in grado di dialogare a pieno titolo 
con quella dei tempi più remoti, a cui è legata 
da profonde radici metodologiche ed epistemo-
logiche (Milanese 1997; Buchli, Lucas 2001; 
Harrison, Schofield 2010; González-Ruibal 
2019).
In un vasto panorama di applicazioni e temi, 
uno degli ambiti che sin da subito sono stati 
determinanti nella definizione dello statuto 
scientifico della disciplina è stato senza dubbio 
quello dei conflitti contemporanei: la modern 
conflict archaeology. Pur non essendo appannaggio 

della modernità, il binomio archeologia-guerra 
ha mostrato una vera e propria affinità elettiva 
con la nascente archeologia dell’Età Moderna e 
Contemporanea, costituendone presto uno dei più 
fiorenti filoni di studio (vedi i diversi contributi 
in Milanese 2009 e Schofield 2009). È infatti 
proprio sul finire del XX secolo che, in occasione 
del ritrovamento di molti siti delle battaglie del 
fronte occidentale della Prima guerra mondiale a 
seguito dei lavori per la costruzione delle linee TGV 
in Francia e Belgio, si sviluppano in Europa i primi 
progetti di indagini archeologiche di siti di epoca 
contemporanea. Col volgere del nuovo secolo, il 
rapido moltiplicarsi di scavi e ricerche condotti con 
metodi scientifici sancisce la consacrazione della 
disciplina, destinata a porre problemi metodologici 
ed etici del tutto nuovi per l’archeologia, ma anche 
ad affrancare lo studio della materialità di epoca 
moderna dall’interesse antiquario dei cercatori di 
cimeli sui campi di battaglia. Negli anni successivi 
le esperienze di archeologia dei conflitti si estendo-
no, per restare in ambito europeo, agli altri fronti 
della Prima guerra mondiale (vedi i contributi in 
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Riassunto
Lampedusa è da decenni una terra di confine, al centro di dinamiche geopolitiche che ne hanno determinato la ribalta mediatica 
all’interno delle retoriche dell’invasione e dell’emergenza migratoria. Il progetto di documentazione archeologica delle tracce ma-
teriali delle migrazioni contemporanee non documentate sull’isola cerca di interfacciarsi con le sfide metodologiche e politiche che 
affrontare un tema di questo tipo comporta, sulla scia delle più recenti esperienze archeologiche internazionali. I primi dati raccolti 
sul campo permettono di formulare alcune riflessioni preliminari sul contributo che la lettura archeologica di contesti e oggetti può 
fornire alla comprensione del fenomeno migratorio e all’interno del più ampio quadro dell’archeologia del presente.
Parole chiave: archeologia del presente, migrazioni non documentate, Lampedusa, cultura materiale, archeologia contemporanea.

Abstract
On the border. Archeology of the contemporary undocumented migrations to Lampedusa. The island of Lampedusa has been 
a borderland since the 1990s, at the centre of geopolitical dynamics, and this role has led to its media prominence throughout the 
rhetoric of invasion and the migratory emergency. The project of archaeological documentation of the material traces of undocumented 
contemporary migrations on the island tries to deal with with the methodological and political challenges involved considering the 
most recent international archaeological experiences. The first data from the field allow us to formulate some preliminary reflec-
tions on the contribution that the archaeological reading of assemblages and objects can provide to understanding the migratory 
phenomenon within the broader framework of present-day archaeology.
Keywords: contemporary archaeology, Lampedusa, undocumented migration, archaeology of the present, material culture.

1. Arrivare a Lampedusa

Questo contributo necessita di una doverosa 
premessa. Parlare di archeologia delle migrazioni 
contemporanee non documentate non è un tema 
neutro. Per mantenere la propria obbiettività 
scientifica è indispensabile dichiarare il proprio 
posizionamento politico perché, davanti a questo 
tema, non solo è naturale, ma è anche doveroso 
prendere e palesare una posizione, affinché la 
nostra trattazione metta tutti in condizione di 
affrontare la lettura dei dati con coerenza. Non 
posso quindi esimermi dal parlare in prima perso-
na, andando in parte contro la neutralizzazione del 
linguaggio che universalizza il sapere nella ricerca 
dell’oggettività, laddove ciò di cui tratto, così come 
molte delle tematiche affrontate dall’archeologia 
contemporanea e del presente, necessita a volte di 
una terminologia maggiormente situata (Balzano 
2019, p. 17). Il mio posizionamento è chiaro: io sto 
con chi arriva, chi per scelta o per forza affronta la 
migrazione. Per chiarezza questa è la mia posizione 
e, per quanto ho sempre cercato di mantenere il 
massimo rigore nel documentare e analizzare i dati 
raccolti in questo progetto di ricerca, credo che le 
mie riflessioni debbano essere lette anche alla luce 
di questo mio posizionamento politico.

Nella brevità di questo contributo, cercherò di dare 
conto del più ampio contesto entro il quale si colloca 
il caso studio di Lampedusa (AG). La ricerca, tutt’ora 
in corso, è iniziata nel 2020, ma ha subito forti ral-
lentamenti a causa della pandemia da Covid19 che 
hanno posticipato le pianificate attività sul campo 
e le fasi di analisi dei materiali e dei risultati. Per 
tali motivi, questo articolo si configura come una 
serie di riflessioni ancora preliminari. Tuttavia, gli 
spunti nati nel corso di questi due anni hanno già 
permesso di sondare i numerosi filoni di ricerca 
che, archeologicamente, la tematica pone. Entro 
un necessario, benché non esaustivo, quadro di 
riferimento, cercherò qui di illustrare come è stata 
costruita la ricerca e quale approccio metodologico 
si è scelto di seguire, alla luce delle esperienze che 
si sono confrontate con le tracce delle migrazioni 
internazionali. Allo stesso tempo, partendo da una 
selezione di contesti significativi, cercherò di entrare 
nel vivo della materia documentata delineando, 
attraverso diverse prospettive, alcuni concetti chiave 
utili alla lettura di ciò che un fenomeno tanto arti-
colato lascia come traccia tangibile.
Infine, benché in Italia si dibatta da venticinque 
anni di archeologia postmedievale come archeolo-
gia dei secoli più recenti (Milanese 1997, 2007) e 
l’archeologia contemporanea sia ormai consolidata 
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Riassunto
Nell’articolo si espongono il progetto e le modalità espositive del nuovo museo Classis Ravenna, una struttura nata per raccontare 
la lunga storia del porto di Classe, di Ravenna e del territorio circostante attraverso i reperti archeologici. Si tratta di una novità 
assoluta nel panorama museale italiano, realizzata recuperando un elemento di archeologia industriale: l’ex Zuccherificio Eridania 
a Classe, alle spalle della Basilica di Sant’Apollinare. 
Parole chiave: Classe, Ravenna, Museo; archeologia industriale, patrimonio culturale.

Abstract
Ideas and History behind the Birth of a New Museum: Classis Ravenna. A Museum of the City and the Territory. The purpose 
of this paper is to describe the project and the display solutions adopted in the Classis Ravenna museum, a new structure conceived 
to illustrate the history of the harbor of Classe, Ravenna and the surrounding territory through the archaeological finds. Classis 
Ravenna is an outstanding new entry in the Italian museum system and was created by applying methods of industrial archaeology 
to the restoration of the old Eridania sugar factory, located near the Basilica of St. Apollinare in Classe.
Keywords: Classe, Ravenna, Museum, Industrial Archaeology, Cultural Heritage.

Nel dicembre del 2018 è stato inaugurato a Classe 
(Ravenna), alle spalle della basilica di Sant’Apollinare, 
il nuovo museo Classis Ravenna 1 (fig. 1). Quella 
giornata è stata il coronamento di anni di lavoro che 
hanno visto susseguirsi e intrecciarsi la creazione di 
un comitato scientifico, l’elaborazione del progetto 
scientifico e di allestimento, i restauri all’edificio che 
avrebbe poi accolto il museo, e l’allestimento vero e 
proprio.
Il museo Classis ha trovato posto all’interno dell’ex 
Zuccherificio Eridania, un impianto che ha fun-
zionato dal 1900 fino al 1982. Nelle sale di questo 
nuovo polo dell’offerta culturale di Ravenna sono 
confluiti tutti i reperti a cui abbiamo deciso di dare 

1 Il museo Classis-Ravenna – Museo della città e del territorio è 
il risultato della collaborazione tra la Fondazione RavennAntica, 
il Comune di Ravenna, l’Università di Bologna, la Fondazione 
Flaminia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Il Comitato 
Scientifico che ha coordinato e supervisionato la realizzazione del 
progetto è stato diretto da Andrea Carandini e ne hanno fanno 
parte: Andrea Augenti, Carlo Bertelli, Giorgio Cozzolino, Carla 
Di Francesco, Sergio Fioravanti, Filippo Maria Gambari (†), 
Chiara Guarnieri, Maria Grazia Maioli, Luigi Malnati, Marco 
Edoardo Minoja, Antonella Ranaldi, Giuseppe Sassatelli. Il pro-
getto scientifico è opera di Andrea Augenti e Giuseppe Sassatelli, 
mentre il progetto di allestimento si deve ad Andrea Mandara 
(architetture) e Francesca Pavese (grafica). Il museo è in capo alla 
Fondazione RavennAntica, che con il suo personale ne cura la 
gestione e le attività nell’ambito del Parco Archeologico di Classe. 
In attesa del catalogo – al momento in corso di elaborazione – è 
disponibile una guida breve: Sassatelli, Corbara 2019.

voce per raccontare le vicende – più e meno stra-
ordinarie – di questa città, uno dei luoghi centrali 
della storia del Mediterraneo antico, medievale e 
moderno.
Questo articolo è stato concepito per esporre e ana-
lizzare i presupposti scientifici e materiali in base 
ai quali è nato il museo, le varie sfide di fronte alle 
quali ci ha posto questa nuova esperienza e come 
abbiamo provato a risolverle, da un punto di vista 
concettuale e tecnico. 

1. L’allestimento: dalle idee alla storia

«Quando voglio capire la storia d’Italia, prendo 
un treno a vedo a Ravenna». Queste le parole 
di un grande storico dell’Antichità, Arnaldo 
Momigliano 2. Ravenna come chiave per compren-
dere il passato della penisola, nel momento-chiave 
in cui l’età classica si salda al cristianesimo e pren-
de vita una nuova civiltà. Una intera città come 
testimonianza materiale di questa svolta epocale, 
attraverso i suoi numerosi monumenti superstiti e 
le loro decorazioni.
La frase di Momigliano, che abbiamo voluto 
campeggiasse proprio all’ingresso del museo, ci ha 
guidati nella riflessione sui contenuti da trattare 

2 Momigliano 1955; Marcone 2002.
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Riassunto
L’analisi di quattro inventari cinquecenteschi riferiti a bastimenti mercantili di diverse nazionalità (Ragusa, Venezia, Genova, Paesi 
Baschi) ha permesso di conoscere meglio queste unità, anche alla luce di ritrovamenti archeologici coevi. I risultati sono presentati 
nella forma di glossari tematici, le cui voci rimandano, quando possibile, anche a fonti iconografiche e archeologiche. Tra i risultati più 
significativi, l’attribuzione dell’inventario veneziano a un “galeone di Candia” e l’individuazione della probabile permanenza nella prima 
Età Moderna della trava (o travo), un dispositivo per stivare materie prime tessili, come lana o cotone. Per quanto riguarda l’armamento 
difensivo di queste navi e, in particolare, le artiglierie – che ne costituiscono la componente più importante – emergono e si confermano 
alcune evidenze. La prima è che tali imbarcazioni disponevano di una dotazione proporzionata al tonnellaggio, intesa a contrastare 
attacchi pirateschi o corsari particolarmente frequenti nel Mediterraneo. Nel periodo in oggetto, le bocche da fuoco più pesanti erano 
ancora composte da lega bronzea, anche se iniziavano ad apparire i primi pezzi in ferro colato di produzione inglese che, grazie alla loro 
economicità, sostituiranno del tutto quelli in bronzo a partire dai primi anni del Seicento. In ultimo, notiamo la permanenza di alcune 
bombarde in ferro fucinato di tradizione medievale impiegate per il tiro a breve raggio in affiancamento ai petrieri di bronzo. Tale tipo di 
artiglieria, già dismessa sulle navi da guerra almeno da metà XVI secolo, all’inizio del successivo scomparirà anche da quelle mercantili. 
Parole chiave: Bastimento mercantile, inventari, Cinquecento, nave, galeone di Candia, trava, mezza colubrina, archibugio, picca, 
morione.

Abstract
Considerations on the Structure and Equipment of Mercantile Ships in the Mediterranean on the Basis of Some 16th Century 
Inventories. The analysis of four 16th century inventories, relative to vessels of different provenance (Ragusa, Venice, Genoa, 
Basque country) allowed us to better understand these watercrafts, especially in the light of coeval archaeological finds. Results are 
presented as thematic glossaries, whose entries mention, when possible, iconographic and archaeological sources. The attribution 
of one of the inventories to a “Candia galleon” and the identification of the presumed permanence in the early Modern Age of the 
trava (or travo), a device used to stow textile materials such as wool or cotton are among the most significant results we obtained. 
As for the defensive armament of these ships and, in particular, the artillery – which represents their most important component 
– some evidence emerges and is confirmed, in particular, the fact that the equipment of these vessels was proportionate to their 
tonnage, with the aim to fire back at pirate or corsair attacks, which were particularly frequent in the Mediterranean Sea. In this 
period, the heavier guns of these vessels were still made of bronze alloy, even though the first English cast-iron pieces had begun 
to appear. Because they were inexpensive, these new ordnances fully replaced the bronze ones on the merchant ships starting in 
the early 17th century. Lastly, we note the permanence of some wrought-iron bombards of medieval tradition, used for short-range 
firing alongside the bronze petrieri. This sort of weapon, which had no longer been used on warships since the mid 16th century, 
also began to disappear from merchant vessels in the beginning of the following century. 
Keywords: Merchant vessel, inventories, 16th century, ship, Candia galleon, trava, demi culverin, harquebus, pike, morion.

1. Introduzione e inquadramento storico

Il reperimento di inventari di imbarcazioni mercan-
tili negli archivi di stato di Genova e di Venezia (più 
avanti citati come ASGe e ASVe, rispettivamente), 
datati tra gli ultimi anni ’70 e i primi ’80 del XVI 
secolo, ha offerto l’occasione per fare chiarezza sulla 
struttura e sugli equipaggiamenti di questi mezzi di 
trasporto marittimi, di cui iniziano a trovarsi sempre 
più consistenti tracce materiali nei relitti individuati 
sulle coste mediterranee e dell’Atlantico europeo in 
questi ultimi tre decenni. Questa disponibilità di 
poter confrontare il dato storico documentale con 
quello archeologico oggettivo consente di condurre 
una efficace analisi comparativa con benefiche rica-
dute per entrambi i comparti di ricerca. Un esempio 

significativo di tale modo di procedere lo possiamo 
trovare nello studio del relitto della nave basco 
genovese San Juan / Parissona grossa, naufragata nel 
mare di Sciacca (AG) nel gennaio del 1581 e della 
quale riproponiamo qui l’inventario (Ridella et 
al. 2018). La possibilità di identificare relitti di Età 
Moderna attraverso la documentazione archivistica 
è al presente testimoniata da più di un esempio, 
come quelli dellaBalansera (Martin 1979), della 
Lomellina (Guérout et al. 1989), della Juliana 
(Birch, McElvogue 1999) e della San Giorgio e 
Sant’Elmo (Ridella et al. 2016). A tale scopo uno 
degli autori di questo lavoro (Ridella) sta portando 
avanti un progetto di schedatura documentale 
delle navi mercantili che percorrevano e che sono 
naufagate sulle rotte del Mediterraneo occidentale, 
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Riassunto
L’evoluzione dei dadi e degli altri sistemi di fissaggio dei ceppi di legno sulle ancore di ferro. L’uso del ceppo di legno sulle an-
core di ferro è documentato in Europa Settentrionale sin dal IV secolo d. C. e la sua evoluzione dal Medioevo al Rinascimento può 
essere delineata attraverso alcuni esemplari pre-Vichinghi, Vichinghi, Svedesi e Anseatici. E’ stato ipotizzato che nell’area Mediter-
ranea il ceppo di legno sia stato presente a partire dal secolo XI d. C. su ancore di tradizione locale, ma le evidenze archeologiche 
e iconografiche partono rispettivamente dal XII-XIII secolo e dalla prima metà del XIV secolo su ancore simili al design nordico. 
Stando alle evidenze, in Europa Settentrionale come nell’area Mediterranea, prima del XIV-XV secolo sui fusti delle ancore non 
esisteva alcun elemento per fissare il ceppo di legno; più tardi alcune strutture di ferro chiamate “dadi” vennero saldate alla parte 
superiore delle ancore per migliorare il fissaggio del ceppo. Questo articolo tratta dell’evoluzione dei sistemi per fissare i ceppi di 
legno alle ancore di ferro attraverso quindici secoli, dalla loro assenza alla comparsa dei dadi, al loro declino, cercando di chiarire la 
loro cronologia e tipologia come elementi importanti per la datazione delle ancore.
Parole chiave: ancora di ferro, ceppo di legno, dadi, tenoni per il ceppo, sistemi di fissaggio del ceppo.

Abstract
The use of the wooden stocks for iron anchors has been documented in Northern Europe since the early 4th century AD, and its 
evolution from the Middle Ages to the Renaissance can be followed through a few pre-Viking, Viking, Swedish and Hanseatic 
examples. It has been hypothesised that in the Mediterranean area the wooden stock was present in the 11th century in iron an-
chors of local tradition, but archaeological and iconographical evidence starts respectively in the 12th-13th centuries and the first 
half of the 14th century for iron anchors similar to the Nordic design. According to evidence, in Northern Europe as well as in 
the Mediterranean area, no element to help fasten the stock existed in the shank of the anchors before the 14th-15th century; later, 
some iron structures called nuts were welded to the upper part of the anchors to improve the fastening of the stock. This article 
deals with the evolution of the systems to fix wooden stocks to iron anchors over a period of t fifteen centuries, from their absence 
to the appearance of nuts, and their decline, trying to establish their chronology and typology since they are an as important 
element in dating anchors.
Keywords: iron anchor, wooden stock, nuts, stock keys, stock fixation systems.

1. The stock anchor

1.1 Introduction

Though considered by most nautical archaeologists 
as an important feature in dating Renaissance and 
early modern anchors, nuts have not been much 
researched until now: archaeological literature on 
this subject is quite recent and only consists of few 
lines (see paragraphs 3.5, 4.2 and 4.3). The other 
systems (alternative to nuts) to fix the wooden 
stock to the shank of iron anchors are even more 
neglected (see chapter 5). For their great diagnostic 
value in the chronological assessment of the iron 
anchor and its context, nuts are often taken into 
consideration, albeit not always based on evidence. 
The aim of the present study is manifold: to deep-
en knowledge of this subject, to compare current 
opinions with evidence, to give archaeologists a 
more efficient tool to date stock anchors, and last 
but not least to raise awareness in the archaeological 

community about the importance of recording 
this feature.

1.2 Characteristics of the stock anchor  
and function of the stock

The stock anchor (sometimes called stocked-an-
chor) is characterized by the presence of a trans-
versal structure fixed to the upper part of the shank 
just below the ring hole, and oriented on a plane 
perpendicular to the arms, called the stock (fig. 1; 
for anchor terminology see fig. 2). This orientation 
is essential to the proper function of the anchor: 
when arriving to the seabed, the anchor often 
rests on its crown (the junction between arms and 
shank) and an extremity of the stock, and in this 
position it could not work. When the cable con-
nected to the anchor ring is tensioned, the stock 
turns until it lies on the seabed and the arms stand 
perpendicular to it, in order to allow the lower 
arm to penetrate into the sediments, under the 
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Riassunto
L’importante centro vetrario di Altare è stato oggetto di indagini del sottosuolo durante tre campagne di scavi archeologici (2017-
2019), che hanno riguardato il centro storico (tradizionalmente legato alla lavorazione del vetro). Sebbene non siano state trovate 
strutture produttive, la ricerca ha permesso di individuare testimonianze di attività vetraria (oggetto di ulteriori studi, attualmente 
in corso) e il susseguirsi delle varie dinamiche che hanno caratterizzato la vita di questo centro.
Parole chiave: Altare (SV), Liguria, vetro preindustriale, scavi archeologici, reimpiego.

Abstract
The Archeology of an Endangered Craft: Glass Production at Altare (Savona). The important glass center of Altare was excavated 
during three archaeological campaigns (2017-2019). Although no production structures were found, the research conducted in the 
historic center (traditionally linked to glass manufacture), made it possible to identify evidence of glass production activity (object 
of further studies currently in progress) and the succession of the various dynamics that characterized this center.
Keywords: Altare (Savona), Liguria, pre-industrial glass, recycling.

1. Introduzione 1

Il presente contributo si propone di illustrare le 
ricerche archeologiche svolte ad Altare (SV, fig. 1), 
centro vetrario sin dal Medioevo ed ancora oggi 
sede di lavorazione del vetro definita nel 1994 da 
Mannoni “in estinzione” (Mannoni 1994, p. 7). A 
ciò si aggiunge il fatto che la totale assenza di ricerche 
archeologiche nel territorio di Altare è causa di una 
serie di lacune nelle conoscenze di questa produ-
zione, i cui esecutori, i vetrai altaresi, si recarono a 
lavorare in tutta Italia, in Europa e nelle epoche più 
tarde anche Oltreoceano. Tali lacune si manifestano, 
ad esempio, nella conoscenza della tecnologia vetra-
ria altarese (in larga parte sconosciuta: basti pensare 
che ancora non è stata indagata archeologicamente 
una fornace altarese di età medievale), nelle forme 
vitree qui prodotte, nella mancanza di confronti di 
queste ultime con le altre realtà liguri coeve.
Non solo: negli anni ’80 del ’900 Guido Malandra 
si dedicò allo studio dell’attività vetraria altarese dal 
punto di vista archivistico. Nel suo testo “I vetrai di 
Altare”, essenziale per questo ambito di studi, egli 
ricordò come si debba collocare negli anni ’80 del 
’200 la prima citazione archivistica nota di attività 
vetraria in loco (Malandra 1983, p. 43). Inoltre, 
secondo la tradizione, la produzione vetraria si 
sarebbe concentrata nell’abitato di Altare. Tuttavia, 
nessuna delle due istanze era mai stata verificata 
archeologicamente e le dinamiche che caratterizzano 

1 Mannoni 1994, p. 7.

il sottosuolo di questo abitato non erano mai state 
analizzate. Uno scavo ad Altare era, pertanto, neces-
sario. Nel settembre del 2017 venne avviata quindi 
una ricerca archeologica del sottosuolo, realizzata su 
concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova 
e le province di Imperia, La Spezia e Savona – fun-
zionaria Dott.ssa Silvana Gavagnin). Tale ricerca ha 
ricevuto il supporto di vari enti, ossia l’Università 
degli Studi di Genova e l’Istituto Internazionale di 
Studi Liguri (nelle figure del Prof. Carlo Varaldo e 
della Dott.ssa Rita Lavagna), oltre al Comune di 
Altare e al Museo dell’Arte Vetraria Altarese.
I lavori, diretti dal Prof. Carlo Varaldo, hanno ri-
guardato un edificio denominato “Lascito Balestra” 
(sul quale ci si soffermerà più avanti nel contributo) 
con la realizzazione di un saggio che dapprima si 
presentava di limitate dimensioni (inizialmente esso 
era infatti di 2×2 m).
Tuttavia, l’intercettazione di una struttura interpre-
tata come pozzo e di una canaletta limitò molto il 
margine di intervento: pertanto, si rese necessaria a 
partire dalla campagna 2018 la realizzazione di un 
ampliamento in direzione Sud, sino a raggiungere il 
limite murario meridionale dell’ambiente sottoposto 
ad indagine (denominato “AMB. I”), per un totale 
di 2×3,60 m circa (SG. A. AMPL.).
Benché lo scavo sia stato ultimato, quanto viene 
presentato non può dirsi pienamente espressivo 
della reale portata di informazioni alle quali è pos-
sibile accedere grazie a queste ricerche; infatti, vi 
sono ancora numerosi aspetti sui quali è necessario 
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Riassunto
La Fortezza da Basso, uno dei complessi più rappresentativi della città di Firenze e vero archivio di dati su significati e valori fondanti 
della storia non solo fiorentina ma europea, è stata oggetto di un programma di rilievo e studio interdisciplinare curato dall’Uni-
versità di Firenze per il Comune, con lo scopo di produrre un corpus di informazioni diversificate in vista del progetto di restauro e 
rifunzionalizzazione. Fra gli obiettivi complessivi del progetto, il programma archeologico ha avuto quello di elaborare uno specifico 
approccio metodologico ‒ all’interno della cornice procedurale dell’Archeologia Leggera e più specificatamente dell’Archeologia 
dell’Architettura ‒ per l’analisi e il restauro delle strutture, oltre che contribuire alle pluriennali ricerche condotte dalla Cattedra di 
Archeologia Medievale sulla Firenze medievale e rinascimentale. Le indagini archeologiche hanno permesso l’acquisizione di nuovi 
e importanti dati materiali sul monumento, contribuendo ad articolare le informazioni sulla sua storia costruttiva e avviando la 
documentazione di dettaglio dei caratteri specifici delle fasi originarie, distinguendole da importanti e invasivi restauri storici, tramite 
l’analisi dell’utilizzo delle preesistenze e l’individuazione di specifici modi operandi del grande cantiere rinascimentale.
Parole chiave: Archeologia Leggera, Archeologia dell’Architettura, restauro, rilievo, Firenze.

Abstract
The Fortezza da Basso in Florence: “Light Archaeology” Interpretations for an Interdisciplinary Program. The Fortezza da Basso is 
one of the most representative complexes of the city of Florence and a real archive of data about the meanings and founding values of 
Florentine and European history. It has been the subject of an interdisciplinary survey and study program, directed by the University of 
Florence for the Municipality, with the aim of producing a corpus of diversified information for the restoration and re-functionalization 
project. Among the overall objectives of the project, the archaeological program had the one of elaborating a specific methodological 
approach ‒ within the procedural framework of “Light Archaeology” and more specifically of Building Archaeology ‒ for the analysis 
and restoration of structures, as well as contributing to the long-term research conducted by the Chair of Medieval Archaeology on 
Medieval and Renaissance Florence. Archaeological investigations allowed the acquisition of new and important material data on the 
monument, helping to articulate information about its construction history and starting the detailed documentation of the specific 
characters of the original building phases, distinguishing them from invasive historical restorations, through the analysis of the pre-
existing structures and the identification of specific modi operandi of the great Renaissance building-yard. 
Keywords: light archaeology, building archaeology, restoration, survey, Florence.

1. Il contesto: un monumento per la città

Elaborare un progetto dedicato dalla comunità 
fiorentina ‒ civile, scientifica, professionale ‒ alla 
Fortezza da Basso significa affrontare uno dei 
maggiori monumenti della città, che rappresenta 
significati e valori fondanti non solo della storia 
urbana in una sua fase cruciale, ma una pagina 
rilevante per la stessa storia europea in uno dei 
suoi momenti topici (Hale 1968, Monti 2015). 
Certo Firenze è ricca di simili ‘luoghi deputati’ di 
rilevanza universale, ma certamente (anche se non 
nella piena consapevolezza da parte di molti, pur 
in ambito scientifico-professionale) la Fortezza è 
uno di questi.
Occorre infatti partire dalla considerazione che la 
Fortezza costituisce essa stessa un autentico archi-
vio di informazioni – in particolare tramite alcuni 

approcci ‘leggeri’ dell’attuale archeologia – che si 
riferisce a una precisa pagina della storia d’Europa, 
anche per il coinvolgimento dei massimi soggetti 
politici del tempo, che si colloca alle origini della 
costituzione delle strutture, anche materiali, del 
‘nuovo’ mondo moderno destinato a plasmare 
(non solo) il nostro continente. Un fatto che 
impone di cogliere ogni occasione d’intervento, 
sia pure contingente, per mettere in valore – il 
primo è la conoscenza, quindi una conservazione 
critica – quanto ereditato; ad esempio per con-
durre i necessari adeguamenti ad usi selezionati 
di un deposito di memorie, come è il caso della 
Fortezza, per legittime scelte ed esigenze della 
nostra contemporaneità, in un’ottica non stru-
mentale del ‘governo’ dei propri Beni Culturali. 
In altri termini, il contributo archeologico è qui 
impostato per partecipare ad un quadro di indagi-
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Riassunto
L’assistenza archeologica allo smontaggio parziale del molo sud della bocca di porto di Malamocco (Venezia), nell’ambito dei grandi 
lavori per la costruzione del c.d. sistema Mo.S.E., ha consentito il recupero di alcuni cannoni in ferro 32 pounder di fabbricazione 
inglese, reimpiegati nel XIX secolo come bitte di ormeggio lungo buona parte del fronte acqueo. Queste armi pesanti, del massimo 
interesse, recano l’emblema dei monarchi regnanti che le commissionarono: Giorgio II (1727-1760) e Giorgio III (1760-1820). Nel 
contributo vengono discussi gli aspetti produttivi e tecnici di queste artiglierie nonché le fasi del loro reimpiego. Un altro cannone 
68 pounder, rinvenuto in località Alberoni, è attribuibile al pattern Dundas ed è databile alla metà dell’ottocento. I cannoni, una 
volta recuperati, sono stati oggetto di restauro e documentazione archeologica.
Parole chiave: Cannoni in ferro, 32 pounder, Armstrong pattern, Venezia, Sistema MoSE, Malamocco, Re Giorgio II, Re Giorgio 
III, 68 pounder, Dundas pattern, Tallachini, von Bruck.

Abstract
English cast iron guns from the Malamocco harbor mouth (Venice). A case of reuse. The presence of archaeologists during the 
partial disassembly of the south pier of the Malamocco port mouth in Venice allowed the recovery of some 32-pounder cast iron 
guns of English manufacture, reused in the nineteenth century as mooring bollards along most of the waterfront. This artillery, 
of the utmost interest, bears the emblem of the reigning monarchs who commissioned them: George II (1727-1760) and George 
III (1760-1820). Another 68-pounder cannon, found in Alberoni, is attributable to the Dundas pattern and can be dated to the 
mid-nineteenth century.
Keywords: Cast Iron Gun, 32 pounder, Armstrong pattern, Venice, MoSE system, Malamocco, King George II, King George III, 
68 pounder, Dundas pattern, Tallachini, von Bruck.

Premessa

Questo contributo intende presentare lo studio 
di sette cannoni reimpiegati nell’ottocento come 
bitte d’ormeggio nell’area della bocca di porto di 
Malamocco (Venezia). Pur essendo visibili prati-
camente da sempre per la loro diversa funzione, il 
trascorrere di più di un secolo e mezzo ne aveva 
deteriorato le sezioni non affogate nel conglomera-
to cementizio, non consentendo alcuna datazione 
o attribuzione tipologica. Le profonde modifiche 
apportate al molo sud di Malamocco a causa 
dei lavori legati al grande progetto MoSE hanno 
determinato la loro estrazione, restauro e studio. 
Questo ha consentito di approfondire tematiche 
relative alle produzioni britanniche in ferro del 
XVIII e XIX secolo, finora poco trattate in Italia 
ma oggetto di importanti contributi e monografie, 
soprattutto nell’ambiente scientifico anglosassone.

M.D., L.F.

1. Circostanze del rinvenimento

L’intervento che ha comportato il recupero si 
colloca, come detto, nell’ambito delle opere per la 
regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto 

della laguna di Venezia che, come tutte le opere 
pubbliche realizzate nella laguna dal Magistrato 
alle Acque 1, sono state oggetto di valutazione pre-
ventiva di impatto archeologico. Queste attività si 
sono svolte interamente sotto la direzione scienti-
fica della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Veneto – Nucleo NAUSICAA (Luigi Fozzati) 
ed il coordinamento/esecuzione del Magistrato 
alle Acque – Consorzio Venezia Nuova (Marco 
D’Agostino) 2.
Le aree in cui si sono svolte le attività sono state 
sistematicamente sottoposte a prospezioni ar-
cheologiche preliminari, strumentali e dirette, 
per verificare la presenza di evidenze non ancora 
note 3. Nel caso dei moli di Malamocco sono stati 

1 Oggi Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 
per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della 
soppressione del Magistrato alle Acque ad opera del Governo 
Renzi il 13 giugno 2014.

2 Questo specifico intervento è stato seguito, nelle fasi laguna-
ri, da Stefano Medas. Le operazioni di restauro e documentazione 
sono state coordinate da Marco D’Agostino.

3 La valutazione preliminare di interesse archeologico avviata 
in appoggio alla costruzione delle Opere alle Bocche nella laguna 
di Venezia rappresenta, ancora oggi, il più importante ed estensivo 
intervento di questo tipo in Italia per quanto concerne l’archeo-
logia subacquea (D’Agostino, Fozzati 1997; Fozzati 2009).
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Riassunto
Questo contributo intende mettere a confronto due aree apparentemente molto distanti e diverse, ma che in realtà hanno diversi 
punti in comune (le Serre vibonesi in Calabria e l’Amiata in Toscana), in primo luogo una presunta marginalità nel contesto della 
formazione e sviluppo dei paesaggi di età moderna e di conseguenza della rete della connettività. La dissoluzione degli assetti me-
dievali è stata in entrambe le zone un processo lungo e non lineare, che non sembra però aver inciso sulle principali direttrici di 
comunicazione. Lo sviluppo di alcuni siti accentrati aperti sembra però procedere in parallelo ad una più marcata presenza della 
fattoria sparsa almeno in Calabria. In questo contributo vengono presentati dei quadri generali unitamente ai primi risultati di 
alcune ricerche in corso. 
Parole chiave: transizione, tardo Medioevo, prima Età Moderna, connettività, sfruttamento delle risorse, Longue durée.

Abstract
Connectivity and Settlement over Time. Some Study Cases in Tuscany and Calabria between the Late Middle Ages and the Con-
temporary Era. This paper aims to compare two apparently distant and different regions (the Serre of Vibo Valentia in Calabria 
and Mount Amiata in Tuscany). However, they have more in common than expected. First of all, the presumed marginality in the 
making and development of the modern landscapes and, consequently, of the connectivity network. The dissolution of the Medieval 
structures was not a linear process in either region and it was also a long lasting one. However, it seems to have had no impact on 
the main communication routes. On the other hand, the development of some clustered, open villages seems to be contemporary 
to an increase in the number of isolated farmsteads, at least in Calabria. In this paper we present some preliminary results of new 
research as well as general overviews. 
Keywords: transition, Late Middle Ages, Early Modern Period, connectivity, resource exploitation, Longue durée.

Premessa 1

Questo contributo vuole mettere a confronto 
due regioni apparentemente molto distanti, non 
solo da un punto di vista geografico: la Toscana 
e la Calabria. In particolare il confronto verte su 
due aree (fig. 1), le Serre del Vibonese e l’Amiata 
grosssetano, fra il tardo Medioevo e l’Età Moderna 
ma con un’estensione nel primo caso alla provin-
cia di Vibo Valentia e nel secondo alla provincia 
di Grosseto. Queste due aree hanno ricevuto nel 
tempo un diverso grado di attenzione da parte della 
comunità scientifica per il periodo compreso fra 
la grande crisi trecentesca e l’età contemporanea 
e ne renderemo conto nel corso del testo 2. Esse 

1 Vorrei ringraziare Fabio Lico, Cristiana La Serra e Anna 
Stagno per aver letto, commentato, criticato questo testo con-
tribuendo in modo sostanziale alla sua stesura finale.

2 Anticipiamo che in Toscana la tradizione di studi storici 
sul tardo Medioevo è stata affiancata da una nutrita serie di ri-
cerche (scavi e ricognizioni di superficie) che, sebbene centrate 
sulla formazione dei paesaggi medievali, hanno raccolto e do-
cumentato anche le fasi finali e la transizione all’Età Moderna, 
ma senza studiarle in modo sistematico. Avevo proposto una 
breve sintesi per un convegno mai pubblicato, tenutosi a Pisa 
nel 2009 dal titolo “Quasi 1500. Segni di ‘modernità’ alla fine 
del Medioevo” e ne ripropongo un estratto in questa sede con 
alcuni aggiornamenti. Alcune tesi di laurea e lavori sul campo 
completano il quadro sul versante toscano. Sul versante calabro le 
ricerche sono state perlopiù concentrate sulle due fasce costiere, 

presentano diversi aspetti in comune e, ovviamente, 
alcune peculiarità, che rendono la comparazione 
di particolare interesse per lo sviluppo della ri-
cerca. In entrambe il periodo XI-XIII secolo fu 
caratterizzato da una considerevole crescita sotto 
il profilo economico e demografico, cui seguì una 
crisi fra XIV e XV, che non possiamo imputare 
solo alla Peste Nera, a seguito della quale diven-
nero marginali. Questa condizione non mutò per 
tutta l’Età Moderna, sebbene la riattivazione dello 
sfruttamento minerario e l’uso del bosco abbiano 
in parte agito in controtendenza. In entrambi i 
casi di studio una profonda cesura con sistemi di 
sfruttamento delle risorse, di insediamento e della 
rete della connettività avvenne nella seconda metà 
del XX secolo e in particolare fra gli anni ’60 e ’80, 
quando la costruzione di una nuova rete di strade 
asfaltate, l’accesso diffuso all’energia elettrica e alla 
rete idrica, la fine dello sfruttamento minerario 
sull’Amiata e l’abbandono delle coltivazioni a ter-
razze nelle Serre cambiarono in modo irreversibile 
il modo di vivere delle comunità locali. Segnaliamo 

mentre l’interno non ha ancora ricevuto particolare attenzione. 
Questo dato emerge in modo più chiaro se confrontiamo la 
letteratura sul periodo classico e bizantino con quella su tutto il 
secondo millennio. Nel corso del testo proporremo i riferimenti 
bibliografici essenziali sui singoli aspetti.

mailto:carlo.citter@unisi.it
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