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Alghero 2022  
e il IX Congresso Nazionale di Archeologia Medievale

Dopo il difficile periodo della pandemia riprendono, nei 
giorni 28 Settembre-2 Ottobre 2022, i Congressi della Società 
degli Archeologi Medievisti Italiani, con il IX Congresso, che nel 
precedente incontro di Matera del 2018 era stato deliberato di 
svolgere a Sassari, una scelta della quale continuo a essere grato 
alla Società, come riconoscimento del ruolo rivestito nel tempo 
dall’Università di Sassari per l’archeologia medievale non solo 
della Sardegna, ma anche nazionale.

Per motivi logistici e per garantire la migliore ospitalità, il 
Congresso si tiene tuttavia ad Alghero (peraltro sede di parti si-
gnificative dell’Ateneo sassarese), nella sede dell’Hotel Calabona, 
ai margini della città medievale proiettata sul mare e racchiusa 
entro il monumentale guscio bastionato cinquecentesco.

Il Congresso è organizzato nel contesto delle attività della cat-
tedra di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, attivata 
nel 1998 sulla scia dei grandi cantieri di scavo che animarono 
l’area di Archeologia dell’Ateneo negli anni Novanta, come le 
indagini stratigrafiche nel villaggio medievale abbandonato di 
Geridu, nei castelli di Monteleone Rocca Doria, di Bosa e nell’ar-
cheologia preventiva del centro storico di Alghero.

Oggi l’archeologia medievale nell’Ateneo sassarese è pre-
sente nell’offerta formativa del Dipartimento di Storia e Scienze 
dell’Uomo e della Formazione (diretto da chi scrive negli anni 
2014-2020), nel corso triennale di Scienze dei Beni Culturali, in 
quello Magistrale di Archeologia (nello specifico indirizzo di 
Archeologia Medievale e Postmedievale), nella Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici (con sede in Oristano) e nel 
Dottorato di Ricerca in Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo 
(diretto da chi scrive fino al 2015).

La predisposizione degli Atti ha comportato il contributo di 
tante persone, che occorre ricordare, anche per l’elevato numero 
di articoli e saggi, che sono stati organizzati in nove sezioni e 
in due volumi.

L’Editore Tommaso Ariani delle edizioni All’Insegna del Giglio 
ha gestito con l’abituale grande competenza il complesso lavoro 
editoriale, sopportando i ritardi di tutti ed è riuscito a chiudere i 
due volumi degli atti, grazie alla sua non comune disponibilità.

Per la suddivisione degli oltre 150 articoli nelle nove sezioni, 
oltre alle indicazioni degli stessi Autori, ci si è valsi dei competenti 
pareri di quanti hanno letto i lavori, molti dei quali avrebbero 
trovato una giusta collocazione in più sezioni, per la ricchezza 
dei contenuti.

Devo ringraziare le Colleghe e i Colleghi del Comitato di 
Redazione, per aver riletto i testi, verificati redazionalmente ed 
espresso pareri sui contributi scientifici: Maria Cherchi, Antonio 
Fornaciari, Marcella Giorgio, Luigi Magnini, Gianluigi Marras, 
Stefano Pedersoli, Elisa Pruno e Veronica Venco.

I Discussants/Coordinatori delle nove Sezioni, per il loro 
contributo critico e la loro disponibilità: Giovanna Bianchi, Gian 
Pietro Brogiolo, Aurora Cagnana, Enrico Cirelli, Elisabetta De 
Minicis, Girolamo Fiorentino, Antonio Fornaciari, Sauro Gelichi, 
Enrico Giannichedda, Francesca Sogliani, Anna Maria Stagno, 
Marco Valenti, Giuliano Volpe, Enrico Zanini.

Il Congresso è stato organizzato grazie alla collaborazione 
di numerose persone, che hanno colto il rilievo e la portata di 
questo evento.

Corre l’obbligo di ringraziare l’amministrazione comunale 
di Alghero per il contributo concesso, così come sottolineare il 
sostegno della Società anche e soprattutto nell’organizzazione 

dell’evento, seguita da vicino in ogni passaggio dal suo Presi-
dente, Prof. Paul Arthur, che ringrazio con stima e affetto anche 
per i suoi generosi consigli.

Le attività amministrative necessarie per lo svolgimento e per 
il buon esito del Congresso sono state curate dal Dipartimento 
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, a valere su fondi 
di ricerca di mia competenza. 

Gli Atti del Congresso algherese rappresentano un buon test 
e monitoraggio delle attuali tendenze di ricerca e la crescita 
delle sezioni, arrivate a nove, esprime la vivacità degli interessi 
dei ricercatori e l’affinarsi delle domande, delle prospettive e 
delle metodologie d’indagine.

Il Volume I ospita quattro sezioni: la sezione I, dedicata a 
“Teoria, metodi e archeologia pubblica”, ospita 19 contributi, 
prevalentemente incentrati sul tema della comunicazione e in 
minore misura all’informatica, elaborazione dati e alla didattica, 
con casi di studio in sei regioni. La sezione II (“Commerci, tra-
sporti e consumi”) conta 15 contributi riguardanti 10 regioni, 
con un certo equilibrio tra analisi del commercio, dei consumi, 
delle monete, della ceramica e in minore misura del vetro. La 
sezione III (“Luoghi di culto”) contiene 14 contributi su 9 regioni, 
con una prevalenza delle indagini in chiese e complessi religiosi, 
in numero inferiore le aree cimiteriali e lo studio delle decora-
zioni scultoree. La sezione IV (Insediamenti) con 36 contributi 
riguardanti 14 regioni è la più consistente degli Atti: prevalgono 
gli studi incentrati su siti abbandonati, ma sono numerosi anche 
quelli sui castelli e sulle città.

II Volume II comprende cinque sezioni: la consistente sezione 
V (“Archeologia rurale, ambientale e del paesaggio”) introduce 
il tema dell’archeologia rurale, dell’archeologia ambientale, 
delle risorse agrarie e di quelle minerarie, con 26 contributi 
riguardanti 10 regioni, a fronte tuttavia di un certo margine di 
interscambiabilità con aspetti della sezione IV. 

La sezione VI (“Produzioni”) con i suoi 12 contributi, interessa 
solo 6 regioni. Ceramica, vetro, metalli e scultura sono indagati 
negli aspetti produttivi, sia con metodi archeometrici, sia con 
quelli tipologici. Anche in questo caso, la collocazione dei con-
tributi nella sezione ha tenuto conto del punto di vista applicato 
allo studio dei materiali e può comunque porsi in collegamento 
con la sezione II.

I 12 contributi della sezione VII (“Insediamenti rupestri”) 
riguardano 4 regioni e si occupano di aspetti cultuali, cavità, 
modelli virtuali e metodologia.

Nella sezione VIII (“Archeologia dell’Architettura”) si contano 
17 contributi relativi a 9 regioni, con studi di sintesi territoriale, 
analisi stratigrafiche di singoli monumenti, tecniche costruttive 
e aspetti specifici. Il Volume II chiude con la sezione IX, dedicata 
alle Bioarcheologie, con 6 contributi in 4 regioni: i temi trattati 
riguardano l’archeobotanica e la bio-antropologia, ovvero gli 
archivi biologici.

Con l’auspicio che questi due volumi possano rappresentare 
a lungo un punto di riferimento per il monitoraggio attuale 
degli orientamenti dell’archeologia medievale italiana, desidero 
esprimere la soddisfazione per la loro presentazione odierna 
e per la guida che essi rappresenteranno nelle giornate del IX 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale.

Sassari, settembre 2022

Marco Milanese
Università degli Studi di Sassari
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1. Introduzione

La presenza di valli nel territorio ravennate è attestata in 
numerosissime fonti scritte per tutto il Medioevo. Sappiamo 
anche che la loro estensione è andata via via riducendosi con il 
passare dei secoli, attraverso un lungo processo di bonifica che ne 
ha quasi determinato la totale scomparsa (Costruire un territorio 
1987; Saltini 2005). Questo processo risulta evidente se si analizza 
l’abbondante cartografia storica di Età moderna pervenutaci (es. 
Faini, Majoli 1992). Tuttavia, risulta ancora poco chiara l’effettiva 
estensione di queste valli nel periodo medievale e nelle epoche 
precedenti (abballe 2021a). Al tempo stesso, il rinvenimento di vari 
siti archeologici romani sepolti da depositi paludosi, ci attestano 
come valli-paludi si siano formate – e in molti casi allargate – nel 
corso dell’alto Medioevo (FranceSchelli, Marabini 2007), con fenomeni 
simili a quanto avvenuto in altre porzioni della pianura padana 
(es. brandolini, creMaSchi 2018). Tuttavia, nonostante le numerose 
attestazioni di valli e paludi nei documenti medievali (abballe 
2021a), è impossibile comprenderne l’estensione esclusivamente 
sulla base di questa tipologia di fonte.

In questo contributo si intendono presentare i primi risultati 
di un progetto di mappatura di tutte le aree umide presenti nella 
pianura ravennate nel Medioevo. Questa mappatura è il risultato 
dell’incrocio di informazioni provenienti dalla cartografia storica 
più antica a disposizione e dalle fonti scritte, integrate con nuovi 
dati geoarcheologici. Questa integrazione mostra l’impatto che le 
bonifiche medievali hanno avuto sull’aree umide ravennati, com-
portandone un consistente restringimento già intorno al Duecento.

2. Contesto locale

2.1 Geomorfologia

La pianura ravennate è stata studiata in maniera approfondita 
dal punto di vista geomorfologico (es. creMonini 1994; FranceSchelli, 
Marabini 2007). Una recente rianalisi (abballe, cavalazzi 2021), tramite 
l’utilizzo di algoritmi morfometrici e di riconoscimento/classificazio-
ne automatica delle zone di alto e basso altimetrico, ha permesso 
di mappare tutti i dossi fluviali ancora riconoscibili nella pianura 
attuale (fig. 1). Se alcuni di questi sono correlabili agli attuali corsi 
dei fiumi appenninici, molti dossi corrispondono a percorsi fluviali 
ormai abbandonati, databili dal Medioevo fino all’Età del Bronzo. 
Mappare questi elementi del paesaggio diventa fondamentale 
perché i siti si concentrano spesso sui dossi fluviali, visto che esse 
rappresentano le aree più stabili dal punto di vista geomorfologico. 
Come già visto in altri contesti padani, questa predilezione è 
particolarmente vera per il periodo medievale (MancaSSola 2006; 
brandolini, carrer 2020). Inoltre, sarebbe fondamentale mappare 
anche dossi fluviali sepolti da successivi eventi alluvionali (abballe 
2020), perché questo ci potrebbe permettere di individuare aree 
ad alto potenziale archeologico, anche quando quest’ultimo risulti 
basso sulla mera base di indagini di superficie (es. telerilevamento, 
ricognizione archeologica).

Molte meno numerose sono le attestazioni certe in letteratura 
di stratigrafie geologiche riferibili ad ambienti deposizionali con 
ristagno d’acqua, ovvero le possibili tracce delle valli note nelle 
fonti. Un’eccezione è sicuramente rappresentata dal cosiddetto 
Orizzonte Veggiani, uno strato geologico che si estende sotto 
l’attuale Lugo e che ha contribuito al seppellimento di molti siti 
romani, qui rinvenuti a circa 5 m di profondità (FranceSchelli, Ma-
rabini 2007). Una nuova datazione al radiocarbonio mostra come 
la zona fu bonificata solamente intorno al 1200 d.C. (Marabini, vai 
2020). Questo processo va probabilmente messo in relazione con 

l’abbandono dell’originale centro demico della Massa Sant’Illari e 
la nascita dell’attuale Lugo (augenti, Ficara, ravaioli 2012).

2.2 Archeologia
Dal punto di vista archeologico, i più antichi siti della pianura 

ravennate si datano al periodo Neolitico, come testimonia lo scavo 
del villaggio della Fornace Gattelli di Lugo, recentemente edito 
(StaFFè, degaSperi 2019). Questo abitato risulta essere eccezionale 
non solo per la cronologia così antica, ma anche per il contesto di 
rinvenimento: esso era sepolto a circa 14 m di profondità dall’attuale 
piano di campagna. Se questo sito risulta essere essenzialmente 
un unicum, per l’Età del Bronzo i siti noti sono sicuramente molti 
di più. Questi si concentrano ovviamente ai margini degli Appen-
nini, ma anche nell’aree di media e bassa pianura non mancano 
i rinvenimenti, per lo più sporadici e casuali, anche a profondità 
notevoli (es. sito nella stessa cava di Lugo a circa 8 m di profondi-
tà). Sono infatti pochi i siti indagati in estensione e/o con approcci 
sistematici, con un’eccezione rappresentata dallo scavo – tuttora 
in corso – dell’abitato di Via Ordiere a Solarolo (cattani et al. 2018).

L’occupazione romana risulta sicuramente quella meglio nota, 
grazie sia ai molti rinvenimenti casuali (catalogati per esempio 
in Santoro 1988; taMburini, cani 1991; Manzelli 2000; Montevecchi, 
novara 2000; FranceSchelli, Marabini 2007), che a progetti di ricerca 
archeologica sistematica, come quelli condotti dall’Università di 
Bologna a Classe (augenti 2011), nel Decimano – a sud di Ravenna 
– (Ficara, Manzelli 2008), e ancora in corso nei comuni di Faenza e 
Cervia (augenti et al. 2020). Tuttavia, se per le aree centuriate vicino 
la via Emilia, i siti sono stati solitamente rinvenuti in affioramento 
a seguito di arature, nella bassa pianura non mancano i casi di siti 
sepolti da metri di sedimenti alluvionali, con caso estremo la villa 
di Russi scoperta a 10 m di profondità. Perciò, capire fin dove si 
spinse l’occupazione romana risulta difficile, in particolare sia nelle 
aree più settentrionali della Bassa Romagna – la porzione nordoc-
cidentale della provincia ravennate – sia per i dintorni di Ravenna, 
territorio soggetto sia all’avanzamento della linea di costa che alle 
trasformazioni della rete fluviale (abballe 2021a).

Per il Medioevo, i siti più noti sono sicuramenti quelli religiosi e 
quelli fortificati, che in moltissimi casi sono all’origine degli attuali 
centri urbani della pianura ravennate. Questi siti sono stati prima 
catalogati e posizionati nel territorio sulla base delle fonti scritte 
e della toponomastica già nello scorso secolo (Mancini, vichi 1959; 
Montevecchi 1970, 1971, 1972; budrieSi 1999). Infine, solo negli ultimi 
decenni ci si è finalmente approcciati al tema con metodologie ar-
cheologiche più rigorose (augenti, Ficara, ravaioli 2012; ravaioli 2015; 
cavalazzi et al. 2018; Fiorotto et al. 2020). Molto meno conosciuti dal 
punto di vista archeologico sono i villaggi non fortificati – villae nelle 
fonti dell’epoca – su cui si tornerà più avanti, e i piccoli insediamenti 
rurali. Quest’ultimi sono emersi tramite indagini archeologiche 
sistematiche ad alta intensità, sia nel Decimano, che in alcune 
porzioni della Bassa Romagna (MancaSSola 2008; cavalazzi, MancaS-
Sola 2021). È evidente come un approccio intensivo sia in grado di 
individuare anche questi siti così evanescenti, ma in un contesto 
come quello ravennate non si può escludere che la loro assenza 
sia dovuta ad eventi alluvionali, che potrebbero averli sepolti già 
nel corso del Medioevo stesso.

3. Fonti e metodo

3.1 Fonti cartografiche
La cartografia storica ha costituito la base di partenza di questo 

lavoro di mappatura, fornendo spesso informazioni sufficiente-
mente precise sulla presenza di valli in Età moderna. Dell’ampio 
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fig. 1 – Area di studio con principali città e centri urbani, attuale idrografia e tutti i dossi fluviali mappati tramite algoritmi morfometrici (elaborazioni in 
abballe, Cavalazzi 2021; mappa di fondo ©OpenStreetMap contributors).

fig. 2 – Mappa del territorio a 
nord di Ravenna, Archivio di 
Stato di Venezia, fondo Savi 
ed esecutori alle acque, disegni 
Po, n. 177 (da Galetti 2021).




