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I. Bosco, deforestazione e crisi ecologica.  

 

II. 1.  La deforestazione nel quadro dello sfruttamento integrato delle risorse. 

In una ricerca che intenda studiare il paesaggio come contenitore fisico e materiale di pratiche 

integrate, la deforestazione rappresenta un problema storiografico ed archeologico di altissimo 

interesse. Non solo perché la risorsa boschiva e lo sfruttamento forestale sono un’attività di sé di 

primaria importanza nel reperimento di una materia prima di ampio e vasto utilizzo, dal legno come 

materiale da costruzione o come combustibile, all’estrazione della pece, ma anche come pratica 

capacità di attivare tutta una serie di attività agro-pastorali direttamente connesse con il taglio del 

bosco. In questo quadro si possono distinguere una serie di gradi diversi di sfruttamento boschivo in 

una complessa rete di relazioni. 

a. Il legno come risorsa in sé (materiale da costruzione, combustibile, per ricavare prodotti da 

esso derivati come la pece etc.). 

 

b. Il taglio del bosco per l’ottenimento di spazi agricoli o a scopo di pascolo. 

 

c. La risorsa boschiva controllata ed allevata per ottenere frutti di diverso tipo per 

l’alimentazione di uomini ed animali. 

Il disboscamento è da sempre stato al centro di un intenso dibattito fra gli studiosi ma in una 

prospettiva totalmente catalizzata dal dibattito sull’intensità delle attività economiche nell’antichità. 

Se cioè, in particolare per l’epoca romana, le attività economiche avessero raggiunto un’intensità ed 

un volume quantitativo tale in termini di sfruttamento delle risorse naturali, da innescare fenomeni 

irreversibili nell’ambiente di ampia durata. Il disboscamento è dunque divenuto oggetto della contesa 

come prova a discarico o a carico di teorie e visioni economiche differenti riguardo all’antichità. La 

vitalità di questo dibattito che perdura tuttora1 è dovuta al fatto che il grado più o meno intenso e 

duraturo dello sfruttamento delle risorse boschive è divenuta la cartina tornasole dell’annoso dibattito 

                                                           
1 Da ultimo si veda Harris 2013 e per il dibattito e le posizioni su questo tema Wilson 2013.  
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tra formalisti e sostantivisti2. Il dibattito cioè si è spostato dal quantificare i prodotti della 

produzione, rappresentati indirettamente dai loro contenitori come le anfore o direttamente dal 

vasellame di importazione, alle conseguenze della produzione e il loro impatto sull’ambiente. Questo 

è stato reso possibile da uno ‘sconfinamento’ sempre più massivo delle discipline naturali e delle 

scienze dure in problematiche connesse la storia umana. A cominciare dagli studi sui carotaggi 

antartici e dalla presenza di CO2 , agli studi di ecologia storica e alle analisi polliniche3. In questo 

senso si è creduto poter apportare al dibattito sulla natura delle economie antiche nuova linfa 

attraverso nuove questioni. La contesa continua, camuffata (ma non troppo), spostando il fuoco e la 

prospettiva, tenendo vive antiche e non risolte questioni. In questo paragrafo metteremo a fuoco la 

questione del disboscamento nell’antichità dapprima nelle sue implicazione storiche e storiografiche 

e successivamente mettendola in prospettiva rispetto alla chiave interpretativa del complesso sistema 

di sfruttamento agro-silvo-pastorale. Procederemo dal generale al particolare, indagando prima la 

problematica nel suo ampio contesto storiografico e disciplinare per poi scendere nel dettaglio del 

nostro areale di indagine tentando di dipingere un quadro alla luce dei dati disponibile secondo la 

nostra prospettiva, utilizzando come di consueto la comparazione con contesti simili e dissimili. In 

calce c’è Lucrezio V, 1370-1371 inque dies magis in montes succedere silvas/cogebant infraque 

locum concedere cultis. 

 

 

    1.2. La deforestazione come problema storico-archeologico. 

L’obiettivo di Harris è quello di verificare se il mediterraneo antico è stato oggetto di disboscamenti 

a grande scala tra l’VIII secolo a.C e il VII d.C4 e testare la possibilità di scrivere una storia 

ecologica per un periodo così ampio. Principalmente sono tre le ragioni a giustificare una simile 

indagine: una di carattere scientifico, legata ai carotaggi che testimoniano dei cambiamenti nei valori 

dell’aria tali da far pensare ad una intensa attività metallurgica e di disboscamento; le fonti letterarie, 

ed una di carattere storico-comparivo, infatti l’impero romano insieme ai quello Maya sono spesso 

chiamati in causa nei dibattiti contemporanei sullo sviluppo sostenibile5. 

                                                           
2 Ampolo 1982.  
3 Sulle analisi polliniche, che restano uno degli strumenti più affidabili al momento per la ricostruzione della vegetazione 

antica, pesano alcune incertezze metodologiche. Innanzitutto il valore del campione: l’areale di dispersione del polline 

non è mai stato stabilito in dettaglio, ma certamente non deve essere molto ampio, limitando il valore del campione (su 

questo problema Bork, Lang 2003: pp. 231-2); inoltre non vi è sempre concordanza tra la presenza di determinati taxa e 

l’azione antropica: questo problema è stato riscontrato da Ermolli, Di Pasquale 2002: p. 217, ‘The presence of cereal-type 

pollen alone cannot be considered to be sufficient evidence of agriculture due to the existence of wild grass species in 

this region’(campione raccolto nella baia di Salerno).  
4 Harris 2011, p. 105; Sallares 2008, p. 21 definisce la questione della deforestazione, ‘the most controversial issue in 

Mediterranean environmental’. 
5 Per i Maya si veda Lowe 1985 e Culbert 1988. 
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A partire dall’VIII secolo a. C. fino al tardo antico una grande quantità di foreste furono abbattute 

allo scopo di ricavare terreno coltivabile e dappertutto nel mediterraneo grandi quantità di legname 

furono utilizzate per una serie di attività produttive condotte su grande scala: i cantieri navali, la 

costruzione di edifici pubblici e privati, lo sfruttamento delle miniere, il riscaldamento delle terme, la 

fabbricazione di mattoni e ceramica da mensa o anfore da trasporto etc. Gli indizi che possediamo 

suggeriscono che la domanda di legname sia come combustibile che come materiale da costruzione e 

da carpenteri crebbe  particolarmente tra III secolo a. C. e inizi V secolo d. C., rendendo di 

conseguenza più intenso lo sfruttamento boschivo. Le ricerche che indagano il rapporto tra società e 

ambiente si occupano di solito di quelle attività connesse a questo tipo di sfruttamento, i cantieri 

navali, l’edilizia e lo sfruttamento del carbone, tendono ad investigarne gli aspetti più strettamente 

economici, legati dunque all’organizzazione dei mercati, la commercializzazione dei prodotti, il 

trasporto, la condizione giuridica e sociale degli attori coinvolti in questi traffici6. Dall’altro versante, 

quello prettamente ecologico, lo sfruttamento boschivo rientra nel più ampio tema della gestione 

controllata di una risorsa così importante per l’uomo, in grado di rigenerarsi ma attraverso un suo 

utilizzo consapevole e sostenibile, temi che sono nella letteratura economica e sociale 

contemporanea di estrema attualità. Il bosco nella sua variante ecologica (per così dire) e non 

strettamente produttiva è stato generalmente trattato per spiegare il successo o il collasso di alcune 

civiltà del passato, proiettando con evidenti riverberi nel presente, un futuro altrettanto disatroso ed 

apocalitto7. Affermazioni radicali in merito hanno teso da una parte a considerare lo sfruttamento 

boschivo durante l’antichità così intenso da condizionare in maniera irreversibile lo sviluppo delle 

foreste nel mediterraneo fino ai nostri giorni8 e dall’altro a ridimensionarne le conseguenze nel 

tempo e nello spazio9. Per quel che ci concerne, l’approccio ecologico (quello del bosco come bio-

elemento che interagisce con altri organismi viventi compreso l’uomo)10 e produttivo (come materia 

prima per le attività umane), possono illuminare l’oggetto del nostro studio. L’allevamento, la 

mobilità e lo sfruttamento agro-silvo-pastorale si intrecciano e si alimentano vicendevolmente. Non 

solo il taglio del bosco si connette in maniera connaturata al pascolo e alla richiesta di terreno 

coltivabile, ma innesca anche delle reti di mobilità, in cui spesso non vi è più differenza tra attività 

produttive differenti come il carbonaio o il pastore. I carotaggi effettuati nel corso degli anni novanta 

                                                           
6 Da ultimo si veda Diosono 2008a, 2008b.  
7 biblio 
8 Chew 2001, p. 93; Hughes 1994, pp. 89-90; Thirgood 1981; Perry et alii 2008, p. 5 pensano che l’intensa 

deforestazione che oggi percepiamo nel mediterraneo sia la conseguenza diretta di quella massiva praticata nell’antichità. 

Wikander 2008 , p. 139 sostiene ‘que peu de doute que la Grèce et l’Italie furent sujettes à une importante déforestation 

au cours de la dernière moitié du millénaire avant J.-C.’. Si veda  anche Harris 2011 , p. 106 n. 2. 
9 Tainter 2000; 2006, p. 69, ‘Deforestation did not cause the Roman collapse. To the end, Roman mints consumed tons of 

charcoal to produce millions of coins, even in places like North Africa. Builders fired millions of bricks to build the walls 

of Rome in the 270s. There is no evidence of wood shortages. Indeed, forests were regrowing in the late empire’ 
10 Secondo quest’approccio la capacità di rigenerazione delle foreste stesse farebbe si che là dove le condizioni 

climatiche ne assicurano lo sviluppo, il manto boschivo raggiunga una copertura ideale a quel contesto nel momento in 

cui la pressione antropica viene meno, Rackham 1996, Grove, Rackham 2001, p. 174. Quest’ottica è condivisa anche da 

Blondel, Aronson 1999, p. 202 per i quali se è pur vero che una massiva deforestazione ci fu durante tutta l’antichità, è 

altrettanto vero che un rimboschimento a grande scala seguì inesorabilmente al declino di quelle grandi civiltà. 
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in Groenlandia, nei depositi lacustri e nelle torbiere di alcune zone dell’Europa hanno rilevato 

enormi quantità di metalli pesanti, principalmente piombo e rame, derivanti dall’attività metallurgica, 

il che suggerisce indirettamente un alto grado di inquinamento atmosferico derivante dalla 

combustione di carbone11. Più nel dettaglio le analisi polliniche condotte in oramai quasi tutti gli 

scavi archeologici dipingono un quadro dettagliato del popolamento boschivo in una data epoca. Ad 

arricchire le metodologie in grado di tracciare l’evoluzione delle foreste e dunque anche della 

presenza di pascoli o prati, sono state sperimentate recentemente delle campionature dei resti 

microscopici di certi tipi di coleotteri associati alla presenza di alberi12. Per le sequenze polliniche 

datate in maniera dettagliata, ottenute da carotaggi mirati per investigare l’evoluzione della copertura 

boschiva sul lungo periodo, ancora molto resta da fare. A delle indagine non sistematiche, soprattutto 

per l’Italia, si aggiunge il problema dell’attendibilità di queste sequenze. Molte risultano non datate, 

ed altre risultano databili solo in maniera parziale13, con la conseguenza che solo poco sequenze 

polliniche datate con certezza vengano utilizzate anche per tracciare a grandi linee l’evoluzione 

vegetale di contesti non pertinenti. Dal punto di vista disciplinare se oramai come ricorda Robert 

Sallares ‘environmental history has begun to be fully  incorporated into the mainstream of ancient 

history’14, per l’archeologia la questione ecologica ha sin dall’inizio rappresentato uno dei grandi 

temi da investigare in relazione all’evoluzione delle società del passato . Non tracceremo qui se non 

occasionalmente una storia esaustiva del rapporto tra archeologia e attenzione al contesto ambientale. 

Ci basti solo ricordare che per ovvie ragioni è stata l’archeologia preistorica a porre per prima ed in 

maniera prepotente il problema dell’interazione uomo-ambiente mettendolo al centro dell’agenda 

                                                           
11 Per i carotaggi effettuati in Groenlandia Hong et alii 1994; 1996; Renberg et alii 1994 per quelli effettuati in Svezia; 

Shotyk et alii 1998 per la Svizzera; Martínez-Cortizas et alii 1999 per la Spagna. 
12 Andrieu-Ponel et alii 2000. 
13 Per il problema della datazione delle sequenze polliniche si veda Cevasco 2007, 138-59.  
14 Sallares 2007, p. 17, n. 1. Per la storia antica si ricordano i pionieristici lavori di Huntington 1917 per la Grecia, 

Semple 1932 che indaga nel più ampio contesto mediterraneo lo studio dell’ecologia e il problema epistemologico della 

sua relazione con la storia antica e Cary 1949 che traccia attraverso l’analisi delle fonti scritte il rapporto che gli antichi 

intratteneva con il mondo biologico. Più recentemente si vedano i lavori di Fedeli 1990; Traina 1990, 2002; Sallares 

1991; Hughes 1994; Blondel, Aronson 1999; Horden, Purcell 2000; Grove, Rackham 2001. Un’attenzione particolare 

merita l’opera di Horden e Purcell per lo sforzo di sintesi circa l’evoluzione e gli approcci adottati dall’ecologia storica.  

Sarebbe ingiusto indicare un passo o delle pagine in dettaglio dal momento che tutta l’opera è intessuta su dei presupposti 

ecologici. Tuttavia si segnalano ugualmente le pp. 45-49 per un tentativo di definizione dell’ecologia storica, pp. 337-41 

per la questione della deforestazione e del suo legame con la spiegazione catastrofista ed infine pp. 544-5 e 603-5 per la 

bibliografia e la storia della storiografia nella sezione dei Bibliographical Essays. Ovviamente tutti questi lavori che 

integrano storia dell’uomo e storia dell’ambiente trattandoli come un unico soggetto storico sono debitori dei lavori di 

Fernand Braudel (in particolare si veda Braudel 1979, p. 318 per l’incisività dell’azione dell’uomo tra XV e XVIII secolo 

considerati come decisivi), che per primo a posto il problema, se non direttamente dell’ecologia storica, certo quello ben 

più importante dell’interdisciplinarietà tra la storia e gli altri campi del sapere. Non solo con le scienze sociali ma con la 

grande tradizione della scuola francese della geografia storica e sociale, da cui egli stesso proveniva (su questa filiazione 

lo stesso Braudel ha scritto pagine inequivocabili, una sorta di piccola biografia intellettuale, Braudel 1972. Dello stesso 

tenore gli studi di geografia umana di Lucien Febvre che si rifà per certi versi alla scuola geografica francese di Vidal de 

La Blache (Fevbre 1922  [1970], pp. 73-83 per le differenze e le novità rispetto all’approccio di Vidal de La Blache) e 

poi Leroi Ladurie 1967 e la sua monumentale opera in tre volumi sulla storia del clima dopo l’anno mille. Dal punto di 

vista prettamente operativo a Braudel va attribuito il merito di aver introdotto il nuovo oggetto storico del Mediterraneo e 

della storia del Mediterraneo, contribuendo in maniera decisiva a definirne i tratti peculiari che sono soprattutto 

ambientali, con importanti ripercussioni in chiave di ecologia storica. La peculiarità ecologica del Mediterraneo si 

intrecciava ed alimentava quella rottura epistemologica crono topica che era l’attenzione di quella scuola di storici alla 

longue durée.  
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teorica e pratica, riscuotendo i risultati più significativi, di cui l’archeologia classica e in minor 

misura quella medievale da sempre più attenta all’ecologia, hanno beneficiato con estremo ritardo. 

Questi ritardi sono dovuti più specificamente alla natura differente delle questioni poste ai contesti 

archeologici e ad un diverso utilizzo delle fonti per rispondere alle domande storiche. Dobbiamo 

comunque constatare con sollievo che la distanza va colmandosi rapidamente15. L’interpretazione 

storica di questi dati resta tuttavia controversa per quel che concerne il tema della deforestazione 

durante l’antichità per il mediterraneo. Se Russell Meiggs dopo la sua dettagliata analisi sul 

commercio di legname nel Mediterraneo durante l’antichità, si è mostrato cauto circa la drastica 

diminuzione delle foreste alla fine dell’impero romano16, altri come J. V. Thirgood, specialista dei 

paesaggi di Cipro, si sono pronunciati in maniera più definitiva a favore della deforestazione massiva 

durante l’antichità17. Per Donald Hughes, i cui lavori si sono concentrati sul consumo di legname 

durante l’antichità classica, queste conclusioni sono portate alle estreme conseguenze. Per lui la 

deforestazione fu intensa per tutto il mondo Mediterraneo ma particolarmente distruttiva nel Sud e 

nell’Est del bacino, concentrata in maniera abbondante nei pressi dei centri urbani o produttivi, col 

tempo deve aver raggiunto un’intensità tale da provocare profondi sconvolgimenti economici e 

sociali18. Jacques Blondel e James Aronson condividono queste conclusioni ma con un 

atteggiamento più critico nei confronti dell’irreversibilità del fenomeno19. Alfred Grove e Oliver 

Rackham hanno escluso che se mai una deforestazione ci fu questa debba essere attribuita 

esclusivamente ai greci e ai romani, ma piuttosto come risultato del grande sfruttamento 

sopraggiunto successivamente nel medioevo e in età moderna20. Quest’ultima prospettiva ha avuto 

certamente il merito di porre in maniera critica il rapporto tra sfruttamento intensivo delle risorse 

boschive e i conseguenti fenomeni di erosione del suolo con le pratiche di gestione di queste risorse e 

la capacità di rigenerazione e tendenza al riequilibrio di un ambiente sottoposto a forti pressioni 

antropiche. Gli argomenti addotti sono di duplice natura: da un lato il silenzio delle fonti e dall’altro 

la tendenza natura dell’ambiente al riequilibrio. Se da un lato si pone in maniera problematica la 

forte pressione antropica come causa di una eventuale diminuzione del popolamento vegetale, 

bisogna anche ricordare come anche quelle civiltà che hanno notoriamente prestato forte attenzione 

alla gestione delle risorse boschive, come i Maya dell’età classica tardiva del Tikal, hanno non di 

                                                           
15 Le difficoltà pratiche di valutare in maniera corretta ed indipendente da parte di un archeologo o di uno storico, dati 

paleoambientali o botanici, auspica una più intensa collaborazione tra discipline. Butzer 2005 ponendo al centro della sua 

analisi le cross-diciplinary investigations al fine di tracciare un quadro più completo delle trasformazioni ambientali nel 

tempo e nello spazio, ricorda che pochi studiosi sono in grado di gestire i dati ottenuti da questi studi. Resta chiaro che la 

stessa precauzione e capacità di dialogo va adoperata da quelli studiosi delle scienze della natura che vogliano 

avventurarsi in una ricostruzione storica utilizzando dati di ricerche archeologiche o storiche. 
16 Meiggs 1982, p. 379. 
17 Thirgood 1981. 
18 Hughes 1994, pp. 89-90. 
19 Blondel, Aronson 1999, p. 202. Per questi due studiosi al declino seguì certamente una fase di rimboschimento. 
20 Rackham 1996 richiama polemicamente l’utilizzo di una pseudo ecologia storica. Nel dettaglio Grove, Rackham 2001, 

p. 174. Dello stesso avviso era già Braudel 1979, p. 318 che ravvisava tra XV e XVIII secolo il picco di sfruttamento 

boschivo. Così anche Horden, Purcell 2001, p. 338 che attribuiscono il declino boschivo decisivo agli ultimi 150 anni. 
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meno conosciuto un fenomeno di intensa deforestazione21. L’esempio che Grove e Rackham portano 

per giustificare la loro prospettiva è quello del contesto italiano. L’affermazione che in Italia si 

assisterebbe ad un’espansione della superficie boschiva pur essendo un paese che usa principalmente 

come risorsa energetica il legno, non è del tutto pertinente22. O meglio è pertinente solo per la prima 

parte. Se infatti recenti indagini confermano l’espansione della superficie boschiva rispetto per lo 

meno a quella coltivabile negli ultimi cento anni23, è altrettanto vero che la società e l’economia 

italiana hanno conosciuto un cambiamento di proporzioni enormi rispetto alle proprie abitudini 

energetiche, all’espansione urbana, alle politiche e alle importazioni a basso costo che concernono le 

proprie l’utilizzo delle medesime24. Il fenomeno si riscontra con percentuali significative anche in 

Tunisia ed in Spagna, ma non ad esempio in Francia o negli Stati Uniti dove il consumo di legna 

procapite a fini energetici è molto superiore rispetto all’Italia25, differenze di cui si deve dar ragione 

storicamente e non solo ecologicamente. Alle stesse conclusioni sembrano pervenire anche Horden e 

Purcell che ritengono in generale che le popolazioni del Mediterraneo antico abbiamo gestito in 

maniera oculata le proprie risorse boschive senza danneggiarle in maniera irreversibile, pur esistendo 

casi isolati in alcune aree di sfruttamento massivo e devastante26. In un recente articolo William 

Harris mette in guardia circa questa sottovalutazione27. 

                                                           
21 Lenz, Hockaday 2009. 
22 Grove, Rackham 2001, p. 174. 
23 Questi dati sono ora confermati ora da uno studio recente sulla conservazione dei paesaggi storici italiani, in cui la 

foresta rappresenta un patrimonio storico da conservare, analizzare e valorizzare (Agnoletti 2010). Il volume è stato 

commissionato congiuntamente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero per i Beni e 

le attività culturali. Il senso del volume è attraverso l’indagine sistematica dei paesaggi storici e residuali, mettere in luce 

lo stato di degrado di questo particolare patrimonio storico italiano. Il taglio dell’indagine risulta essere certamente quello 

orientato verso una concezione del paesaggio in senso produttivo. Il paesaggio storicamente trasformato ed utilizzato a 

fini produttivi. Rientrano in questa visione le concezioni del paesaggio come oggetto diretto delle pianificazioni 

territoriali al fine di produrre delle politiche sostenibili in cui il paesaggio storico si conserva vivendolo ed utilizzandolo 

secondo un equilibrio tra popolamento umano e paesaggio ecologico, raggiunto magistralmente da quelle comunità 

storiche che nel passato hanno saputo raggiungerlo. Un paesaggio non reificato, necessariamente monumentalizzato ed 

imbrigliato in una pretesa naturalità che escluda l’intervento antropico, ma conservato perché valorizzato e valorizzato 

perché reso attuale, vivo e vissuto dalle comunità che lo popolano e che con lui evolvono. 
24 Per una critica a questa argomentazione già Harris 2011, p. 110. Da un punto di vista strettamente ecologico la capacità 

di talune essenze tipiche delle foreste subtropicali di rigenerarsi riguarda solo alcune zone del mediterraneo, la Spagna, la 

Provenza, l’Italia, la Grecia, la Turchia e certe zone del Maghreb. Da un punto di vista storico però, quale che sia il senso 

che noi attribuiamo al Mediterraneo come soggetto storico, l’indagine deve tener conto di altre zone come la Siria, 

l’Egitto e l’Africa del Nord, e del grado di integrazione che questa zona del mondo raggiunse con fasi ed intensità diverse 

nel corso della sua storia. 
25 All’incirca in Italia la copertura boschiva tra il 1990 e il 2010 è aumentata del 20 % per un totale di 1,559,000 ha, la 

Francia ha visto un aumento del 9,7 % circa, mentre gli Stati Uniti del solo 2,6 %. Percentuali importanti si riscontrano in 

Grecia (intorno al 18%), in Spagna (31,5 %) e in Tunisia dove l’aumento tra il 1990 e il 2010 è stato del 56 %. Per i dati 

nel dettaglio http://rainforests.mongabay.com.   
26 Horden, Purcell 2011, 184-5. 
27 Harris 2013, 109. In riferimento all’ipotesi di lavoro di Horden e Purcell, Harris fa notare come ‘leur estimation de la 

demande en bois est probablement trop faible, du moins pour ce qui est de la période centrale de l’histoire romaine, mais 

cela ne veut pas pour autant dire que leur point de vue sur la déforestation soit faux’. L’idea alla base è quella di un 

paesaggio razionale e di uno sfruttamento controllato delle risorse boschive, gli antichi conoscevano cioè molto bene e in 

maniera dettagliata l’ambiente e il paesaggio che sfruttavano, da dar vita a forme di sfruttamento ‘sostenibile’. 

 A tal proposito si veda Strabo. Geog.14.6.5., dove Stabone riporta la notizia di Eratostene sul territorio della città di 

Tamasso a Cipro, rigoglioso di foreste e ricco di legname. L’utilizzo intensivo a scopo di combustile per le numerose 

miniere di rame ed argento nei dintorni della città, insieme al fabbisogno di legname per la flotta navale, aveva reso il 

paesaggio completamente spoglio e la gestione controllata di tale risorse una 

priorità (φησὶ δ᾽ Ἐρατοσθένης τὸ παλαιὸνὑλομανούντων τῶν πεδίων ὥστε κατέχεσθαι δρυμοῖς καὶ μὴ γεωργεῖσθαι, μικρ

ὰμὲν ἐπωφελεῖν πρὸς τοῦτο τὰ μέταλλα δενδροτομούντων πρὸς τὴν καῦσιν τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, προσγενέσθαι δ
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Per il presente lavoro ciò che interessa realmente non è una disamina delle fonti o delle tracce di 

deforestazione massiva per ricavare terre coltivabili o pascoli, tanto più che il termine incontra 

notevoli difficoltà di definizione28. Da un punto di vista quantitativo risulta infatti problematico 

definire a larga scala un disboscamento esteso e irreversibile nel tempo29. Abitualmente il termine 

richiama un’azione negativa che degrada l’ambiente30. Dal punto di vista strettamente teorico due 

sono gli aspetti da isolare concernenti il disboscamento che qui ci interessano. Sorpassata la 

dicotomia tra terre boscate e terre nude è evidente che al centro della questione rimane l’interazione 

tra questi due tipi di paesaggio al livello qualitativo, ammettendo che nella gestione delle risorse 

boschive e arborate, pascolative ed agricole, tutti i tipi di paesaggio possiedono ad intensità ed 

estensioni diverse degli spazi aperti31. Immediatamente emerge la seconda questione teorica (e 

storica) che ci induce ad indagare le ragioni della comparsa di questi spazi aperti che sono la vera 

caratteristica ecologica e storica del paesaggio mediterraneo32. Se da un lato bisogna resistere alla 

tentazione di generalizzare ed estendere delle proprietà e delle caratteristiche ambientali da un 

contesto all’altro, sotto l’egida delle analisi polliniche33, è altrettanto vero il contrario per relegare il 

fenomeno della deforestazione a pochi casi sporadici concentrati in zone limite da un punto di vista 

ecologico ed umano, ai margini del mediterraneo34. Se dunque resta difficile generalizzare non 

bisogna però rinunciare ad investigare l’intensità di questi spazi aperti e indirettamente del grado di 

deforestazione35. La complessità del quadro risulta da alcuni casi studio. Nella valle del Biferno in 

Molise le ricognizioni hanno messo in luce la stretta connessione tra sviluppo degli insediamenti e 

intensificazione dell’uso del suolo con conseguenti fenomeni di erosione e deposito di sedimento tra 

IV secolo a.C. e I secolo dopo, confermando l’idea di un’incisiva azione da parte dell’uomo 

                                                                                                                                                                                                   
ὲ καὶ τὴν ναυπηγίαν τῶνστόλων ἤδη πλεομένης ἀδεῶς τῆς θαλάττης καὶ μετὰ δυνάμεων, ὡς δ᾽ οὐκἐξενίκων, ἐπιτρέψαι τ

οῖς βουλομένοις καὶ δυναμένοις ἐκκόπτειν καὶ ἔχεινἰδιόκτητον καὶ ἀτελῆ τὴν διακαθαρθεῖσαν γῆν).  
28 Per gli antichi l’abbattimento di alberi quale che ne fosse il motivo è sicuramente visto sotto una luce positiva, mentre 

per gli studiosi contemporanei i termini usati sono connotati negativamente. Alcuni termini utilizzati sono invece più 

neutri (Abholzung, deboisement etc.). Per un’analisi ed una raccolta dettagliata delle fonti antiche sull’argomento si veda 

Hughes 1983, non sempre preciso nella traduzione. 
29 Berglund 1994, p. 7, distingue sei tipi di paesaggio aperto a seconda della percentuale di copertura. 
30 Perry et alii 2008. Come fa notare Harris 2013, p. 110 n. 19, in 600 pagine non ne definiscono la natura. Per Rackham 

1996, p. 28, la deforestazione è un fenomeno vasto, rapido e definitivo di perdita della foresta originaria (‘Deforestation 

is tree-felling not balanced by regrowth’). Pur tuttavia lo stesso Rackham mette in guardia dal considerare alcune forme 

di vegetazione aperta come la savana, in relazione alla deforestazione (Rackham 1996, ‘In Mediterranean countries, trees 

do not necessarily occur in the form of forests, they can constitute maquis (trees reduced to the form of shrubs) or 

savanna (grassland or undershrubs with scattered trees’). Sull’uso di termini distinti in riferimento a differenti situazioni 

di copertura e associazione vegetale, Blondel, Aronson 1999,118-20. Phrygana in greco classico può significare legna da 

ardere o arbusto, mentre in latino non vi è differenza tra legno e foresta. Van der Leeuw et alii 2005 parla di degradation 

in riferimento al periodo romano nella bassa valle del Rodano. Più controversi sono i casi in cui un’essenza va a 

rimpiazzarne un’altra a causa dell’intervento umano (come l’impianto di ulivi o vigneti). 
31 Berglund 1994. 
32 Ancora Harris 2013. 
33 Discusso in Mezier et alii 2008 e criticato in Horden, Purcell 2000, p. 337. 
34 Rackham 1996, p. 3, lo considera un fenomeno concentrato in zone marginali del mediterraneo, al nord della Spagna a 

sud delle Alpi e in certe zone della Grecia e della Bulgaria. 
35 Sallares 2007, p. 23, afferma che ‘The most important point to emerge from the whole debate is that it is impossible to 

generalize about the Mediterranean as a whole. The human impact varied from locality to locality. Consequently the 

Mediterranean countries as a whole cannot be described either as a ruined or as an unchanged landscape’. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diakaqarqei%3Dsan&la=greek&can=diakaqarqei%3Dsan0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Dn&la=greek&can=gh%3Dn0&prior=diakaqarqei=san
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sull’ambiente36. I dati palinologici proveniente dalle vicinanze del Lago di Pergusa in Sicilia centrale 

invece indicano una copertura boschiva stabile che perdura tuttora37. Le differenze che scaturiscono 

dallo studio integrato di diversi contesti dove si facciano interagire cioè dati sul popolamento e 

particolari attività umane con forme di continuità o discontinuità o rigenerazione del manto boschivo, 

indicano una certa cautela nel trattare il tema dell’interazione uomo-ambiente, facendo sostenere da 

uno specialista di ecologia antica come Robert Sallares che ‘A balanced interpretation of the problem 

of environmental degradation in antiquity is that there were different outcomes in different areas; it is 

difficult to generalize’38. L’impressione generale e l’assunto che se ne ricava è che 

indipendentemente dalla capacità di rigenerazione che taluni ambienti ed essenze dimostrano, il 

paesaggio sia irrimediabilmente frutto dell’azione più o meno incisiva dell’uomo, un paesaggio 

culturale dunque. La questione è di sapere l’intensità e la durata dell’eliminazione o della 

conservazione del manto boschivo. 

 

1.3. Continuità e discontinuità della copertura vegetale. 

 

                                                           
36 Barker, Hunt 1995; Sallares 2007, p. 25. 
37 Sadori, Narcisi 2001, senza però poter contare su dati dettagliati sull’evoluzione del popolamento provenienti da 

ricognizioni sistematiche come per la valle del Biferno. Sui Monti Cimini descritti da Livio come una selva impenetrabile 

(Liv. 9.36.1–8), l’assenza pressoché totale nel paesaggio attuale di vegetazione ad alto fusto, ha indotto alcuni autori a 

ridimensionare le affermazioni delle fonti antiche (Grove, Rackham 2001, p. 172) e tal altri a veder confermato lo 

sfruttamento massivo nei secoli successivi al III secolo a.C.  (Pratesi, Tassi 1977, p. 49).  
38 Sallares 2007, p. 25. La presa di coscienza delle differenze evoluzioni nella copertura vegetale tra contesti diversi non 

ha comunque impedito il tentativo analitico-riduttivo a scopo d’analisi.  A tal proposito Horden e Purcell pur non 

considerando il Mediterraneo come un’entità storica monolitica, lo suddividono ai fini dell’interpretazione storica in 

quattro micro-regioni mettendo insieme caratteristiche ambientali e storiche, Horden, Purcell 2000, pp. 53-77. Reale, 

Shukla 2000, p. 186, tab. I-II, nel loro studio suddividono il Mediterraneo in 12 zone in base al tipo di vegetazione 

desumibile dalle analisi polliniche disponibili  per il periodo romano e 5 zone in base alle variazioni in precipitazioni su 

lungo periodo, costruendo un complesso sistema di simulazione a variabili multiple mettendo in relazione la copertura 

vegetale, con le variazioni delle precipitazioni, le correnti atmosferiche d’alta quota, la ventosità e l’albedo che calcola la 

capacità da parte del suolo di riflette una parte dell’energia solare che non viene assorbita (La parte di radiazione solare 

ricevuta che non può essere assorbita dalla superficie della Terra ma che è riflessa verso lo spazio) con il conseguente 

aumento della temperatura dell’ambiente circostante, determinando una condizione di minore o maggiore umidità e 

calore ottimale per la crescita e lo sviluppo vegetale. Tutte queste considerazioni partono dall’assunto che all’incirca dal 

3000 BP, la vegetazione abbia raggiunto una certa stabilità in termini di associazioni si specie, restando sostanzialmente 

invariata rispetto a quella contemporanea, Huntley 1988; 1990; Huntley, Birsk 1983. In questa prospettiva la questione 

diviene capire i cambiamenti della copertura vegetale la quale non si è modificata nella sua composizione relazionale fra 

taxa:‘The RCP (Roman Classical Period) vegetation is different from the modern only in terms of reduction of areas of 

vegetated land in favor of farmland or urban areas’, Reale, Shukla 2000, 187. Inoltre vi sono implicazioni metodologiche 

di notevole importanza. L’assunto che vi sia una sostanziale continuità ed affidabilità tra le percentuali di diffusione di 

una popolazione vegetale e le associazioni tra specie rilevate per un territorio omogeneo attuale e la situazione antica, 

permette attraverso un procedimento di ostensione, di sopperire alla mancanza o alla non omogenea distribuzione e 

qualità dei dati palinologici per la copertura vegetale antica. Questa visione continuista rispetto ai cambiamenti della 

copertura vegetale riduce al minimo l’impatto antropico. W. Harris in un recente articolo ha ripreso da parte sua questo 

metodo, dividendo il mediterraneo in sei zone (Europa continentale costiera- Iberia, Italia, Grecia; Europa peninsulare 

interiore; montagne dell’Europa peninsulare; le Alpi; i Balcani interni- ex Jugoslavia, Albania, Bulgaria; la catena 

montuosa dei Balcani; la costa settentrionale della Turchia; il plateau turco; la catena montuosa del Tauro; la costa siro-

palestinese; le montagne del Libano; la basse valle del Nilo; la costa libica e tunisina e l’est del Marocco; la costa nord-

ovest dell’Africa; le isole Mediterranee maggiori), tenendo conto delle variazioni climatiche, della densità insediativa e 

dunque della domanda ipotetica di legname legata a varie attività, distinguendo in maniera orientativa in terre ‘molto’, 

‘parzialmente’ o ‘flebilmente’ coperte da boschi, Harris 2013, p. 114. Ai tanti fattori antropici e climatici che 

condizionano la riparazione delle essenze vegetali, va considerata anche l’orografia, l’idrografica e l’altitudine. Per gli 

effetti di quest’ultimo fattore sulla vegetazione mediterranea si veda Meiggs 1982, pp. 41-4, Blondel, Aronson 1999, pp. 

90-8. 
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Il problema dell’intensità diviene per partenogenesi naturale anche un problema di continuità e 

discontinuità rispetto alla superficie di copertura vegetale, con implicazioni epistemiche di notevole 

portata. Se si ammette infatti che la vegetazione contemporanea sia in qualche modo il risultato 

spontaneo e immodificato di cambiamenti climatici di vasta portata, l’osservazione della 

distribuzione delle essenze nel paesaggio attuale ci dice molto o quasi tutto su ciò che vogliamo 

sapere rispetto all’ambiente antico. Popolazioni sopravvissute agli sconvolgimenti dei secoli recenti 

rappresenterebbero il relitto di ciò che doveva essere l’ambiente circostante. Un’inferenza della 

stessa portata avviene nel momento in cui si applicano determinate osservazioni o relazioni socio-

economiche alle società passate osservando quelle contemporanee. Un problema di comparazione 

dunque, di buona o cattiva comparazione.  

Un accordo unanime sembra oramai esservi tra gli studiosi su un progressivo ridursi della superficie 

boschiva a partire dal Neolitico il relazione all’aumento e alla differente qualità degli abitati39, con 

accelerazioni e differenze. Il momento in cui questo processo di intenso o parziale sfruttamento ha 

cominciato ad incidere in maniera significativa sulle popolazioni vegetali decretandone espansione o 

diminuzione è una questione non di poco conto e di difficile soluzione40. Alcuni tentativi sono stati 

fatti per chiarire il legame tra il popolamento e lo sfruttamento di determinate risorse e l’effetto sulla 

superficie delle terre boschive41. Durante l’età del Bronzo in particolare la quantità di domanda di 

legname per l’ottenimento del carbone, come materiale da costruzione per l’edilizia sacra e privata e 

per la cantieristica navale, sembra essere cresciuta in maniera significativa. All’incirca verso il 2600 

a. C. in Egitto, durante il regno del faraone Snefru, la richiesta massiva di legname per la costruzione 

di imbarcazioni e come materiale edilizio proveniente dalle coste fenicie (soprattutto cedro del 

libano) e testimoniata dalle fonti scritte, corrisponda archeologicamente ad una quasi completa 

deforestazione del Monte Libano42. In questo quadro già di per sé complesso e articolato non va 

dimenticata la metallurgia come fattore catalizzante riguardo al fabbisogno di legname da carbone. Il 

celebre relitto di Ulu Burun datato all’incirca al 1325 a. C., ha restituito una quantità enorme di 

lingotti di rame, circa sei tonnellate, assieme ad una tonnellata di legno di quercia e tronchi di 

bosso43. Questi esempi vanno tenuti nella giusta considerazione quando si afferma senza troppa 

                                                           
39 Berglund 1994, p. 6. 
40 Thirgood 1981, pp. 11-13 definisce la vegetazione della Grecia pre-classica come ‘originale’. 
41 Per l’Italia Delano Smith 1996, in particolare pp. 174-7; per la Spagna, Stevenson, Harris 1992; Butzer 2003, pp. 496-7 

per commenti su quest’ultimo.  
42 Per il testo in questione dove si menziona di questo traffico di legname dalle coste fenicie all’Egitto del faraone Snefru, 

Gardiner 1961, p. 42, anche se incerta è la traduzione dell’essenza menzionata con cedro. Mikesell 1969, 12-3 sulle 

conseguenze di questa massiccia importazione e pp. 14-7 sulle importazione di legname dalla Mesopotamia con le 

medesime conseguenze sulla riduzione della superficie boschiva. Si veda anche Meiggs 1982, tutto il cap. III. Per 

Watson-Treumann 2000/2001, p. 75: ‘The pattern of Phoenician contacts and settlements that evolved in the 8th and 7th 

centuries B.C. owed probably as much to their exploitation of Mediterranean forests’. 
43 Parker 1992, p. 439 ed anche Horden, Purcell 2000 , pp. 347-8 per la metallurgia e la richiesta di carbone prima del 

1000 a. C. nel Mediterraneo con relativa bibliografia.  



14 
 

cautela che l’ambiente e la vegetazione del Mediterraneo alla fine dell’età del Bronzo erano 

pressoché incontaminati44. 

Da un punto di vista climatico sembra che non vi siano stati cambiamenti rilevanti tali da giustificare 

significative transizioni da una popolazione vegetale all’altra o la scomparsa di una determinata 

essenza. Alcuni indagini polliniche condotte nella regione del Golan45 e nelle Alpi meridionali46 

sembrano confermare questa invariante climatica che equipara la copertura vegetale antica a quella 

contemporanea. In generale gli studiosi sono abbastanza concordi nel considerare il periodo romano 

come un optimum climatico (il periodo romano caldo) favorevole alla crescita delle foreste47.  

 

1.4. Cartografare il pieno, percepire il vuoto: the busy countryside. 

 

Quando si affronta il problema della copertura vegetale reale o presunta, ci si scontra inevitabilmente 

con la cruda realtà dei dati. Le analisi polliniche ci danno l’idea di quali essenze erano presenti in un 

dato comprensorio in una data epoca, se i campioni sono tali da fornire una tale indicazione, ma 

difficoltosa risulta un’analisi dettagliata sulla superficie reale occupata dal bosco, sul suo utilizzo, 

sull’alternanza di una popolazione in luogo di un'altra. L’ideale sarebbe quello di poter cartografare 

in maniera indicativa una distribuzione dell’areale dell’uso del suolo e del paesaggio in tal senso. Ciò 

è possibile in parte ad esempio attraverso la distribuzione dei siti ricavabile da surveys secondo una 

logica di pieno/vuoto. Là dove vi è una densa occupazioni di siti (il pieno), si può ricavare la 

distribuzione invece della copertura boschiva (il vuoto). In un ribaltamento della prospettiva, il vuoto 

è là dove i siti e l’azione antropica ad essi connessa creano un paesaggio storico privo di copertura 

vegetale e il pieno dove essa è supposta essere lasciata svilupparsi. Questo schema semplificatorio è 

tuttavia fuorviante se si pensa che la gestione dei boschi (dunque taglio radicale, controllato o 

gestione integrata bosco-pascolo-coltura) e l’uso degli spazi non sia desumibile necessariamente 

                                                           
44  E il caso ad esempio di Grove, Rackham 2003, p. 166.  
45 Neumann et alii 2007, p. 342 sostengono che non vi siano stati cambiamenti climatici negli ultimi 6000 anni. 
46 Moe et alii 2007, p. 431. 
47 Sbaffi et alii 2004, p. 203. Per la Tunisia (tra 34° e 38° parallelo), risulta difficile conciliare l’intenso sviluppo 

economico che conosciamo dalle fonti archeologiche e storiche per il periodo romano, con il clima arido attuale Wilson 

etc… Per certe regioni del Mediterraneo le analisi polliniche hanno permesso di datare la fine e l’inizio di questo periodo 

ottimale con una precisione sorprendente. È il caso dei carotaggi effettuati nel sito del parco naturale di Las Tablas de 

Daimiel situato nella regione della Mancha in Spagna (Gil García et alii 2007). L’incrocio di sequenze polliniche 

ottenute con carotaggi ripetuti nel tempo, calibrate ad analisi geochimiche e alle mutazioni idrogeologiche desumibili 

dalla flora presente nei campioni, hanno fornito con una precisione impressionante una sequenza di cinque significative 

variazioni climatiche, un periodo freddo subatlantico caratterizzato da basse temperature ed aridità (<150 a.C.); un 

periodo romano caldo (150 a.C.- 270 d.C.) più umido e con temperature elevate; un periodo freddo e secco (270-950 

d.C.); un lungo periodo caldo (950- 1400 d.C.), infine la piccola era glaciale (> 1400 d.C.). Le anomalie registrate nella 

sequenza tra 1000-860 cal. B.P (950-1090 d.C.) sarebbero da imputare alle attività dell’uomo, ‘In terms of anthropic 

influence, the area was entered by Muslims in around the 8th century and was re-conquered by the Christians in late 11th 

century. The Muslims introduced water mills and herding (cosrsivo mio) so clearance for pasture is a possible 

explanation for the extremely low values of arboreal and shrub pollen, the increase in Plantago, Boraginaceae, 

Brassicaceae and Lamiaceae and the presence of Oleaceae and Solanaceae. Also, the fighting that occurred towards the 

end of this period can explain the "drop" in arboreal and pasture taxa and the relative increase in shrubs at the top of this 

zone’, Gil García et alii 2007, p. 247. 
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dall’assenza di una rilevante densità insediativa. E qui ci deve entrare il busy landscapes di Barker 

(meno siti piccoli (fattorie) più terra a pascolo e a foresta ???? vero?48 

Per l’alto medioevo sono stati compiuti tentativi significativi di ‘mappare’ l’estensione delle foreste 

nel bacino del Mediterraneo, come quello di Charles Higounet49 o quello effettuato da Maurice 

Lombard per l’epoca immediatamente successiva alla conquista araba50. Per alcune zone dell’Italia, 

come la valle del Po, la situazione tracciata per la copertura boschiva nell’alto medioevo si è rivelata 

molto più complessa rispetto a quella desunta dalla mappa di Higounet. Alcuni spazi considerati 

‘vuoti’, privi cioè di copertura boschiva, si sono rivelati grazie a nuovi studi, intensamente boscosi, 

così come in altra prospettiva va vista la complessa dinamica fra insediamenti a lunga frequentazione 

e la presenza di piccoli boschi frammentati ed utilizzati in maniera integrata con altre pratiche51.  

 

1.5. Fame di bosco: equilibri e demografia nel paesaggio.  

 

L’approvvigionamento di legname ed il fabbisogno energico e costruttivo rappresentato dal mercato 

di Roma, costituisce un problema dalla cui precisa evoluzione dipende anche l’immagine che noi 

possiamo avere del paesaggio dell’Italia antica52. È stato proposto che l’annona imperiale fosse la 

principale forza motrice nel traffico interprovinciale del legname, legata ai bisogni degli eserciti e a 

quelli della capitale. Questo è in parte falso, poiché di norma gli eserciti romani utilizzavano il legno 

delle foreste presenti nelle vicinanze53. Esso era fornito loro sia dall’annona militaris, a cui erano 

sottoposti gli abitanti dei territori vicini agli accampamenti54, che da membri dell’esercito o dagli 

stessi soldati, che probabilmente lo prelevavano dalle foreste pubbliche o circostanti55. Il legno 

circola a diversi livelli nel mercato italico56: sia nel sistema di scambio locale dove lignum e 

                                                           
48 Small 1991 e Barker 1994, p. 93 in riferimento al survey condotto nei dintorni della villa di S. Giovanni di Ruoti. 

Alastair Small suggerisce che l’importanza attribuita all’allevamento brado dei maiali desumibile dagli scavi della villa, 

deve aver contribuito alla contrazione delle fattorie di piccole dimensioni registrato per il periodo fra 300 e 600 d.C. con 

una conseguente conversione della terra coltivata a pascolo e bosco. La complessità di ricostruire un quadro storico-

archeologico dettagliato che metta in relazione densità insediativa ed uso del suolo è espressa con una nota di scetticismo 

ma con una speranza per le ricerche future da Barker 1994, p. 99, ‘It is still impossibile in any region of Italy to correlate 

in any detail a changing sequence of sedimentation or vegetation during the Roman empire with the changing sequence 

of settlement, especially with the overall trend to increasingly extensive forms of farming. To measure the impact of 

Roman farming on the landscape will require much more use of “off-site” archaeology by regional survey projects to 

document changing of land use as well as changing densities of sites, integrated with detailed geomorphological and 

palynological studies at the same regional scale’.  
49 Higounet 1966. Per un breve commento circa l’attendibilità della mappa si veda Wickham 1990, 499-500. 
50 Lombard 1959. 
51 Fumagalli 1978, pp. 51-62, Montanari 1979, pp. 34-70 per la pianura Padana. Per la complessa dinamica che coinvolge 

il lungo processo di ri-conquista dell’incolto e sullo sfruttamento complementare del saltus e dell’ager si veda Fossier 

1969, 2004 con bibliografia, pp. 1157-71. 
52 Questo problema è stato affrontato in dettaglio da Diosono 2008a per il commercio di legname verso Roma 

proveniente lungo la direttrice della valle del Tevere, soprattutto in chiave topografica nella definizione degli approdi e 

dei luoghi primari di questo particolare ma decisivo mercato. In generale si veda Diosono 2008b. 
53 Hanson 1978, p. 305; Meiggs 1982, p. 178. 
54 Meiggs 1982,p. 162. 
55 Hanson 1978, p. 296. 
56 Gabba 1988, p. 143;  Morley 1996, p. 169. 
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materia57 passano direttamente dal luogo di produzione verso i municipi o i centri di mercato 

periodico58, sia transitando dal commercio all’ingrosso interregionale, dove i proprietari fondiari ed i 

mercanti convogliano la materia dalle aree di produzione verso le zone in cui c’è concentrazione 

della domanda59. Roma col crescere del proprio mercato costringe l’economia italica ad accentrarsi 

attorno alle sue nuove esigenze60. Così i sistemi di mercato locali vengono col tempo integrati nel 

circuito di rifornimento di Roma e grandi quantità di prodotto li oltrepassano per essere trasportate 

direttamente alla capitale61. Alcuni autori come Meiggs, hanno sostenuto con vigore, basandosi 

essenzialmente sulle fonti scritte, che fino alla tarda età repubblicana, la domanda di legname fosse 

sufficientemente soddisfatta per Roma dai boschi posti nelle immediata vicinanze (Umbria, Etruria e 

Lazio)62. Sarebbe la frenetica attività edilizia pubblica promossa da Cesare e poi da Augusto ad aver 

stimolato il commercio transmarino alla ricerca di alberi di grossa taglia come il pino e l’abete63. È 

Vitruvio in particolar modo a rilevare le qualità dell’abete tra le tante essenze utilizzate come 

materiale da costruzione64, considerando migliore quello che cresce in Etruria e in Campania sul 

                                                           
57 La differenza tra lignum (legna da ardere e per uso quotidiano) e materia (legna destinata al mercato e alla carpenteria) 

sembra avere seguire un criterio sia quantitativo che qualitativo. Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 20, 15, 2.) nel 

descrivere l’abbondanza e la qualità delle foreste nella Sila, sembra suggerire una distinzione tra legna da ardere e legna 

per attività di falegnameria. La distinzione sembra riflettersi anche in ambito professionale, là dove si distingue tra 

lignarius e materiarius (su questo tema La Torre 1988, pp. 75-8 con bibliografia e da ultimo Diosono 2008a, pp. 252-3 

con attestazioni epigrafiche e fonti). Tale distinzione è chiarita nel Digesto (Ulp. dig. XXXII 55.), che definisce lignum 

tutto il materiale legnoso apprestato comburendi causa, mentre materia è quae ad aedificandum […] necessaria est 

(Paul. dig. L 16, 168).  
58 Morley 2000, p. 221; Ziccardi 2000, p. 134. 
59 È stato evidenziato da Descat 2000, pp. 26-7, come la forte domanda di legna da ardere a Delo nella prima metà del III 

a.C., fu dovuta alla mancanza cronica di legno e carbone sull’isola, innescando un’importazione a lungo raggio che 

conduceva a Delo sia venditori esterni che mercanti per acquistare attirati dalla domanda e dalla disponibilità. Questa 

concentrazione di domanda aveva fatto aumentare i prezzi del legno vertiginosamente, tanto da costringere le autorità di 

Delo, per mantenere un approvvigionamento corretto ad un prezzo ragionevole, a promulgare una legge (ID 509 - SIG³ 

975,1.2-4) volta a unificare il mercato del legno di modo che non ci fossero più differenze tra il prezzo di transito ed il 

prezzo finale proposto al momento della vendita nell’agorà. Si veda su questo tema anche Gauthier 1977, p. 203. 
60 Gabba 1988, p. 197. 
61 Morley 2000, p. 220.  
62 Meiggs 1980, p. 190.  
63 Il pino e l’abete non erano le uniche essenze utilizzate per la costruzione d’imponenti trabeazioni e per la cantieristica 

navale, tra le altre si ricordano il pioppo, la quercia, il castagno, il cipresso e soprattutto il faggio (Vitr. 2, 9, 5: Hae autem 

inter se discrepantes et dissimiles habent virtutes, uti robur, ulmus, populus, cupressus, abies ceteraque, quae maxime in 

aedificiis sunt idonea. Namque non potest id robur quod abies, nec cupressus quod ulmus, nec cetera easdem habent 

inter se natura rerum similitates, sed singula genera principiorum proprietatibus conparata alios alii generis praestant 

in operibus effectus e 8-9.). Sulle specie arboree per gli usi di carpenteria presenti nei dintorni di Roma e loro 

caratteristiche, da ultimo, Ulrich 2007, pp. 263-8 con bibliografia e fonti. Il faggio può raggiungere un’altezza di 30-35 

ed eccezionalmente arrivare fino ai 40 m circa di altezza, con diametro di oltre 1,5 m. Abbastanza longevo, può 

raggiungere normalmente età intorno ai 150 anni, anche se, in circostanze eccezionali, arriva anche a 300- 400 anni. Si 

veda Minelli 2006 per la distribuzione e le caratteristiche delle faggete appenniniche contemporanee. Su questo punto ci 

soffermeremo altrove in riferimento al nostro contesto di studio. Basti qui accennare corsivamente che un faggio di non 

eccezionali dimensioni poteva benissimo essere sfruttato per ricavare le travi dell’intercolumnio centrale del tempio di 

Giove Capitolino a Roma (sulle dimensioni delle trabeazioni del tempio di Giove Capitolino, Cifani 2008, pp. 104-5). 

Sull’architettura di Roma arcaica in generale Cifani 2008 che fa un’analisi soprattutto dei tipi architettonici 

soffermandosi sulle dimensioni planimetriche ed i materiali da costruzione non deperibili degli alzati, sull’organizzazione 

dei cantieri, sulle committenze, per pervenire a conclusioni di tipo socioeconomico.  
64 Vitr. 9,6: Et primum abies aeris habens plurimum et ignis minimumque umoris et terreni, levioribus rerum naturae 

potestatibus conparata non est ponderata. Itaque rigore naturali contenta non cito flectitur ab onere, sed directa 

permanet in contignatione. Sed ea, quod habet in se plus caloris, procreat et alit cariem ab eaque vitiatur, etiamque ideo 

celeriter accenditur, quod quae inest in eo corpore aeris raritas et est patens, accipit ignem et ita vehementem ex se 

mittit flammam, Meiggs 1980, p. 188 sull’importanza eccezionale data da Vitruvio all’abies alba rispetto alle altre 

essenze; anche Diosono 2008a, p. 252. 
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versante appenninico tirrenico, poiché maggiormente soleggiato rispetto a quello adriatico, umido e 

ombroso65. La richiesta di alberi ad alto fusto di eccezionali dimensioni era dettata dalla portata 

colossale dei progetti costruttivi che prevedevano edifici di dimensioni tali da dover reperire alberi 

così alti da poterne ricavare le lunghe travi necessarie a sostenere soffitti come quello della Basilica 

Fulvia66. Sappiamo ad esempio che la navata centrale della Basilica di Traiano era larga circa 25 

metri, a riprova delle dimensioni effettive dei tronchi necessari alla sua costruzione. Dal canto suo 

Plinio (Plin. n.h. XVI 32.) ci informa che la trave portante del Diribitorium di Agrippa era lunga 30 

m e spessa circa 45 cm e che quando nel 180 d.C. si rese necessario ricostruire il tetto dell’edificio, 

fu impossibile, secondo Dione Cassio (Dio LV 8, 4), trovare tronchi di tali dimensioni67. Questa 

notizia nasconde d’altronde implicazioni di una certa importanza circa il tema della presenza o meno 

di boschi naturali sul suolo italico.   

La questione dell’approvvigionamento di legname interessa dunque direttamente il quadro 

ambientale della penisola, da una prospettiva non focalizzata sul centro di arrivo di questo prodotto, 

ma secondo un movimento centrifugo, rivolta alla periferia, dove questo legname e questi boschi 

venivano gestiti per il mercato. Le indicazioni che suggeriscono un commercio a lunga distanza di 

legname, può non essere dovuto necessariamente alla penuria di alberi ad alto fusto nella penisola 

conseguenti ad uno sfruttamento massivo. L’ipotesi di Meiggs prima ricordata non fa riferimento 

infatti a tale penuria, ma piuttosto ad una logica competitiva dei prezzi, legata alla ricerca di essenze 

particolari come il cedro in Nord Africa68. Come si vuole interpretare lo sviluppo del commercio di 

legname transmarino, con la nascita di vere e proprie figure professionali preposte a questa attività, si 

può comunque supporre che la sempre più crescente domanda di legname per svariate attività, deve 

aver innescato una forte competizione tra i soggetti che volevano sfruttare questo mercato. Se 

inizialmente (prima del III secolo a.C.?) i boschi da cui ci si riforniva il mercato della città doveva 

probabilmente trovarsi nelle immediate vicinanze (Lazio, Umbria ed Etruria), successivamente 

                                                           
65 Vitr. 2,10,1: Montis Appennini primae radices ab Tyrrenico mari in Alpis et in extremas Etruriae regiones oriuntur. 

Eius vero montis iugum se circumagens et media curvatura prope tangens oras maris Hadriani pertingit circumitionibus 

contra fretum. Itaque citerior eius curvatura quae vergit ad Etruriae Campaniaque regiones, apricis est potestatibus; 

namque impetus habet perpetuos ad solis cursum. Ulterior autem, quae est proclinata ad superum mare, septentrionali 

regioni subiecta continetur umbrosisi et opacis perpetuitatibus. Itaque quae in ea parte nascuntur arbores, umida 

potestate nutritae non solum ipsae augentur amplissimis magnitudinibus, sed earum quoque venae umoris copia repletae 

urgentis liquoris abundantia saturantur. Cum autem excisae et dolatae vitalem potestatem amiserunt, venarum rigore 

permanente siccescendo propter raritatem fiunt inanes et evanidae, ideoque in aedificiis non possunt habere 

diuturnitatem. 
66 Meiggs 1982, pp. 226-7; Diosono 2008a, p. 256. 
67 Colonna 1987, p. 64, n. 65 con bibliografia sull’uso del legname per i templi etruschi. Plinio (N.H., XVI, 200) ricorda 

una trave di larice lunga 120 piedi con uno spessore uniforme di 2 piedi, che venne trasferito a Roma all’epoca di Tiberio 

e lasciato in vista proprio per le sue eccezionali dimensioni, nella Naumachia in Campo Marzio fino a quando Nerone 

non lo impiegò per costruire il suo anfiteatro ligneo (Suet., Nero, 12). Ancora Plinio (N.H., XXXVI, 102) ricorda un’altra 

trave lunga 100 piedi e alto 1 piede e mezzo, avanzato dalla costruzione del tetto del Diribitorium di Agrippa ed esposto 

nei portici dei Saepta; su entrambi i passi, Giuliani 2006, p. 243. Come semplice raffronto tecnico, possiamo ricordare 

che travi di quercia lunghe fino a 12 metri, benchè considerate superiori alla media, sono ben attestate nella manualistica 

dell’edilizia pre-industriale, ad esempio Rondelet 1831 (lib. I), 255.  
68 Meiggs 1980, p. 190, ‘It is reasonable to argue that in the late Republic Rome could have got all the timber that she 

required from Latium, Etruria and Umbria, apart from such unnecessary luxuries as citrus wood from North Africa, but 

the demand for fir and pine may have been large enough to encourage merchants to look further afield to supplement her 

resources provided that the prices were competitive’.  
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alcuni, forse svantaggiati rispetto a soggetti con ben più rodate relazioni commerciali, sociali e 

politiche, devono aver trovato convenienza nello sfruttare zone sottratte alla legislazione romane o 

appena entrate nella sfera d’influenza di Roma. Probabilmente dunque lo sfruttamento dei boschi 

attraverso lunghe tratte commerciali non deve essere imputato all’eccessivo sfruttamento, tale da 

dover far pensare a un’azione massiccia di deforestazione. L’equilibrio tra domanda e disponibilità di 

legname nella zona ad un certo momento si deve essere incrinato69. L’incremento della popolazione 

all’interno dell’Urbe deve aver contribuito ad innalzare il fabbisogno procapite di legno per le attività 

di tutti i giorni, dal riscaldarsi, alla cucina. Dell’attività edilizia abbiamo già detto in parte, a cui va 

aggiunta la domanda di legna e carbone per le terme pubbliche e private70. Tuttavia in termini di 

gestione e di domanda mi sembra si sia poco riflettuto sull’equilibrio tra crescita della popolazione 

nell’ager romano, regime giuridico delle silvae da cui ricavare il legno e il conflitto tra esigenze 

delle singole comunità di accedere a questa risorsa e le attività dei commercianti in funzione del 

mercato cittadino Sul momento di questa rottura gli studiosi non sono concordi71, è certo però che 

quando questo squilibrio si manifestò, la geografia del popolamento e la gestione delle risorse fino a 

quel momento attuata in un determinato comprensorio, deve essere stata decisiva nel rendere una 

zona più o meno appetibile per l’approvvigionamento di legname. Il 192 a.C. è stato visto da alcuni 

come il momento iniziale dell’importazione di tronchi da parte di Roma, nel momento di un 

consistente sviluppo edilizio72. La presenza di lignarii nel porto fluviale deve con tutta probabilità 

essere retrodata rispetto alla costruzione della porticus inter lignarios, che evidentemente deve il suo 

nome ai commerci che già si svolgevano nella zona73. A partire dal IV sec. a.C. è testimoniata la 

                                                           
69 Meiggs 1980, p. 187. 
70 Ibidem. Severo Alessandro si assunse la responsabilità di assicurare alle terme romane adeguati rifornimenti di legna 

da ardere destinando ad esse foreste specifiche (SHA Alex. Sev. 24, 5), mentre in un capitolo del Codice Teodosiano 

coloro che hanno in gestione le terme di, per il trasporto della legna, devono accordarsi con i barcaioli fluviali legati al 

commercio del sale (CTh. 14, 5, 1: De Mancipibus Thermarum Urbis et subvectione lignorum: Quidquid erga mancipes, 

qui thermarum exhibitionem Roma curant, in exercitio conpendiisque salinarum scitis priorum principum cautum est, 

aeterna sanctione firmamus), un’aspetto da non sottovalutare in chiave di mobilità e sfruttamento integrato delle risorse. 
71 Per Meiggs 1980, p. 185: ‘There is other evidence of timber coming to Rome by sea before Strabo's time’, riferendosi 

alla notizia riportata da Strabone secondo cui l’ottimo legno dei boschi nei dintorni di Pisa sfruttato sin da epoche 

precedenti per armare una poderosa flotta contro l’aggressività dei Liguri e degli Etruschi è adesso (prima epoca 

imperiale) interamente dirottato sul mercato di Roma (Strab. 5.2.23) .Giardina 1989, p.187 considera un commercio 

simile non attribuibile direttamente ai Liguri.  
72 Il 192 a.C. sarebbe l’anno in cui il commercio a grande distanza di legname subisce un’accelerazione (Meigg s 1980, p. 

186. Giardina 1981, p. 103). In quell’anno, riferisce Livio (Liv. 35, 41, 9-10), in seguito ad un incendio di vaste 

proporzioni, gli edili curuli fecero costruire fuori dalla porta Trigemina una porticus inter lignarios, nel quadro della 

grande riorganizzazione in corso del quartiere portuale e commerciale ai piedi dell’Aventino. Sulla funzione di questa 

porticus diverse interpretazioni sono state proposte (Pisani Sartorio LTUR: 126). Platner, Ashby 1965, p. 422 e Meiggs 

1982, p. 225 vi hanno individuato la sede dei commercianti di legname, mentre Richardson 1992, p. 314 un’area 

funzionale allo stoccaggio di legname che giungeva lungo il fiume e collegata all’Emporium fluviale. Fa notare Diosono 

2008a: 256 che qualunque edificio vi si voglia riconoscere le attività che vi si svolgevano diedero origine ai toponimi del 

vicus Materiarius e del vicus Columnae Ligneae riconosciute nella XIII Regio (Lega, LTURc, p. 179;  LTURb, p. 159). 

Lo stesso Meiggs successivamente si è dimostrato più cauto, ritenendo possibile che Roma attuasse un commercio 

marittimo di legname anche in epoche precedenti, Meiggs 1982, 226-7. La presenza di un punto di stoccaggio, ci segnala 

indirettamente che i dintorni di Roma a quel tempo devono essere stati privi di materiale ligneo necessario a soddisfare il 

fabbisogno della capitale e non solo, se accettiamo l’ipotesi che il legname stoccato a Roma risaliva il corso del Tevere 

piuttosto che discenderli (rif. ) 
73 L’ubicazione del porticus, al di là della Porta Trigemina sembra confermare la risalita del lignum lungo il corso del 

Tevere, Tucci 2004: p. 199. Questa identificazione è stata resa possibile grazie allo spostamento del Pons Sublicium più a 

valle.  
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presenza di una grande quantità di legna e legname accatastata lungo il corso dell’Aniene74. Il portus 

Tiberinus doveva essere il louogo nevralgico dove dovevano essere scaricati, conservati, fatti 

stagionare, venduti e lavorati. L’invio di legno di abete per la costruzione delle navi da guerra inviato 

dalle città etrusche alleate (Perugia, Chiusi e Roselle) a Scipione nel 205 a.C75 deve aver trovato 

riparo in questo luogo in attesa di essere lavorato nei cantieri navali76.  

Ma la questione della superficie boschiva e della domanda di legname, riguarda sì le strutture 

produttive, l’intensità dell’economia impressa dal centro del potere, ma anche l’uso del suolo, la sua 

qualità, la distribuzione del popolamento e delle fattorie, la loro ‘vocazione’ ed infine più in generale 

la demografia. 

Qui il busy countryside?  

Il declino della popolazione attestato tra V e VI secolo d.C. e la riduzione delle attività connesse 

all’utilizzo di legname e bosco, sembra aver seguito un periodo di avanzamento delle foreste77. Vi è 

dunque un rapporto che spesso viene tralasciato tra demografia, popolamento, uso del suolo e 

superficie boschiva. La popolazione del mediterraneo sembra essere gradualmente aumentata fino al 

II secolo d.C., con fluttuazioni cicliche dovute a carestie ed epidemie78. Questa popolazione 

utilizzava il bosco per ogni piccola attività quotidiana e sappiamo dalle fonti che ancora sotto il 

regno di Adriano si incoraggiava il taglio del bosco in Africa proconsolare per l’impianto di uliveti e 

vigneti e per ottenere terra coltivabile79. Ma quanta di questa superficie disboscata è poi divenuta 

terra votata all’agricoltura? Se prendiamo per buoni alcuni ordini di grandezza circa la popolazione 

del Mediterraneo, questa è passata da 15 milioni a 50 milioni al volgere del II secolo d.C.80. Se 

consideriamo che una singola persona per vivere abbia bisogno di una superficie ottimale di 1-2 ha, 

la superficie disboscata tra XII secolo a.C. e II secolo d.C. sarebbe stata di 350000 km281. Questa 

cifra resta indicativa, altri calcoli infatti stimano il doppio o anche di più tenendo conto non solo 

                                                           
74  Liv. 1.37: magnam vim lignorum, in Anienis ripa iacentem. 
75 Liv. 28. 15-19: caerites frumentum sociis navalibuscommeatumque omnis generis Populonenses ferrum,Tarquinienses 

lintea in  vela,Volaterrani interamenta navium  et frumentum, Arretini tria milia scutorum galeas totidem, pila gaesa 

hastas longas,milium quinquaginta summam paricuiusque generis numero expleturos, 

secures rutra falces alveolos molas,quantum in quadraginta longas naves opus esset, tritici centum et viginti miliamodiu

m, et in viaticum decurionibus remigibusque conlaturos;perusini Clusini Rusellani abietem in fabricandas naves et  

frumentimagnum numerum;abiete et ex publicis silvis est usus. Vedi anche per l’Etruria Strab. V 2, 5; V 2, 22; Dion. Hal. 

III 44, 1; Lewin 1983, p.127. 
76 Per gli approdi a Roma Diosono 2008a, pp. 258-9 con bibliografia. 
77 Malanima 2009: pp. 57-8. Anche Grove, Rackham 2001: p. 74, che però per ricostruire un simile scenario per l’alto 

impero utilizzano delle fonti scritte risalenti al regno di Teodorico. La questione demografica sarà trattata nel dettaglio 

altrove 
78 Scheidel 2008: p. 47. 
79 Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII, 25903, 25943 = Fontes Iuris Romani Anteiustiniani I, no 101 (le linee 6-7 

fanno riferimento all’impianto di ulivi e vigne in silvestribus), Tertulliano parla per l’Africa del Nord delle siluas arua 

domuerunt (De anima, 30. 3), anche se in un contesto topico; nel dettaglio Meiggs 1982: p. 374. 
80 Per Scheidel 2008: p. 42, la popolazione tra il XII secolo a.C. e il II secolo d.C. sarebbe quadruplicata, ‘With all due 

caution, we may assume that between the twelfth century BC and the second century AD, the population of the part of 

Europe that was eventually taken over by the Roman empire approximately quadrupled in size, at a long-term average 

annual growth rate of around 0.1 percent’. 
81 Per Malanima 2009: p. 106-110, una famiglia di cinque membri avrebbe bisogno di una superficie pari a 5-10 ha per 

vivere in un sistema agricolo europeo a regime secco. Ma molti è probabile vivessero in una condizione di meno di un ha 

procapite, Ibidem: p. 110. 
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della superficie agricola necessaria al soddisfacimento primario per l’autosussistenza, ma stimando 

anche l’utilizzo del legname per altre attività e la superficie ‘inerte’ che ogni individuo occupa 

fisiologicamente per muoversi, uno spazio ‘vitale’ per vivere stimato in 2,6 ha a persona82.  

Qualunque sia la stima di questa superficie, ogni serio calcolo deve tenere in conto non solo la 

superficie coltivabile che si può ottenere, ma anche tutte le altre attività produttive e non legate al 

bosco e all’utilizzo del suolo, compreso il pascolo83. 

È molto probabile che la degradazione delle foreste ed un più intenso utilizzo del bosco, 

corrispondesse a centri o territori con alta densità insediativa o seguisse le vie di comunicazione ed 

interconnessione fra centri84. È stato sostenuto infatti per il Lazio, che l’indice di erosione del suolo 

sia improvvisamente decuplicato nel corso del II secolo a.C.85 in concomitanza con l’aumento di 

insediamenti rilevato in Etruria meridionale86 

 

I. 6. Metallurgia, carbone e disboscamento.  

 

È certo che la metallurgia deve aver rappresentato per l’antichità e non solo, l’attività ha più alta 

domanda di legname per ottenere carbone combustibile. Se la produzione di rame richiede una 

quantità di carbone maggiore rispetto al ferro, nell’ordine di circa 4/387, è anche vero che la sua 

produzione totale deve essere stata minima rispetto a quella del ferro88. Le stime ipotetiche sulla 

produzione annuale di ferro durante l’impero romano oscillano tra 80 000 e 85 000 tonnellate89, cifre 

comparabili con la produzione stimata intorno al 150090. Da un punto di vista ecologico e per il 

ragionamento che ci interessa, è utile ricordare che ancora nel 1700 quando la produzione annua di 

ferro in Europa aveva raggiunto le 180 000 tonnellate, il combustibile maggiormente utilizzato era 

ancora il carbone da legna e contemporaneamente si incominciava ad utilizzare le riserve di carbone 

                                                           
82 Domesday book.  Resta da chiarire in questo quadro l’utilizzo del fuoco controllato per ottenere superficie arabile e la 

consistenza dell’ambiente già privo di vegetazione d’alto fusto, come macchie e savane. Per il ruolo del fuoco 

nell’antichità Rehder 2000: p. 154. 
83 Wickham 1990: p. 541. Per Harris 2011: p. 118, tentare di calcolare la domanda totale di legna necessaria per attività 

come la metallurgia o la produzione di laterizi e ceramica, è un’operazione vana, data la loro instabilità nel tempo in 

termini di fabbisogno.  
84 Sallares 2008: p. 24: ‘Leaving aside marginal areas such as those bordering deserts, the greatest degree of human 

impact on the natural environment in antiquity is most likely to have occurred in the immediate vicinity of the largest 

human population centers, but such areas are actually rarely considered in detail in the debates between ecologists. […] 

Environmental degradation is then likely to have spread away from large settlements along communication lines such as 

river valleys and roads’. 
85 Judson 1968. 
86 Potter 1979. 
87 Rehder 2000: p. 152.  
88 Barker et alii 2007; Barker 2002: p. 502 associa la combinazione dell’utilizzo del suolo a pascolo con le attività di 

estrazione del rame nella regione del Wadi Faydan nella Tripolitania romana (nord-est della Libia attuale) condotte con 

intensità crescente dal Bronzo recente, alle condizioni di estrema aridità odierna del suolo. 
89 Healy 1978: p. 196 suggerisce la cifra di 82500 tonnellate annue stimando un consumo procapite di 14,5 kg. Tuttavia 

alcune stime arrivano ad indicare cifre che si aggirano tra le 100000 e le 150000 tonnellate, si veda Wertaim, Muhly 

1980: p. XVIII, che per le cifre romane fanno riferimento a fonti di epoca teodoriciana senza spiegare come siano 

pervenuti a tali stime; per un commento Harris 2011: p. 119. 
90 Malanima 2009: p. 234. 
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fossile in grandi quantità91. Questa pressione sulla vegetazione boschiva provocò una crisi di 

approvvigionamento di legname in tutta l’Inghilterra, favorendo l’ascesa del carbone fossile come 

combustibile primario92.Tutte queste stime non tengono conto però della tecnologia utilizzata la 

quale a seconda dei casi poteva richiedere una quantità di carbone ben maggiore di quella stimata in 

una condizione ottimale, della qualità della legna disponibile da cui ottenere combustibile e della 

qualità del minerale93, non che di tutte quelle piccole forge domestiche sparse dappertutto, in città 

come in campagna94. Utilizzando soprattutto stime ottenute da dati sperimentali e da fonti per la 

produzione di ferro in età moderna e contemporanea, si può calcolare che per ottenere una tonnellata 

di ferro siano necessari 63 m3 di combustibile95. Questa stessa ratio è stata stimata da Grove e 

Rackham per l’Inghilterra intorno al 155096, mentre Helguera Quijada ha ipotizzato che nella Spagna 

del XIX secolo erano necessari 20-25 kg di legna per 4,5 kg di carbone per ottenere un kg di ferro97. 

Il rapporto tra quantità di legna e quantità di carbone ricavabile è stimato da Horden e Purcell 

nell’ordine di 10 a 198. Tuttavia la quantità di legna necessaria per ottenere una data quantità di 

carbone può variare anche sensibilmente in relazione all’essenza utilizzata99. Se poi stimiamo che un 

chilometro quadrato di bosco ceduo produce 200 m3 di legna, per ottenere 80 000 tonnellate di ferro 

sarebbe necessaria una superficie di territorio pari a 26 000 km2 100. Se poi consideriamo l’uso 

quoditiano ed il fabbisogno per persona e per anno (intorno ai 200 kg), vediamo che la quantità di 

legna utilizzata raggiunge delle cifre impressionanti101.  

Un approccio che renda disponibile delle cifre comparabili e affidabili è quello basato sul consumo 

pro capite, che chiama ancora una volta in causa le stime demografiche. Fernand Braudel ha 

calcolato per la Francia un consumo pro capire di 2 kg di legna da ardere e carbone intorno al 1789, 

                                                           
91 Cipolla 1974: p. 401. 
92 Ibidem: p. 402.  
93 Per questi aspetti tecnologici Sim, Ridge 2002: p. 43.  
94 Healy 1978; Craddock 2008: pp. 107-9 per la bibliografia sulle forge. Sappiamo bene che alla ripresa dell’attività 

metallurgica nel golfo di Piombino, in Etruria settentrionale, furono recuperate le scorie di fusione antiche che ancora 

possedevano una buona percentuale di minerale ferroso. Questo ci dice molto sulla tecnologia di riduzione del ferro per 

l’antichità etrusco-romana. È possibile che proprio la mancanza di combustibile sia all’origine dell’interruzione brusca 

dell’attività metallurgica nell’isola d’Elba. In generale sulla relazione tra mancanza di combustibile ed interruzione delle 

attività metallurgiche nel Mediterraneao, Braudel  1966: p. 321; Craddock 2008: p. 105. 
95 Horden, Purcell 2000: p. 184. 65 m3 di biomassa corrispondono grossomodo a 32,5-37,2 tonnellate di legna e a 3,25-

3,72 di carbone.  
96 Rackham 2006 : p. 125. 
97 Helguera Quijada 2003: p. 382. 
98 Horden, Purcell 2000: p. 334. 
99 Per le stime su alcune essenze si veda Votruba 2007: p. 330 con bibliografia. Rehder 2000: p. 56 stima una resa intorno 

al 10-15%.  
100 Queste stime sono dovute a Paolo Malanima, in Harris 2011: p. 119, n. 72. Queste cifre sono molto simili ai dati 

ottenuti sperimentalmente da Rehder 2000: pp. 149-52, che ha calcolato l’impiego di 150 kg di biomassa per ottenere un 

kilo di ferro, ottenendo così l’ipotetica cifra di 80 000 tonnellate di ferro per una superficie boschiva che oscilla tra 16 

264 e 18 619 km2. 
101 Queste cifre, se consideriamo una popolazione complessiva di 60 milioni di abitanti (all’apogeo dell’impero), 

raggiungono ordini di grandezza non comparabili con altre attività connesse all’uso di legna e carbone. Le stime fatte 

sull’utilizzo di legna per le terme pubbliche e private si aggirano ad esempio intorno ai 5 milioni di tonnellate, Williams 

2003: p. 191. Janet DeLaine ha calcolato il consumo di circa 10 000 tonnellate di legna totale per la produzione dei 

mattoni necessari per  costruire le terme di Caracalla, DeLaine 1995: pp. 557-8. Williams 1993: p. 90 è arrivato a stimare 

150 kg di legna per cuocere un m3  di mattoni senza apportare sostanza a questi calcoli. 
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per un totale di 20 000 tonnellate annue102. Henri Noël Le Houérou ha stimato per i paesi in via di 

sviluppo nel bacino del Mediterraneo un consumo pro capite giornaliero di 1,5 kg di legna, in un 

contesto economico però comparabile solo in parte con l’antichità e il medioevo103. Williams ritiene 

per gli Stati uniti della fine del XVIII secolo un consumo straordinario pro capite di circa 23,7 kg 

giornaliere104. Paolo Malanima ha calcolato per l’Italia pre-industriale un fabbisogno giornaliero 

minimo intorno al kilo pro capite, arrivando per l’Europa settentrionale (Svezia e Finlandia) a 7-8 

kili105. Queste stime sono comparabili solo in parte vista la grande differenza sia climatica (di 

rigenerazione della vegetazione) sia di tradizione costruttiva, che vede ad esempio per gli Stati Uniti 

di questo periodo uno sfruttamento massivo del legno come materiale da costruzione, soprattutto a 

scopo abitativo106.  

Il consumo reale, almeno per il periodo romano, deve essere stato di gran lunga superiore rispetto a 

questi valori pre-industriali. Il legname da combustibile deve aver creato minor problemi di 

approvvigionamento se confrontato con la specificità e la complessità legati dell’utilizzo di 

determinate essenze come materiale da costruzione. Un’analisi dettagliata effettuata su campioni di 

legno estratti da due relitti di navi rinvenuti nel porto romano di Pisa S. Rossore (C ed F), datate tra I 

e II secolo d.C., hanno rivelato la presenza di circa 14 taxa, il cui impiego in relazione a determinate 

parti dello scafo sembra non essere casuale107. 

 

 

                                                           
102 Braudel 1966: p. 321. Tale quantità però varia da regione a regione e la domanda globale dovette essere sicuramente 

superiore. 
103 Queste stime sono riprese da Horden, Purcell 2000: p. 185 che tendono a minimizzare l’impatto della deforestazione. 

Vernet 1997. p. 61 stima per lo stesso contesto intorno al 1987 un consumo pro capite annuo di 500 kg.  
104 Williams 2003: p. 91; Reynolds, Pierson 1942: pp. 8-11. 
105 Malanima 2003: p. 56. 
106 Tello 2009: p. 622 considera ad esempio che nella città di Madrid intorno al XVIII secolo il fabbisogno giornaliero 

pro capite fosse all’incirca di 2,5 kg. 
107 Giunti et alii 2009: p. 272. Si veda anche Ulrich 2008: p. 449 per una lista delle diverse specie utilizzate per differenti 

scopi costruttivi in base alle loro qualità. Per Harris 2011: p. 119 è proprio questa diversità di usi tra le varie essenze che 

spiegherebbe il generale quadro di penuria delle risorse boschive che scaturisce dall’analisi delle fonti per il periodo 

romano. 
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                 Da Giunti et alii 2009, fig. 5. 

 

 

 

 

 

1.7. Penuria e commercio, bosco e disbosco. 

 

Capire dunque il consumo di bosco in relazione all’utilizzo che se ne fa, alla demografia e alla 

composizione dell’ambiente vegetale di una data ragione, è essenziale per ragionare anche in termini 

di spazio di suolo disponibile. La comparazione in questo può darci una mano, così come i possibili 

indicatori indiretti di un intenso sfruttamento delle risorse boschive. È molto probabile che una 

penuria cronica di legna e dunque un possibile indice di disboscamento, abbia interessato dapprima 

le grandi metropoli come Roma, Cartagine o Alessandria e i loro dintorni, mentre la maggior parte 

delle regioni mediterranea deve aver essere rimasta autosufficiente per lunghi periodi in termini di 
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domanda di legna da ardere108. A Londra, negli anni successivi al 1550 si registrò una grave penuria 

di legname, che per un’economia basata largamente sul carbone, significò una crisi profonda e di 

lunga durata109.  Nel 1631 Edmund Howes scriveva: ‘A memoria d’uomo non si ricorda che vi sia 

stata in Inghilterra scarsità di legname. Ma in questi ultimi tempi vi è stato un enorme consumo di 

legname per le costruzioni navali, per l’edilizia, per la fabbricazione di mobilio, di botti, vascelli, 

carri e carrozze oltre al consumo di legname nella fusione del ferro e nella fabbricazione di tegole e 

mattoni. Si aggiunga il fatto che si è trascurato di piantare nuove piante man mano che si abbattevano 

le vecchie. Di conseguenza al presente c’è una tale scarsità di legname che non solo nella città di 

Londra ma in tutte le altre città portuali e anche in parecchie zone dell’interno la gente è costretta a 

far uso di carbone nei loro camini e questo anche nelle camere dei gentiluomini di rango.’110. La crisi 

della domanda sembra essere stata generalizzata. A partire dai secoli XII e XIII nell’area 

mediterranea il legname aveva cominciato a scarseggiare. Il Matarazzo nella sua Cronaca della città 

di Perugia del 1492, racconta che non trovandosi più querce si era cominciato a tagliare gli ulivi111. I 

movimenti del prezzo del legname e del carbone da legna possono dare un’idea dei tempi e 

dell’intensità della crisi. A Genova il prezzo della rovere per le costruzioni navali passò in numero 

indice da 100 negli anni 1463-68 a 300 nel 1546-55, a 1200 nel 1577-81112. 

                                                           
108 Harris 2011: p. 122. Questa presunta autosufficienza di lungo periodo in termini di presenza di materia prima, non 

deve aver impedito momenti di crisi economica e rallentamenti dovuta a periodici momenti di mancanza, dovuto a 

rigenerazioni naturali. Bresson 2008: p. 86 afferma dal canto suo che il prezzo elevato del carburante sarebbe stato alla 

base della crisi economica della Grecia classica.  
109 Allen 2003: p. 479; Malanima 2006: p. 119, questa crisi sarebbe desumibile dall’eccezionale aumento del prezzo del 

legname che tra il 1550 e il 1630 quando la crisi scoppiò in tutta la sua gravità . Tra 1490 e 1649 il prezzo del legname 

crebbe in numero indice da 88 a 500 e quello del carbone passo tra il 1560 e il 1670 da 60 a 250 ( si veda Cipolla 1974: 

pp. 351-4, tav. 52 per il prezzo del carbone di legna). La penuria sarebbe con un certo grado di approssimazione da 

attribuire all’aumento demografico e all’espansione dei pascoli, ‘Direct evidence about pastures and woodland is harder 

to obtain than evidence about cereal cultivation. Narrative texts, however, bear witness to the rapidly growing 

population’s attack against forests and pastures. The decline of forests is borne out by the quick rise of the price of 

firewood, which was usually faster than the overall growth of agricultural prices’. È interessante sottolineare come la 

storiografia posteriore agli anni ’50 del secolo scorso che affronta le origini del capitalismo, tenda non tanto a soffermarsi 

sulla sua natura commerciale o agricola, nella nota versione del dibattito sulle cause della transizioni dal feudalesimo al 

capitalismo tra Maurice Dobb e Robert Brenner da un lato (Dobb 1967; Brenner 1976, 1982) e Henri Pirenne, Paul 

Sweezy ed Immanuel Wallerstein dall’altra (Pirenne 1914; Sweezy 1954; Wallerstein 1974), ma a mettere in discussione 

la visione che tale transizione sia il risultato di un lento e continuo processo. In questa operazione di scardinamento della 

continuità e di una certa idea di progresso (e diciamo noi di storicismo provvidenzialistico), la scansione dei ‘tempi della 

crisi’ risulta fondamentale. In questo quadro storiografico e programmatico fioriscono gli scritti e le opere sulle profonde 

crisi alimentari ed energetiche che attraversarono l’Europa moderna e soprattutto l’Inghilterra prima della grande 

accelerazione. Questa prospettiva è ben riassunta dal concetto di challenge di A. J. Toynbee. Sarebbe stata proprio una di 

queste crisi (la ‘crisi del XVII secolo’) ad essere la causa (la sfida) storicamente determinante della nascita del 

‘mercantilismo’ come ideologia e come pratica. Ma il mercantilismo in generale non è che la reazione di tutti gli 

operatori economici (tranne i piu forti), in una situazione di economia rigida, per puntellare il livello del profitto 

accaparrandosi i mercati nel breve periodo e aumentando l'efficienza complessiva della produzione nel medio periodo 

(Wallerstein 1978: p. 301; per un commento, Guaita 1979). Sul dibattito che si animò sulle riviste Science&Society e 

Past&Present sulla natura del capitalismo si veda Zangheri 1968. Tale dibattito proseguì successivamente tra Immanuel 

Wallerstein e Robert Brenner (per un’analisi dettagliata delle rispettive posizioni Denemark, Thomas 1988, che criticano 

da parte loro i residui di teoria marxiana presenti nelle posizioni di Wallerstein). Da ultimo fondamentale Fusaro 2012: 

pp. 209-12 per una messa a fuoco e una periodizzazione dello sviluppo del capitalismo da una prospettiva storico-

filosofica. 
110 Stow 1631: p. 1025.  
111 Matarazzo 1851: p. 3: ‘cominciaro a non trovare più legne di cerqua, incomenzaro domestichi e questi non bastando 

incomenzarno a tagliare le olive da li pedoni e forno tagliati molti oliveti’.  
112 Calegari 1973: p. 94. 



25 
 

Il fatto che vi sia un’alta domanda di legname lungo circuiti commerciali a lunga distanza, non è 

sempre la prova diretta di una mancanza di materia prima nelle immediate vicinanze. Andrea 

Maraschi rimodulando il concetto ricardiano del comparative advantage ha chiarito come in un 

contesto di commercio a lunga e media distanza, si importano quei prodotti che hanno un alto costo 

di produzione e non necessariamente ciò che non si è in grado di produrre113. La presenza dunque di 

scambi commerciali che interessarono il legno come materia prima d’importazione non è un indizio 

certo di una penuria della medesima, ma è altrettanto evidente che le regioni che non esportarono 

legname, è molto probabile fossero affette da una mancanza di boschi, per cause ‘naturali’ o 

‘antropiche’.  

Fernand Braudel ha sostenuto per le società preindustriali, che trasportare del legname per il 

riscaldamento ad una distanza superiore di 30 km sarebbe stato disastroso in termini economici e di 

dispendio dell’energia, a meno che questo trasporto non fosse avvenuto utilizzando le vie d’acqua114. 

Questa semplice osservazione sarebbe sufficiente a spiegare come mai i grandi centri abitativi 

dell’antichità e non solo si siano sviluppati per la maggior parte lungo corsi d’acqua navigabili. 

Sappiamo che una città come Pompei si approvvigionò di legname (soprattutto faggio) dalle 

montagne circostanti (Appennini e Monti Lattari) con una certa continuità, distanti all’incirca 15 km 

sopra gli 800 m, anche in momenti in cui la pressione e la richiesta di materia prima dovevano essere 

elevati, utilizzando come via di trasporto il vicino fiume Sarno o lungo la sua valle115. Anche in 

Languedoc è stata rivelata una gestione controllata e continuativa nel tempo delle risorse boschive tra 

età romana e tardantichità senza sostanziali discontinuità116. 

Il paradigma della continuità (temporale) e della contiguità (spaziale) per soddisfare in maniera 

corretta il fabbisogno di una città di medie dimensioni e di una comunità rurale o di un villaggio, 

deve aver conosciuto delle eccezioni. Sicuramente, come già accennato, nei pressi delle grandi città 

antiche. Atene nel corso del terzo quarto del IV secolo a.C., sappiamo che soffriva una penuria di 

legna per la cantieristica, ma anche per i bisogni primari di riscaldamento. Questo lo sappiamo grazie 

ad un’iscrizione su piombo in cui un uomo ordina dall’Egitto una grande quantità di legna da 

ardere117. Sull’isola d’Elba Diodoro Siculo, ci dice che il trattamento del minerale di ferro presente in 

grandi quantità sull’isola (fusione compresa) si svolgeva sul posto, mentre due generazioni dopo 

                                                           
113 Maneschi 1998, 2008: pp. 1173-4.   
114 Braudel 1966 : p. 320.  
115 Veal, Thompson 2008: p. 293-5. Il monte Vesuvio deve essere stato invece povero di faggio, che sembra l’essenza più 

utilizzata tra i campioni rinvenuti nella Casa delle Vestali di Pompei (per il contesto archeologico si veda Jones, 

Robinson 2004: p. 109). Di questa predominanza del faggio non vi è allo stato attuale un’ipotesi convincente, ma molto 

probabilmente vi dovevano essere delle ragioni rituali più che tecnologie o economiche sul suo utilizzo in così grandi 

quantità. Sulla quantità di legname trasportabile lungo il fiume Sarno si veda Laurence 1999: p. 119; Mastroroberto 

1990: p. 21. Laurence in particolare si è soffermato sul ruolo dei collegia dei mulattieri (gli aselli dossuarii di Varrone, 

Manacorda 1994) per il trasporto a corto raggio lungo la valle del Sarno (Laurence 1999: p. 134-5). 
116 Chabal 1997: p.  136.  
117 Supplementum Epigraphicum Graecum, 43, 1993, n.  488. Nello stesso periodo Atene importava legname per la 

cantieristica navale in un momento in cui poteva disporre di circa 47000 triremi, Meiggs 1982: p. 131.  
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Suetonio descrivendo la medesima regione, sembra suggerire che la fusione avvenisse sul 

continente118. 

 

 

Fig. 6 

Anche in Gallia sembra esservi stata una penuria di legna etcc Plinio Histoire naturelle, XXXIV, 95-

96 : « in multis partibus provinciisque 

Italiae ». R.MEIGGS, Trees and timber..., op. cit., p. 380 

E sopratutto Pucci  su La Graufesanque119. 

 

Alla fine del II secolo d.C. ad Ostia è testimoniato il commercio a lunga distanza di legna da ardere, 

grazie al noto mosaico dei Lignarii Navicularii nel piazzale delle corporazioni120. L’Egitto all’incirca 

una generazione più tardi soffriva di una mancanza cronica di legname, importandolo dall’Italia 

(Calabria e costa adriatica per lo più) a prezzi elevatissimi121. Ancora all’età di Costantino Roma 

                                                           
118 Diod. Bibl. V, 13; Strab. Geog. V, 223. Come fa notare Harris 2011: p. 123 commentando questi due passi, non è da 

escludere che all’epoca di Diodoro le operazioni di fusione avvenissero sull’isola utilizzando legna e carbone proveniente 

dal continente.  
119 Meiggs 1982: p. 380 trova questa testimonianza poco affidabile; Horden, Purcell 2000: p. 335.  
120 Meiggs 1973: p.  286, 1982: p. 339. Di navicularii lignorum ad Ostia parla anche Simmaco (Symm. relat. X 44).  
121 Ulp. Dig. 30. 55. 5 : in Aegypto, ubi harundine pro ligno utuntur. Grenfell, Hunt 1907: II, n.  686. (la notizia è di II o 

III secolo d.C.,si veda Meiggs 1982: pp. 529-30). Questo flusso dall’Italia verso l’Egitto deve essere considerato come un 

esempio di comparative advantage: le navi cariche di cereali ritornavano in Egitto piene di legname. Sul fatto che in 

Italia all’epoca di Alessandro Severo vi sia stata quantità sufficiente di legna per l’esportazione è ancora al centro del 

dibattito (Historia Augusta. Vita di Alessandro Severo, 24. 5). Le tesi che si fronteggino propendono l’una per una 

drastica riduzione delle attività legati alle fornaci per ceramica, forgie etc., dall’altra per il massiccio passagguo 

dall’incinerazione all’inumazione (Meiggs 1982: p. 504, n. 119, 257 propende per la prima ipotesi, Harris 2011: p. 123, 

n. 98 per la seconda). Naturalmente la situazione è molto più complessa. Il mosaico rinvenuto in una tomba a Suasa? 

Suggerisce l’esistenza di un traffico di lignum lungo vie fluviali, forse legato a rotte di cabotaggio (per il mosaico di veda 

Dunbabin 1978: tav. 48.  
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importava legna dall’Africa del Nord per il funzionamento delle terme pubbliche122. Il complesso 

quadro dell’approvvigionamento di legname come prova indiretta di una possibile assenza di boschi 

da cui ricavarlo, è accresciuto da una notizia di Aurelio Simmaco che intorno al 384-5, quando fu 

prefetto dell’urbe, sappiamo che legna da ardere per le terme pubbliche e per la calce era fatta venire 

da Terracina, distante da Roma solo 100 km123. 

Alcuni hanno sostenuto che tutte queste notizie indicano un’accresciuta centralizzazione del potere 

economico dello Stato e ci informano più sul regime fiscale dell’impero romano che sulla reale 

condizione delle foreste124. William Harris sostiene che la penuria di legname dovuta ad un suo 

intenso sfruttamento deve essere stata intermittente, ma sempre presente e deve essersi verificata a 

livello microregionale125. Se è molto probabile ad esempio che la flotta di Temistocle sia stata 

costruita utilizzando il legname proveniente dall’Attica stessa, 70 anni dopo sembra che Atene 

importasse la maggior parte della materia prima dalla Macedonia e dalla Tracia126. Come già 

ricordato la complessa tecnologia navale necessitava di essenze particolari per le diverse componenti 

dell’imbarcazioni e si può dunque supporre che un’importazione in questo senso non volesse dire 

una mancanza di legna tout court127, ma semplicemente di talune essenze. Ha recentemente fatto 

notare Harris in più occasioni come un passo di Platone sul disboscamento dell’Attica sia stato 

sottostimato da coloro che tendono a minimizzare il fenomeno nell’antichità128. Al di là della 

necessità di non manipolare la fonte a scopo probatorio e di situarla nel suo contesto di riferimento, 

ciò che suggerisce il passo è la fragilità di un ecosistema sottoposto ad una forte domanda di legna129. 

Lo stesso Teofrasto, che si è occupato in dettaglio e con un’attendibilità riconosciuta riguardo a 

queste questioni, descrive per la Grecia della fine del IV secolo a.C. una reale mancanza di legna per 

la cantieristica navale130. È lecito supporre che intorno al 310 a.C. l’intera Grecia continentale, la 

Sicilia, le isole dell’Egeo e la parte occidentale dell’Asia minore erano oramai prive di alberi di alto 

fusto ed in grado di fornire solo legna da ardere per uso quotidiano.   

Sull’Egitto grazie a numerosi papiri che trattano l’argomento, siamo maggiormente informati anche 

sulla gestione dei boschi. L’Egitto Tolemaico importava grandi quantità di legname da Cipro ed non 

                                                           
122 Codex Theodosianus, 13.5.10, 14.5.1. Meiggs 1982: pp. 258-9, per un commento del passo. La questione 

dell’approvvigionamento per i bagni deve essere stato un problema di una certa importanza se prendiamo per buona la 

notizia che sia Alessandro Severo che poi Valente e Valentiniano dovette interessarsi personalmente per garantirne il 

funzionamento.  
123 Symm. Relat. 30.3. la quantità però sembra essere stata di modeste quantità, Vera 1981 per un commento.  
124 Horden, Purcell 2000: p. 336. È pur vero che lo Stato era solito intervenire là dove si verificarono delle mancanze nel 

sistema di rifornimento della città, di solito legato alla mancanza di materie prime. Horden e Purcell sostengono che 

questi interventi sia delle intensificazioni nella produzione mirate ed eccezionali.  
125 Harris 2011: p. 124. 
126 Meiggs 1982: pp. 110-3 che non crede ciò possibile (IG I3.1454).  
127 Teofr. 5.7.1 ; Meiggs 1982 : p. 119. 
128 Harris 2011 nello specifico sul passo del Crizia di Platone (Critia 111c) che indica la manacanza di grandi alberi per 

la cantieristica (hemera); Harris 2011: p. 126. Tra gli autori che sottostimano il passo Meiggs 1982: pp.  188-9; Williams 

2003: p. 96; Radkau 2008: pp. 132-3; Grove, rackham 2001: p. 288 che accusano Platone di descrivere un Attica fittizia.  
129 Sembra comunque che l’Attica non fu mai una regione ricca di boschi, Plato. Leg. 4.706b.  
130 Teofr.  5.2.1, fa un elenco dettagliato delle regioni dove trovare abbondante materia prima, tra cui l’Italia. Per 

Teofrasto e i suoi contemporanei l’Italia significava sostanzialmente la Calabria, Harris 2007.  



28 
 

era dunque in grado di soddisfare totalmente il proprio fabbisogno interno131. Per tutto il III secolo 

a.C. si ha l’impressione che tutto il territorio egiziano fosse sotto stretta sorveglianza al riguardo 

delle foreste132. Nel 118 a.C. un editto impediva di abbattere alberi su terreni privati aver avuto una 

debita autorizzazione ed obbligava certi proprietari (non specificati sotto che regime giuridico e in 

che forme) a piantare alberi133. 

Per l’Italia abbiamo la notizia di Dionigi di Alicarnasso che elogia i boschi dell’Italia che forniscono 

legname per la costruzione delle navi134, ma anche il passo di Strabone sul rischio di esaurimento dei 

boschi dei Monti Pisani135. L’uso frequente di Abies Alba per la costruzione dei mobili di Ercolano, 

ha fatto supporre che ve ne fosse in abbondanza nelle immediate vicinanze prima del 79 d.C.136. È 

lecito pensare che l’Italia divenisse sempre più dipendente dall’importazione di legno. Se è vero che 

ancora Strabone ci dice che la maggior parte del legname che giungeva a Roma attraverso il Tevere 

proveniva dalle coste del Tirreno137, una generazione più tardi alcune città della Campania 

importavano abete e pino forse dall’Austria138. Donald Hughes basandosi sui passi di Livio e Plinio 

ha ritenuto l’Italia fosse interessata da una deforestazione generalizzata139, ma le continue allusioni 

dello stesso Plinio (libro XVI) ai boschi della Rezia (66, 190), della Corsica (71, 197) e dell’Istria 

(66), nelle immediate vicinanze cioè della penisola italiana lascia supporre che se carenza vi fu, 

riguardò solamente alcune particolari essenze arboree140. Altrove sempre Plinio allude alle foreste 

presenti nell’alto corso del Tevere, agli Appennini e alla foresta della Sila, luoghi cioè 

sostanzialmente lontani dalle maggiori concentrazioni di popolazione141. Roger Ulrich ha sostenuto 

che l’abbondante utilizzo nel corso del I secolo d.C. a Pompei di legna per costruire, rispetto invece 

ad Ostia nel pieno II secolo, sono indizi che in quest’ultima città l’approvvigionamento di alberi 

d’alto fusto adatti per l’edilizia fosse più difficoltoso142. Sappiamo che gli imperatori romani ebbero 

tra i loro possedimenti grandi territori boscosi, segno che questa risorsa era preziosa. Il solo tentativo 

che conosciamo di un imperatore di organizzare e garantire l’approvvigionamento di legna, è quello 

                                                           
131 Meiggs 1982: pp. 133-5. 
132 Cadell 1976: p. 346; Kramer 1995: pp. 218-22. È interessante notare come in Egitto fosse stato di grande importanza 

l’utilizzo del legname per la costruzione delle dighe lungo il Nilo: Drew-Bear 1995: pp. 3-4. 
133 Select Papyri, II.210 = Marie-Thérèse Lenger (ed.), Corpus des ordonnances des Ptolémées (Bruxelles), Académie 

royale de Belgique, 1964, n. 53, linee 200-6. 
134 Dion. Hal. Ant. Rom. 1.37.4 è preso alla lettera da Nenninger 2001: p. 200. Discutibile è il passo dove afferma che i 

boschi della Sila soddisfacevano i bisogni di tutta la penisola (30.15), si veda Brunt 1971: pp. 126-7.  
135 Strab. Geogr. 5.223. 
136 Mols 2002: p. 130. 39 dei 51 mobili analizzati sarebbero costruzioni con l’Abete bianco. Le analisi 

dendrocronologiche hanno individuato per i campioni una data mediana di abbattimento e stoccaggio intorno al 6 a.C 

(Kuniholm 2002: p. 235). Non è dunque sicuro che le pendici del Vesuvio fossero ricche di abete bianco nel 79, Harris 

2011: p. 129. 
137 Strabo. Geog. 5.222. 
138 Questa è l’ipotesi di Kuniholm 2002. Plin. Nat. Hist. 13.95, parla di tavoli in legno d’agrumi (Callitris quadrivalvis) 

imnportati dalla Mauritania che porteranno alla deforestazione del Mons Ancorarius.  
139 Plin. Nat.Hist. 13.65; Liv. Ad Urb. 9.36; Hughes 1983: p. 437, più prudente in 1994a, 1994b.  
140 Le altre zone che nomina sono la macedonia, i Pirenei e la Gallia, l’Asia Minore, la Liguria, le Alpi e gli Appennini, 

Creta, la Siria e certe zone della spagna. 
141 Plin. Nat.Hist. 3.53.74. si domanda se il silenzio dell’Expositio totius mundi sui boschi della Lucania (sect. 54) rivesta 

in tal senso un qualche significato. Sicuramente ai tempi di Papa Gregorio le foreste calabresi erano rigogliose (Greg. 

Lett. 9. 125-128). 
142 Ulrich 2007: p. 121. 



29 
 

intrapreso da Adriano in Siria. Forse durante il suo viaggio in questa regione tra il 129 e il 130, 

Adriano fece apporre almeno 800 segnacoli nella foresta del Monte Libano per riservare come beni 

di pertinenza imperiale quattro varietà di alberi (cedro, abete, pino, cipresso o ginepro)143. Questa 

definitio silvarum significava con ogni probabilità che la foresta in questione, oltre ad essere 

considerata un bene prezioso tanto da essere riservata al patrimonio imperiale, doveva anche trovarsi 

in serio pericolo di estinzione144. Sappiamo dall’editto di Diocleziano che vi erano dei limiti imposti 

sul prezzo di alcune essenze, indizio certo della difficoltà di reperimento sul mercato145.  

Quando Ammiano Marcellino riferisce che a Cipro vi era materiale sufficiente per la costruzione di 

una nave intera, indirettamente sembra voler intendere che altrove si dovesse ricorrere 

all’importazione di quella legna non presente in posto146. D’altronde agli inizi del VI secolo d.C. 

Teodorico sembra aver utilizzato cipressi e pini presenti sulle sponde della penisola italiana (la valle 

del Po) per la costruzione di una flotta147. 
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143 Mikesell 1969: p. 20. Inscriptions grecques et latines de la Syrie, VIII, 3, (ed.) J.-F. Breton, ma anche AE 2006, 

1572f. Imp(eratoris) Had(riani) Aug(usti) d(e)f(initio) s(ilvarum): AE 1947, n. 136; AE 1958, n. 170a; AE 1958, n. 170b; 

AE 1910, n. 105; AE 1981, n. 847b.  
144 Ibidem, considera che ancora nel VI secolo d.C., ma anche durante il medioevo e l’età moderna, le foreste della Siria 

fossero in grado di fornire legna di buona qualità per le costruzioni (cita un passo di Procopio di Cesarea (trattato degli 

edifici?5, 6). 
145 Meiggs 1982: pp. 365-9; Nenninger 2001: pp. 39-41. 
146 Amm. 14.8.14. 
147 Cassiodoro (Cass. var. V 16-18, 20) riporta che Teodorico, agli inizi del VI secolo (525-526 d.C.), chiese ai suoi 

ufficiali di selezionare e comprare pini e  cipressi dalla costa e abeti nella valle del Po, non incontrando difficoltà a 

costruire mille navi, dimostrando una certa disponibilità di legname per costruzione sufficiente addirittura a fornire legno 

alle province. 
148 Clive, Hunt 2000: p. 361.  
149 Neumann et alii 2007: p.339-40. La presenza stabile del Quercus calliprinos, progressivamente sostituito dall’Olea 

coinciderebbe archeologicamente col diffondersi dei siti produttivi specializzati, presse per olio e vino etc. (Dar and 

Mintzker 1988/89; Dar 1988, 1993). Sul finire del periodo bizantino vi è invece un progressivo ritorno della quercia. Da 

notare che nonostante il paesaggio agricolo, significativa è la presenza di Cupressus sempervirens ‘because of the sacred 

association of these trees with the Roman god of the underworld, Pluto (Cunningham 1985) e di Pinus pinea ‘used for 

the production of wood, nuts and turpentine in the Mediterranean region’ o ‘after the decline of the deciduous oak, 

suggesting that as Pinus is a fast growing tree with a high germinative capacity’. Quale che sia la spiegazione in questo 

periodo la presenza di queste essenze devessere stata sicuramente incoraggiata.  
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150 Knipping et alii 2008: p. 365, considerano il I sec. a.C. come inizio del periodo romano, ‘The strongest human impact 

can be detected at the time of the Greek period in the seventh to first century B.C. and especially during the Roman 

period in the first century B.C. until the fourth century A.D., when sedimentation was 5–6 times greater than in the 

periods before and after’. 
151 Ermolli, di Pasquale 2002: p. 218, ‘Maximum forest expansion falls between 8 and 4.2 cal. kyr BP […] Castanea and 

Juglans (pollen) is recorded in the second half of the Holocene (from 6 kyr cal. BP) while intense deforestation and the 

beginning of extensive olive cultivation seem to have started in the later centuries of the middle ages’. Il legame tra il 

diffondersi del castagno e del noce e la presenza dell’uomo non è condiviso da tutti gli studiosi (Hopf 1991; Andrieu et 

alii 1995; Vernet 1997).  
152 Nakagawa et alii 1999: p.84. ‘the first deforestation is recorded at the Roman time when Abies alba (fir) was 

selectively exploited […]The second deforestation phase occurred in ca. the 5th and 6th century A.D. when there is also 

substantial evidence for local farming. At this time, both fir and beech (Fagus sylvatica) were non-selectively exploited 

and probably used locally. Beach subsequently recovers but there is no further regeneration of fir. The third deforestation 

phase in ca. the 12 th century A.D. is similar to the preceding phase but this time beech does not recover. With the 

decline in human activity, secondary forest that included spruce (Picea) and pine (Pinus), developed. Forest dynamics 

were controlled by local human activity and also the economic relationships between the local area and the wider region 

and especially the region downstream from the site. 
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1.8. Conflitti e contese.  

 

La penuria e l’esigenza di preservare certe qualità di bosco devono aver creato tensioni di vario 

genere e a diversi livelli, tra l’autorità centrale, le compagnie appaltatrici e le comunità locali. In 

epoca romana le societas publicanorum da un lato e le comunità locali dall’altro sembrano essersi 

fronteggiati in diverse occasioni. Tensioni e conflitti per la gestione di boschi e pascoli dovettero 

sfociare inevitabilmente anche tra le varie comunità. Durante l’alto e il basso medioevo, l’avanzare 

inesorabile dell’azione di dissodamento (la terra disculta )154 nei confronti di incolti e boschi che 

investì le campagne medievali europee ed italiane tra XI e XIII secolo con ritmi e modalità 

diverse155, vide l’aumento concomitante dei conflitti. Di queste contese ne è testimonianza il lascito 

degli archivi sparsi per tutta Italia, che registrano denuncie, violazioni ed ammende oltre che 

limitazioni nel taglio del bosco come risulta dagli statuti cittadini.  

Nella foresta della Sila, racconta Cicerone, nel 138 a.C. una familia di schiavi appartenente ad una 

società di pubblicani che aveva appaltato l’estrazione della pece, si scontrò con alcuni noti homines 

della regione e li uccise. L’uccisione non fu imputabile ai soli schiavi ma anche ai liberi che 

                                                           
153 Moe et alii2007: p. 446, ‘Charcoal of local origin and increased values of Poaceae and most herbs obviously show 

active local grazing until 2100–2000 b.p. […] In Val Vidröla (2235 m) and Borghetto Sotto (1897 m) a temporary minor 

re-establishment of woodland took place around 2100/2000 b.p. […]Such reductions in the more marginal farmland in 

several places at the beginning of the Roman period are explained as being the result of a more attractive economy in the 

lowlands, specializing in viticulture as well as requiring manpower’.  
154 Il Sereni 1981: p. 13, scrive che ‘Il latino medievale runcare assume così il valore di ‹‹dissodare››, e magari di 

‹‹disboscare››’. Spesso, infatti, la stessa attestazione si ritrova anche associata al ronco (terra disculta vel ronco).  
155 Duby 1983: pp. 99-135, afferma che vi furono diverse velocità di questa ‘conquista’ nell’Europa medievale. Afferma 

Duby che ‘L’indietreggiare dell’incolto di fronte alla coltura permanente rappresentò la grande avventura economica 

del XII secolo nell’Europa occidentale’; Cherubini  1981: pp. 287-315 per le campagne italiane tra XI e XIII secolo, in 

particolare pp. 303-7 per la distruzione dei boschi causata dall’uso industriale del legname; Cortonesi 1988: p. 305. Ad 

esempio Lanconelli 1994: p. 126 intravede per l’alto Lazio fra XI e XII secolo più che un disboscamento su larga scala, 

una lenta e limitata erosione del manto boschivo condotta attraverso azioni individuali (su questo punto già Toubert 

1973: pp. 341-8). Tuttavia si deve ricordare che la sopravvivenza di superfici boschive non rappresenta il residuo di un 

processo incompiuto di dissodamento, ma piuttosto l’accresciuta importanza dell’economia della selva nel quadro dello 

sfruttamento differenziato delle risorse. Un grande interesse per il tema dei dissodamenti è stato dimostrato in diversi 

studi portati avanti soprattutto dalla storiografia dei paesi d’oltralpe, in Francia e nell’area tedesca (Bloch 1952; Fossier 

1987), e grande attenzione è stata rivolta dalla storiografia anche ai i paesi sottoposti a grandi opere di bonifica di terreni 

invasi dalle acque marine, come la Fiandre e i Paesi Bassi (Slicher Van Bath 1972). Un’ampia trattazione del tema si 

ritrova anche per l’Italia, a cominciare dall’estesa descrizione del paesaggio italiano offerta dal Sereni (Sereni 1986), fino 

alle analisi dei singoli territori regionali. 
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facevano parte della societas picaria156. Il conflitto dunque tra sfruttamento intensivo delle risorse 

boschive non regolamentato e comunità locale risulta evidente157. I noti homines avrebbero potuto 

essere dei proprietari che cercavano di proteggere i propri possedimenti o notabili locali che 

intervenivano in difesa delle risorse della comunità. L’episodio mostra lo squilibrio tra due mondi e 

due economie in palese conflitto: uno legato ad un utilizzo tradizionale e rispondente alle esigenze 

collettive della comunità e l’altro frutto di uno sfruttamento intensivo connesso agli interessi di 

gruppi emergenti e ad un’economia a più alta intensità158.  

Nel viterbese non è del tutto chiaro come fossero gestiti i boschi appartenenti alla comunità nel corso 

dell’XI e del XII secolo, allorchè la pressione su boschi e incolti si fece più intensa. Nello statuto 

trecentesco di Castel Fiorentino nell’alto Lazio (1356) dedicato alla protezione della silva Plani 

Rotundi più di una rubrica, vi sono ad esempio pene e divieti per tutta una serie di attività che 

potessero danneggiare tale risorsa. Tra queste particolare attenzione viene riservata al pascolo del 

bestiame minuto che evidentemente veniva fatto pascolare nella silva pascua creando notevoli 

disagi159 . Nella discordia sui confini che contrappose le comunità di Viterbo e Montefiascone 

almeno a partire dal XIV secolo, sappiamo che tra i principali punti di attrito vi era il diritto di 

pascolo nel bosco dei SS. Giovanni e Vittore. Dagli atti di un processo svoltosi nel 1356 risulta che 

alcune pecore furono sequestrate dopo essere state trovate a pascolare nel bosco senza 

autorizzazione160. Da tutta una serie di indizi testuali dunque è evidente che i pascoli comunali di 

Viterbo e delle comunità finitime erano per la maggior parte costituiti dalla superfici boscate, al 

centro di utilizzi differenti ma integrati, percepiti però come in conflitto tra loro161. Sempre nel Lazio 

si registrano numerosi casi di silvae ‘contese’ fra diverse comunità, come nel conflitto per l’utilizzo 

della selva di Furnulo tra le comunità di Vico e Collepardo162. Subito dopo l’intervento di papa 

Innocenzo III per dirimere la questione in favore dei collepardesi, immediatamente (die sequenti) gli 

                                                           
156 Cic. Brut. 22.85: Nam cum in silva Sila facta aedes esset notique nomine interfecti in simulareturque familia, partim 

etiam liberi societatis eius, quae picarias de P. Cornelio L. Mummio censori bus redemisset, decrevisse senatum, ut de 

ea re cognoscerent et statuerent consules.  
157 Sappiamo che l’estrazione della pece doveva essere un procedimento molto invasivo; non solo venivano abbattuti 

alberi da cui estrarre la pece, ma servivano alte temperature per liquefarla, Plin. Nat.Hist. 16.52-7. Gangemi 1999, 2006 

analizzando il resocondo uffiale del giudice Giuseppe Zurlo (1792) sulle proprietà del Regno di Napoli nella Sila, ha ben 

descritto non solo gli interessi in gioco ed i conflitti tra la Corona, i privati e le comunità nell’utilizzo dei boschi, ma è 

riuscito a ricostruzione nel dettaglio il sistema di estrazione della pece che deve essere rimasto grossomodo invariato da 

quello usato nell’antichità, in un momento in cui il regno andava allestendo una grande flotta nel porto di Napoli. Per 

ottenere le quantità di pece e di legname necessario, oltre all’insorgere di conflitti con i soggetti locali che fino a quel 

momento avevano utilizzato i boschi per le proprie economie, una grande quantità di appaltatori (i partitari) e di operai 

specializzati (peciari) si devono essere rivestati in questi boschi. Il sistema utilizzato per ottenere pece e resine, 

prevedeva un ciclo serrato di intaglio delle piante (intaccatura) per stimolare la produzione di resine, un’operazione che 

proseguiva per tutto l’anno a cicli regolari di 30-40 giorni (rinfrescatura). Per i primi 2-3 anni si raccoglieva da ogni 

pianta trementina e pece bianca, mentre per i successivi anni (fino a 6!), si otteneva pece nera. 
158 Giardina 2005 : p. 88 su questa differenza di equilibri tra la vecchia e la nuova economia.  
159 Lanconelli 1994: p. 131. Statuto Castel Fiorentino, rubriche 50,51 p. 220: ‘nulla bestia minuta mithatur seu intret intus 

silvam Plani Rotundi’. Solo in certe condizioni il bestiame poteva pascolare nel bosco senza pericolo di ammenda per i 

proprietari: ‘tempore tamen nevis possit intrare et pasturare sine pena; in plagiis vero dicte silve, tempore tempestatis 

mange et grandini set alterius fortis temporis et periculosi, possint accedere et stare sine pena, dummodo non ascendant 

neque pasturent supra ad Planum’. 
160 Lanconelli 1994: p. 133, n. 45.  
161 Ibidem: p. 134. 
162 Cortonesi 1995a: p. 312.  
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abitanti si riversarono in massa nella silva con il loro bestiame per prenderne possesso163. Il bosco, 

situato sul monte Furnulo, doveva essere raggiunto dagli abitanti con spostamenti giornalieri continui 

del bestiame stesso o dei pastori. Questi ed altri conflitti in relazione all’utilizzo dei boschi communis 

menzionano insieme all’usus pascuorum e al diritto di pascere animalia, quello strettamente 

connesso di caedere ligna. Di questi particolari si dovrà tenere conto, poiché il pascolo in bosco o il 

pascolo ‘alberato’ (wooded meadow systems) connesso alla ceduazione per ricavarne carbone 

combustibile e materiale da costruzione - assimilabile per certi aspetti al sistema del saltus - sono 

totalmente differenti da un sistema economico basato sul foraggio da foglia prodotto da alberi 

scapitozzati e scalvati164.  

 

 

 

 

 

 

1.9. Gestire le risorse. 

 

È stato spesso sostenuto che gli antichi avessero una buona conoscenza delle proprie risorse boschive 

e sapessero gestirle in maniera ragionati per i propri fini165. Tuttavia bisogna ricordare che il concetto 

di ‘gestione’ e ‘sostenibilità’ sono concetti prettamente moderni e del tutto estranei agli antichi nelle 

sfumature a noi familiari. Inoltre se pur dotati di un pragmatismo riconosciuto e di un esperienza 

empirica, gli antichi e i moderni, ignoravano spesso i meccanismi naturali che inducevano certi 

cambiamenti nell’ecosistema, facendosi condizionare non tanto dalla conoscenza di una causa ma 

spesso da pregiudizi su ciò che credevano di sapere o sul modo corretto di gestire lo spazio e le 

risorse166. L’accuratezza e la conoscenza costruttiva legata a determinate tecnologie, la capacità di 

selezionarle non sempre ha coinciso con la consapevolezza della loro preservazione. Teofrasto 

                                                           
163 Ibidem: p. 75.  
164 Lowe et alii 1994, 1995. Gli autori sono riusciti ad individuare attraverso l’analisi del diagramma pollinico di Prato 

Spilla nell’Appennino tosco-emililiano, il mutamento da un sistema all’altro, datandolo tra il V e il VI secolo d.C. 

quando si registra nella sequenza un aumento dei pollini di faggio. 
165 Sim, Ridge 2001: p. 40. 
166 Van der Leeuw 2005: p. 25 nel suo studio sui cambiamenti ambientali occorsi nella bassa valle del Rodano durante 

l’impero romano, riflettendo sulla complessa dinamica tra variazioni climatiche e trasformazioni antropiche in termini di 

uso del suolo, afferma senza mezzi termini che ‘the Roman custom to divide the land in square blocks along north–south 

and east–west axes led ultimately to an unmanageable drainage system’. Conseguenze di lunga durata d’interventi che 

non seguono una logica ‘sostenibile’ nella gestione delle risorse. Le successive riflessioni di Van der Leeuw e della sua 

équipe sono altrettanto interessanti. Le crisi ambientali (environemental crisis, environmental problems etc.) non 

sarebbero che “temporary inadequacies of the societal mechanisms to deal with changing circumstances” (ibid.), 

conseguenza di comportamenti collettivi che agiscono ignorando quei fattori determinanti in grado di modificare 

l’ambiente in maniera degradante. Queste visioni sono influenzate dalla consapevolezza di essere in un’era di transizione 

tra l’Olocene e l’Antropocene (per questa definizione si veda Crutzen, Stoermer 2000; Chesworth 2010 sull’analisi delle 

caratteristiche che costituiscono il paesaggio dell’Antropocene). 
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conosceva nel dettaglio il rendimento in carbone di differenti essenze167 e sembra riservare 

un’attenzione particolare per gli alberi da frutto, mentre per tutte le altre specie sembra affidarsi alla 

loro crescita spontanea168. Catone 150 anni più tardi, sembra molto attento alla gestione degli alberi 

(non solo quelli da frutto) all’interno del fundus non esclusivamente mirata all’autosufficienza ma 

anche a scopo commerciale169. Con Varrone le esigenze ed i fini in tal senso sembrano essere mutati 

ulteriormente. Riferisce dell’abitudine tra i romani a piantare alberi d’alto fusto, come cipressi, pini 

ed olmi (su cui si sofferma). L’attenzione che Varrone riserva all’olmo ci  

interessa particolarmente. La sua coltivazione non è consigliata per ottenere legname adatto alla 

cantieristica navale, come ci si aspetterebbe170, ma per attività diversificate171, tra cui il suo uso come 

foraggio per gli animali (frondem iucundissimam ministrat ovibus ac bubus). Columella pur 

raccomandando come Catone l’impianto della vigna sopra ogni altra cosa, ammette che molti sono i 

proprietari terrieri che preferiscono pratorum pascuorumque vel silvae caeduae. Plinio nella sua 

Naturalis Historia parla esplicitamente delle coltivazione di piante arboricole e del loro taglio 

regolare come parte di una corretta gestione delle risorse. Queste poche notizie mostrano che gli 

antichi avessero una certa familiarità con il taglio del bosco e la sua gestione nel più ampio quadro 

dell’utilizzo delle risorse. Non dimenticandoci poi lo stretto rapporto tra silvae caeduae, prata e 

pascua. 

 

1.10. Polline, clima, azione antropica ed erosione. 

 

Abbiamo già avuto modo di esprimere alcuni dubbi sull’affidabilità dei campioni pollinici, strumenti 

vitali per uno studio serio sull’evoluzione della vegetazione, ma se tenute nella giusta considerazione 

interferenze di vario tipo. I campioni di polline rivelano dei cambiamenti significativi nella 

vegetazione in tutto il mediterraneo durante l’Olocene, pur tuttavia questi dati non risultano dirimenti 

circa l’azione determinante, volontaria o meno dell’uomo. José S. Carrión ha messo in guardia sul 

                                                           
167 Teofr. 5.9. 
168 Fatto salvo per il cipresso, l’attenzione verso il quale è sicuramente dovuta all’alto fusto, ideale per le navi 

(Teof.2.7.1). Teofrasto sembra conoscere la tecnica della ceduazione, se intendiamo bene il termine kolobon (5.9.2).  
169 Cato. De Agri. 9 ; 28 (Oleas, ulmos, ficos, poma, vites, pinos, cupressos cum seres, bene cum radicibus eximito cum 

terra sua quam plurima circumligatoque, uti ferre possis; in alveo aut in corbula ferri iubeto); 45; 151 (sul cipresso). 

Meigss 1982 : pp. 262-3. Ancora Cato. De Agr. 7, Fundum suburbanum arbustum maxime convenit habere; et ligna et 

virgae venire possunt, et domino erito qui utatur.  
170 Williams 2003: p. 97 ritiene che gli antichi si interessassero solo a piantare gli ulivi. Meiggs 1982: p. 270 ci ricorda 

che non vi sono prove reali che nell’antichità si gestisse in maniera ragionata i boschi con lo scopo di commerciare il 

legname. Giardina 1981: pp. 102-3 sul valore delle terre boscate e non.  
171 Varro. 1.15, Serunt alii circum pinos, ut habet uxor in Sabinis, alii cupressos, ut ego habui in Vesuvio, alii ulmos, ut 

multi habent in Crustumino: ubi id pote, ut ibi, quod est campus, nulla potior serenda, quod maxime fructuosa, quod et 

sustinet saepe ac cogit aliquot corbulas uvarum et frondem iucundissimam ministrat ovibus ac bubus ac virgas praebet 

saepibus et foco ac furno. Varrone non prende in considerazione l’abete bianco poiché la proprietà ideale è situata 

sensibilmente più in basso delle zone di crescita dell’abete. Il passo in ogni caso indica una certa familiarità con la 

coltivazione di essenze.  
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fatto che i campioni di polline per l’Olocene siano suscettibili di differenti interpretazioni172. Una 

breve rassegna dei campioni disponibili per il mediterraneo, possiamo stabilire alcuni punti fermi: 

 

1. Dappertutto la propagazione dell’agricoltura sembra aver ridotto di molto la copertura 

boschiva tra Bronzo ed età arcaica. Questa tendenza sembra accentuarsi durante il periodo 

romano ; 

 

2. L’impero romano ha conosciuto l’esaurimento di talune risorse boschive dovuto ad uno 

sfruttamento intensivo, ma anche la gestione controllata di questa risorsa naturale; 

 

3. Il tardo antico sembra aver conosciuto una degradazione dovuta ad una bassa qualità della 

gestione; 

 

4. Interessante è notare che l’ubicazione strategica di un insediamento, in prossimità di corsi 

d’acqua, di opportunità alimentari e vie di comunicazione principali, ha significato occasioni 

di successo economico ma anche problemi ecologici e di gestione delle risorse. 

 

5. Tra VI e VII secolo d.C. il fenomeno del disboscamento sembra essere continuato pur con la 

concomitante diminuzione della pressione economica sulle risorse, in conseguenza di una 

cattiva gestione173.  

 

Là dove la presenza dell’uomo fu continua, si espresse anche in forma di crisi ecologica. L’aumento 

dell’erosione, soprattutto in epoca greco-romana ci fu sicuramente, ma non sempre fu la diretta 

conseguenza del disboscamento174. Plinio ci ricorda che là dove erano state prelevate grosse quantità 

di legname, si formavano frequentemente fenomeni torrentizi di dilavamento175. Il paesaggio carsico 

che caratterizza la maggior parte dei paesi mediterranei, è in parte conseguenza di lunghi e profondi 

fenomeni di erosione176. Ma la presenza di questi paesaggi fortemente erosi non coincide sempre con 

l’assenza di manto boschivo. Per avere un’idea della relazione che intercorre tra erosione e copertura 

                                                           
172 Carrión et alii 2001: p. 783: ‘the overall Holocene pollen record is puzzling and susceptible to many different 

interpretations’. I campioni di polline prelevati a Cañada de la Cruz, nella Sierra de Segura (Pontones, Jaén), rivelato un 

susseguirsi di avanzamenti e regressioni nella vegetazione boschiva (avanzamenti dopo c. 7770, 2630 e790 B, regressioni 

dopo  c. 3370 e 1500 BP dopo la quale il paesaggio è rimasto steppico). Nonostante ‘The pollen record and current 

ecological studies on high-elevation vegetation of Mediterranean Spain suggest that control of vegetation is primarily 

climatic although grazing pressure’ e ‘Although we cannot test the hypothesis that pastoral activities provoked forest 

depletion’ gli autori ammettono che ‘ it is difficult to conceive that any Holocene vegetation remained outside the 

influence of human activity, at least after neolithization at c. 5500 years BP’, p. 795.  
173 Harris 2011: p. 140 
174 Butzer 2005: p. 179; Judson 1969 nella sua analisi circa l’erosione nella zona di Roma era stato meno cauto. 
175 Plin. Nat. Hist.  
176 Gunn 2004 per una mappa della dislocazione dei paesaggi carsici nel mediterraneo. Nell’Appennino centrale ad 

esempio l’aumento di questo paesaggio carsico è con ogni  probabilità legato ad una riduzione della vegetazione d’alto 

fusto (p. 325).  
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boschiva, archeologicamente parlando, l’accumulo di deposito riscontrabile nello studio 

geopedologico177. Il paesaggio carsico orvietano attuale, non subì probabilmente durante l’antichità 

fenomeni di erosione significativi. Ne è una prova il fatto che questo territorio fu attraversato da uno 

degli assi viari più importanti dell’impero, la via Traiana, restaurata ed ancora in funzione sotto 

l’imperatore Giuliano178, cosa che sarebbe risultata impossibile con i livelli di erosione attuale. Se 

l’erosione decisiva sopravvenne nel medioevo o durante la costruzione della linea ferroviaria 

Firenze-Roma è difficile da stabilire. Certo è che alcune erosioni che si riscontrano nel paesaggio 

attuale sono di natura recente179. L’esigenza è dunque di datare con una certa precisione i fenomeni 

erosivi e le trasformazioni del paesaggio, individuando degli indicatori materiali affidabili (indiretti) 

per individuare questi stessi cambiamenti. Neil Roberts studiando i fenomeni erosivi della Turchia 

sud-occidentale di chiara natura antropica, ha stabilito una serie di procedure metodologiche per 

pervenire ad una corretta interpretazione di questi fenomeni. Il ruolo della sedimentazione è decisivo. 

Per stabilire se un’erosione sia avvenuta in maniera consistente e repentina a causa dell’azione 

dell’uomo, l’accumulo dei depositi alluvionali e dei sedimenti nei delta dei fiumi, è un indicatore 

estremamente affidabile180. Alcuni fiumi del sud-ovest della Turchia, come il Küçük e il Büyük 

Menderes (Menandro), hanno espanso i loro rispettivi delta durante il periodo classico, diminuendo 

la velocità di avanzamento e la quantità di sedimenti nel corso del medioevo e del periodo ottomano. 

L’erosione dei versanti delle montagne da cui questi fiumi provengono, dev’essere iniziata al più 

tardi verso il X secolo a.C. (Beysehir Occupation Phase)181. Una volta eroso, il suolo, non diventa in 

maniera permanente terreno brullo e pascolativo, ma mantiene una certa capacità di rigenerazione 

della vegetazione spontanea. Questa rigenerazione avviene secondo ritmi e modalità differenti a 

seconda delle qualità del suole e delle caratteristiche delle essenze presenti, ma anche dalla volontà 

della comunità che insiste un determinato territorio di accelerare, favorire o meno il rimboschimento 

di un terreno danneggiato da questo punto vista. Alcune essenze come l’abete e il pino, una volta 

abbattute non si rigenerano spontaneamente. Viceversa il pino nero, quello d’Aleppo e di Calabria, 

hanno buone capacità di riproduzione grazie alla dispersione del polline e possono colonizzare 

facilmente anche zone disboscate e suoli erosi182. In Corsica ad esempio, nelle sequenze polliniche 

del Lago di Creno, è stato rilevato come contemporaneamente all’intensificarsi delle attività 

                                                           
177 Delano Smith 1996: pp. 159-61 che descrive le tre dinamiche coinvolte di questa relazione; anche Grove, Rackham 

2001: Cap. 15, attribuiscono al livello d’erosione un ruolo indiziario circa la presenza o meno di copertura vegetale, 

nonostante la loro visione ottimistica circa la sua capacità di rigenerazione. Un tentativo di modellizzazione dei fenomeni 

di erosione nel mediterraneo è stato compiuto da De Vente et alii 2008 per la Spagna, considerando anche la potenzialità 

storica d’erosione. 
178 Harris 1965: pp. 121-4.  
179 Come si evince dalle descrizioni di Douglas [1915] 1956: p. 227 per la Calabria. Sulla Calabria si veda Di Fazio et alii 

2001, sulla recente evoluzione del rapporto tra Land Use/Land Cover, negli anni 1955-2006, con riflessioni aggiornate 

sui fenomeni di erosione del suolo provocati dal cambiamento d’uso e della copertura boschiva.  
180 Roberts 1990: p. 63.  
181 Ibidem. L’erosione del suolo dipende in massima parte dal tipo di terreno e dalla conformazione geologica dei 

versanti, pur tuttavia incrociando i dati pollinici con il dato di accumulo dei sedimenti è possibile stabilire una 

correlazione tra l’inizio dell’attività antropica di utilizzo delle foreste sui versanti ed aumento dei sedimenti registrato nei 

delta dei fiumi.  
182 Blondel, Aronson 1999: p. 295.  
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antropiche (notably grazing) con conseguente erosione del suolo e problemi significativi di 

drenaggio, si sia verificata anche un’espansione del leccio (Q.ilex)183.  

 

1. 11. Regime della terra, regime dei boschi. 

 

Gli autori antichi (essenzialmente gli autori gromatici) associano sotto lo stesso regime giuridico e 

funzionale pascua e silvae184, attribuendo ad esse lo stesso regime. Di questa unità giuridica si deve 

riflettere con attenzione e ragionare sul fatto se non sia anche un endiadi funzionale. Dal punto di 

vista del regime dell’uso del suolo l’ager compascuus si differenzia dai pascua presenti nell’ager 

publicus. L’ager compascuus, di formazione probabilmente precedente all’istituzione romana185, era 

un terreno pascolativo che in fase di assegnazione viritana e coloniaria, veniva assegnato a 

determinati fondi agricoli privati, pur mantenendo carattere pubblico. Vi è dunque un collegamento 

tra i fondi e questi pascoli di uso pubblico che non appartiene allo stesso regime. Terreni dunque 

asserviti all’utilizzo del fondo ma lasciati ad un regime pubblico. Evidentemente lo Stato temeva 

l’alienazione di questi fondi, necessari alla vita delle comunità limitrofe e di gruppi di proprietari che 

insistevano nelle vicinanze186. Su questi terreni si praticava probabilmente un allevamento su piccola 

scala, limitato a pochi capi di bestiame, ma non per questo identificabile all’allevamento stanziale 

della piccola proprietà o di una comunità187. Ora ciò che ci interessa qui è l’origine preromana, forse 

gentilizia di questi terreni e che, nel corso della loro evoluzione, furono inglobati usualmente nel 

patrimonio imperiale, andando spesso a coincidere188. 

Per quanto riguarda la silva caedua189, essa è raccomandata come investimento a basso costo e 

rendimento garantito190. La foresta è sicuramente sottoposta a un qualche regime di tassazione, ma in 

maniera inferiore rispetto ai terreni agricoli; il proprietario può cedere in diritto ad altri l’usufrutto 

                                                           
183 Reille et alii 1999: p. 295,‘Q. ilex will maintain itself in those places where the soil has been deeply eroded’, a 

differenza della quercia caducifoglie (deciduous Quercus)  il cui sviluppo è strettamente legato al diminuire delle 

perturbazioni antropiche e dei fenomeni di erosione del suolo. Il Q. ilex è una specie relativamente termofila, adatta ai 

suoli sottili, resiste bene alle basse temperature. Il Q. caducifoglie si riferisce a tutte quelle specie a foglia caduca come il 

leccio (Q. cerris), la rovere (Q. petraea), la farnia (Q. robur) e la roverella (Q. pubescens). Per una analisi dettagliata 

dell’ecologia e della fitogeografia del Q. si veda Barbero et alii 1992 per il Mediterraneo. 
184 Su questo punto la bibliografia è oramai sterminata. Si rimanda per questo punto specifico a Laffi 1998 e 1999: p. 

111, n. 2 per la bibliografia sui regimi pascolativi.  
185 Questa è l’opinione del Sereni 1956: pp. 443-5, che sembra però assimilare pascua e compascua.  
186 Le fonti li definiscono generalmente vicini, Hygin. 83.12-18 (120. 12-18) non identificabili dunque con i vicani, gli 

abitanti di un vicus.  
187 Com’è noto l’allevamento transumante si praticava sui terreni definiti agri scipturari: Front. 8. 12-9. 2 (20.7, 21.6,). 

Gabba, Pasquinucci 1979: p. 27. Per il Tibiletti 1948, 1949 l’ager compascuus sarebbe identificabile con l’ager publicus; 

contra Capogrossi Colognesi 1981. 
188 Cicerone attribuisce la publicatio delle silvae al tempo di Anco Marzio, Cic. rep. 2. 18: silvas maritimas omnis 

publicavit quas ceperat; Cic. de vir. 5: silvas ad usum navium publicavit. 
189 Gaius dig. 50.16, 30: silva caedua est, ut quidam putant, quae in hoc habetur, ut caederetur. 
190 Varr. r.r. 1.7.10; Colum. 3.3. il bosco è definito da Plino come silva quaestuosissima in satus ratione, vulgoque dotem 

filiae antiqui plantaria ea appellabant (Nat.Hist. 16.141). la selva è preferibile al vigneto come investimento (Cic. leg. 

agr. 2.48), poiché rappresenta un guadagno costante nel tempo, non suscettibile delle fluttuazioni stagionali e rappresenta 

una salvaguardia del patrimonio (Cato r.r. 45), Veyne 1979: p. 261. 
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del bosco anche per farne carbone191. Le foreste da cui proveniva il legname per le navi di Scipione, 

dovevano essere pubbliche192, gestite in maniera comunitaria193 o sfruttate secondo un regime 

pubblico intra-comunitario194. Questo regime particolare permetteva ai boschi di essere utilizzati 

anche dall’autorità centrale quando se ne fosse presentata la necessità195. Noto è il caso del legname 

e delle foreste sfruttate per le terme cittadine196 e per la riparazione dei monumenti pubblici197. Il 

sistema di appalto, gestione e tassazione delle rendite boschive, dapprima affidato a societates 

publicanorum198, a cui progressivamente si sostituì l’amministrazione imperiale, tanto che l’ager 

publicus non fu distinguibile dal patrimonium fisci199.  Queste società di publicani interessate alla 

gestione delle risorse boschive (socii picarii) sono attestate a Minturnae, in stretta collaborazione con 

i socii salinatores, testimonianza non solo della presenza nei dintorni della colonia di foreste e saline 

di proprietà pubblica, sfruttate da compagnie di pubblicani fra la fine del II e la metà del I secolo 

a.C., ma della gestione integrata delle due risorse200. Di estremo interesse sarà verificare fino a che 

punto e in che forme questo statuto si sia mantenuto nelle epoche successive. Le foreste (e con ogni 

probabilità i terreni da pascolo) passarono attraverso modifiche di gestione ma non di funzione, dal 

patrimonio imperiale tardo antico alla domus regia gotica, al patrimonium per Italiam bizantino201 e 

                                                           
191 Labeo dig. 18.80.2: silva caedua in quinquennium venierat. Altre leggi relative alle silvae: Paul. dig. 7.1, 48, 1; 

Pompon. dig. 7. 8, 22. In alcuni casi le silvae rappresentano un legato testamentario, ad esempio, Scaev. dig. 32. 93, 4, in 

cui un collegio di fabri è nominato erede dei boschi che caedere solent. 
192 Liv. 28 45, 14-18.  
193 Frontin. contr. 54, 17-19: sunt autem loca publica haec quae inscribuntur ut silvae et pascua publica Augustinorum; 

haec videntur nominibus data: quae etiam vendere possunt. 
194 Hygin. Grom. limit. 161 L. 
195 In questo caso l’ager publicus veniva detto ager tutelatus (Hygin. Grom. limit. 161 L.). 
196 Agenn. Urb. comm. de contr. 86 L.: sunt [loca publica] silvae de quibus lignorum copia in lavacra publica 

ministranda caeduntur; Frontin. contr. 55, 4. 
197 Hygin. Grom cond. agr. 114 L.; Agenn. Urb. comm. de contr. 86 L. Un esempio in cui, invece, lo Stato deve 

rivolgersi a privati per il legno necessario alle riparazioni degli acquedotti si veda Front. acq. 125. 
198 Siamo ben informati su questo da due passi di Cicerone. In uno si ricorda che l’attività di estrazione della pece nei 

boschi della Sila era gestita da una società di pubblicani, che doveva essere simile a quella dei soci picarii testimoniati a 

Minturnae (Cic. Brut. 85). In un altro passo è stata considerata come una silva quella parte di ager publicus che Terenzia 

aveva preso in affitto e per il quale non voleva pagare il canone ai publicani (Cic. ad Att. 2. 15, 4).  
199 Lo Cascio 1986: p. 38, 2000: p. 216. Sul passaggio dell’ager publicus nel patrimonio imperiale Gabba 1988a: p. 189; 

Millar 1977: p. 621; Crawford 1980: p. 33; Lo Cascio 2000: p. 97. Boschi statali, in quanto beni demaniali,  finirono per 

passare quasi interamente nel patrimonium Caesaris e nei saltus Caesaris. Questa progressiva identificazione è suggerita 

da una serie di fonti. Erodiano ricorda che Pertinace nel 193 d.C. non distingueva più tra i beni della corona e quelli 

attribuibili al popolo romano (Erod. II 4, 7.), lo stesso sappiamo da Tacito avveniva nei primi anni del regno di Nerone 

(Tac.ann. 13.4). Cassio Dione riferendosi all’età augustea e Seneca affermano che pur essendo formalmente separate non 

si può distinguere realmente tra la cassa privata dell’imperatore e quella dello stato romano (Dio. 53. 22, 3-4; Sen. ben. 

7.6, 3: Caesar omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua; et universa in imperio eius sunt, in patrimonio propria.). 

Da Ulpiano sappiamo che questa distinzione era ormai decaduta da tempo (Ulp. dig. 43. 8, 2, 1-4; Lo Cascio 2000: p. 

106). Plinio il giovane ribadisce come questa distinzione debba nella sostanza essere mantenuta (Plin. Pan. 27.3). 

Progressivamente l’imperatore passa dall’avere poteri gestionali sul patrimonio pubblico all’assimilare tale patrimonio ai 

propri beni personali, mentre le entrate fiscali assumono destinazione pubblica (Noé 1987: p. 28, 57). È opinione oramai 

piuttosto diffusa e certa che tale processo d’identificazione giuridica, formale e fiscale, si sia concluso a partire dell’età 

severiana per l’Italia (Vedi Rostovzev PW, c. 2394; Gabba 1988a: p. 201 n. 40) e dall’età Flavia per le province (Lo 

Cascio 2000: p. 114).  
200 ILLRP 732, 733, 738, 746. Coarelli 1995: p. 209. Un capitolo del Codice Teodosiano prevede che coloro che hanno 

in gestione le terme di Roma si accordino, per il trasporto della legna, con i barcaioli fluviali legati al commercio del sale 

(CTh. XIV 5, 1: De Mancipibus Thermarum Urbis et subvectione lignorum: Quidquid erga mancipes,qui thermarum 

exhibitionem Roma curant, in exercitio conpendiisque salinarum scitis priorum principum cautum est, aeterna sanctione 

firmamus). Questa compresenza di foreste, pascoli e saline la constateremo più volte nel corso del nostro percorso. 
201 Delmaire 1989: p. 676.  
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al terreno fiscale dei ducati Longobardi202, fino a confluire nei possedimenti di abbazie e della 

Chiesa, con forme di continuità che in alcuni casi eccezionali arrivano fino alle soglie dell’età 

contemporanea. 

Tra i casi più eclatanti di questa continuità si può segnalare per l’Appennino tosco-romagnolo, quello 

della Massa Trabaria203. Questa zona montuosa posta nei pressi di un valico appenninico fu costituita 

provincia ecclesiastica sotto papa Innocenzo III204. Il nome di Massa Trabaria deriva dal fatto che il 

nucleo originario della provincia, considerato ab antiquo dalla Chiesa come territorio di sua diretta 

pertinenza senza rappresentare un’entità politica amministrativa definita, era ricco di boschi di 

altissimi abeti e di altri alberi atti a fornire legname da costruzione, necessario per l’edificazione e la 

manutenzione delle basiliche romane. F. Diosono ha proposto per l’origine della Massa Trabaria una 

derivazione non assimilabile ad una massa fundorum di proprietà ecclesiastica205, ma piuttosto 

direttamente dall’ager publicus206, sulla scorta degli studi di E. Migliario sulla formazione 

dell’esteso patrimonio fiscale longobardo e del passaggio di parti di esso nei possedimenti 

dell’Abbazia di Farfa207. I territori boscosi ed i pascoli, non adatti allo sfruttamento agricolo 

restavano fuori dalla centuriazione pur restando di pertinenza delle colonie e dei municipi208. Di 

queste terre incolte bisogna considerare che non tutte restavano fuori dalla centuriazione perché non 

adatte alla coltivazione cerealicola, ma perché intenzionalmente lasciate per l’utilizzo di legname e 

per farvi pascolare le greggi, in certe occasioni tutelate dall’azione frenetica dei dissodatori209. Il 

primo riferimento ai Massani (gli abitanti della Massa) data invece al 1199 e si trova nel registro 

pontificio di Innocenzo III. A tal proposito sempre il Lanciarini segnala una notizia anteriore210 che 

menziona i Massani. Nonostante la ‘veridicità dubbia’ della notizia, di estremo interesse è il contesto 

della medesima, che segnala scontri tra i conti di Carpegna ed i Massani per alcuni pascoli nel 

                                                           
202 Migliario 1995: p. 135. 
203 Bocca Trabaria è il nome del valico che unisce la valle del Tevere ad un esteso territorio, gravitante su parte dei bacini 

del Foglia e del Metauro, definito Massa Trabaria dalle fonti di XIII-XV secolo (Codignola 1940: p. 45; da ultimo 

Diosono 2008a: p. 268). La Massa era legata alla Santa Sede da un tributo che le è particolare e che ne caratterizza il 

rapporto di sudditanza: il servitium trabium o obsequium trabium (da qui il toponimo), che le deriva dalla sua natura di 

demanium speciale del patrimonio della Chiesa, in forza della quale costituisce un territorio di notevole interesse 

economico, strategico e politico. I Massani avevano l’obbligo di fornire e trasportare ogni anno una grande quantità di 

legname da costruzione in favore della Chiesa di Roma; i tronchi, raccolti e convogliato fino al passo appenninico di 

Bocca Trabaria, venivano poi fatti fluitare lungo il torrente Valdimonte fino a raggiungere il Tevere e Roma. 

L’organizzazione del taglio dei boschi faceva capo al monastero di Lamole, mentre un altro centro di raccolta degli abeti 

era l’ospizio di Capotrave, sotto Valsavignone, nell’alta Valtiberina. 
204 Codig nola 1940: p. 47; Waley 1961, pp. 91-3. Della regolare costituzione della provincia ecclesiastica di Massa 

Trabaria ci informa per la prima volta un diploma di Ottone IV, datato al 7 ottobre 1209 (Lanciarini 1890, pp. 130 che 

analizza le tre diverse copie del diploma). 
205 Codignola 1939: p. 54. 
206 Sulle massae fundorum vedi Vera 1993: p. 162-3; Capogrossi Colognesi 1995: p. 191; Vera 1999, p. 991. La maggior 

parte dei dati sulle massae deriva dal Liber Pontificalis e dal Registrum di Gregorio Magno, fonti ambedue connesse con 

il patrimonio della chiesa romana, nelle quali la Massa Trabaria non viene mai citata, Diosono 2008a: p. 271. Vera ha 

ipotizzato che le massae dell’Italia centrale, che avevano rendite più basse rispetto a quelle siciliane, totalmente agricole, 

interessassero aree montane e collinari.  
207 Migliario 1995: p. 137.  
208 Frontin. contr. 20, 7 - 21, 6. 
209 Migliario 1995: pp. 28, 37-38, 47-48, 134, per la parte relativa alle terre fiscali in zone montuose coperte di boschi, di 

bassa densità demografica, il cui status si protrae almeno dall’età tardo-repubblicana fino oltre l’VIII secolo. 
210 Lanciarini 1890: p. 155. 
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1075211. Insieme ai boschi si trovavano in quei territori evidentemente anche pascoli frutto di 

contese.   

 

1.12. Resilienza e collasso: soluzioni teoriche all’interazione uomo-ambiente.  

La teoria della resilienza è stata sviluppata considerando l’aspetto ecologico come lo strumento 

euristico e il punto di raccordo tra il mutamento e la persistenza nelle società complesse212. La 

resilienza è la capacità di un sistema di far fronte ai fattori di stress e misura la sua capacità di 

adattamento alle nuove condizioni e di ri-organizzarsi di fronte ad nuovi stimoli e ad un nuovo 

equilibrio213. Il modello interpretativo generato da questa teoria è quello del ciclo adattivo, sviluppata 

in tutta la sua pregnanza dall’ecologista C. S. Holling214, presuppone un movimento ciclico, un 

alternarsi tra sviluppo di una data società, il suo grado di complessità ed i fattori ecologici e sociali in 

cui il sistema tende a riprodursi. Questo ciclo prevede quattro momenti fondamentali: sfruttamento 

delle risorse (umane e naturali), conservazione di queste, resilienza e riorganizzazione in un nuovo 

quadro ecologico e socioeconomico215. Queste funzioni agiscono a livelli e con intensità differenti, 

sia nel tempo che nello spazio, non costituendo un cronotopo coerente. La traiettoria iniziale di una 

società dalla sua formazione al suo consolidamento, rappresenta la fase più lunga e lenta della 

sequenza, e prevede un accumulo primario di risorse e la costruzione del sistema. Durante questa 

fase la coesione del sistema e la sua stabilità accrescono enormemente nel tempo e nello spazio. 

Questo continuo incremento di complessità, fanno si che il sistema diventi ‘over-connected and 

increasingly rigid in its control’216. In questo lento processo tuttavia si frapporrebbero momenti di 

rapida accelerazione, dettati da sostanziali crisi, in cui i cambiamenti si farebbero possibili attraverso 

le funzioni di resilienza e riorganizzazione. Questi back-loops sarebbero imprevedibili sia nel loro 

manifestarsi sia nella loro durata, ma romperebbero la rigidità del sistema e la sua sostanziale 

incapacità di rigenerarsi fino all’estinzione, creando finestre di possibilità storiche in cui ripensare 

l’organizzazione della società creando nuove premesse (front-loop) di gerarchizzazione socio-

economica ed ecologica. Un sistema complesso, socio-ecologico, è composto da una serie di cicli 

adattivi, che si dispongono gerarchicamente nel tempo e nello spazio a livelli diversi. Questi livelli 

concernono essenzialmente la velocità di cambiamento o di collasso. È chiaro che al livello più alto 

si pone il processo di formazione, più lento a prodursi e strutturarsi e più lento a degradarsi, al livello 

più basso (si parla sempre di complessità e capacità di accumulo e di interferenza nell’ambiente 

circostante) si pone il processo di cambiamento e riorganizzazione, in genere caratterizzazione da 

                                                           
211 Diosono 2008a: p. 269, n. 166. Resta da capire se la ‘veridicità dubbia’ sia da riferire al fatto che sia anteriore o alla 

bontà dell’argomento. 
212 Holling 2001; Folke 2006 per un primo approccio a questa teoria. 
213 Redman, Kinzig 2003, in Introduction. La qualità primaria di un sistema per sopravvivere deve essere quella di 

sapersi rinnovare e riorganizzarsi per rigenerarsi e riprodursi come società, Folke 2006: p. 253.  
214 Holling 2001; Gunderson, Holling 2002: pp. 33-5.  Si veda anche http://www.resalliance.org/reports.  
215 Holling 2001: pp. 394-6.  
216 Ibidem: p. 394. 

http://www.resalliance.org/reports
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fasi brevi e sincopate. Tuttavia tra questi livelli vi sarebbero degli spazi di connessione che originano 

delle varianti. Gunderson e Holling individuano due di queste connessioni, in cui una produc dura o 

funzione può interferire sull’altra senza che questa abbia esaurito il suo ciclo, definendole come 

revolt e remember217 . Una svolta nel ‘lower and faster cycle may trigger change in higher and 

slower cycle’218. Al contrario la funzione del ricordo può innescare il processo inverso. In altre 

parole una svolta o un cambiamento occorso in una zona marginale del sistema può mutare il sistema 

nel suo complesso, viceversa un accumulo di capitale, conoscenze, manodopera etc. può produrre 

fenomeni simili altrove (sempre nel sistema), inibendo i prodromi di un cambiamento. L’interazione 

e la dinamica che fa si che ‘small-scale trasformations esplode into larger-scale crisis’ è chiamato 

panarchia (panarchy)219. Redman e Kinzig hanno ottimisticamente affermato che la ‘resilience 

theory bridges the gap between theoretical and the practical’220, favorendo la contaminazione 

interdisciplinare. La prospettiva di lungo periodo nel quadro del rapporto tra società complesse ed 

ecologia avrebbe un ruolo chiave nell’interpretazione archeologica, che di questa prospettiva si 

nutre221. Holling ha tuttavia messo in guardia dall’applicare una teoria ‘biologica’ al contesto dei 

cambiamenti umani, sottolineando la differenza tra human systems e non-human ecosystems222. La 

condizione duplice di subire i cambiamenti ecologici e di poter direttamente intervenire su di essi 

sarebbe la caratteristica primaria dei sistemi umani attraverso tre funzioni specifiche come 

l’intenzionalità, la comunicazione e la tecnologia223. Questa caratteristica era già stata teorizzata 

dall’antropologo francese Maurice Godelier, che sviluppando teoreticamente la sintesi tra marxismo 

e strutturalismo affermava già nel 1984 che ‘contrairement aux autres animaux sociaux, les hommes 

ne se content pas de vivre en société, ils produisent de la société pour vivre; au cours de leur 

existence ils inventent de nouvelles manières de penser et d’agir sur eux-mêmes comme sur la 

nature’224. L’uomo cioè possiede e fabbrica la storia proprio trasformando la natura, attraverso le 

peculiari relazioni che instaura con essa. Da queste premesse il concetto di collasso e di crisi di 

                                                           
217 Ibidem: p. 397. Il primo termine provocherebbe delle crisi sistemiche a partire da rapidi mutamenti dei livelli "Revolt" 

dynamics occur from small to large scales’, mentre il secondo ‘occur from large to small. Many small-and-fast adaptive 

cycles, e.g., households, would be encompassed by a single or a few large-and-slow adaptive cycles, e.g., states cultures’, 

Redman, Kinzig 2003. In un sistema socio-ecologico le due funzioni primarie saranno quelle che caratterizzano la 

continuità del sistema stesso: ‘Resilience depends both on elements within the system that provide continuity and 

memory (biological memory and social memory), and elements that bring novelty and change’, Robinson, Berkers 2010: 

p. 336. 
218 Weiberg, Finné 2013: p. 20, che la definiscono come una bottom-up function.  
219 Gunderson, Holling 2002: pp. 33-5.  
220 Redman, Kinzig 2003.   
221 Questa è la posizione anche di Van der Leeuw, Redman 2002: p. 602; Redman 2005: p. 71. Entrambi insistono sul 

fatto che la prospettiva di lunga durata con cui l’archeologia si trova inevitabilmente a doversi confrontare, sia la 

caratteristica essenziale della sua estrema permeabilità interdisciplinare ad ogni livello. Inoltre le metodologie e la natura 

dei dati archeologici si pongono come capaci di creare una vasta sintesi disciplinare (epistemologica ed euristica). Su 

questo punto insiste particolarmente van der Leeuw. Redman 2005: p. 73 dal canto suo ritiene che l’ecologia storica 

‘historically viewed land use as a key human impact without addressing the social dynamics that lead humans to alter the 

landscape in diverse ways’, mancanza che l’archeologia colmerebbe. Ovviamente è qui inutile ricordare che la 

prospettiva di lungo respiro come chiave dell’interazione uomo ambiente affonda le sue radici nella tradizione della 

geografia storica francese (Braudel 1979; Bertrand 1991).  
222 Holling 2001: 401-2. 
223 Redman, Kinzig 2003. 
224 Godelier 1984: p. 9. 
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sistema sfumano il loro valore negativo, lasciando posto all’alternativa, all’alterazione, alla dinamica 

tra crisi e opportunità225. Inoltre la disposizione di una rete di funzioni sistemi poste a più livelli, 

impediscono di generalizzare gli effetti di una crisi da un livello ad un altro, restituendoci un 

gradiente di complessità nuovo. Se il concetto di collasso è connotato qualitativamente da una certa 

dose di involontarietà da parte del sistema, andando a rappresentare cioè il risultato inaspettato 

dell’incapacità di risolvere un problema226, l’idea di resilienza pone l’accento sulle nuove circostanze 

che una crisi di sistema produce e sui processi volontari e consapevoli che innesca. La perdita 

graduale ad esempio del livello di connessione del sistema, allenterebbe fino all’esaurimento il 

controllo da parte di un potere centralizzato, liberando nuove forze227. La degradazione ambientale, 

la deforestazione, l’erosione, la contrazione degli insediamenti e della popolazione con una 

conseguente interruzione di scambi, non avrebbero niente a che vedere con una crisi o con un 

declino. Tainter ha sottolineato come il concetto di environmental degradation utilizzato dagli 

ecologi moderni, difficilmente rappresenta una categoria euristica applicabile a ciò che le società 

antiche percepivano o consideravano un drastico cambiamento, ma è molto più probabile che ciò che 

noi consideriamo come crisis costituisse ‘merely a change in the opportunity spectrum’228. La teoria 

applicata per le dinamiche socio-ambientali acquista per l’archeologia particolare interesse per i 

fattori e i processi coinvolti. Innanzitutto il grado di connettività del sistema, che influenzerà 

inevitabilmente il grado di ‘reazione’ alla crisi229, che dipende dalla capacità di una determinata 

società di ‘appropriarsi’ della ‘natura’ circostante e modificare l’ambiente. In secondo luogo la 

velocità del cambiamento, che dipende da fattori strettamente ambientali (erosione, cambiamenti 

climatici etc.) e dal tipo di organizzazione socio-economica attraverso cui una data comunità reagisce 

agli stimoli. Terzo punto, le conseguenze di un cambiamento ed i suoi risultati dipenderanno in parte 

dalla storia pregressa del sistema socio/ambientale e soprattutto dalla tecnologia, dalle infrastrutture, 

dalla cultura materiale di cui si è dotato (the material legacy)230. Da qui emergono con chiarezza 

alcuni punti analitici: il ritmo dei cambiamenti climatici su vasta scala; le dinamiche ambientali al 

livello della scala del sito; le dinamiche socio-economiche e socio-ambientali coinvolte nel sistema; 

la cultura materiale come mezzo d’interazione tra uomo e ambiente.  

II. Bosco, vegetazione ed uso del suolo: indicatori eco-archeologici per la ricostruzione dei 

sistemi agro-silvo-pastorali.  

                                                           
225 Holling 2001: p. 395. 
226 Maran 1998: p. 453; Tainter 2000. 
227 Weiberg, Finné 2013: p. 26. 
228 Tainter 2006: p. 92-3. 
229 Ad esempio Berger et alii 2007 hanno costatato per la media valle del Rodano (Francia), mettendo in stretta relazione 

la conformazione geologica del terreno (slopes, plains etc.) e la geografia del popolamento (density, demography, 

settlements cycle etc.) come ‘the agro-pastoral and economic system is thus even more resilient than the political system’ 

che entra in crisi nel V secolo d.C. (p. 58).  
230 Berger at alii 2007: p. 42 per i punti teorici discussi.  
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Dopo aver stabilito in maniera cursoria il ruolo del bosco e della sua interazione con le attività 

antropiche come fonte di attivazione di pratiche integrate, esamineremo più nel dettaglio come 

l’analisi della copertura boschiva, la fitosociologia e l’ecologia storica possano rivelarsi fonte 

indiretta della presenza o meno di pascoli (dunque indicatori eco-archeologici) o fattore di 

attivazione dei medesimi. Considerando che l’ecologia storica si inserisce nella più vasta tematica 

della destinazione d’uso del suolo, cercheremo di trattare ogni argomento donandoli una certa 

specificità. Porre il problema storico del pascolo in bosco nelle giuste coordinate economiche, sociali 

ed ambientali, ci pare della massima urgenza. Tanto pi che  le ‘interferenze’ tra riproduzione 

cologica e riproduzione sociale, la separazione tra dominio forestale e pastorale, appare certamente 

come un atto istituzionale progressivamente messo in campo con l’obiettivo di stabilire nuove 

priorità nella gestione delle risorse. In fondo si tratta di comprendere quali di forme di pastoralismo 

siano state possibili in un ambiente dalle condizioni socio-ecologiche date, quali le forme giuridiche 

di sfruttamento etc. L’organizzazione rispettiva degli spazi forestali e pastorali, è stata troppo spesso 

tenuta separata secondo prospettive che sono quelle dell’organizzazione degli spazi moderni e 

contemporanei. La pressione sulle comunaglie ed in generale sulle comunità rurali in Toscana, 

sembra progressivamente farsi più incisiva a partire dal XVI secolo, momento in cui i beni comuni 

vengono fatti oggetto di concessioni, alienazioni o vere e proprie usurpazioni, recintando e 

precludendo lo ius pascendi secondo la logica dell’individualismo agrario231 La sovrapposizione dei 

due usi è senza dubbio stata messa in pratica nelle varie epoche secondo sistemi integrati ed equilibri 

differenti, nel tentativo di rispondere a differenti obiettivi e con modalità diverse per ciascun 

comprensorio. Una chive di lettura per decifrare questi spazi è la conoscenza senza dubbio delle 

possibili forme di sviluppo nel paesaggio delle diverse pratiche pastorali legate a spazi che non sono 

mai del tutto deserti. In generale (rischiando di dare un’immagine caricaturale) possiamo in questo 

senso distinguere in due forme di pastoralismo legato al pascolo in bosco, l’una tesa al produzione 

massima di foraggio e dunque creando le condizioni favorevoli allo sviluppo erbaceo: in questo 

spazio l’albero è un agente di ‘neutralizzazione’ rispetto all’erba. Siamo nella logica del rendimento 

per unità, una logica agronomica cui segue l’attivazione di pratiche specifice per l’ottenimento di un 

alto rendimento (tecniche silvocolturali, fertilizzazione etc.). In questo caso il pastoralismo è 

estensivo e il peso dell’intervento umano è relativamente alto. Al contrario, se siamo di fronte invece 

ad una gestione più blanda, si attiva una dinamica della vegetazione poco favorevole allo sviluppo 

erbaceo, ma non per questo sfavorevole ad una gestione pastorale degli spazi. Si attivano dunque 

altre pratiche come l’uso del fuoco, la protezione di alcuni spazi boscosi, l’alternanza dei pascoli e 

dei percorsi di pascolo etc. L’antagonismo è duplice. Non solo tra proprietà ed uso del suolo e 

dunque un antagonismo tra gruppi sociali, ma anche tra pascoli, sistema di allevamento e gestione 

forestale, in cui l’animale non rappresenta solo una minaccia ma un mezzo di gestione silvocolturale, 

                                                           
231 Menzione 1999: pp. 31-2.  
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in una co-gestione mista e integrata. Andando al di là si potrebbe ipotizzare che una certa 

interpretazione della gestione degli spazi forestali e pastorali, potrebbe fare di questo sistema un 

modo per preservare il potenziale produttivo di regioni poco popolate e fertili a supporto economico 

di una popolazione permanente e di un paesaggio altamente conservativo in certe condizioni e una 

delle opzioni di successo per il controllo degli spazi232.  

 

 II.1. Pascoli e spazi aperti: alcune riflessioni.  

 

Normalmente si pensa per esclusione ed opposizione, che l’eliminazione del bosco crei spazi aperti 

utilizzabili dall’uomo o per i pascoli o per l’agricoltura. In realtà la morfologia del paesaggio 

pastorale è più complessa233. Se è pur vero che al diminuire della copertura boschiva aumenta la 

superficie pascolativa ed arabile, è anche altrettanto vero che non sempre una simile equazione 

risulta possibile senza ridurre al minimo la varietà dei paesaggi possibile nel quadro di sfruttamento 

delle risorse. Colture come l’olivo o il castagno ad esempio non sono direttamente legate al pascolo, 

ma la loro gestione richiede una continua manutenzione della vegetazione spontanea. Questa 

manutenzione se oggi viene condotta con mezzi meccanici, arando o sfalcianto la vegetazione, fino a 

qualche decennio fa (ed in alcuni casi ancora adesso) il modo migliore per gestire le piante d’olivo o 

i castagni, è quello di far pascolare le greggi periodicamente. L’olivo in particolar modo ha bisogno 

di una manutenzione costante durante l’anno: è sufficiente una sola stagione d’incuria per 

inselvatichire la pianta e farla diventare olivastro, quest’ultimo impiega anni per tornare al regime di 

produzione iniziale. L’evoluzione dunque della vegetazione, la sua scomparsa, la ripresa di talune 

essenze o il taglio regolare di alcuni spazi boschivi deve essere valutato nel quadro di interazione 

delle dinamiche agro-silvo-pastorali. La complessa strutturazione tra pascolo e spazi aperti deve 

tener conto della dinamica tra storia dell’economia, dei paesaggi e dei tipi sociali, nel suo oscillare 

tra visioni topiche e realtà concrete, visioni oblique e ricostruzioni ‘forti’, aprendo a scenari più 

movimentati che un’analisi frazionata e suddivisa in spazi ‘discreti’ possa offrirci, nel continuo 

oscillare tra rappresentazione e realtà concreta234. 

 

                                                           
232 Brun 1977: p. 59.  
233 Cherubini 1972.  
234 Giardina 2001: p. 74, per la definizione di ‘spazi aperti’ nell’antichità.  
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Fig. 7. Alcuni tipi di paesaggio pastorale nel contesto preso in esame. 

Gli ‘spazi aperti’ possono essere dunque un oggetto storico dai contorni sfaccettati che si oppone alle 

geometrie ordinate e chiuse dell’agricoltura, quella che Emilio Sereni chiamava ‘una seconda Natura 

che opera a fini civili’235, oppure possono essere intesi come una qualità sistemica, un attributo 

potenziale, uno spazio ‘aperto’ in cui non si oppongono dinamicità e precarietà contro solidità e 

rigidità, ma al cui interno si affrontano e si strutturano ‘geometrie’ mobili, in quel polisemico 

contenitore che è il paesaggio. Lo stesso concetto di incultum o terra disculta non indicano 

necessariamente uno spazio ‘aperto’ tout court, una terra vacua. Questi significati vanno 

ulteriormente sfumati e visti da una prospettiva che non sia quella del ‘pieno’ coltivato o urbano. E 

questo per il semplice motivo che quello spazio conserva al suo interno una storia d’uso che non 

riflette necessariamente la sua definizione lemmica. In quel paesaggio si addensa un palinsesto 

storico di cui l’archeologo, lo storico o l’antropologo devono saper cogliere il cronotopo, rispetto ai 

quesiti, alle continuità e discontinuità. La presenza dell’indicazione specifica di terra disculta, infatti, 

non esclude un precedente uso agricolo del terreno stesso e quindi un intervento antropico, 

presentandosi solo al momento della transazione come “terra disculta”, o un suo uso corrente per 

altri scopi, come la raccolta di frutti spontanei, pascolo o del salarium ligneum. Per le stesse ragioni 

anche l’attestazione terra vacua identifica un terreno molto probabilmente sottoposto a varie forme 

di utilizzazione antropica236. M. Montanari ricorda che “Al campo non seminato [...] sembra riferirsi 

l’espressione terra vacua, che andrebbe perciò tradotta con “vuota di semi”; diverso il significato di 

terra aperta, che sembra invece indicare un terreno sgombro di alberi”237. Medesime considerazioni 

si ritrovano in Bloch per cui “I campi rimanevano privi di messi, erano terre vuote o vane 

(vaines)”238. Dobbiamo dunque essere consapevoli di trovarci spesso di fronte ad una ‘retorica’ 

potente che si è conservata fino ai nostri giorni, attraverso la quale guardiamo i problemi storico-

archeologici e che nasconde allo stesso tempo le ‘complessità’ del paesaggio che ci troviamo ad 

indagare. Una retorica che come tale non è né totalmente nociva, né totalmente negativa, ma 

rappresenta anch’essa un ‘fatto’ storico, la cui valenza va rimessa in prospettiva rispetto ai realia. 

                                                           
235 Sereni 1961: p. 47.  
236 Idem 1981: p. 20.  
237 Montanari 1979: p. 30.  
238 Bloch 1952: p. 49.  
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Nella maggior parte dei casi la categoria ‘pascolo’ così come la troviamo nei documenti e negli 

statuti che regolano la gestione delle ‘comunaglie’ medievali o nelle cartografie che descrivono l’uso 

del suolo, il pascolo non è considerato un oggetto geografico, uno spazio fisico, ma un diritto 

esercitato dagli utilisti su tutte le superfici suscettibili di fornire una alimentazione al bestiame ovi-

caprino239. Inoltre alcuni studi hanno dimostrato che il sistema multiplo del prato di castagni e di 

faggi (un sistema ‘chiuso’ da punto di vista ambientale ed antropico), il prodotto ‘erba’ non era 

disgiunto dal sistema ‘albero’, sfuggendo dalla classificazione dei geografi e dei topografi240. Il 

sistema del ‘ronco’ invece prevedeva pratiche di agricoltura temporanea in cui una stessa particella 

poteva nel giro di una stessa stagione o per più anni passare ciclicamente da ‘sodo’ a ‘dissodato’, 

cambiando destinazione d’uso senza che se abbia avuto modo o percezione di registrarlo. 

Ciclicamente trasformare uno spazio geometrico-antropizzato e regolato in uno aperto, dai confini 

non strutturati. Grazie al taglio di alberi e arbusti e all’uso del fuoco controllato, uno spazio poteva 

passare attraverso una fase più o meno lunga di pascolo collettivo prima di essere coltivato241. Da 

queste brevi considerazioni dobbiamo considerare la categoria di ‘spazio aperto’, come una categoria 

altrettanto ‘aperta’.  

 

2.1.1. Un esempio di ‘spazio aperto’(1): il prato/pascolo alberato. 

Tra gli esempi peculiari che possiamo considerare come spazio aperto vi è quello di prato/pascolo 

alberato (wooded meadow system)242. Tale sistema è considerato come un sistema multiplo, basato 

sulla disposizione spaziata degli alberi in modo da favorire una sufficiente illuminazione al suolo. 

Nello stesso tempo la capitozzatura e scalvatura permette di produrre grande quantità di foglia da 

foraggio dai rami giovani, mantenendo un elevato grado di riproduzione dell’albero243. In Europa 

centrale sono stati documentati per via archeologica sistemi di pascolo alberato a partire almeno dal 

                                                           
239 Cevasco 2007: p. 91-2 per il linguaggio giuridico utilizzato da alcune comunità dell’Appennino ligure riguardo alla 

suddivisione delle zone d’uso in alcune carte geografiche storiche del XIX secolo. Anche Moreno 1992: p. 168, che nota 

come sulla montagna di Fascia non si sia conservato un termine dialettale per significare il pascolo, ma che esistono 

invece nella terminologia geografica locale numerose distinzioni tra diverse qualità di erba (erba tonda, erba spaccata 

etc.).  
240 Questo è stato ben dimostrato a proposito della classificazione operata dal topografo G. Scati a metà del XIX secolo 

nella Gran Carta per gli Statuti Sardi in Terraferma, Cevasco 2007: p. 89.  
241 Su questi temi torneremo in dettaglio in seguito, qui ci basti ricordare in generale sui sistemi di agricoltura temporanea  

Sereni 1972, 1981; Bloch 1953; Sigaut 1975, sulla Liguria del XVI secolo Raggio 1992, 2001; ancora in generale 

Moreno 1985; Bertolotto, Cevasco 2000; sulla zona del lago di Massacciuccoli nella Toscana costiera settentrionale per 

l’interazione tra uso del fuoco e pratiche agricole Colombaroli et alii 2007 (6100-5400 cal. yr. BP). Ruiz-Mirazo et alii 

2012 sulla pratica del fuoco controllato in Andalusia (Spagna) negli ultimi quarant’anni; Naveh 1975 per gli effetti del 

fuoco sulla vegetazione mediterranea e il suo popolamento; Borghesio 2009 e Bisson et alii 2008 rispettivamente per 

l’Italia nord-occidentale e per l’Italia centrale.  
242 La terminologia in questo caso non è del tutto concorde. Ad esempio secondo le indicazioni del Surrey 

Biodiversity Partnership 2008, la classificazione britannica accomuna wood-pasture e pasture-woodland, considerandoli 

sinonimi. Grove and Rackham 2003 utilizzano il termine savana per le zone temperate dell’Europa, mentre Schroeder 

1998 e Bergmeier et alii 2010: pp. 3000-3 solo per le zone tropicali. Bergmeier et alii 2010: pp. 3000-3 in particolare 

hanno distinto per l’Europa 24 tipi di habitat, sulla base di criteri geobotanici e delle caratteristiche dei sistemi storici e 

attuali di pascolo (structure, land-use and tree species composition). 
243 La capitozzatura prevede il taglio della parte apicale, mentre la scalvatura quello dei rami laterali.  
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Neolitico244. Rasmussen nel suo studio su alcuni siti palustri della Svizzera, ha concluso che tutte le 

essenze decidue dovevano essere state sottoposte ad un taglio continuo per il foraggio, specialmente 

durante la stagione invernale245. Le analisi delle feci di capra provenienti nel sito Neolitico di 

Egolzwil 3 (4260 B.C. cal.)246 hanno rilevato tracce di polline di nocciolo, ontano e betulla247, mentre 

nel sito svedese di Alvastra consistente è la presenza del nocciolo e dell’olmo248. Alcuni studi hanno 

intravisto nella capitozzatura per ottenere foraggio la spiegazione di alcuni cambiamenti nelle curve 

polliniche dell’Europa settentrionale, ma le generalizzazioni e le riduzioni non tengono spesso in 

conto dei fattori distorcenti, quali l’abbandono di talune pratiche, l’attivazione di altre o la stessa 

dinamica tra fioritura e pollini249. In Italia le indagini archeobotaniche effettuate nel sito dell’età del 

Bronzo Medio/Recente di Fiavè-Carera nel Trentino, hanno verificato l’utilizzo di foraggio 

proveniente da rami di alberi per pecore e capre250. Nel val Trebbia sull’Appennino tosco-ligure è 

stata individuata una parcella fossile di capitozze di faggi, interpretata come residuo di un sistema 

‘prato-pascolo alberato’ per la produzione foraggiera, la cui capitozzatura sarebbe stata praticata nel 

contesto di alpeggio per le pecore transumanti251. Il diagramma pollinico di Prato Spilla su cui si 

basa l’interpretazione, è estremamente interessante per una serie di motivi. Durante il periodo 

longobardo tra V e VI secolo d.C. si registrerebbero nella sequenza stratigrafico-pollinica i maggiori 

mutamenti nelle condizioni di sedimentazione: una generale riduzione del polline di alberi, insieme 

                                                           
244 Rasmussen 1993.  
245 Della stessa opinione sono per l’Italia Despanques 1969 e Barker 1989b; contra Akeret, Jacomet 1997: p. 238 che per 

il sito Neolitico svizzero di Horgen Scheller sul Lago di Zurigo, hanno interpretato la presenza nelle feci di capra e 

pecora di specie ‘invernali’ (essenzialmente Rosaceae), come il segno di un sistema transumante. 
246 Stöckli et alii 1995. 
247 Ibidem: p. 479.  
248 Göransson 1995: p. 84.  
249 Troels-Smith 1954, 1960 per la diminuzione dell’olmo e Andersen 1976 per il frassino in Danimarca; Fægri 1940, 

1944 per il frassino in Norvegia. Tuttavia Andersen 1976: 14 ha posto l’accento sul fatto che la capitozzatura 

(pollarding) degli alberi abbia conseguenze di un certo rilievo principalmente sull’intensità della fioritura dell’albero, 

mentre la pratica del coltivazione-pascolo con fuoco crei parallelamente un aumento delle specie erbacee e un picco nella 

presenza di faggi. Gli elementi che formano un quadro interpretativo convincente sono dunque molteplici allorché si 

analizzano i dati ottenuti dalle sequenze polliniche. Groenman-van Waateringe 1993 ad esempio ha studiato gli effetti del 

pascolo sulla popolazione delle specie erbacee (Graminaea) nel sito di De Imbos in Olanda, sul finire degli anni ottanta. 

Campionature mirate ed osservazioni autoptiche effettuate tra il 1984 e il 1988 hanno permesso di costatare il legame tra 

l’aumentare del carico sul sistema e quello delle specie erbacee (almeno fino ad un punto critico quando questa pressione 

provoca invece una loro repentina scomparsa), che viceversa diminuiscono con l’abbandono dei pascoli, lasciando posto 

a piante molto competitive che minano la biodiversità dell’ambiente. Al contrario all’aumentare del grazing pressure 

diminuisce la quantità di polline delle specie alberate pur non diminuendo il numero reale delle piante: ‘It seems to be a 

general phenomenon that low grazing pressure stimulates flowering’ (p. 159). Rackham1980: pp 261-4 (senza però 

escluderlo Moe, Rackham 1992) e Rowley-Conwy 1982 sono molto più prudenti sull’attribuire alla pratica del pascolo 

alberato la causa della diminuzione di una certa specie nei diagrammi pollinici. Rowley-Conwy 1982: p. 205 ha calcolato 

sulla scorta degli studi di Troels-Smith che la diminuzione dell’olmo in Danimarca (stimato nell’ordine di 47-80 milioni 

di piante!) avrebbe implicato la presenza per quel periodo di un numero di capre tra le 190 000 e le 400 000 unità.  
250 Kang 1998.  
251 Moreno, Poggi 1996; ora anche in Cevasco 2007: p. 202-7 con una proposta di valorizzazione storico-ambientale del 

sito per le capitozze di faggio sparse intorno al Monte Montarlone. Le osservazioni e le interpretazioni circa questo 

sistema sono state stimolate ed hanno seguito i risultati del diagramma pollinico dal sito palustre di Prato Spilla 

(Appennino tosco-emiliano-Garfagnana) ottenuto dall’équipe dei geografi del Royal Holloway College (Lowe 1992, 

Lowe et alii 1994, 1995). Per un inquadramento ‘storico’che mette in relazione i mutamenti del diagramma con le tracce 

archeologiche, botaniche ed etnobotaniche, si veda Moreno, Davite 1992 soprattutto per la fase tardoantica ed 

altomedievale.   
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all’espansione di Plantago, Gramineae, Compositae, Umbelliferae e polline di Fagus252 . Questo 

andamento rifletterebbe una svolta nella modalità di gestione degli alpeggi, dovuta all’introduzione 

del prato/pascolo alberato in concomitanza con l’arrivo dei Longobardi253. Questa pratica 

discosterebbe in maniera evidente con la precedente, basata sull’allevamento su pascolo estensivo in 

bosco misto, il sistema cioè del pascolo in bosco coincidente al saltus romano. 

Dai diagrammi pollinici disponibili per la val di Trebbia (diagramma ‘Cruise e ‘Branch’)254, sono 

documentate per le valli Appenniniche in questione, abetine e pascoli di abete bianco per le fasi pre- 

e protostoriche. Questo habitat sembra declinare in maniera violenta in età romana e altomedievale in 

favore del faggio255, pur non scomparendo del tutto e mostrando una leggera ripresa in età 

medievale. Le poche decine di esemplari ancora presenti (200-300 anni) sono la testimonianza di un 

antico pascolo alberato di abete bianco, ottenuto attraverso la pratica del ‘ronco’256.  

Habitat

257 

Alberi 

predominanti 

Animali 

pascolati 

Principali 

attività  

e prodotti 

 

Principali Habitat 

1 Quercus petraea, 

Q. robur  

 

Ovi-

caprini 

Ceduatura, 

scalvatura, 

cortecce 

Pascolo alberato deciduo in 

associazione con la vegetazione tipo 

kratt258 

Zona temperata semiboreale 

dell’Europa centro- settentrionale e 

paesi scandinavi meridionali  

2 Corylus avellana,  

Populus tremula, 

 Fraxinus 

excelsior, 

capre Capitozzatu

ra, 

ceduatura, 

sflacio, 

Pascolo alberato deciduo associate alla 

vegetazione tipo lövängar259 zona 

semiboreale dei paesi scandinavi 

meridionali e dei baltici  

                                                           
252 Lowe et alii 1994, 1995. Il Marker 3 sarebbe secondo gli autori la sequenza dove si registrano le maggiori 

perturbazioni ‘antropiche’.  
253 Moreno, Davite 1996, Moreno, Poggi 1996, queste pratiche sono documentate in mappe del XVI secolo. Sarebbe 

proprio in questo periodo che il termine alpes acquisterebbe il significato di stazione estiva di un movimento di 

transumanza, in luogo di porzione più elevata del sistema orografico locale. 
254 Il diagramma pollinico di G. M. Cruise (datato al radiocarbonio) effettuato alla fine degli anni ottanta (Cruise 1990), 

aveva rilevato un’importante fase di pascolo stabile di abete risalente all’età del Bronzo grazie alla presenza di 

Compositae, Graminaceae, Cyperaceae e Rhinanthus, con presenza di Avena, che faceva supporre ad una coltivazione 

stagionale nelle schiarite di abete (Cruise 1990, 1991). Il diagramma di Nick Branch effettuato negli anni 2000 

(purtroppo non datato), ha rilevato a 96 cm un’importante apertura/espansione di prati pascoli, con diminuzione di Salix, 

Juniperus e all’aumento di Plantago lanceolata (Branch 2004), in sintonia con quello rilevato da Cruise alla stessa 

profondità, che registra l’ascesa di Compositae ligulate. Recentemente lo stesso Branch ha messo in discussione le 

datazioni al radiocarbonio di Cruise.   
255 Dal diagramma Cruise il declino comincerebbe circa 2000 anni fa. 
256 Di questa pratica sarebbe testimonianza la diffusione in queste stazioni del mughetto (Convallaria majalis), Cevasco 

2007: pp. 127-9. 
257 La classificazione fa riferimento alle direttive europee in materia di classificazione degli habitat a scopo conservativo 

(Interpretation Manual of European Union Habitats, European Commission 2007).  
258 Kratt (krattskogar): bosco deciduo a prevalenza di Quercus petraea e Q. robur. 
259 Lövängar. Bosco deciduo o semi-deciduo a bassa intensità pascolativa in associazione a prati con arbusti dominati da 

Betula spp., Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula. 
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Quercus robur,  

Tilia cordata 

agricoltura 

3 Betula pubescens 

s.l., Fraxinus 

excelsior,  

Picea abies, 

Quercus robur 

Ovi-

caprini 

Ceduazione, 

scalvatura 

Pascolo alberato deciduo o 

semideciduo dominato da Betula 

pubescens agg.  

Vallate dei paesi scandinavi 

meridionali 

4 Betula pubescens 

s.l., Pinus 

sylvestris 

Renne Capitozzatu

ra, 

Scalvatura 

Bosco di conifere e pascoli alberati 

nord-boreali o sub-artici 

5 Fagus sylvatica,  

Quercus petraea, 

Q. robur, 

Carpinus betulus 

Ovi-

caprini, 

suini, 

bovini, 

ungulati, 

cavalli 

Scalvatura, 

sfalcio 

Bosco ceduo del tipo hudewald260 e 

park261 caratteristico delle vallate 

submontane nell’Europa central ed 

occidentale 

6 Fagus sylvatica,  

Picea abies,  

Acer 

pseudoplatanus 

Ovi-

caprini 

Scalvatura, 

sfalcio 

Bosco ceduo, conifere e pascoli 

dominati a faggio (tipo weidfeld)262 

Picea o Acer nelle zone montuose 

dell’Europa meridionale e sud-

orientale 

7 Quercus robur, 

Q. petraea, Q. 

pyrenaica,  

Carpinus betulus, 

Pinus sylvestris 

Ovi-

caprini, 

cavalli 

Capitozzatu

ra, 

apicoltura 

Boschi decidui del tipo hudewald, park 

composti da Quercetalia roboris 

Tipici dell’Europa centro-

settentrionale ed nord-occidentale 

8 Quercus 

pubescens,  

Q. petraea agg.,  

Q. frainetto, Q. 

cerris, 

Castanea sativa 

Ovi-

caprini, 

suini 

Capitozzatu

ra, ghianda 

Boschi termofili cedui del tipo 

hudewald tipici delle colline dominate 

a Quercetalia pubescentis nell’Europa 

centro-meridionale 

9 Q. robur s.l.,  Capre, Capitozzutu Vegetazione riparariale cedua e 

                                                           
260 Hudewald (hutewald): pascolo alberato dominato da Quercus petraea, Q. robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, 

frequentemente capitozzato ma non ceduato. 
261 Park (game park, wildpark): bosco chiuso o pascolo con alberi sparsi o arbusti per foraggio. 
262 Weidfeld: pascolo non intensive con arbusti di Cytisus scoparius associate con Fagus, tipico dello Schwarzwald 

(Germania),Schwabe-Braun 1980. 
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Ulmus spp.,  

Fraxinus 

excelsior,  

F. angustifolia 

suini, 

cavalli 

ra, sfalcio hudewald tipici di ambient umidi, 

lacustri o bacini rivierarsi dell’Europa 

sud-orientale 

10 Larix decidua,  

Pinus cembra, P. 

uncinata 

 

Ovi-

caprini 

 

Sfalcio  

Conifer montane e submontane 

dominate da Pinus o Larix nell’Europa 

temperata 

11 Pinus heldreichii, 

 P. sylvestris, 

Abies alba, A. 

borisii-regis, 

A. cephalonica,  

A. pinsapo 

 

Ovi-

caprini, 

bovini, 

cavalli 

 

 

Apicoltura  

 

Boschi di conifere delle zone montane 

o pascoli alberati dominati da Pinus e 

Abies  

12 Juniperus 

communis 

 

Ovi-

caprini,  

 

Apicoltura 

Pascoli alberati del tipo 

Wacholderheide263 con Juniperus 

communis associate con Fagetalia e 

Quercetalia roboris nelle vallate 

dell’Europa occidentale e meridionale 

13 Quercus 

pubescens,  

Q. frainetto, Q. 

cerris, Carpinus 

orientalis, 

C. betulus, 

 Juniperus 

oxycedrus 

 

Ovi-

caprini, 

bovini 

Ceduazione, 

scaltura, 

capitozzatur

a, cortecce 

 

Pascoli alberati di termofile cedue 

dominate da Quercetalia pubescentis 

14 Paliurus spina-

christi, Quercus 

petraea agg., 

Carpinus 

orientalis, 

Juniperus 

excelsa,  

Ovi-

caprini, 

bovini 

Sfalcio, 

agricoltura, 

scalvatura, 

apicoltura 

Pascoli e steppe subcontinentali 

(shibliak)264 e pascoli a Quercetalia 

pubescentis nell’Europa centro-

orientale 

                                                           
263 Wacholderheide: pascolo a scarso contenuto di nutrienti (suoli calcarei e ricchi in silicio) con arbusti di Juniperus 

communis, tipico dell’Europa centrale.  
264 Shibliak (šibljak, Шибљaк): bosco termofilo deciduo o semi-deciduo tipico dei Balcani e delle zone del Mar Nero, 

dominato da arbusteti di Carpinus orientalis,Paliurus spina-christi, Prunus tenella, Quercus trojana, Syringa vulgaris 

(Adamovic´ 1901), frutto di attività di pascolo di lunga durata.  
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J. foetidissima 

15 Paliurus spina-

christi, Quercus 

trojana,  

Q. pubescens, 

Q. petraea agg.,  

Carpinus 

orientali 

 

 

Ovi-

caprini 

Sfalcio, 

agricoltura, 

scalvatura, 

capitozzatur

a 

 

Shibliak submediterraneanea dominate 

da Quercetalia pubescentis 

16 Juniperus 

excelsa,  

J. foetidissima,  

J. thurifera 

 

Ovi-

caprini 

Apicoltura Pascoli con juniper diffusi in Anatolia, 

Mar Nero e Medioriente 

17 West: Quercus 

rotundifolia, Q. 

suber; East: 

Quercus 

coccifera s.l., Q. 

ilex 

 

Ovi-

caprini, 

Suini, 

Ungulati 

Agricoltura, 

scalvatura, 

carbone, 

cortecce, 

ghiande, 

pece, resina 

Pascoli alberati a Sclerophyllous come 

la dehesa spagnola (Quercetea ilicis) 

18 Quercus 

ithaburensis 

subsp. 

macrolepis,  

Q. pubescens, 

Q. frainetto,  

Castanea sativa 

 

Ovi-

caprini, 

Suini 

 

Agricoltura, 

scalvatura, 

capitozza 

tura, 

ghiande 

 

 

Pascoli alberati a Quercetea ilicis  

19 Arbutus unedo,  

A.andrachne,  

Erica arborea, 

Pinus spp 

 

Ovi-

caprini 

Ceduatura, 

apicoltura, 

resina, 

ronco 

Macchia mediterranea a Quercetea 

ilicis  

20 Quercus coccifera 

s.l., Juniperus 

oxycedrus 

Ovi-

caprini, 

Bovini 

Scalvatura, 

ronco, 

carbone 

Pascoli con sclerophyllous o arbusti di 

pseudomacchia 

21 Thermo-

mediterranean: 

Pistacia lentiscus, 

Ceratonia siliqua,  

 

 

 

Ovi-

 

 

Agricoltura, 

ceduazione, 

 

 

Vegetazione arbustiva aperta 

sempreverde (garrigue) con Quercetea 
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Olea europaea;  

Quercus coccifera 

s.l.,Phillyrea 

latifolia,  

Q. pubescens,  

Pyrus spinosa 

caprini ronco, 

apicoltura 

ilicis 

sclerophyllous, conifer tipiche delle 

basse altitudini 

22 Quercus coccifera 

agg., Cupressus 

sempervirens, 

Acer 

sempervirens 

 

Ovi-

caprini 

Scalvatura, 

capitozzatur

a, 

legna 

combustibil

e, apicoltura 

 

Pascoli montani  con sclerophyllous  

23 Malus domestica,  

Pyrus communis 

ovini Sfalcio, 

apicoltura, 

scalvatura 

Frutteti pascolati con vegetazione del 

tipo streuobst265 

24 Olea europaea,  

Ceratonia 

siliqua,Phoenix 

dactylifera 

 

ovini 

Agricoltura, 

apicoltura, 

scalvatura 

 

Frutteti pascolati, uliveti, palme, 

carrube etc. 

 

2.1.2. Un esempio di ‘spazio aperto’(2): la savannah. 

Leggermente diverso sarebbe ad esempio il sistema della savannah, analizzato in più occasioni da 

Oliver Rackham266. Questa tipologia di ambiente indicherebbe - insieme a quella wood-pastures – 

una serie di alberi sparsi in una prateria o brughiera che non formano un vero e proprio bosco (trees 

without forests). Questo sistema agro-silvo-pastorale è tuttora osservabile per centinaia di chilometri 

quadrati nel sud-ovest della Spagna, principalmente in Extremadura, conosciuto con il nome di 

Dehesa e nell’alto Alentejo portoghese, sotto il nome di Montado)267. La caratteristica principale del 

sistema è quella di insistere su un suolo poco fertile derivante da rocce granitiche, con una 

                                                           
265 Streuobst: frutteti pascolati composti per la maggior parte da meli, pereti e ciliegi tipici dell’europa temperata Europe.  
266 Rackham 1996, 2001.  
267 2 248 000 ha in Spagna e 869 000 ha nel Portogallo meridionale (Eichhorn et alii 2006). Classico lo studio di Klein 

1920 sugli aspetti economici e sociali; Sulla Dehesa come sistema integrato agrosilvopastorale si veda Joffre, Rambal 

1988; San Miguel 1994; Gómez Guttierez, Pérez Fernández 1996 con particolare attenzione alla copertura vegetale, ai 

fenomeni d’erosione e alle conseguenze del pascolo sulla biodiversità e l’approvvigionamento idrico. Recentemente 

Joffre et alii 1999 hanno analizzato le conseguenze della disattivazione graduale ma inesorabile di questo particolare 

sistema agrosilvopastorale in favore della coltivazione estensiva (incendi, erosione etc.), iniziata almeno a partire dagli 

anni cinquanta (Castro 2009: p. 111). Per il Montado si veda van Doorn, Pinto Correia 2007 sulle conseguenze del 

pascolo sulla copertura boschiva; Castro 2009 sulla distribuzione spaziale delle essenze arboree come risulta delle 

pratiche multiple; Potes, Babo 2003 sulla produttività delle specie erbacee per l’alimentazione animale, implementata da 

una corretta e sostenibile pratica allevatizia; Plieninger 2007 sulla capacità di rigenerazione delle specie sottoposte a 

carico pascolativo (specialmente la Q. ilex). Nonostante il sistema venga dai più considerato come unico, proliferano 

nonostante tutto studi locali e al livello del micro-sito.  
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distribuzione random delle specie arboree a formare un mosaico vegetale misto di pratiche 

multiple268. Le specie arboree più rappresentate appartengono alla famiglia Quercus (Quercus suber, 

Quercus rotundifolia, Quercus pyrenaica, Quercus faginea. Quercus ilex). La Quercus suber è la 

specie più rappresentativa con circa 725 000 ha in Spagna e 475 000 ha in Portogallo, seguita dalla 

Quercus Pyrenaica  con 60,000 ha di copertura in Spagna e 62,000 ha in Portogallo269.  

Anche se generalmente il sistema Montado-Dehesa viene considerato come unico, esistono delle 

importanti differenze. Il termine dehesa deriverebbe dal latino defesa, ‘chiuso’, ‘protetto’ (enclosed). 

Nei documenti ufficiali il suo significato corrente sembra essere giuridico più che indicare un tipo 

specifico di paesaggio (pascolo ‘chiuso’ alberato), intendendo pascoli privati, ‘riservati’, sottoposti 

ad un regime particolare di affitto-usufrutto270. Il termine è utilizzato nelle contese e sembra essere 

indirizzato a limitare l’uso pubblico dei pascoli. Il doppio significato sembra in parte divergere: in 

riferimento al tipo di vegetazione e allo status giuridico delle terre (notoriamente formate da vasti 

latifondi) e al loro tipo di usufrutto271. In Italia la foresta di faggi capitozzati di S. Antonio nel parco 

della Majella, era conosciuta nel medioevo con la parola di difesa, poichè riservata esclusivamente al 

pascolo di cavalli e bovini. E tuttavia in alcuni documenti si fa riferimento alla difesa nell’accezione 

di meriggio, luoghi cioè dove le greggi potevano trovare riparo nelle ore più calde del giorno272. 

Queste differenze semantiche sono indizio evidentemente di cambiamenti, non solo normativi nella 

gestione, nei confini e nella proprietà dei pascoli, ma anche di variazioni accorse nel tempo al 

paesaggio, alla copertura vegetale, al tipo di pascolo praticato e alle specie allevate. Il riferimento 

alla proprietà risalirebbe per la dehesa al periodo delle Reconquista (XII-XIII secolo) quando le 

grandi distese di querce, sughere e pascoli furono espropriati e riassegnati alla nobiltà militare e alla 

Chiesa273. In un codice Visigoto emanato nel 654 compare la dicitura di pratum defensum, da 

riservare cioè al pascolo dei cavalli da guerra, mentre il termine defesa comparirà solo nel 924, e in 

un documento del 1076 con il suo pieno significato giuridico274. 

                                                           
268 Van Doorm, Pinto Correia 2007: p. 170-1. Definito dall’European Environmental Agency come  ‘a characteristic 

landscape in which crops, pasture land or Mediterranean scrub, in juxtaposition or rotation, are shaded by a fairly closed 

to very open canopy of native oaks’ (EUNIS - European Nature Information System,  http://eunis.eea.eu.int/index.jsp.  – 

2005).  
269 Santa Regina 2000; Carvalho 1995. Per la Q. suber Pereira, Tomé 2004.  
270 Castro 2009. 
271 Vicente, Alés 2006. Clément : p. 271 insiste sul carattere ‘riservato’ dei pascoli, in opposizione al l’uso comunitario.  
272 Bevilacqua 2013b: p. 405.  
273 Clémente Ramos 2005. In un documento del 1076 (nel fuero de Sepulveda) il termine compare ancora con l’antico 

significato di pascolo boscoso, ma con l’accento posto sulla proprietà, Sáez, Gibert 1953. In Italia del nord si registra il 

termine dialettale gazium/gazzio e in Linguadoca devesa, dèves e dèveze che indicano uno spazio chiuso da foresta 

(Durand 1998: pp. 397-8).  
274 Sáez Fernández 1993. 
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Fig. il sistema della Dehesa-Montado. 

 

Il termine Montanehira invece, che deriva da montado, ‘means the practice of acorn grazing by 

pigs’, in un paesaggio dominato principalmente da sugherete e quercia da ghianda (Quercus suber, 

Quercus ilex)275. Prima dell’arrivo della peste suina dall’Africa settentrionale, all’incirca intorno al 

1950, il maiale portoghese pascolava in grandi quantità nel paese, mentre adesso la maggior parte dei 

suini proviene dalla vicina Spagna: i montados vengono affittati ai proprietari spagnoli che 

transumano con i loro capi nella stagione di produzione ghiandifera tra Ottobre e Febbraio, 

contribuendo al mantenimento di questo ambiente276. In questo complesso e integrato sistema277, 

sembra poco praticata la scalvatura e la capitozzatura allo scopo di ottenere foraggio da foglia, 

poiché gli alberi sono sfruttati principalmente per il legno.  

La vegetazione sottostante è dominata principalmente da arbusti come il Cytisus, l’Erica e la Genista 

falcata e da specie erbacee come Rumex e Plantago, Trifolium, Vicia, Lupinus il cui sistema 

ecologico dipende dalla combinazione di una serie di fattori ecologici come acqua, umidità, luce, 

nutrienti etc.278. Accanto al sistema pascolo/Q.ilex-suber, dotato di un alto gradiente di mobilità, ve 

ne sono altri sviluppati per favorire invece l’allevamento stanziale. Nel Portogallo settentrionale 

nella regione di Bragança ed in parte dell’Extremadura, il prato/pascolo alberato è ottenuto tramite la 

coltivazione della Castanea sativa e della Olea europeaea279 . Durante la raccolta delle castagne tra 

Ottobre e Novembre, i frutti vengono utilizzati in parte per nutrire gli animali, inoltre ogni tre anni 

                                                           
275 Castro 2009: p. 122. Il Portogallo è il massimo esportatore mondiale di sughero con 725 000 ha di superficie (Pereira, 

Tomé 2004). Pinto-Correira, Sá-Sousa 2011 sul sistema quercia-sughero.  
276 Joffree et alii 2009.  
277 Nail 1991; Castro 2004 ne descrive nei dettagli l’interazione.  
278 Marañón 1986 ha studiato la capacità di rigenerazione delle specie erbacee ed arbustive in due distinti contesti 

ambientali, open grassland e oak understory. L’eterogeneità e la biodiversità riscontrata negli spazi aperti rispetti alla 

dominant closed forest, sarebbe opera secondo l’autore dell’intervento umano (specialmente quello stagionale: fuoco, 

transumanza etc.) e di pratiche pascolative continuative. L’introduzione di specie non native nel contesto preso in esame 

(sud-est della Spagna), sarebbe dovuto sempre secondo l’autore, alle migrazioni continue di uomini ed animali da areali 

dove la loro presenza è abbandonante (ibidem. p. 140). Dello stesso avviso, López-Pintor et alii 2006: p. 240 per la 

Spagna centro-settentrionale.  
279 Monteiro 2000; Valbuena-Carabaña et alii 2010: pp. 496-8 sugli effetti della transumanza sulla copertura boschiva. 
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tra Febbraio e Aprile le piante vengono scalvate per incrementarne la produzione, ottenendo così 

abbondante foraggio da foglia per il bestiame. Questo sistema non elimina completamente la 

necessità di spostarsi in cerca di pascoli durante il periodo estivo, ma produce un surplus variabile di 

foraggio280.  Un interessante studio sulla produttività delle fattorie e sulle strategie allevatizie 

praticate nella dehesa, in relazione al tipo di copertura vegetale e alle specie animali fatte pascolare, 

ha dimostrato come la maggior parte delle fattorie utilizzi il pascolo suino in maniera del tutto 

integrativa a quello ovi-caprino e bovino di gran lunga più diffuso281. 

L’evoluzione del termine dehesa come abbiamo visto, indica un constante conflitto tra bestiame 

stanziale e quello transumante proveniente dal nord282, che tra Ottobre e Maggio veniva condotto 

verso le pianure dai Pirenei e dagli altipiani del medio ed alto corso del fiume Guadiana e del Tejo. 

La ‘chiusura’ dei pascoli all’uso stagionale e collettivo aumentò la richiesta di pascoli, e acuì le 

frizioni sotto la pressione dell’influente organizzazione della Mesta creata nel 1273. L’esigenza di 

riservare i pascoli derivava evidentemente dallo sfruttamento da parte dei pastori transumanti, che 

anche durante la conquista araba della penisola avevano continuato a migrare verso le pianure 

dell’Extremadura e dell’Alentejo283. L’espansione del sistema della dehesa-montado con la creazione 

di sempre più ampie porzioni di territorio destinate al pascolo comune, avvenuta tra XIV e XV 

secolo, fu senza alcun dubbio stimolata dall’aumento dei flussi transumanti. La transumanza dunque 

ebbe un ruolo decisivo nella nascita e nell’espansione di questo particolare paesaggio insieme alla 

scarsa pressione demografica284. L’incredibile longevità di questo paesaggio secondo Vincent 

Clément sarebbe la conseguenza di diversi fattori: in primo luogo fu la transumanza ad avere un 

ruolo decisivo nell’attivazione e nella successiva conservazione dei pascoli alberati, l’instabilità del 

confine ispano - portoghese invece sfavorì la densa colonizzazione a scopo agricolo, così come la 
                                                           
280 Alibes, Tisserand 1990 hanno studiato il decrescere del valore nutrizionale delle castagne lasciate al suolo durante 

l’estate. Per il sistema Olea/pascolo si veda Castro 2009: p. 120.  
281 Di questo si dovrà tenere conto per sfumare l’associazione elementare quercia/pascolo suino. Lo studio di Gaspar et 

alii 2007 condotto in Extremadura tra il 2004 e il 2005 risulta per il nostro discorso altamente rappresentativo, in primo 

luogo per i criteri che hanno guidato la ricerca: primo, lo studio è stato condotto in un areale dove la vegetazione è 

risultata essere quella dominante anche nell’antichità (Q. ilex, Q. suber); secondo, nel campione di fattorie analizzate 

erano presenti tutte le specie animali più rappresentative; terzo, le dimensioni economiche e le caratteristiche sociali del 

campione, era costituito da fattorie di piccole e medie dimensioni a conduzione principalmente familiare. Delle 5 

tipologie di conduzione individuate, classificate in base alla dimensione e al tipo di allevamento praticato, quelle con 

bestiame ovi-caprino sono risultate le più produttive anche in termini di disponibilità foraggera. Inoltre si è notato che in 

tutte i suini ‘are used temporarily every year as supplementary (corsivo mio) livestock in order to exploit the acorns. 

During this seasonal mast-feeding period (called the montanera), the other livestock are confined in fenced areas and fed 

on fodder, to return to the wooded pasture lands when the mast-feeding is over’ (Gaspar et alii 2007: p. 159).  
282 Pulido, Picardo 2010: p. 11; per l’analisi dei conflitti Clément 2008.  
283 Moreno García 1997: p. 51, studiando i resti faunistici provenienti dal castello medievale di Albaraccín in Aragona 

(XI-XIV secolo- Spagna nord-orientale), l’età della loro morte e della ratio tra maschi/femmine del campione, l’autore ha 

verificato come dall’arrivo della dinastia berbera degli Almoravidi (1147 d.C. - periodo III nella cronologia di Bosch Vilá 

1959), si sia praticata una transumanza specializzata, grazie alla stabilità e all’unità politica che aveva reso accessibili i 

pascoli meridionali per le greggi.  
284Martin 1983; Oliva 1986; Castro 2004, 2009. Clémente Ramos 2005: p. 78; Le opinioni divergono sul peso avuto dalla 

transumanza praticata prima della Reconquista sulla nascita del paesaggio prato/pascolo alberato della dehesa, ad 

esempio Clément 2008: p. 71 la considera certamente il risultato di un operazione politico-amministrativa e militare: 

‘dehesa in South-West Spain is certainly a genuine product of the Reconquista’. Tuttavia sembra invece unanime il 

giudizio sul suo ruolo avuto nell’espansione del dehesamiento nel corso del XIII e XIV secolo, Clémente Ramos 2005: p. 

53: ‘La proliferación de dehesas está vinculado a dos factores: la lentitud e insuficiencia de la repoblación y el desarrollo 

de forma generalizada de la trashumancia ganadera’. 
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Reconquista permise la nascita di un corpo legislativo unitario e riconosciuto, teso alla conservazione 

dei pascoli da parte delle singole comunità285. 

 

 

 

All’abolizione della Meseta nel 1836 e al graduale rarefarsi dei movimenti transumanti286, il 

paesaggio della dehesa conservò e conserva tuttora la sua fisionomia, avendo conosciuto un continuo 

sfruttamento da parte dell’allevamento stanziale e dalla transumanza a piccolo raggio degli 

altipiani287. Le analisi polliniche condotte da Stevenson e Harris hanno dimostrato che il sistema 

della dehesa risale a 4000 anni BP nella provincia di Huelva288. Nella regione di Medéllin analisi 

paleobotaniche fanno risalire l’attivazione dei pascoli a quercia e sughero a 2500 anni BP289. 

Davidson e Chapman hanno individuato su base archeologica insediamenti pastorali risalenti al 

Paleolitico e Mesolitico290. Edmonson ha sostenuto dal canto suo il peso della transumanza e del 

                                                           
285 Clément 2008: p. 83. L’autore tiene a precisare come l’esempio della dehesa-montado sia sufficientemente esemplare 

da rappresentare un’eccezione rimarchevole al paradigma della deforestazione occorsa nel Medioevo tra XII e XIII 

secolo. Una serie di documenti analizzati da Clément, su contese di confine relative alla comunità di Medellin nel XIV, 

riportano il divieto di tagliare alberi a scopo conservativo. Inoltre è interessante rilevate come dopo la conquista araba 

dell’VIII secolo questo particolare paesaggio costituisse un territorio ‘confine’ boscoso ed umido, lungo la linea est-ovest 

tra Cristiani e Mori e che dopo la Reconquista mantenne il suo carattere di confine, stavolta nord-sud tra Spagna e 

Portogallo, Clément 1997 sul rapporto tra confine e bosco il bosco nel edioevo etc. Interessante la tesi di Lai 1998 sul 

ruolo del pastoralismo e del pascolo alberato sulla formazione dei confini comunali in Sardegna.  
286 Collantes 2009: pp. 135-6 sul graduale ridursi della superficie pascolativa e del numero di animali begli ultimo 

cinquecento anni. Nel 1892 un censimento delle greggi transumanti rivelava la presenza di 1 355 000 animali, circa un 

quarto di quello censito nel secolo precedente, Fribourg 1910: p. 235.  
287 Collantes 2009.  
288 Stevenson, Moore 1988; Stevenson, Harrison 1992. 
289 Almagro Gorbea 1999.  
290 Chapman 1979; Davidson 1980;  
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sistema agro-silvo-pastorale della dehesa nella formazione del paesaggio provinciale romano pur 

ammettendo le sue origini pre-romane291.  

La riflessione da fare è che comunque la modifica della foresta primigenia mediterranea deve essere 

avvenuta attraverso una lenta trasfprmazione da parte dell’uomo, che ha agito sul paesaggio al fine di 

attivare una determinata pratica292: i pastori conoscevano bene gli effetti positivi legati alla presenza 

di alberi e sceglievano intenzionalmente le tecniche e le pratiche per attivare la vegetazione e gestire 

meglio la risorsa. Tuttavia gli approcci geobotanici tendono a non riconoscere la savana come un 

oggetto di studio con una propria ecologia definita, considerandola piuttosto come una fase pioniera 

o di degradazione del bosco a causa del pascolo o di fattori climatici, una fase di transizione tra il 

bosco o la prateria disboscata293. Come abbiamo cercato di dimostrare l’integrazione di analisi 

botaniche, storiche, archeologiche ed etnologiche restituiscono tutta la complessità di un simile 

paesaggio294. 

Questo particolare tipo di spazio aperto o cultural landscape non è presente solo nella penisola 

Iberica ma si ritrova nel Mediterraneo anche in Marocco, Sardegna, Cipro, Creta e in Grecia, nel sud 

America in Cile e in nord America in Michigan, Texas, Wyoming e nella valle di sacramento in 

California295. Nella penisola italiana sembra invece inarrestabile e tuttora in atto l’abbandono di 

questo particolare tipo di paesaggio e la sua conseguente scomparsa. In controtendenza sarebbero 

solo il Trentino Alto Adige e Friuli, che con avvenute politiche e pianificazioni territoriali tese alla 

preservazione e riattivazione del paesaggio storico, ne avrebbero arrestato il declino296. Tuttavia 

alcuni relitti di prato/pascolo alberato (nella maggior parte dei casi attivati nel medioevo o in epoca 

storica) sarebbero ancora visibili in Piemonte a Roccaverano297, in Molise298, in Abruzzo sulla 

Majella299, in una piccola parte della Sila in Calabria300, in Sicilia sui Monti Iblei301e nell’Appennino 

tosco-emiliano302.  

                                                           
291 Edmonson 1994: p. 22; Gòmez Pantoja 1996.  
292 López Sáez et alii 2007: p. 505, attraverso il campione pollinico di Los Barruecos e del Cerro de la Horca in 

Extremadura ritengono che il sistema della dehesa debba risalire al Neolitico medio, attraverso una lenta mutazione della 

foresta primigenia mediterranea che scandiscono attraverso una periodizzazione definita cronocultural.  
293 Per Grove, Rackham 2001: p. 224 la savana è un affronto all’ideale che una data vegetazione dovrebbe essere in uno 

stato di climax, foresta o prateria, ma non qualcosa fra i due. 
294 Moreno, Poggi 1992 
295 Zucca et alii 2011 per l’ambiente pastorale odierno del Marocco; Hadjigeorgiou 2011 per la Grecia e Creta; Puddu et 

alii 2012 per la Sardegna; Huntsinger et alii 2010: pp. 18-20 per la transumanza negli Stai Uniti occidentali (Bighorn 

Mountains e Sierra Nevada come wooded meadows); Nielsen 2009 per la transumanza e i wooded pastures andini 

nell’epoca pre-colombiana (1000-1535).  
296 Agnoletti 2013: p. 52: ‘Wooded pastures are disappearing at an especially fast rate, mainly due to abandonment and 

their consequent colonization by arboreal vegetation. There are some exceptions to this trend in some areas of the south 

and on the islands, but they do no significantly affect the national trend’.  Il declino non coinvolge solo i prati/pascoli 

alberati, ma fa parte dell’abbandono generalizzato dei pascoli, la cui superficie è passata da 6 113 000 di ettari prima 

dell’unità d’Italia, a circa 3 346 951 odierni (ibidem.). Per il caso Trentino si veda Agnoletti, Biasi 2013: p. 257 dove 

sull’altopiano di Monzoccolo è stato individuato e riattivato un prato/pascolo alberato, datato genericamente all’epoca 

romana.  
297 Cevasco 2013: pp. 187-90.  
298 Bevilacqua 2013a. 
299 Idem. 2013b: p. 405, sul caso della foresta di S. Antonio, composta per la maggior parte di faggi secolari capitozzati 

per il pascolo transumante, un sistema attivato con ogni probabilità dalla comunità degli Antoniniani nel medioevo (ma 

l’autore non esclude possa essere stato attivato in epoca romana).  
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2.1.3. Un esempio di spazio aperto (3): pascolo e castagno. 

 

 

 

2.2. Etnobotanica, ecologia storica e fitosociologia come approcci per l’uso del suolo. 

L’osservazione diretta a livello micro-topografico delle associazioni vegetali presenti in un 

determinato areale, sono la traccia ‘vivente’ di una specifica storia che ha condotto a quella specifica 

associazione vegetale.  Le specie che occupano uno spazio definito sono il risultato di un interazione 

non casuale, tra clima, pedologia, fauna ed azione antropica303. Analizzando la flora si ottiene una 

conoscenza indiretta dei fattori ecologici che determinano un dato ambiente (climatici, orografici, 

edafici, biotici). Tra i fattori biotici, quello che a noi interessa in chiave di una ricostruzione ‘olistica’ 

dei sistemi agro-silvo-pastorali, sono compresi appunto quelli antropici304. Il singolo popolamento 

così ricostruito in associazione ad un determinato ed ipotetico ambiente, diviene ‘caratteristico’ e 

costituisce un sistema di riferimento valido a diverse scale, da quella sub-regionale a quella sub- 

continentale305. All’interno di questo sistema di riferimento multiplo le specie diventano così 

‘indicatrici’ di un dato ambiente: alcune specie possiedono caratteristiche auto ecologiche così 

peculiari da renderle rilevatrici indirette, di pregresse o attuali condizioni ambientali306. La differenza 

con l’ecologia storica analitica non è di poco conto. Quest’ultima si concentra piuttosto sulla 

specificità del sito, sviluppando una correlazione tra il comportamento ecologico attuale delle specie 

(o dalla vegetazione desumibile dai diagrammi pollinici) e le pratiche di gestione pregresse o attuali 

alla scala locale, senza inferire un modello di associazione vegetale teorico. Ai fini 

dell’interpretazione storica e delle procedure analitiche, di estremo interesse sono soprattutto le 

specie ei  gruppi di specie ‘anomale’, rispetto alla vegetazione dominante di un sito: questo rumore 

di fondo costituisce la memoria delle comunità vegetali pregresse, indicatrici di un ambiente oggi 

scomparso, ma soprattutto unica traccia di una gestione oramai scomparsi307. Negli studi di 

                                                                                                                                                                                                   
300 Barbera 2013a: p. 493. L’area indagata nel 2007 ha restituito una percentuale di wooded pastures intorno al 12%.  
301 Idem. 2013b: 517-9. Il caso dei Monti Iblei risulta particolarmente interessante, poiché sarebbe un caso unico di 

pascolo alberato a Carruba, risalente alla conquista araba.  
302 Di Martino 1986; Mazzoleni et alii 2004, Cevasco, Molinari 2007.  
303 Il sistema determinato da specie diverse in equilibrio, che interagiscono tra di loro, costituisce un’associazione 

vegetale. Lo studio dell’associazione vegetale è oggetto della fitosociologia, sulla scorta delle teorie elaborate dallo 

svizzero Braun. Blanquet (1884-1980). L’assunto è che a una determinata associazione vegetale corrisponda uno 

specifico ambiente e viceversa.  
304 Per il concetto di ricostruzione olistica dei sitemi agro-silvo-pastorali si veda l’esperienza svedese di Ishe, Lindhal 

2000 che utilizzano concetti come holistic landscape, h. indices, h. parametres etc.. Il significato è mutuato da Troll 

1939, 1968.  
305 Braun-Blanquet 1964.  
306 Pignatti 1997. 
307 È interessante notare come le dinamiche vegetative che seguono l’abbandono di una pratica, risultino indicative della 

medesima. Sperimentazioni condotte sulle specie vegetali più indicative di pascolo, hanno mostrato come al variare delle 

proprietà dell’ecosistema (microclima, micro topografia, luce, pH etc.), le medesime possono reagire in modi diversi: 

rimanere in situ, se sono specie altamente competitive o hanno una ricca banca semi nel suolo, o sparire del tutto 
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fitosociologia è basilare invece la comparazione tra gli ecosistemi attuali e quelli potenziali che 

definiscono la storia evolutiva o involutiva di un ambiente308.  I modelli predittivi creati dalla 

fitosociologia, le serie predittive e regressive basate sul concetto di climax309, offuscano in parte o 

del tutto i fattori storici responsabili dell’ecologia di un sito. Ogni paesaggio come più volte ricordato 

non è né totalmente naturale, né totalmente culturale: parafrasando le parole di K. Krzywinski 

nell’introduzione del suo studio sulla regione tra il Nilo e il Mar Rosso,bisogna accettare l’idea che 

tutti i landscapes siano cultural landscapes, implica riconoscere che i processi ecologici debbano 

essere visti in contesti storicamente determinati310. 

 

Da Ishe, Lindhal 2000 (un esempio di sistema olistico d’interpretazione di un sistema agro-silvo-

pastorale). 

La ‘svolta culturale’ in geografia, così’ com’è stata definita da M. Quaini, corre il rischio di 

identificare i paesaggi solo per la loro valenza simbolica, mitica e percettiva, trascurando le valenze 

materiali e socio-economiche311. L’archeologia, lo studio della cultura materiale e della storia di un 

sito sono dunque decisive per decifrare i cambiamenti ambientali visibili nella vegetazione attuale o 

desumibili dalle analisi polliniche. L’etnobotanica svolge in questo frangente il ruolo 

dell’archeologia sperimentale e dell’etnoarcheologia: osserva l’evoluzione della flora in quei sistemi 

                                                                                                                                                                                                   
conservando però la loro memoria nella banca semi del suolo.si è visto sperimentalmente che rimuovendo parti della 

copertura vegetale può stimolare la germinazione dei semi, facendo riapparire ad esempio un prato da fieno (Marañón 

1986; Jonsson 1995; Losvik 1999; Rosef 2004 per le prove sperimentali).  
308 Biondi 2001. In questo senso Brun 2011 per la zona della Franche-Comté, ha comparato la vegetazione potenziale con 

i pollini sedimentati (comparison of the vegetation and its pollen rain, p. 141), per inferire il grado di ‘disturbo’ antropico 

sullo sviluppo atteso, costituendo allo stesso tempo una serie di strong indicators of human activities. L’obiettivo non 

troppo velato è stabilire se le native plants and aliens introduced long ago (archaeophytes), or more recently (neophytes) 

abbiano potuto costituire una vegetazione ‘possibile’ di là dell’intervento umano. 
309 Russell 1997.  
310 Krzywinski 2001.  
311 Quaini 2005, 2006.  
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mantenuti con tecniche tradizionali o riproduce le dinamiche di interazione tra sfruttamento e 

gestione delle risorse (come il pascolo ripetuto, il ronco, la capitozza tura etc.) con la vegetazione, 

verificando le conseguenze dell’abbandono di talune pratiche312. In questo quadro così 

sommariamente tracciato, ci preme rilevare come la complessità del paesaggio emerga ancora una 

volta in tutta la sua forza. Le categorie etiche di classificazione del paesaggio (naturale, sub- 

naturale, semi-naturale, culturale etc.) spingono alcuni fenomeni storici nella condizione di 

invisibilità. La scommessa sarebbe quella quindi di istituire delle categorie analitiche (emiche) che 

tengano conto di tutti i fattori che costituiscono quel complesso palinsesto che è il paesaggio, e delle 

relazioni costituite storicamente attorno ad una determinata pratica, riportando alla luce le modalità 

di gestione delle risorse, paesaggi e strutture socio-economiche. Costituire una serie documentaria di 

‘specie indicatrici’ di un dato comprensorio vorrebbe dire accrescere le potenzialità storico-

archeologiche del paesaggio, poter rispondere a vecchie domande o porne di nuove. Sviluppare le 

connessioni esistenti tra la presenza di determinate specie e le modalità di uso del suolo, ci 

porterebbe al di là dall’individuare i classici indicatori antropogenici che consentono di stabilire 

genericamente un qualche uso del suolo da parte di una comunità attraverso le sue conseguenze sulla 

vegetazione, individuando con più precisione le pratiche specifiche di gestione (sfalcio, pascolo, uso 

del fuoco etc.)313. 

Un esempio interessante d’integrazione tra le fonti polliniche ed approccio etnografico proviene dal 

progetto norvegese Lindås project, teso a ricostruire il ruolo e l’ecologia storica delle brughiere 

dell’Europa del Nord (Danimarca, Norvegia, Scozia etc.), gravitanti attorno ai sistemi colturali della 

Calluna vulgaris, considerato ottimo foraggio invernale per le pecore314. In un diagramma pollinico 

proveniente dal sito di Fonnes, Nordhordland, è stato possibile identificare l’origine della pratica 

dello sfalcio della Calluna in chiave pastorale, praticato per secoli dagli agricoltori della zona, 

proprio grazie a metodologie e serie di fonti documentarie diverse. Dall’inchiesta etnografica e alla 

verifica sperimentale degli effetti dell’uso del suolo attuali sulla copertura vegetale, è stato possibile 

ipotizzare un cambiamento nella gestione della brughiera risalente all’età vichinga (800 d.C.). A 

questa data, corrispondente a 22 cm di profondità, il diagramma registrava un drastico calo di 

Calluna e un picco di Empetrum, un’altra ericacea. La verifica sperimentale ha poi dimostrato come 

l’Empetrum non sopravviveva all’uso del fuoco, prova dell’introduzione del taglio della Calluna in 

sostituzione del suo incendio. Questo tipo di evidenze sedimentarie sono difficilmente spiegabili e 

traducibili in reali tecniche e pratiche di uso del suolo, se non supportate da tracce archeologiche, 

storiche ed informazioni etnografiche e sperimentali.  

                                                           
312 Pollock et alii 2013 sulle prove sperimentali delle conseguenze di una diminuita sheep grazing pressure, con 

bibliografia. 
313 Il pericolo che si nasconde dietro l’utilizzo di questi strumenti euristici, è quello di appiattire la specificità di un dato 

contesto o di una data epoca in uno sfondo privo di storicità.  
314 Kaland 1986. 
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Gli studi sperimentali e le osservazioni etnografiche condotte da Joanna Faerber sui Pirenei, hanno 

permesso invece di chiarire il ruolo storico dell’utilizzo controllato del fuoco, nella gestione e nel 

mantenimento degli spazi pastorali. Si è visto infatti che il fuoco non gioca mai un ruolo totalmente 

negativo, ma si dimostra un elemento essenziale di stabilizzazione e ricostituzione315. Ad esempio il 

branchipodio, tipico delle lande pirenaiche, non è ricercato dal bestiame quando forma popolamenti 

invecchiati di foglie secche, ma diventa molto appetibile dopo il passaggio del fuoco, grazie ai 

ricacci giovani e teneri. Il fuoco quindi non solo rigenera le risorse foraggere aumentando le specie 

presenti e ristabilendo l’equilibrio tra specie competitive, ma aumenta le potenzialità e il valore 

pastorale di un sito316. 

 

II. 2.1. Specie indicatrici e tracce di pratiche pregresse. 

La creazione di una serie documentaria che associ ad una data specie, una particolare pratica di uso 

del suolo di quale essa è la testimonianza, si basa sul metodo degli analoghi attuali (modern 

analogues)317. Un approccio sostanzialmente comparativo, che utilizza i campioni pollinici di 

superficie attuali, emergenti da determinate pratiche e gestione di uso del suolo osservate, per creare 

dei modelli correlativi (analoghi attuali) da confrontare con gli assemblaggi pollinici fossili318. 

Ancora una volta i lavori sperimentali effettuati nelle brughiere norvegesi si sono dimostrati 

all’avanguardia e fonte di ispirazione per alcuni casi studio in Italia che hanno affrontato tale 

tematica, soprattutto nell’Appennino settentrionale. Kari Hjelle ha indagato ad esempio le dinamiche 

vegetazionali di un prato sfalciato e i relativi fattori antropici, nel sito di Havrå farm, Østerøy 

nell’Hordaland (Norvegia Occidentale)319. L’assemblaggio pollinico fossile ottenuto dai carotaggi 

effettuati sul sito, è stato comparato con tutti i campioni moderni di superficie disponibile della stessa 

area geografica del sito320, cercando di ottenere un campione variegato in termini di gestione ed uso 

del suolo e composizione vegetale, identificando il modello che più si avvicina. L’obiettivo 

ambizioso sarebbe quello di raggiungere un elevato grado di risoluzione ed attendibilità del modello 

alla scala del comprensorio a costituire una serie documentaria che associ ad una determinata 

composizione vegetale un particolare sistema storico di allevamento, arrivando a distinguere sulla 

                                                           
315 Faerber 1995. 
316 Le attività di sperimentazione e monitoraggio condotte negli anni Ottanta in Francia sugli effetti del fuoco controllato, 

hanno mutato le politiche gestionali per il ripristino e il mantenimento dei pascoli abbandonati, come bene paesistico ad 

alto valore storico, prevedendo la presenza di personale specializzato e una responsabilizzazione degli attori locali (si 

veda Buffiere et alii 1992). Faerber 2009: p. 13, ha sottolineato come le leggi emanate nel corso del XIX secolo contro i 

fuochi controllati (ecobuages), hanno originato la pratica illegale dell’incendio, aumentando il pericolo di incendi vasti e 

dannosi 
317 Per una spiegazione esaustiva del metodo si veda Overpeck et alii 1985 e da ultimo Hjelle 2000 che ha utilizzato 

analisi numeriche multivariate attraverso programmi specifici (TWINSPAN, CANOCO etc.), per classificare in gruppi e 

ordinare gli assemblaggi pollinici moderni in relazione alle variabili di uso del suolo.  
318 Berhe 1980; Birk, Birk 1981.  
319 Hjelle 1998; 1999. 
320Broström et alii 1998: p. 200 sottolinea infatti che ‘it is important that the modern analogues are from the  same 

vegetational region as the fossil pollen sequence and/ or that the past vegetation is composed broadly of the same major 

long-distance-transported pollen taxa’, come sperimentato nella Svezia meridionale, dove sono stati selezionati sediment 

provenienti da 22 laghi. 
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base dello spettro pollinico attuale e storico, i diversi gradi di intensità di pascolo e le diverse 

pratiche (prati da fieno, sfalcio, prato/pascolo alberato, sistemi transumanti, sistemi multipli con 

ronco stagionale etc.). Tuttavia le ricerche sperimentali hanno evidenziato la difficoltà di giungere ad 

una risoluzione che abbia anche una portata ‘storica’. Ad esempio alcune variazioni nella quantità di 

polline che si rileva nel suolo moderno, potrebbero essere influenzate dalla prospettiva regressiva e 

da ciò che noi conosciamo sulla composizione attuale della vegetazione, tanto da mettere in 

discussione il metodo stesso321.  

 

Specie erbacee indicatori di pascolo habitat 

Antennaria dioica (piede di gatto) 

Plantago serpentina 

Pascolo ovino e incendi ricorrenti 

Rumex acetosa (acetosa minore), Verbascum 

sp., Hieracium pilosella 

Pascoli antichi associati a colture cerealicole, 

fasi di suolo nudo di sistemi storici di 

agricoltura temporanea 

Covallaria majalis (mughetto) Pascoli alberati di abete bianco 

Graminacee (Festuca spectabilis, sesleria 

uliginosa) 

Sistemi continui di transumanza 

Specie nemorali (Veronica urticifolia, Neottia 

nidus-avis, Paris quadrifonia, Cardamine 

bulbifera) 

 

Nuclei di alberi antichi (principalmente faggi) 

Compositae Ligulate Pascoli e prati aperti 

Apiaceae, Plantago lanceolata t. Prati da fieno 

Cyperaceae, Calluna Brughiera 

Asteraceae Cichorioideae, Ranunculus acris, 

Asteroideae 

Pascoli aperti 

Polygonatum verticillatum (Sigillo di 

Salomone) 

Faggete, prato-pascolo 

Convallaria majalis (mughetto) Prato-pascolo, faggi a cespuglio pascolati 

Oxalis acetosella, Geum urbanum, Urtica 

urens, Geranium robertianum, Paris 

quadrifonia, Galeopsis sp. 

Elevato grado di humus ed alta fertilità del 

suolo segno di pascolo intenso in antico (con 

presenza di nitrati) 

Polygonatum verticillatum Fase pregressa ricca di erbe 

Specie foraggere (Briza media, leontodon  

                                                           
321 Berglund et alii 1984; Gaillard et alii 1994 : p. 15 : ‘Modern grazing areas may thus not be good analogues for past 

grazing areas, at least in terms of the total P [ollen] content of their soils’. 
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autunnalis, Trifolium pratense, Medicago 

Lupulina, Hippocrepis comosa, Anthyllis 

vulneraria, Lotus corniculatus, Agrostis tenuis) 

Prato-pascolo ‘antico’ 

 

Spesso la contiguità topografica che mette in relazione fisica passato e presente, con la sua 

suggestione provoca un effetto di sovrinterpretazione, caricando di significati ed istituendo relazioni 

tra realtà completamente estranee. 

Ciò che dunque dà veramente valore al campione, è l’equivalenza morfologica del sistema, in cui la 

componente storica, ovvero le pratiche che storicamente si sono inverate nel paesaggio in una data 

epoca, gioca un ruolo chiave nell’efficacia del modello pratiche-uso del suolo/vegetazione-specie 

indicatrici. Questo per ricordare che la semplice sovrapposizione di un habitat all’altro va calibrata 

attraverso una conoscenza dettaglia dei sistemi di gestione in esso praticati. Spesso non è sufficiente 

che su un medesimo sito si sia praticata la pastorizia in epoca romana o in epoca moderna e 

contemporanea per stabilire relazioni di identità, alla ricerca di validi strumenti euristici. Ma questo 

vale per le specie indicatrici, come per l’archeologia rispetto all’antropologia o all’etnografia. Sulla 

composizione erbacea infatti contano molto le differenti gestioni delle medesime risorse naturali. Un 

sistema classificato come agro-silvo-pastorale, può condurre a risultati materiali e biotici molto 

differenti, lasciando nel paesaggio tracce diverse per pratiche simile o al contrario tracce identiche 

per funzioni opposte. In questo senso conta molto ad esempio il carico pascolativo apportato sul 

sistema, che può variare non solo in relazione al numero complessivo degli animali, ma anche dallo 

loro composizione, oppure se pensiamo alle pratiche ad alta mobilità come la transumanza, anche al 

periodo di stazionamento su un pascolo, sia in termini di permanenza su un pascolo, sia in senso 

stagionale, non che conoscere in dettaglio tutte le altre attività che storicamente ma soprattutto 

funzionalmente possono aver interagito e contribuito alla formazione di un dato paesaggio (sia 

vegetale, che materiale in senso archeologico)322. 

Uno stesso sito ad esempio può essere stato interessato in periodi diversi dell’anno sia da pratiche di 

sfalcio sia di pascolo, o soggetto a ronco. La composizione specifica dei prati sfalciati può essere 

analoga a quella dei pascoli estivi in un sistema di transumanza, dove i prati sfalciati siano pascolati 

in primavera e autunno, creando un mescolamento delle specie che difficilmente farà percepire le 

differenze d’uso. A queste precauzioni al livello della comparazione, se ne aggiungono altre che 

riguardano più direttamente lo strumento euristico della correlazione specie indicatrice/pratica di 

gestione. Gli studi finora menzionati hanno tutti messo in evidenza  come fosse complicato sulla base 

degli assemblaggi pollinici separare le pratiche dello sfalcio da quelle del pascolo. Entrambe queste 

attività favoriscono infatti specie che proliferano in spazi aperti e luminosi come la famiglia delle 

                                                           
322 Il fattore storico-archeologico sembra poco presente o mancare totalmente negli studi ecologici del nord Europa 

menzionati finora, dando l’impressione che venga considerato un fattore secondario ed ottenendo come conseguenza di 

reificare in uno sfondo modificato e senza tempo ne accelerazioni o trasformazioni, fenomeni invece molto complessi 

come quello della transumanza. 
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Pocaceae, il gruppo di Rumex Acetosa, la famiglia delle Asteraceae Cichorioideae323e Asteroideae, 

il gruppo Ranunculus acris, Plantago lanceolata etc.324. Per far fronte a queste incertezze sono state 

condotte prove sperimentali verificando le variazioni percentuali di questi tipi pollinici e la loro 

composizione con altri, per differenziare i siti sfalciati da quelli pascolati325. Nel sito di Havrå farm 

già ricordato, la relazione tra gli assemblaggi pollinici attuali ed una campionatura puntuale sulle 

variabili di uso del suolo, hanno permesso di dare profondità storica al diagramma pollinico ricavato 

dal suolo torboso nei pressi del sito (infield), e riconoscere diverse fasi storiche di pascolo (pascolo 

debole, sfalcio etc.), identificando un cambio significativo da pascolo a sfalcio intorno al 600 a.C. (la 

tarda età del Ferro norvegese)326. 

 

III. 2.1.2. Una particolare specie indicatrice: l’ontano (Alnus) e il sistema multiplo 

dell’‘alnocoltura’. 

L’ontano (Alnus) è una specie della famiglia delle Betulaceae a crescita rapida e possiede delle 

proprietà fertilizzanti peculiari, grazie alle sue radici superficiali in grado di fissare l’azoto 

atmosferico attraverso l’azione di colonie di microrganismi azofissatori del genere Frankia nei suoi 

noduli radicali327, stimolando la crescita non solo delle specie erbacee ma anche delle piante 

associate presenti nelle vicinanze. Il ruolo dell’ontano nel mantenere un ecosistema a regime 

produttivo e fertile è noto sin dall’antichità. 

Virgilio.  

Tarrant e Trapper in un articolo del 1971 hanno raggruppato una serie di esempi, dove l’ontano è 

stato riproposto in silvicoltura attraverso la complantazione con altre specie e sistematicamente 

favorito proprio per i suoi effetti benefici ‘on forest soil properties and on increased vigor and growth 

of vegetation’328. Si è visto così come esistano diversi impieghi della popolazione di Alnus (anti-

erosione, stimolo per foreste degradate, riattivazione di pascoli abbandonati etc.), in stretta relazione 

al tipo di ontano (Alnus rubra, A. crispa, A. rugosa, A. incana, A. glutinosa etc.) e al variare della 

quantità di azoto rilasciato nel terreno.  

 

                                                           
323 Queste sembrano particolarmente indicative di pascolo, spazi aperti e aridi, Mercuri et alii 2007: p. 55.  
324 Berhe 1981. 
325 Sembra che le alte percentuali di polline di Apiaceae Ombrellifere, Rumex acetosa e Plantago lanceolata siano 

connesse ai pascoli sfalciati, Hjelle 1998: p. 92, 1999. 
326 Hjelle 2000. 
327 Akkermans 1971; Akkermans, Van Dijk 1981; Burggraaf 1984; nello specifico sui Frankia Vanden Heuvel 2011: 9-

10.  
328 Tarrant, Trapper 1971: p. 336. L’azoto presente nell’atmosfera viene letteralmente ‘catturato’ dalla pianta, che poi lo 

rilascia nel suolo in diverse maniere. Le foglie stesse accumulano azoto in grandi quantità rispetto alla maggior parte 

degli alberi delle nostre latitudini e grazie alla loro decomposizione al suolo, arricchendone la flora batterica che accelera 

la decomposizione organica e ne diminuiscono l’acidità favorendo la vegetazione.  
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Per queste particolari caratteristiche l’ontano è sempre associato ad altre essenze per favorirne lo 

sviluppo o impiegato genericamente per fertilizzare il suolo in sistemi multipli agro-silvo-pastorali. 

Nel villaggio di Kending (q. 1500) nella valle di Dulong nello Yunnan nord-occidentale (Cina), è 

tuttora in funzione un sistema ciclico agroforestale di coltivazione dell’ontano ceduo legato proprio 

alle sue proprietà fertilizzanti329. L’Alnus nepalensis viene piantato ogni 5-7 anni per fertilizzare il 

suolo e avviare un ciclo di semina di grano saraceno, miglio o mais: (1) dapprima viene tagliato per 

ricavarne legname e per produrre cenere attraverso l’incendio controllato (2) la cenere viene poi 

utilizzata per fertilizzare il terreno già ricco di sostante nutrienti grazie al ciclo naturale dell’ontano 

(3) successivamente la parcella di terreno viene coltivata a cereali; (4-5-6) dopo il raccolto assistiamo 

all’attivazione del pascolo fino a che gli ontani non sono cresciuti a sufficienza per la ripresa del 

ciclo. Alla fertilizzazione naturale dell’ontano si aggiunge quella dei nutrienti mineralizzati dovuti al 

fuoco controllato e soprattutto all’apporto delle deiezioni degli animali fatti pascolare negli anni 

successivi al raccolto. 

In Europa sistemi ecologici storici basati sull’ontano come pratica storica per aumentare la 

produttività dei pascoli, sono stati riconosciuti in Svezia, Finlandia e Romania. In Finlandia 

Kuhnkoltz-Lordat ha ricostruito sulla base di documenti del XIX secolo, un ciclo di coltura della 

segale tramite la pratica dell’ecobuages nei popolamenti di ontano bianco (Alnus incana), come 

forma di riposo del seminativo. Tuttavia in un sistema multiplo di uso delle risorse simile a quello 

descritto, è difficile valutare quale fosse la funziona produttiva prevalente (pastorale, cerealicola, 

                                                           
329 Sharma et alii 2007;Tang et alii 2010. Il sistema è a tuttoggi incoraggiato dalle autorità Cinesi, tuttavia come ha 

rilevato l’antropologo francese Stéphane Gros nella sua inchiesta etnografica su queste comunità, esso viene considerato 

dagli autoctoni come tradizionale (Gros 1999).  
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silvocolturale etc.). In Italia Piero Piussi ha individuato nel comune di Taipana (600 m s.l.m) nelle 

Prealpi Orientali (Udine), una popolazione di ontano nero (Alnus glutinosa), interpretando la sua 

presenza in chiave antropica, come una pratica storica intenzionale svolta nei prati a sfalcio per 

aumentare la fertilità del suolo  e delle cotiche erbacee a scopo pastorale e per la produzione 

foraggera330. Recentemente una verifica sull’areale di espansione di questa popolazione tra il 1950 e 

il 2008, Un sistema di alnocoltura attivo tra XVIII e XIX secolo, è stato identificato per la val 

d’Aveto (Appennino ligure), combinando fonti documentarie e tracce nella distribuzione attuale delle 

ceppaie di ontano bianco331. In altre zone dell’Appennino sono state documentate invece per lo 

stesso periodo, diversi utilizzi delle popolazioni di Alnus, con complantazioni di ontano e cerro per la 

produzione di foraggio da foglia in val di Vara e di ontano e castagno da frutto in val 

Fontanabuona332. Come ha sottolineato R. Cevasco tuttavia ‘Il punto nodale da chiarire è se e in 

quale misura l’andamento della curva di Alnus nei diagrammi pollinici […] sia da mettere in 

relazione alla forma di utilizzo degli ontani’333. Le ricerche paleobotaniche effettuate sui sedimenti 

provenienti da due laghi delle Alpi centrali (Lago Basso - 2250 m a.s.l. nell’alta valla San Giacomo 

vicino al passo di Splügen, Italia, e il lago di Gouilleé Rion - 2343 m a.s.l.-  nelle Alpi svizzere), 

hanno restituito interessanti dati sull’evoluzione della popolazione di Alnus viridis. Il paesaggio 

attuale del comprensorio è dominato dalla presenza di Picea abies e di Larix decidua. Nella zona di 

transizione tra la foresta (zona subalpina) e i pascoli alpini (limite della foresta) posta a 2320-2350 

m. per il lago Gouilleé Rion e a 1950-2100 m. per il Lago Basso, si trova una popolazione di 

cespugli di Alnus viridis, relitto di un pascolo alberato di epoca storica334. I diagrammi pollinici e 

l’analisi dei carboni, hanno rilevato come nella dinamica ecologica tra Picea, Larix e Alnus, solo 

quest’ultimo sia un indicatore certo per misurare l’intervento umano sull’ambiente. A partire dal 

6000 BP si registra il lento declino di Larix e Picea in favore dell’Alnus, processo che subisce una 

netta accelerazione tra 4500-3000 BP335. Accanto alla dominazione dell’Alnus, in questo periodo i 

                                                           
330 Piussi 1998. Questa popolazione appare già in un documento catastale del 1823 e l’autore attribuisce l’introduzione di 

questa pratica a comunità di origine slovena. Un recente studio condotto nello stesso aereale (Alberti et alii 2009), ha 

registrato la notevole espansione dell’ontano nero tra il 1950 e il 2008, dovuta in parte alle caratteristiche della pianta 

(‘thanks to the high samaras production […], the low post dispersal predation and the low competition by other species 

due to phytotoxic effects of ash litter’ (Ibidem. p. 180), ma soprattutto al progressivo abbandono dei pascoli sfalciati e 

alla secolare pratica del ciclo dell’alnocoltura che avrebbe posto le basi per una ricca soil bank seed.  
331 Moreno, Raggio 1990; Cevasco 2007: pp. 178-87; Moreno, Cevasco 2013: pp. 144-5. Il sistema è documentato in 

maniera implicita attraverso la fonte amministrativa forestale del Regno di Sardegna del 1822 (Consegne dei Boschi e 

delle Selve). L’analisi dettagliata della terminologia locale e delle categorie di classificazione utilizzate, ha permesso di 

ricostruire diverse fasi di ‘attivazione’ di questo sistema multiplo. 
332 Osservazioni fatte in Norvegia tra gli anni Quaranta e ottanta del secolo scorso su boschi cedui di A. incana, hanno 

verificato la scarsa appetibilità delle foglie di questa pianta da parte degli animali, suggerendo dunque indirettamente 

l’utilizzo delle complantazioni a scopo foraggero (Austad, Hauge 1990). Questa scarsa appetibilità sembra dunque aver 

messo al riparo le giovani piante dai danni del pascolo.  
333 Cevasco 2007: p. 187. Per i siti di Moglia di casanova e Moglie di ertola in val d’Aveto e Trebbia sembra che il 

declino costante di ontano registrato in epoca altomedievale sia da attribuire alle fasi iniziali di un utilizzo ciclico del 

medesimo. A livello di ecosistema sarebbe interessante esplorare altre associazioni, sia faunistiche che erbacee (la 

Gentiana asclepiadea ad esempio mostra una diffusione particolare in questi habitat). 
334 Wick, Tinner 1997: p. 446.  
335 Wick 1994. La presenza di Picea intorno al Lago Gouilleé Rion, sembra addirittura interrompersi definivamente 

intorno al 3600 BP.  
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diagrammi testimoniano la presenza di specie indicatrici inequivocabili di pascolo e della presenza di 

uno spazio aperto (e.g. Juniperus nana, Plantago alpina, Rumex, Cichoriaceae), i quali ‘suggest 

strong human impact since the Bronze Age’336. Gli autori, nonostante l’obiettivo dello studio non 

fosse quello di ricostruire una pratica storica nel tempo, ma di stabilire la natura delle  timberline 

fluctuations, correlated by radiocarbon dating with climatic changes in the Alps, si sono  interrogati 

comunque su uno scenario che sembra suggerire la presenza di uno sfruttamento intensivo dei 

pascoli, con quella di una popolazione di ontani a forte continuità. Gli autori, supponendo l’utilizzo 

dell’ontano a scopo foraggero (cosa che abbiamo visto poco probabile), hanno cercato di conciliare 

la diffusione dell’Alnus viridis, ‘strongly affected by grazing animals (mainly by goats), così come 

risulta dai diagrammi pollicini, con l’intensa attività pascolativa, adducendo una generica Migration 

(transumanza?) che avrebbe permesso periodicamente alle piante di rigenerarsi337.  

 

I. 2. 1. 3. Il ginepro, l’erica, il mughetto: il pascolo, il fuoco, la mobilità.  

Tra le specie indicatrici di abbandono/calo di pascolo, il ginepro (juniperus communis) è risultato 

essere tra le più indicative, grazie ad una serie di caratteristiche: la sua presenza nei sedimenti fin dai 

tempi più antichi; una lunga persistenza nel suolo; e alla possibilità di seguire il suo comportamento 

ecologico anche in tempi recenti attraverso elementari osservazioni sperimentali338.  

 

 

 

 

                                                           
336 Wick, Tinner 1997: p. 448.  
337 Ibidem.  
338 Cevasco 2007: p. 129; Rackham 1994. 
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Il ginepro infatti dalle osservazioni fatte sul terreno339, ha dimostrato di essere una specie a bassa 

competitività, che risente in maniera diretta dell’abbandono dei pascoli340, che non sopravvive alla 

chiusura dei boschi (shade-intolerant)  e al passaggio di fuochi intensi e continuati. Cosicchè la sua 

presenza all’interno di un bosco o di un diagramma datato, ci suggerisce condizioni pregresse aperte 

e luminose, indice di pascolo o pascolo alberato. Una diminuzione di ginepro può facilmente essere 

collegata a un forte carico di pascolo, essendo molto appettibile per capre e pecore, o ad un suo 

utilizzo come legna da ardere. Per le analisi paleobotaniche effettuate a Lago Basso e lago Gouilleé 

Rion, nelle Alpi centrali, abbiamo già visto come l’associazione del ginepro (Juniperus nana) con 

l’ontano e con una vegetazione aperta, siano indice dell’attivitazione a partire dal Neolitico e almeno 

fino al Bronzo Finale, della pratica del pascolo transumante341. Le analisi sui sedimenti del lago 

Tovel, a nord della catena montuosa del Brenta in Trentino (TOV01-7, 900 d.C. – 2000 e la TOV03-

19, 1600 d.C. – 2000)342, hanno registrato un’intensificarsi delle attività umane intorno al 1100, 

quando la foresta composta di Quercus e Pinus sembra degradare a causa di un taglio intensivo. La 

comparsa di indicatori di pascolo (Gramineae, Campanulaceae, Plantago lanceolata, P. media, 

Ranunculus acris, Rumex acetosa, Thalictrum), insieme all’aumento dei pollini di Alnus e Fagus, 

suggeriscono l’attivitazione di un prato/pascolo alberato nelle zone più a monte343. Intorno al 1800 

alcuni significativi mutamenti nella composizione pollinica dei diagrammi344, indicano 

un’intensificazione a valle ed intorno al lago delle attività agricole e arboricole (presenza di 

Hordeum, Secale, Vitis e Castanea sativa) e una crescita delle attività di pascolo, suggerite proprio 

dalla comparsa del ginepro associato al tipo Plantago345.  

                                                           
339 È il caso ad esempio dello studio condotto nella Spagna occidentale (Salamanca) nel parco naturale di Arribes del 

Duero (Jovellar Lacambra et alii 2013), dove la capacità di rigenerazione del ginepro nelle diverse aree campione 

analizzate ‘is probably due to the differences in the historical land uses and their intensity’ (p. 71) e all’abbandono o 

conservazione del sistema della dehesa e della foresta aperta di querce.   
340 Sevilla Martínez 2008; Jovellar Lacambra et alii 2013: p. 69. Anche in Tibet (Qinghai, Cina) questa pianta è 

considerata essere indicatrice per eccellenza di attività intense di pascolo (Miehi et alii 2008: p. 197). Accanto a pascoli 

composti essenzialmente di Kobresia-humilis, sono state individuati boschi a cespuglio di juniperus przewalskii, la cui 

presenza sembra risalire dalle analisi dei macroresti intorno a 8 155 BP uncal. 
341 Wick, Tinner 1997: p. 451: ‘Alnus viridis and Juniperus nana shrubs dominated around the lake […Gouilleé Rion], 

indicate that the subalpine/alpine area was used for pasture’. 
342 Gottardini et alii 2004. 
343 Ibidem: 152. Per una datazione precisa dei diversi sedimenti, si veda Tab. 2. 
344 lpaz To-4, 15-45 cm;  lpaz Tol-2 1880-1800 AD.  
345 In questo particolare caso, il ruolo precedentemente descritto per l’Alnus sembra essere stato ricoperto dalla presenza 

di Larix decidua: ‘Larix decidua is a characteristic tree for the subalpine forests in the area and its spread indicates a 

human interference in the high-altitudinal forests. During clearances, Larix is conserved because of the light canopy and 

the needle mulch, which favours the growth of grass in the understory. The light stands of Larix are used for wood 

pasture’, Ibidem: 152-3. Artemisia, Chenopodiaceae, Urticaceae invece vengono genericamente definiti ‘indicatori 

antropici’. In questo preciso caso gli autori si interrogano sulla presenza di questi indicatori, non presenti nelle vicinanze 

del lago, attribuendo la loro origine al trasporto del vento (o piuttosto al traporto endo-epi-zooico?). Il bosco del Larice, 

caratteristico appunto dell’aerea subalpina, è considerato insieme al Quercetum mixtum e al bosco di pino, uno dei tre 

principali habitat in cui in italia insistono tuttora e si sviluppano i sistemi agro-pastorali. Pardini 2009: pp. 262-6 ne ha 

studiato in dettaglio la diffusione e il tipo di sistema silvo-pastorale praticato, dando particolare rilievo alla transumanza. 

Interessante è notare, dalla nostra prospettiva, l’uso eminentemente ‘stagionale’ di questi boschi (in inverno ed estate), 

con una fase ‘stanziale’ nelle stagioni più produttive per il bestiame (primavera ed autunno), con un’altissimo gradiente 

di mobilità. Gambarino et alii 2011 sul sistema di pascolo/prato alberato a larice in Valmalenco (Valtellina) e la wood 

pasture to forest transition tra 1961-2010, p. 497.  
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Il mughetto (Covallaria majalis L.) o giglio delle valli, è una specie piuttosto diffusa nelle Alpi e nel 

nord Europa (particolarmente in Germania), in Svezia è considerato essere addirittura infestante in 

condizioni di abbandono di pascolo346. Tuttavia la sua dinamica storica ed ecologica in Italia è 

piuttosto enigmatica. Fournier sosteneva che la sua introduzione fosse da datare al tardo medioevo 

(XIV-XV secolo)347, quando se ne conosce il suo utilizzo a scopo officinale dagli erbolari e visto che 

nei testi classici non se fa menzione. Attraverso un’analisi testuale di tipo etnografico, le 

segnalazioni descrivono il mughetto in contrazione in tutta la penisola. In basilicta era segnalato 

anticamente ma attualmente non se trova più traccia348, in abruzzo sarebbe presente sul Gran 

Sasso349, in Toscana le segnalazioni storiche parlano delle alpi Apuane (Pisanino)350, nell’appennino 

pistoiese (Cimone di Caldaja)351 e in Casentino (Alvernia) associato a boschi di abete bianco352. In 

val d’Aveto è stato individuato invece un prato relitto (Prato delle Lepre), dove fino agli anni Ottanto 

il mughetto era coltivato e raccolto per la festa della madonna di Caravaggio.  Gli habitat del 

mughetto sono molto variabili (boscaglie, boschi, prati, margini di boschi, castagneti etc.), su suoli 

acidi o basici353. Proprio per quanto detto finora, il mughetto potrebbe trattarsi di una specie coltivata 

in passato, probabilmente nel medioevo, diffusasi lentamente dal nord Europa (il suo areale 

primario) nel Mediterraneo, ed oggi in via di sparizione a causa della scomparsa del suo habitat; una 

specie relitta legata con tutta probabilità al pascolo alberato (faggio o abete) e ai sistemi di 

transumanza attraverso i quale si sarebbe diffusa, connessi a loro volta con i monasteri di fondazione 

e conduzione longobarda354.  

 

II.3. Corridoi floristici, corridoi di memoria e mobilità: le pecore transumanti come          

macchine da semina. 

 

L’estrema mobilità come caratteristica di un sistema d’interazione, non riguarda soltanto uomini ed 

animali, ma anche piante. Quest’aspetto è stato notevolmente trascurato non solo negli studi 

fitogeografici, ma a maggior ragione in quegli storici e archeologici. Come già ricordato, è 

l’anomalia di una specie rispetto alla popolazione dominante attuale che può rappresentare l’indizio 

della disattivazione di una pratica355; l’anomalia rispetto al suo areale di diffusione invece può 

rappresentare l’indizio di una mobilità che altrimenti ci sfugge. In questa dispersione un ruolo 

                                                           
346 Dahlström 2008 p. 564.  
347 Fournier 1947: p. 47.  
348 Pignatti 1982: p. 395. 
349 Crugnola 1894. 
350 Puccinelli 1841. 
351 Bertoloni 1860. 
352 Amid 1860.  
353 Landolt 1977.  
354 Le stazioni dove si segnala la presenza di mughetto (Alpi Fermnose, Apuane etc.) insistono su aree storiche di 

alpeggio legate a centri monastici medievali di fondazione longobarda (S. Colombano di Bobbo, Camaldoli etc.) 
355 È utile ribadire il concetto che la profondità storica si raggiunge solo datando tale pratica attraverso altre fonti (analisi 

polliniche calibrate, archeologiche, storico-documentarie etc.).  
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fondamentale sembrano posano aver avuto le vie di transumanza. Le specie vegetali possono essere 

state trasportate passivamente al seguito delle greggi ovine, sotto forma di semi o pollini, trasportate 

nelle feci o attraverso il vello lanoso. Le vie di transumanza in questo senso possono essere viste 

come veri e propri corridoi (floristici, di memoria, culturali etc.). Le disgiunzioni di areali 

costituiscono per i fitogeografi una delle questioni tuttora insolute. Alcuni studi hanno verificato la 

presenza di talune graminacee in areali molto distanti dalle stazioni ecologiche di origine. Nell’alta 

val di Aveto nell’Appennino ligure - emiliano, sono state individuate due graminacee endemiche del 

bordo meridionale delle Alpi: la Festuca spectabilis, presente nei ghiaioni ripidi e incoerenti e la 

Sesleria uliginosa tipica dei pianori umidi356. Come queste piante montane abbiano potuto valicare la 

pianura padana e giungere dalle Alpi all’Appennino ligure, diventa chiaro se si restituisce la 

dimensione storica alle stazioni ecologiche analizzate. Queste si trovano nei pressi di storici alpeggi 

e connesse con i sistemi di transumanza che collegavano le valli del Cremonese e del Bresciano con 

gli alpeggi delle valli di Aveto e Nure, ancora attivi negli anni Quaranta357. Questo tipo di 

osservazioni sulla presenza di anomalie fitologiche corroborate da una conoscenza dettagliata della 

storia di un sito, rappresentano uno strumento metodologico utilizzabile in parte per cogliere quei 

movimenti continui e di lunga durata che hanno segnato molti territori dell’Italia e dell’Europa, 

sopperendo alla loro intrinseca labilità: vere tracce materiali di una storia di pascolo transumante 

ovino e ovicaprino. Il ruolo delle pecore transumanti nel trasporto di semi attraverso la lana è stato 

sottolineato con forza negli ultimi anni, soprattutto nell’Europa centro-settentrionale. In Germania in 

particolar modo nella regione di Münsingen sulle Schäbische Alb, uno studio sperimentale ha 

monitorato per una stagione un gregge transumante di 350 pecore, rilevando ad ogni spostamento 

verso un pascolo, il tipo di semi, la quantità e la zona del vello di lana di maggior addensamento358. 

Lo studio ha rilevato come le diverse parti del corpo sono implicate in maniera differente nel 

trasporto dei semi, con un decremento dal davanti al dietro, con circa la metà delle specie addensate 

sul collo e sul petto.  

                                                           
356 Per le rilevazioni fitologiche in Val d’Aveto si veda Montanari et alii 1980; Cevasco 2007: p. 134 per un commento. 
357 Quaini 1973 per le relazioni tra la Liguria e la Pianura Padana nell’alto medioevo, analizzando i possedimenti del 

monastero di Bobbio (di recente De Stefanis 2002). Anche il monastero di S. Giulia a Brescia, che aveva i suoi principali 

alpeggi in val Camonica (Galetti 1993), avevi dei possedimenti anche in val Trebbia. Grazie agli inventari che ci sono 

pervenuti, conosciamo l’estensione di alcuni possedimenti monastici: sappiamo che il monastero di S. Colombano di 

Bobbio nell’862 possedeva 50 curtes ( Fumagalli 1966: p. 252) e S. Giulia, da un polittico del secolo X, sappiamo 

possedere 85 curtes e curticellae (Pasquali 1978: p. 157; Toubert 1983: p. 15). In queste curtes regiae di Bobbio e santa 

Giulia un ruolo importante devono aver svolto le attività silvo-pastorali, in un sistema in cui la diversificazione deve 

essere stata la regola (Toubert 1983: p. 11). Sulla transumanza in epoca storica per quest’area, Moreno, Raggio 1990. 
358 Fischer et alii 1996: p. 1208. Tra i fattori ritenuti influenzare il trasporto di specie epizoiche, i ricercatori hanno 

attribuito grande importanza all’etologia degli animali, alla composizione fitologica dell’ambiente e al periodo di sosta 

delle greggi in una data stazione. Si veda anche Poschlod, WallisDeVries 2002: pp. 365-6 per il caso del trasporto 

epizoico in Germania (Swabian Alb).  Malo, Suárez 1995 hanno cercato di verificare le differenze di dispersione in base 

alla taglia dell’animale  (dunque alla superficie disponibile per il trasporto dei semi), considerando anche quelle tra 

pecore e capre in termini di abitudini alimentari.  
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Fig. Potenzialità di trasporto del vello di una pecora in relazione all’altezza della pianta (modificato 

da Fischer et alii 1996: p. 1212, fig. 4): 1 =21%; 2 =17%; 3 =13%; 4 =11%; 5 =8%; 6 =7%; 7 =6%; 

8 =6%; 9 =6%; 10 =4%. Bromus erectus ( >80 cm), Galium verum (20-40 cm), Agrimonia eupatoria 

(61-80 cm), Thymus pulegioides ( <20 cm).  

Per la ricezione ed il trasporto di primaria importanza si sono rilevate l’altezza della pianta e la 

struttura superficiale del seme, con una maggiore capacità di adesione per quelle specie dotate di 

struttura adesiva (epizoiche). L’88% di tutti i semi ritrovati nella lana appartengono a piante con 

un’altezza superiore ai 60 cm, in prevalenza appartenenti alla famiglia delle Poaceae. Per le altre, 

con un’altezza inferiore ai 20 cm (Thymus pulegioides, Teucrium montanum, Medicago lupulina) si è 

visto che la loro presenza dipendeva dal comportamento della pecora, se questa si era sdraiata a terra 

o ‘voltolata’. Gli autori dello studio hanno supposto che storicamente si sia giunti ad una sorta di 

rimescolamento di specie tra ambienti differenti molto lontani, in seguito ai movimenti stagionali 

delle greggi, con conseguenze macroscopiche sulla composizione erbacea: le pecore migliorano 

infatti le condizioni favorevoli allo sviluppo del manto erbaceo grazie agli escrementi, introducono 

anche nuove specie contribuendo al mantenimento della biodiversità359. La formazione di un 

determinato ambiente ecologico acquista un significato storico differente alla luce dell’osservazione 

sperimentale e delle pratiche agro-silvo-pastorali attivate e mantenute nel tempo: il ruolo 

dell’allevamento transumante praticato fin in epoca storica, risulta decisivo in particolar modo come 

                                                           
359 Ibidem : p. 1220-1: ‘Furthermore, traditional sheep farming is essential not only for the regeneration of fallow 

grasslands but also for the maintenance of intact pastures threatened by the increasing fragmentation of our landscape’.  
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sistema insostituibile (irreplaceable) di preservazione e conservazione e/o restauro delle praterie 

calcaree con una lunga storia di pascolo ovino transumante360. Nelle sequenze polliniche della Val 

Febbraro e della Valle di Spluga già menzionate, il ruolo ambientale e interculturale delle greggi 

transumanti è stato utilizzato come chiave interpretativa di alcuni mutamenti nella vegetazione 

riscontrati dai campioni analizzati361. Il progressivo riduzione del Pinus cembra e la costante 

espansione dell’Alnus viridis registrato a partire dal Neolitico (6000 cal. B. P.)362, è stato imputato 

all’azione dell’uomo, in particolare al taglio del bosco per ottenere pascoli estivi (wood clearence for 

summer-farm), escludendo qualsiasi causa climatica visto che non si conoscono simili cambiamenti 

nelle Alpi363. Si conoscono invece casi di espansione dell’Alnus viridis in relazione all’utilizzo dei 

pascoli nel sito di Lago di Origlio (416 m a.s.l.) nel Canton of Ticino/Tessin in Svizzera364, a Kühtai 

(Dortmunder Hütte) in Nord Tirolo, Austria365, a Brixen in Sud Tirolo366 e al Lago di Annone367. 

L’assenza tuttavia di siti stabili riconducibili all’orizzonte del Neolitico ha fatto pensare a ‘some 

form of seasonal land use’368. La presenza di pollini di Cerealia (ca. 5500–5400 B.P), nella sequenza 

di Lago Grande (2300 m a.s.l.)369, nonostante non sia da escludere la possibilità di una diffusione 

tramite dispersione atmosferica a lunga distanza, è stata interpretata come il risultato della presenza 

di greggi transumanti provenienti dalle valli Febbraro e Spluga. Questa interpretazione è suffragata 

dalla presenza nella sequenza pollinica di Borghetto di Sotto di Plantago lanceolata, Brassicaceae, 

Asteraceae e Urtica, specie erbacee compatibili con una vegetazione aperta. La pressione esercitata 

dall’uomo nella gestione e nell’attivazione dei pascoli sembra confermata per un periodo piuttosto 

lungo (5000-3000 cal. B.P.), attraverso il graduale decremento di polline di alberi a tutte le altitudini 

e un incremento di specie erbacee (Poaceae, Bupleurum t., Rumex acetosa t.), con un picco nel 

Bronzo Finale/ Primo Ferro alpino (ca. 2950-2700 B.P, 1200-900/850 a.C.). In questo periodo si 

assiste ad un decremento del polline di Alnus e ad una forte crescita dei pollini di specie erbacee 

tipiche dei pascoli a sflacio (Asteraceae, Potentilla t., Ranunculus acris t., Rumex acetosa t., 

Solidago t., Ligusticum, Achillea t., Urtica, Ericales)370, con ancora un’assenza significativa di 

                                                           
360 Oltre al trasporto epizoico dobbiamo non tralasciare la possibilità di altri ti pi di dispersione, come il commercio della 

lana, fenomeni erosivi o idrogeologici o l’introduzione volontaria di specie vegetali, che possono spiegare la loro 

distribuzione anomala. Poschlod, WallisDeVries 2002: pp. 372-4 hanno sottolineato il ruolo della transumanza nella 

formazione dei calcareous grassland della Germania sud-occidentale (Swabian Alb) e nella loro conservazione tra XIV e 

XVIII secolo. Mitlacher et alii 2002: p.78 hanno verificato per il sito svedese di Öland, come il trasporto epizootico 

contribuisca al mantenimento della banca dei semi del suolo.  
361 Moe et alii 1997; Moe et alii 2007.  
362 È stato dimostrato che ancora in epoca storica il foraggio da foglia del Pinus cembra veniva utilizzato dai pastori, 

Fedele, Wick 1996: p. 553; Moe et alii 2007: p. 447.  
363 Moe et alii 2007: p. 442.  
364 Tinner et alii 1999.  
365 Hüttemann, Bortenschlager 1987. 
366 Seiwald 1980. 
367 Wick 1996.  
368 Moe et alii 2007: p. 443. 
369 Wick 1991, 1994.  
370 Moe et alii 2007: p. 445. 
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insediamenti archeologicamente visibili371. Durante il periodo romano invece si assiste ad una ripresa 

del polline di Alnus, chiaro indice di trasformazione/abbandono del precedente sistema di gestione, 

con una lenta ma inesorabile chiusura della vegetazione, che sembra però riaprirsi già nell’alto 

medioevo, grazie alla riattivazione del sistema stagionale di pascolo alpino372. Al di là degli 

indicatori antropici individuati ed interpretati nelle sequenze polliniche anche alla luce dei dati 

archeologici dell’area, è interessante rilevare come sia stato anche sottolineato il ruolo del trasporto 

epizooico e non, come fattore di diffusione di talune specie erbacee373. Il sito di Borghetto di Sotto in 

Val Febbraro, ha restituito specie non native a quelle altitudini (Valeriana, Stachys t., Onagraceae, 

Odontites,Melampyrum, Plantago media), introdotte con ogni probabilità al seguito delle greggi 

transumanti374. Alcune vie di transumanza, proprio per la loro evanescenza materiale, sono 

ricostruibili solo attraverso questo tipo di analisi: come ricodano D. Moe e P. Fedele ‘Although 

prehistoric artefacts are rare along pathways, the early traffic may be traced by local vegetation 

disturbance, as well as the peculiar presence of pollen of low-altitude plants as a result of epi- and 

endozooic transport by domestic animals (epi/endozoochory). On the basis of non-local or "exotic" 

pollen, palynology has been able to show that some current trails had a longer history than 

expected’375. 

L’importanza della distribuzione di semi e pollini di erbe infestanti e la loro distribuzione endo- ed 

epizooica è stato discusso anche per le montagne norvegesi376. Lo stomaco delle pecore conterebbe 

grandi quantità di polline proprie delle lowlands, in particolar modo specie foraggere. Dopo aver 

lasciato i pascoli delle valli, le pecore avrebbero un periodo ottimale di 3-5 giorni in cui il loro 

potenziale di dispersione dei semi attraverso le feci risulta efficace. Le feci del primo giorno e dei 

giorni successivi contengono più polline di specie erbacee e foraggere (LPW- low-land weed-pollen). 

È stato dunque verificato sperimentalmente da Moe e van der Knaap come le specie di montagna 

subiscano un incremento esponenziale durante i primi giorni di pascolo (first visits) ma non dal 

numero dei giorni del pascolo animale (grazing days)377, contrariamente ai risultati osservati per la 

                                                           
371 Nonostante la val di Febbraro e valle di Spluga sia stata intensamente indagata attraverso ricognizioni e sondaggi, 

questa assenza di insediamenti risulta altamente significativa in chiave interpretativa (Rageth 1992; Della Casa 1997, 

2000; Fedele 1998, pp. 129-33. La presenza di un insediamento è presumibile da una necropoli del Ferro a Mesocco nella 

val Mesolcina (750-850 m a.s.l.).  
372 Paldele 1994; Berchtel 1990. La lenta e parziale chiusura della vegetazione in epoca romana è stata interpretata come 

la conseguenza di un abbandono delle vecchie strategie insediative piuttosto che un mutamento nella gestione delle 

riserve pascolative e boschive, che in questo periodo tendono a privilegiare l’utilizzo e l’insediamento stabile dei 

fondovalle.  
373 Moe, van der Knaap 1990; Engan 1996; Moe, Fedele 1999; Moe et alii 2007 : p. 447. 
374 Moe et alii 2007 : p. 442: ‘The effects of this transhumance activity may better explain a situation with a long-lasting 

disturbance of the vegetation, the presence of charcoal, but a lack of artefacts’. Su questa connessione tra shepherd’s 

paths e il meccanismo di dispersion Moe, Fedele 1997: p. 171 ‘Epi- and endozooic transport of pollen, seed and other 

particles of fodder plants from low to high-altitude levels is easily seen today where transhumance tracks used by flocks 

cross patches of snow […]. The digestion turnover is estimated to take from 1-3 days, but pollen originating from 

lowland plants is being redeposited all along the route. The amount of dispersed exotic pollen seems to be more 

dependent on the number of animals coming or passing than on the length of time the animals have stayed. In addition, 

minerogenic dust dispersion from pathway erosion can take place depending on the density of traffic’. 
375 Moe, Fedele 1997: p. 172.  
376 Sulla diffusione dei semi e pollini attraverso le feci si vedano i pionieristici studi di Ridley 1930 e Janzen 1982, 1983. 
377 Moe, van der Knaap 1990: p. 97.  
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seed-dispersal attraverso la lana delle pecore. La concentrazione sarà maggiore lungo i sentieri e le 

mulattiere che lontano dai percorsi di transumanza378. Sui pascoli montani saranno dunque 

particolarmente indicative per l’indizio di trasporto endo- ed epizoico, la presenza dei pollini di 

piante aventi un limite altitudinale al di sotto di quello dell’albero (tree-line), come Plantago 

lanceolata e Cerealia.  In Portogallo il diagramma pLagoa Comprida 2 (Serra Estrela, 1600 m s.l.m.) 

discusso da Van den Brink e Janseen379, ha rilevato nella zona 7 indicazioni di possibile trasporto 

endo-epi-zooico di LPW verso la montagna, sulla base della curva riferita alla P. lanceolata, un 

trasporto che avrebbe avuto luogo a partire almeno dal 1700 B.P. per proseguire fino ad oggi. 

L’aumento invece dei valori del polline di un’altra specie, l’Halimium alyssoides tipica delle 

brughiere aride sovra-pascolate, è stato interpretato come presenza di un’antica via di transumanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Il paesaggio vegetale nella Toscana meridionale. Un tentativo di ricostruzione di lunga 

durata.  

 

Alla luce di quanto detto finora, dei richiami, dei sistemi agro-silvo-pastorali individuati e dei loro 

possibili indicatori sul terreno, vediamo nel comprensorio da noi delimitato per i motivi già addotti, 

quale tracce e quali sistemi sarà possibile individuare tramite i dati a nostra disposizione. Nel corso 

dell’esposizione, quanto precedentemente segnalato servirà come campionario per una buona e 

corretta comparazione, e si dovrà tenere conto dei seguenti nessi già stabiliti: 

                                                           
378 Moe 1973, 2001. 
379 Van den Brink, Janseen 1985. 
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- Deforestazione, spazi aperti, pascoli. 

- Integrazione tra sfruttamento di legname e pascoli. 

- Continuità d’uso, lunga durata. 

- Equivalenza tra tracce di pascolo in epoche differenti ottenuti tramite studi sperimentali. 

- Integrazione dei sistemi agro-silvo-pastorali. 

- Analisi polliniche come strumento d’individuazione dei paesaggi antichi. 

- Erosione del suolo, sedimenti e possibilità di inferire un uso del suolo specifico. 

 

        III.1. Analisi polliniche, sedimenti e resti carpologici. 

Cominciamo con l’analizzare i dati provenienti dalle analisi polliniche, studio dei sedimenti e di 

carboni e resti carpologici e antracologici provenienti da scavi archeologici380. 

 

Sito 

 

Tipologia 

Tipo di campione  

Bibliografia 

Datazione dei 

campioni Polli

ne 

NPP’

s 

Antracolo

gici 

Carpolo

gici 

 

1. Donoratic

o 

 

 

Sito 

d’altura 

 

+ 

  

+ 

  

Buonincontri et 

alii 2013 

 

III-VI secolo 

d.C.; 

X secolo d.C. 

 

2. Campiglia 

 

 

Sito 

produttiv

o 

   

+ 

  

Di Pasquale 2004 

 

X-XVI secolo 

a.C. 

 

3. Populonia 

 

 

Acropoli/ 

Necropoli 

 

 

+ 

  

 

+ 

 Di Pasquale, 

Terzani 2007; 

Giachi et alii 

2009 

III secolo a.C.- 

metà I secolo 

d.C.; 

XII secolo d.C.-

metà XIII 

 

IV. Cugn

ano 

 

 

Sito 

produttiv

o 

   

+ 

  

Di Pasquale, Di 

Falco 2005 

 

XIV secolo a.C. 

      Drescher- 14,550 cal yr 

                                                           
380 In questo momento è in corso uno studio da parte dell’università di Napoli ‘Federico II’ , volto a ricostruire tramite le 

analisi dei carboni vegetali, la vegetazione in questa particolare zona dell’etruria costiera (ringrazio il prof. Gaetano di 

Pasquale per i consigli e le segnalazioni). 
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V. Accesa Sito 

produttiv

o(?) 

+ + Schneider et alii 

2007; 

Magny et alii 

2007 ; Vennière 

et alii 2007 

B.P.- 

2800  

yr B.P. 

 

 

VI. Vign

ale 

 

 

Mansio-

vicus 

     

Giorgi et alii 

2007 

 

III secolo a.C./ 

V secolo d.C. 

 

VII. Follo

nica 

Rondelli 

 

 

Sito 

produttiv

o 

   

+ 

  

Sadori et alii 

2010; 

Albianelli et alii 

1998 

 

VI-V secolo 

a.C. 

VIII. Val 

Petraia 

 

 

Fattoria 

 

+ 

   Mariotti Lippi et 

alii 2000; Sadori 

et alii 2010 

 

VI secolo a.C. 

 

9. Pian 

d’Alma 

 

Fattoria 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Mariotti Lippi et 

alii 2002; 

Paribeni 2001 

 

VI secolo a.C. 

10. Grosseto 

 

 

 

      

 

11. Scoglietto 

 

 

Area 

templare 

 

+ 

  

+ 

  

Buonincontri et 

alii 2011 

III secolo a.C.- 

VI secolo d.C. 

12. 

Spolverino 

 

Porto 

fluviale- 

vicus (?) 

 

+ 

  

+ 

  

Buonincontri et 

alii 2011 

IIsecolo a.C.- 

V secolo d.C. 

 

13. Ombrone 

 

Deposito 

alluvional

e 

  

 

+ 

 

 

 

  

Biserni, van Geel 

2005 

Bellotti et alii 

2001; 2004 

15000 cal yr 

BP- 2732 cal yr 

BP/ 

XVII secolo 

d.C. 

 

14. Cinigiano 

 

Fattorie 

 

+ 

 

     + 

  

+ 

 

Mercuri et alii 

 

I secolo a.C.- 
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  2010 

unpublished 

report 

Vaccaro et alii 

2013 

I secolo d.C. 

 

15. 

Marsiglian

a 

 

Edificio 

residenzia

le 

   

+ 

   

VI-V secolo 

a.C. 

 

16.Castel 

Vaiolo 

 

 

Sito 

d’altura 

    

+ 

 

Nucciotti 2007 

 

X-XI secolo 

d.C. 

 

17.Chiusi 

 

 

Sito 

produttiv

o 

   

+ 

  

Di Pasquale 

2013; 

Costantini et alii 

2009 

 

III secolo a.C.- 

I secolo d.C. 

 

18. 

Miranduol

o 

 

 

Sito 

d’altura 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

Di Pasquale et 

alii 2006 

 

IX-XI secolo 

d.C. 

 

19.Castel  

     di Pietra 

 

Sito 

d’altura 

  

+ 

   

Pecci et alii 2009 

 

Fine XIII-inizi 

XIV secolo 

 

20. Scarceta 

 

 

Abitato 

    

+ 

 

Bellini et alii 

2008; 

Rottoli 1999 

 

1443-1116 a.C 

(Bronzo Finale) 
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       III.1.1. Il lago dell’Accesa. 

Particolare attenzione per gli studi fitogeografici e paleobotanici, è stata riservata al sito del lago 

dell’Accesa, oggetto a partire dagli anni duemila di numerosi campionamenti e studi, sia carotaggi381 

che analisi dei sedimenti e dei carboni382 e della microfauna383, diventando un sito-riferimento per i 

cambiamenti climatici olocenici. L’attenzione è giustificata dalla particolare conformazione carsica 

del lago, che ne fa un contesto privilegiato di studi. Il lago dell’Accesa (42o 59’ N e10o 53’E) si trova 

ad un’altitudine di 157 m s.l.m, a circa 13 km dal mar Tirreno, sul bordo meridionale delle Colline 

metallifere (che intorno al lago raggiungono altezze di 300 m circa, ma possono arrivare ad altitudini 

di oltre 1000 m come Poggio Montieri 1051 m s.l.m., Le Cornate 1060 m s.l.m.), ha una superficie di 

circa 16 ha con un diametro di 300 m ed una profondità di 36 m384. due sorgenti alimentano il lago, 

una minerale sommersa situata nella parte sud occidentale detta ‘sorgente Paradiso’, ed una termale 

emersa anch’essa sul lato sud-occidentale detta ‘sorgente Inferno’. Dal lago dell’Accesa nasce il 

fiume Bruna che lambisce le pendici delle colline di Vetulonia e Buriano fino a sfociare presso 

Castiglion della Pescaia e deve aver costituito il principale affluente del Lago Prile nell’antichità.  

 

                                                           
381 Drescher-Schneider et alii 2007.  
382 Magny et alii 2006; Magny et alii 2007; Vannière et alii 2008. 
383 Millet et alii 2007. 
384 Merciai 1933; Drescher-Schneider et alii 2007: p. 280; Magny et alii 2007: p. 1737; Vannière et alii 2008: p. 1182. La 

superficie del lago si è ristretta a causa delle opere di bonifica avvenute intorno al 1912 per aumentare la superficie 

coltivabile, che hanno causato l’emersione di parte della piattaforma littorale di circa 5 km2 ; eccezion fatta per questa 

parte il profilo del lago mostra una forma a “catino” con rive piuttosto ripide che si connettono ad un ampio pianoro 

centrale (Negri 1998: p. 132). Le precipitazioni annuali sono in media di 745 mm e la temperatura media è di circa 13o C, 

con picchi minimi di 4.50 C e massimi di 22o C (Rizzotto 1981).  
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Hot spring

Mineral Spring

River Bruna

         

 

 

Le analisi condotte, avevano come obiettivo primario quello di ricostruire i cambiamenti climatici 

olocecini attraverso differenti paleodati che potessero, restituirene il quadro all’interno della 

problematica sull’origine e l’evoluzione del clima nell’era post-glaciale385. L’individuazione dei 

rifugi ecologici ricchi di specie ‘indicatrici’ dei cambiamenti climatici, nel sud dell’Europa, ha 

riaffermato il legame tra fitogeografia e paleobotanica oltre che riproporre il loro ruolo chiave nello 

studio dei cambiamenti climatici386. Per stabilire una seriazione di dati tra siti di diversa natura e 

ubicazione, non è solo necessario la ricostruzione dettagliata della vegetazione come indice di shock 

termici, ma è altresì indispensabile isolare ed identificare con esattezza il temperature signal from 

precipitation signal387. In questa prospettiva l’analisi paleoidrografica delle fluttuazioni del livello 

dei laghi si è rivelata determinante, sia in chiave contestuale che comparativa, tanto da auspicare un 

lake level status database per tutta l’Europa e l’Italia388.  Per il lago dell’Accesa sono state effettutate 

le analisi del rain pollen e della vegetazione potenziale del comprensorio, tramite 7 campionamenti 

di superfice effettuati intorno al lago in diversi habitat389. La vegetazione ad alto fusto prevalente è 

risultata essere quella a Quercus ilex, Q.  pubescens e Q. cerris, concentrata soprattutto nella collina 

circostante del Montino, con un bosco aperto a Pinus pinaster. I taxa associati alle coltivazioni 

                                                           
385 Pons, Quezel 1998; Jalut et alii 2000.  
386 Petit et alii 2000. 
387 Drescher-Schneider et alii 2007 : p. 279.  
388 Digerfeldt et alii 1997; Magny et alii 2002. Per il lago dell’Accesa questi dati sono stati integrati con lo studio dei 

Diptera, Chironomidae rinvenuti nei sedimenti campionati, una popolazione rivelatasi particolarmente sensibile alle 

oscillazioni del livello del lago. La presenza di alcuni taxa di Chironomidae (Microtendipes, Dicrotendipes, 

Glyptotendipes, Labrundinia, Limnophyes, Phaenopsectra, Polypedilum type sordens, Stenochironomus, 

Xenochironomus, Cricotopus), sono indice di un basso livello delle acque (Millet et alii 2007: p. 536).  
389 Drescher-Schneider et alii 2007: 284-5 per quanto segue sulla vegetazione potenziale. Queste analisi andrebbero 

integrate attraverso studi sperimentali che mettanoin stretta relazione  per il contesto in esame, azione antropica e 

trasformazioni ecologiche. 



80 
 

(Cerealia, Olea, Juglans, Castanea, Vitis, Cedrus, Eucalyptus) sono presenti ma sottorappresentati, 

mentre risultano abbondanti le specie erbacee ed arbustive390. 

 

 

 

I campioni analizzati sono stati suddivisi in zone di assemblaggio pollinico (Pollen Zones 

Assemblages) seguendo criteri cronologici (combinando l’age depth-model con la datazione al 

radiocarbonio), climatici e culturali, riconoscendo quando possibile delle sotto-zone: sei per il Tardo 

Glaciale (Ac-1/Ac-6), 11 per l’Olocene (Ac-7 /Ac-17) e 6 zone per il periodo interessato dall’attività 

umana (cultural zones, Ac-C1/Ac-C6)391, che è quella che ci interessa più da vicino e che ha rivelato 

la presenza delle seguenti specie: 

                                                           
390 Nel dettaglio i campioni hanno restituito le seguenti associazioni di taxa: Campione 1: Pinus pinaster (zona 

settentrionale del lago) con presenza di Quercus suber e abbondanza di specie arbustive ed erbacee associate a pascolo; 

Campione 2: Quercus (collina nord del Montino) con Q. ilex e Q. pubescens, nessuna presenza di arbusti ed erbe. 

Campione 3: sommità della collina il Montino, zona di transizione tra il bosco di Q. ilex e un’ambiente intensamente 

pascolato a vegetazione aperta; Campione 4: parte occidentale del lago, zona di transizione da un bosco chiuso di Q. ilex 

con Arbutus unedo e Hedera ad uno spazio aperto pascolato e coltivato. Un albero secolare di Q. cerris è presente isolato 

200 m; Campione 5: parte meridionale della collina del Montino, macchia con Erica arborea e Arbutus unedo con Q. ilex 

sparsi; Campione 6: parte settentrionale della collina del Montino, “macchia” aperta dominata da Erica arborea; 

Campione 7: zona occidentale del lago con una forte pressione pascolativa, presenza di specie erbacee ed arbustive; 

Campione 8: prati e pascoli. 
391 Qui di seguito riportiamo i taxa, le loro variazioni, la datazione e la profondità del campione: Ac-1 (1849–1710 cm): 

Juniperus-Poaceae-Artemisia dominanti con presenza di tipi rari, Calluna, Cornus sanguinea, Myrtus, Vitis, Carpinus, 

Armeria, Campanulaceae, Cardamine type, Carduus, Centaurea montana t., Centranthus,Cerinthe, Cynoglossum, 

Echinophora t., Gypsophila repens,Hedysarum, Lotus t., Plantagomajor, Pleurospermum austriacum, Polygonum 

alpinum, Polygonum bistorta type, Scabiosa, Scleranthus perennis, Sedum, Silene dioica type, Pedicularis palustris t., 

Pteridium aquilinum, Sphagnum. Datazione <15,550 cal B.P. Ac-2 (1710–1607 cm): Artemisia-Poaceae-Juniperus 

dominanti con presenza di tipi rari: Cornus sanguinea, Olea, Phillyrea, Carpinus betulus, Aconitum, Armeria, 

Asphodelus albus type, Cannabaceae, Carduus, Centaurea montana type, Cirsium, Cuscuta, Dipsacaceae, Epilobium, 

Gypsophila, Heracleum, Herniaria, Knautia, Plantago media, Polygonum bistorta, Rhinanthus type, Salvia, Scleranthus 

perennis, Valeriana, Valerianella, Solanum dulcamara. Datazione 15,550 -ca. 14,560 cal B.P. Ac-3 (1607–1579 cm): 

Pinus-Betula-Salix dominanti con presenza di tipi rari: Adonis annua t., Campanulaceae, Centaurea montana t., Cirsium, 
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- Ac-C1 (1002–955 cm): Mesolitico. Diminuzione marcata delle specie decidue e aumento 

significativo delle Poaceae, Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Brassicaceae, Plantago 

sp., Fraxinus ornus e Pteridium aquilinum. Datazione: ca. 9300- ca. 8900 cal B.P. 

                                                                                                                                                                                                   
Cyclamen purpurascens, Herniaria, Hypericum, Knautia, Linum, Onosma, Silene dioica type, Valerianella, Solanum 

dulcamara. Datazione: ca. 14,560 – ca. 14,400 cal B.P.  Ac-4 (1579–1395 cm): Quercus dominate, diviso in 4 

sottozone:Ac-4a (1579–1520 cm):  AP (percentuale della vegetazione aperta) 25–57%, Q. pubescens t. 2.6–31%, Pinus 

6.7–14% , Betula 3.4–14%. Datazione: ca. 14,400 – ca. 14,000 cal B.P. Ac-4b (1520–1493 cm): AP 40–51%, Q. 

pubescens t.12–23% , Pinus 10–16%. Datazione: ca. 14,000-ca. 13,750 cal B.P. Ac-4c (1493–1455 cm): AP 47–57%, Q. 

pubescens t. 19–32% , Pinus 6.6–10%. Datazione: ca. 13,750 – ca. 13,400 cal B.P. Ac-4d (1455–1412 cm): AP 30–50%, 

Q. pubescens t. che decresce da una percentuale del 27% in Ac-4c a 17%, Pinus 6.4–8.4%. Datazione: ca. 13,400 – ca. 

13,100 cal B.P. Ac-4e (1412–1395 cm): AP 50–75%, Q. pubescens t. 20–30%, Pinus 7.1–15%. Datazione: ca. 13,100 – 

ca. 12,900 cal B.P. Tipi rari in Ac-4: Cistaceae, Cornus sanguinea, Viscum, Anthericum, Boraginaceae, Bupleurum type, 

Campanulaceae, Cannabaceae, Cardamine t., Carduncellus t., Carduus, Carlina, Centaurea montana t., Cerinthe, 

Cirsium, Dipsacaceae, Epilobium, Erica terminalis (presente anche in Corsica, Reille 1975), Gagea/Tulipa, Geranium, 

Heracleum, Herniaria, Knautia, Lysimachia, Pedicularis palustris type, Plantago coronopus type, P. major, P. major-

media, Pleurospermum austriacum, Polygonum persicaria type, Saxifraga oppositifolia t., Scleranthus perennis, Sedum, 

Solanum dulcamara, Valeriana, Valerianella, Xanthium, Botrychium, Ophioglossum, Polypodium, Pteridium, Sphagnum. 

Ac-5 (1395–1367 cm):Zona di transizione: diminuzione delle specie mesofili (e.g. Q. pubescens t. da 30% a 6%). Tipi 

rari: Aconitum, Helleborus foetidus type and Pteridium. Datazione: ca. 12,900 – ca. 12,700 cal B.P. Ac-6 (1367–1220 

cm): Poaceae-Artemisia-Chenopodiaceae Dominante.  Ac-6a (1367–1336 cm.): diminuzione del valore AP (23–33%). 

Datazione: ca. 12,700 – ca. 12,500 cal B.P. Ac-6b (1336–1220 cm): AP da 16 a 24%. Poaceae 30–44%, Artemisia 15–

26%, Chenopodiaceae 4.3–8.0%. Age: ca. 12,500 – ca. 11,650 cal B.P. tipi in Ac-6: Larix, Olea, Oleaceae, Viburnum, 

Aconitum, Armeria, Asphodeline lutea, Asphodelus albus t., Astragalus, Bupleurum, Calystegia, Campanulaceae, 

Cardamine type, Carduus, Centaurea montana t., Centaurea scabiosa, Cirsium, Cuscuta, Epilobium, Geranium, 

Heracleum, Herniaria (0.8%), Knautia, Lotus (1.5%), Luzula, Plantago major-media, Salvia, Sedum, Silene dioica t., 

Soldanella, Valeriana, Valerianella, Solanum dulcamara, Alisma, Ophioglossum. Ac-7 (1220–1137 cm): Quercus-

Corylus-NAP (Poaceae, Plantago lanceolata, Calluna, Urtica) dominanti: Ac-7a (1220–1173 cm): aumento nella 

percentuale di Quercus da 5 a 45%, la flora NAP è ricca. Datazione: ca. 11,650 – ca. 11,350 cal B.P. tipi rari: Celtis 

australis, Ligustrum, Cornus sanguinea, Polygonum aviculare, Xanthium, Centaurea scabiosa, Cerinthe, Gentianaceae, 

Geranium, Knautia, Linum spp., Solanum dulcamara, Theligonum cynocrambe, Thymelaeaceae, Trifolium t. Ac-7b 

(1173–1137 cm): espansione delle querce e dimunione dei NAP. Tipi rari: Cornus sanguinea, Campanulaceae, 

Geranium, Plantago media, Rhinanthus type, Valeriana, Lythrum, Sphagnum, Anthoceros punctatus. Datazione: ca. 

11,350 - ca. 11,000 cal B.P.  Ac-8 (1137–1099 cm): Quercus-Pinus dominanti. Tipi rari: Ligustrum, Centaurea montana, 

Gentianaceae, Lotus type. Datazione : ca. 11,000 – ca. 10,600 cal B.P.  Ac-9 (1046–963 cm): Quercus dominante. 

Aumento delle specie (7–10%). Tipi rari: Mercurialis annua, Xanthium, Armeria, Geranium, Othilia secunda, Valeriana, 

Viola and Asphodelus albus t.; Botrychium, Lycopodiaceae, Nymphaea. Datazione: ca. 9900 – ca. 8850 cal B.P.  Ac-10 

(963–933 cm), Quercus pubescens-Q. ilex dominanti : diffusione di Q. ilex (>20%) e Abies (>18%) tipi rari: Nerium 

oleander. Datazione: ca. 8850 – ca. 8600 cal B.P.  Ac-11 (933–899 cm): 1. Quercus ilex dominante : Q. ilex supera il 

50% delle specie, Abies raggiunge il massimo dei suoi valori (25%). Tipi rari: Nerium oleander, Anchusa arvensis, 

Carlina, Cirsium, Lysimachia, Rhinanthus t., Saussurea type, Trifolium t., Asphodeline lutea, Anthoceros laevis, 

Dryopteris filix-mas. Datazione: ca. 8600 – ca. 7900 cal B.P. Ac-12 (899–770 cm): Quercus pubescens-Q. ilex-Abies 

dominanti. Ac-12a (899–821 cm) rimangono alti I valori di Abies.Tipi rari: Ligustrum, Ficus, Carduus, Carlina, 

Centaurea, Centaurium, Cirsium, Cuscuta, Lotus t., Primulaceae, Scabiosa, Thymelaeaceae, Asphodeline lutea. 

Aspodelus albus t., Botrychium, Lycopodiaceae, Polystichum t., Lythrum, Iso¨etes. Datazione: ca. 7900 – ca. 7000 cal 

B.P. Ac-12b (821–770 cm)  Abies diminuisce e aumenta Q. ilex. Tipi rari: Lonicera, Viburnum tinus, Cirsium, 

Dipsacacea, cf. Erica terminalis. Datazione: ca. 7000 – ca. 6300 cal B.P. Ac-13 (770–675 cm) Quercus pubescens-

Cyperaceae dominanti. Tipi rari: Calligonum, Anchusa arvensis, Centaurium, Epipactis palustris (1.5%), Polygonum 

persicaria. Datazione: ca. 6300 – ca. 4600 cal B.P. Ac-14 (675–590 cm): 2nd Quercus ilex dominante.  Ac-14a (675–640 

cm): aumento di Q. ilex (da 36 a 41%). Appaiono nella curva i Cerealia che cominciano a diventare stabili.Tipi rari: 

Calligonum, Viburnum tinus (1.9 %), Polygonum viviparum/bistorta. Datazione: ca. 4600– ca. 4500 cal B.P. Ac-14b 

(640–590 cm): Ericaceae, Q. cerris/suber hanno un’alta percentuale. Aumento di Abies prima della sua definitive 

scomparsa. Tipi rari: Cedrus, Myrtus, Sphagnum. Datazione: ca. 4500 – ca. 4300 cal B.P. Ac-15 (590–340 cm) Quercus 

pubescens-Ostrya dominanti. Tipi rari: Hippopha¨e, Ligustrum, Sambucus nigra t., Calligonum, Myrtus, Viburnum tinus, 

Mercurialis annua, Cardamine t., Carduus, Centaurium, Onobrychis, Plantago media, Primulaceae, Rhinanthus t., 

Teucrium, Thymelaeaceae, Verbena officinalis, Viola, Asparagus acutifolius, Lemna, Nuphar. Datazione: ca. 4300 -ca. 

3700 B.P. Ac-16 (340–190 cm) 3rd Quercus ilex dominante. Tipi rari: Cedrus, Loranthus, Dipsacaceae, Geranium, 

Onobrychis t., Scabiosa, Sphagnum, Equisetum. Datazione: ca. 3700 – ca. 2750 cal B.P. Ac-17 (190–20 cm): Quercus 

cerris/suber-Ericaceae dominanti. Tipi rari: Hippopha¨e, Myrtus, Ficus, Mercurialis annua, Polygonum aviculare t., 

Xanthium, Cirsium, Dipsacaceae, Echium, Helleborus foetidus, Thymelaeaceae, Viola, Botrychium, Isoetes. Datazione: 

>2750 cal B.P. (modificato da  Drescher-Schneider et alii 2007: pp. 286-90 e pp. 291-5 per le discussioni sulle 

trasformazioni per quanto riguarda il Tardi-glaciale e l’Olocene).  
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- Ac-C2 (900–790 cm): Primo e Medio Neolitico. Alte percentuali di Poaceae, Plantago 

lanceolata, Calluna, Urtica e Erica arborea. Cerealia e indicatori di pascolo (Apiaceae, 

Cichorioideae, Fabaceae). Alte percentuali di Pteridium aquilinum indicano l’utilizzo di 

fuoco regolare. Datazione: ca. 8000 – ca. 6600 cal B.P. 

- Ac-C3 (790–635 cm): Neolitico tardo ed Eneolitico. Alti valori di Poaceae, Plantago 

lanceolata, Calluna, Urtica (NAP).  Presenza di Achillea t., Senecio t., Apiaceae e Rumex, 

con presenza irregolare di Cerealia Chenopodiaceae e Plantago lanceolata. Datazione: ca. 

6000 – ca. 4300 cal B.P. 

- Ac-C4 (635–340 cm): Primo Bronzo. Aumento dei valori di Artemisia, Chenopodiaceae, 

Plantago lanceolata e Rumex con altissime percentuali di Juniperus, Fraxinus ornus e Olea. 

Presenza minima di Odontites e Paronychia. Datazione: ca. 4300 – 3700 cal B.P.  

- Ac-C5 (340–190 cm): Medio e Bronzo Finale. Cerealia t., Plantago lanceolata, Juniperus, 

Fraxinus ornus e Olea meno frequente, presenza di Rumex, Chenopodiaceae, Asteroideae and 

Apiaceae costanti o in lieve aumento. Datazione: ca. 3700 – 2800 cal B.P.  

- Ac-C6 (190–19 cm): Primo Ferro- periodo etrusco. Presenza di Castanea, Juglans, Olea e 

di Fraxinus ornus, Juniperus, Pinus sylvestris t., Plantago lanceolata, Pteridium aquilinum, 

Linum usitatissimum e prima apparizione della Secale. Datazione: ca. 2800 – 2500 cal B.P.  

 

 

 

Per misurare l’impatto dell’attività umana sulla vegetazione e viceversa la possibilità di risalire 

attraverso la presenza di determinati taxa alle attività praticate, va ribadito che si deve procedere 

incrociando i dati climatici con le associazioni di specie ed i dati storici ed archeologici. Non basta 

ad esempio la presenza di Cerealia, Vitis o Olea per inferire una presenza significativa delle attività 

agricole, poiché tali specie risultano originarie di questo ambiente, bisogna dunque combinare le 

curve circa la diminuzione della foresta primigenia, con le specie secondarie di attività umane (e.g. 

Plantago lanceolata, Artemisia, Chenopodiaceae, Urtica, Xanthium etc.), con l’aumento di specie 
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erbacee e arbustive a crescita rapida e legate ad attività di fuoco controllato, di pascolo e di sfalcio 

(Phillyrea, Pistacia, Erica arborea, Juniperus, Fraxinus ornus, Arbutus, Carpinus betulus, 

Ostrya/Carpinus orientalis, Corylus etc.). La prima traccia di un’apertura nella vegetazione sembra 

risalire al Mesolitico (Ac-C1, ca. 9300–ca. 8900 cal B.P.), quando la foresta di quercia deciduas 

lascia il posto ad una dominata a Q. ilex (Ac–9). La presenza di Chenopodiaceae, Plantago 

lanceolata, Brassicaceae, Fraxinus ornus, Pteridium aquilinum e Poaceae, cosi come l’aumento del 

NAP pollen suggerisce uno spazio aperto pascolato. Tra Primo e Medio Neolitico (Ac-C2 ca. 8000–

ca. 6600 cal B.P.), la forte diminuzione di Q. ilex non sembra giustificata da un cambiamento 

climatico significativo, poiché lo studio paleoidrografico dei livelli del lago, ci danno per questo 

periodo un afflusso costante delle precipitazioni392. D’altra parte gli alti valori di NAP pollen, 

principalmente Poaceae, Plantago lanceolata, Calluna, Urtica), Erica arborea e Pteridium 

aquilinum sembrano testimoniare un’intensa attività antropica e la presenza sempre più consistente di 

carboni (890 cm di profondità) insieme alla presenza di polline di Pteridium aquilinum, è chiara 

testimonianza dell’uso regolare del fuoco. Gli indicatori di pascolo dunque sono presenti, ma non 

regolari, dovuti forse ad un uso stagionale del fuoco così come alla pratica della transumanza che 

creerebbe fluttuazioni syncopate nel diagramma. Al 4300 cal. B.P. si registra un significativo 

mutamento nella vegetazione con la comparsa di grandi quantità di Betula, Corylus, Juniperus 

ePistacia. Si segnala anche un picco del polline di Fraxinus ornus (presente anche nei periodi 

precedenti) che gli autori giustificano come ‘a reaction to human impact on the forest ecosystem’393, 

mentre potrebbero essere una scelta selettiva operata dalle comunità del primo Bronzo nella gestione 

delle risorse, favorendo la presenza di frassino per ottenere foraggio. Durante la prima età del Bronzo 

(Ac-C4, ca. 4300 – ca. 3700 cal B. P.), aumentano in maniera significativa i taxa che indicano la 

presenza di pascoli a sfalcio e di una vegetazione aperta (Odontites t., Paronychia t.). Tra media e 

tarda età del Bronzo si può avvertire, secondo chi scrive, un cambiamento nelle pratiche. Nonostante 

si registri un’espansione del Q. ilex, non si verifica una riduzione dei prati e dei pascoli e la 

percentuale indicativa di una vegetazione aperta rimane costante. Nel frattempo però si verifica una 

riduzione dei Cerealia e un mutamento nelle specie indicative di pascolo394.  

                                                           
392 Vennière et alii 2007 : pp.  1190-1, associano la riduzione di Q. ilex al clima arido (bassi livelli del lago) e ai frequenti 

incendi. Tra 8000–6000 cal. yr BP, l’attività umana e il fuoco controllato sarebbero la causa principale della presenza 

sempre più massiccia di carboni. 
393 Drescher-Schneider et alii 2007: p. 296. 
394 Gli autori giustificano questa diminuzione con una contrazione delle precipitazioni (come risulterebbe dalla 

diminuzione del livello del lago), e tuttavia questa conclusione è in netto contrasto con l’espansione del bosco a quercia: 

‘possibly because the climatic conditions were too dry (low water level of the lake), or the fields were at a greater 

distance from the lake’, Ibidem: p, 297. Da Magny et alii 2007: p. 1755 risulta però che il livello del lago a partire da 

questo momento subisce un graduale aumento, che contrasterebbe con la diminuzione dei Cerealia. Così quest’apparente 

contraddizione viene risolta con l’ipotizzare una crescente attività di erosione (che abbiamo visto invece ridursi): 

‘Nevertheless, it is possible that wetter climatic conditions in combination with forest clearances have induced increasing 

erosion in the catchment area and, more particularly, may have been responsible for an accumulation of colluvial deposits 

in the outlet area with, as a result, an amplification of the response of water table to climate reversals. In this general 

context, a part of the general trend towards a progressive rise in lake level at Accesa after 4300 cal BP could be related to 

interferences by anthropogenic and geomorphological factors’. Queste aporie evidentemente vanno risolte interrogandosi 



84 
 

 

 

Alla fine del Bronzo Finale si assiste ad una ulteriore diminuzione della copertuta boschiva ed un 

aumento dei fenomeni di erosione395, imputata all’attività umana, nonostante non si conoscano 

insediamenti  riferibili a questo periodo396. All’inizio dell’età del Ferro e nel periodo etrusco (Ac-C6, 

dopo ca. 2800 cal B.P.) l’area è occupata da Quercetum ceduo, Erica arborea  e Arbutus397. La 

presenza di polline di Corylus, Betula, Pistacia e Juniperus indicano attività intense di ceduazione. 

In questo periodo nella curva si registra la comparsa di Castanea (ca. 2800 cal B.P)398 . L’impatto 

subito dall’ambiente durante il periodo etrusco risulta evidente da un generale e significativo 

decremento nelle percentuali di polline di  Quercus pubescens t., Q. cerris/suber e Ericaceae  (ca. 

2600 a ca. 2500 cal B.P., 600/500 a. C.). Come vedremo il villaggio minerario etrusco insediato ai 

bordi del lago, sembra aver avuto un ruolo decisivo nel mutare in maniera drastica la vegetazione. Le 

analisi dei carboni fatte in altre insediamenti posti nelle vinanze e datati anch’essi al periodo etrusco 

(Pian d’Alba, Follonica Rondelli, Val Petraria), indicano che le querce erano utilizzate 

principalmente come materiale da costruzione, mentre l’Erica arborea era la specie utilizzata forse 

                                                                                                                                                                                                   
sui cambiamenti della gestione delle risorse in chiave pastorale, che risolverebbero ed oltrepasserebbero l’equazione 

Cerealia/precipitazioni. Queste contraddizioni sono state già sottolineate ‘the vegetation history reconstructed at Lake 

Accesa from cores AC3/4  presents convergences with the lake level History.  […] Moreover, from ca 8100 to ca 3000 

cal BP, one can observe a decrease in the maximal values reached by Q. ilex. This may reflect a general trend towards 

higher lake-level observed over the same time span although human impact cannot be ruled out. However, discrepancies 

also appear between the pollen stratigraphy and the lake-level record. Thus, the curve of Abies shows a major 

representation of this species between levels 1130 and 770 cm (ca 10 900–6300 cal BP) with maximal values between 

levels 950 and 770 cm (ca 9600–6300 cal BP), i.e. during a period overlapping the phase of lowest lake level at Accesa’ 

(Ibidem. p. 1756). 
395 Camporeale, Giuntoli 2000. La presenza però di gruppi umani intorno al lago è imputabile grazie alle analisi 

polliniche.  
396 Vennière et alii 2007: p. 1192, sono propensi ad attribuire una parte decisiva di questi fenomeni alle precipitazioni e ai 

cambiamenti climatici: ‘models show a large influence of climate and weather on landscape-fire-succession’. 
397 Si conoscono tombe a camera (ca 2800) e abitazioni (2600 - 2500 cal. yr BP), Camporeale 2000; Camporeale , 

Giuntoli 2000; Lobell 2002). 
398 L’inizio del Castagno al Lago dell’accesa è in sintonia con quanto registrato a Lagaccione (Magri 1999) e Lago di 

Vico (ca. 2630 yrs B.P., Magri, Sadori 1999). Al Lago di Nemi e al Lago Albano sembra invece iniziare prima (ca. 3900 

cal B.P. Mercuri et alii 2002), Valle di Castiglione (ca. 3400 yrs B.P., Alessio et alii 1986) e Laghi di Monticchio (Allen 

et alii 2002). 
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per la riduzione del legno399. Per il periodo ellenistico e romano, non si conoscono insediamenti 

stabili, tuttavia la zona risulta frequentata ed utilizzata, come testimoniano il ritrovamento di 

ceramica a vernice nera e terra sigillata.  

 

Da rivedere 

 

 

 

3.1.1.1. Cambiamenti climatici o azione antropica: gestione delle risorse intorno ad un 

lago. 

 

Dagli studi degli antracoresti, effettuati proprio per definire il regime dei fuochi e il loro intervallo 

nei pressi del lago, in relazione ai mutamenti idrogeologici, all’accumulo di detriti all’interno del 

lago e al contrarsi della vegetazione cedua, Vennière e la sua équipe sono arrivati alle seguenti 

conclusioni: 

 

1) i periodi di massima intesità di fuoco datano negli anni 11,300, 10,700, 9500, 8700, 7600, 

6200, 5300, 3400, 1800 e 1350 cal. yr BP. 

 

2) prima di 4000 cal. yr. B.P. (età del Bronzo finale) gli intervalli dei fuochi sarebbero da 

imputare principalmente alle fluttuazioni idrogeologiche del lago e al basso regime delle 

acque, alla presenza cioè di un ambiente piuttosto arido. 

 

3) da questo momento in poi sarebbe il regime del fuoco a determinare i più significativi 

cambiamenti nei diagrammi pollicini.  

 

Successivamente alla fine dell’occupazione etrusca del villaggio (2500 cal. yr. BP), i fuochi 

subiscono un continuo decremento fino a 2000 cal. yr. BP, per poi riprendere gradualmente di 

intensità fino a raggiungere il picco massimo di tutta l’intera sequenza intorno a 1125 cal. yr. BP. Per 

poi decrescere in maniera definitiva, conoscendo solamente tre picchi, uno a ca. 1000, 600 e 150 cal. 

yr. B. P.  

 

 

 

 

                                                           
399 Mariotti Lippi et alii 2000, 2002.  
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1 Lago dell’Accesa 2 Lago di Ganna 3 Brianza 4 

Lago Nero, Lago delle Lame, Agoraie, Prato 

Mollo 5 Lagdei 6 Prato Spilla 7 Lago di 

Massaciuccoli, 8 Pian d’Alma, Follonica Rondelli, 

Val Petraria 9 Lago Trasimeno 10 Lagaccione 11 

Lago di Mezzano 12 Lago di Vico 13 Lago di 

Martignano 14 Valle di Castiglione 15 Lago 

Albano 16 Lago di Nemi 17 Lago d’Averno 18 

Laghi di Monticchio. 
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3.1.2. Populonia, la laguna, il sale, l’ambiente. 
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Populonia, una città etrusco-romana affaciata sul mare, è un sito dalle caratteristiche peculiari. 

Popolata nelle sommità sin dal Bronzo, da case-palazzi e da una comunità piuttosto complessa, ha 

conosciuto una lunga fase di frequentazione etrusca, poi romana, alto e basso medievale. Le ricerche 

di scavo si sono concentrate sull’acropoli della città etrusco-romana e sul Poggio del Telegrafo, dove 

è stato individuato il villaggio del Bronzo. Le problematiche si sono concentrate sui fenomeni 

poliogenetici tra Bronzo Finale III e Primo Ferro, in stretta connessione allo sviluppo dello 

sfruttamento dei giacimenti di ferro della vicina isola d’Elba, che caratterizza dal punto di vista 

produttivo ancor oggi il comprensorio, con le acciaierie Ilva di Piombino. Altri scavi hanno 

riguardato il settore litoraneo, con lo scavo di necropoli etrusche e medioevali, di un quartiere 

artigianale etrusco ed uno romano proprio a ridosso della linea attuale di costa. Ricognizioni sono 

state effettuate in tutto il comprensorio per chiarire la geografia del popolamento, lo sfruttamento 

delle risorse alieutiche, l’ubicazione del porto etrusco e romano, la formazione della laguna etc. il 

focus delle ricerche si è concentrato quindi sulla metallurgia, abbandono/frequentazione della città e 

commercio/produzione e scambi in ambito mediterraneo. Dal punto di vista archeobotanico solo 

recentemente sono state avviate delle ricerche, nell’ambito di un progetto che riguarda tutto il litorale 

dell’alta maremma. Più recentemente è 

noto, come la laguna, in parte 

bonificata ed ormai del tutto 

scomparsa, è stata il terminale dei 

flussi di trasumanza provenienti per la 

maggior parte dalla Garfagnana, lungo 

le direttrici che portavano fino alla 

pianura maremmana. 

Le analisi archeobotaniche effettuate si 

riferiscono ai depositi di carboni e semi 

carbonizzati ritrovati all’interno 

dell’ambiente L1 dell’edificio delle 

‘Logge’, pertinente il crollo delle travature lignee carbonizzate ricoperte da uno strato di terra rossa e 

dal crollo del pavimento a mosaico, riferibili al solaio e alla pavimentazione del piano superiore. Il 

contesto è stato datato fra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. attraverso il materiale anforaceo, 

con frequentazioni in età medievale (X-XII secolo). Il contesto risulta essere stato sigillato dal crollo 

del solaio dei muri in mattone crudo, impiegato nell’elevato del piano soprastante e per 

l’allettamento del mosaico, favorendone il buono stato di conservazione del materiale carbonizzato è 

attribuibile al contesto sigillato che si è formato a seguito del crollo. Il paesaggio attuale intorno 

all’acropolo di Populonia e nelle colline circostanti è caratterizzato da una vegetazione arbustiva 

tipica della macchia mediterranea, con pini marittimi (Pinus pinaster) concentrati intorno al golfo di 
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Baratti e nell’entroterra dalla presenza di macchia e specie arboree come lecci (Quercus ilex) e 

roverelle (Quercus pubescens). I campioni analizzati riferibili alla travatura del solaio, hanno 

restituito i seguenti taxa: la quercia caducifoglia (Quercus cad.) verosimilmente utilizzate per i 

travetti, l’abete bianco (Abies alba) impiegato per il tavolato,  l’Ulmus, il Carpinus, 

Phillyrea/Rhamnus e Vicia faba minor. La presenza di Phyllerea/Rhamnus, che appartengono a due 

famiglie diverse, rispettivamente le Oleaceae e le Rhamnaceae, indicano un ambiente dominato da 

vegetazione arbustiva, fortemente caratterizzato dalla presenza dell’uomo (fuoco controllato e 

periodico?), la cui associazione con la foresta di quercia decidua si riscontra in diverse zone del 

Mediterraneo ed indicano un ambiente relativamente aperto, essendo diffuse allo stato spontaneo in 

tutto il bacino del Mediterraneo, dove rientrano fra gli elementi caratteristici della macchia, con 

mirto, lentisco, corbezzolo, leccio. Non esistono a tuttoggi analisi polliniche per capire l’estensione 

di questo spazio aperto o le associazioni erbacee ed arbustive e la loro evoluzione, tuttavia ci pare 

indubbia comunque la presenza di un ambiente aperto intensamente sfruttamento, dove l’impatto 

dell’uomo è decisivo400. Dell’Olmo abbiamo già sottolineato le qualità come foraggio in termini di 

resa, mentre la presenza del Carpinus, appartenente alla famiglia delle Betulaceae, merita qualche 

parola di approfondimento. Studi fitosociologici hanno posto in evidenza come la popolazione del 

Carpinus sia strettamente associata a quella di Quercus401, e che vi sia una stretta relazione tra 

l’aumento della superficie occupata dall’una specie e la regressione dell’altra402. È dunque probabile 

che la ceduazione continua della popolazione di querce, abbia favorito l’espansione del  carpino in 

tutta la zona. Quanto questa ‘sostituzione’ progressiva, sia frutto o meno di una gestione 

 

 razionale e consapevole delle risorse arbustive, non ci è dato sapere.  Tuttavia possiamo fare qualche 

inferenza grazie a studi mutli-integrati, proveniente da siti italiani. Le analisi polliniche e dei 

macroresti (carpologici e antracologici) effettuate nel sito della Terramara di Montale presso  

Modena (Bronzo Medio e Finale, 1650-1200 a.C.)403, hanno restituito una complessa dinamica di 

interazione tra clima ed azione dell’uomo, in cui il carpino rappresenta la specie indicativa dei 

mutamenti accorsi nella gestione delle risorse boschive. Il carpino sembra essere stato utilizzato 

principalmente per ottenere combustibile (come documentato dai resti dei carboni) e come 

foraggio404, visto l’abbondanza (overrepresentation) del polline di questa essenza e il ritrovamento di 

numerosi resti carpologici (ghiande) afferenti alle fasi II (84% di Carpinus) e III della Terramara405. 

                                                           
400 Barbero 1990: p.  
401 Pignatti 1953; 1998.  
402 Kwiatkowska et alii 1997: pp. 8-9.  
403 Forlani 1988; Mercuri et alii 2006, 2012; per il sito Cremaschi 1997; Cardarelli 2004, Cardarelli, Labate 2004. La 

vegetazione attuale di questa parte della pianura padana, ha restituito un tipo di associazione vegetale simile a quella 

riscontrata per il golfo di Baratti, Pignatti 1998. 
404 Mercuri et alii 2006: p. 57, ‘People allowed their animals to graze and fed them exploiting wild plants, e.g. Carpinus’. 
405 Ibidem: p. 55. Per le percentuali Mercuri et alii 2012: pp. 360-1. Le percentuali e le variazioni delle 6 zone polliniche 

sono le seguenti: MTI1 (325–305 cm, <3555 B.P.), foresta dominante (59%), con conifere (Abies 13%, Picea 1%, Pinus 

20%), Fagus (5%), Betula (0.5%), Quercus (24%), Carpinus betulus (4%), Ulmus, Corylus (2%), Tilia (0.3%). Piante 

igrofile includono l’Alnus (3.1%), Populus (0.6%) e Salix (0.1%). Cerealia (4%). Abbondanza di Cichorioideae (40%). 



91 
 

È stata così avanzata l’interpretazione che questa presenza nel diagramma pollinico possa essere il 

risultato della grande diffusione di questa essenza nell’ambiente circostante al sito, o all’interno tra le 

case diffusa dalle feci degli animali406. Anche per il sito di Montale è stato evidenziato lo stretto 

rapporto tra ceduazione di Quercus ed incremento del Carpinus: ‘deciduous Quercus was cut to 

build the pile houses. Meanwhile Carpinus betulus starts to increase, due to its more rapid growth 

expanding into spaces previously occupied by oaks. […]The peaks in Carpinus could indicate the 

cutting of oaks’407. Nella fase II all’incremento di polline di carpino e alla dimunizione della quercia, 

si registra contemporaneamente anche la diminuzione dei Cerealia e l’aumento di Gramineae, 

Centaurea, Asteroidea e Cichorioideae chiari indicatori di pascolo e di uno spazio aperto alberato408. 

                                                                                                                                                                                                   
MTI2 (304–281 cm; 3555–3460 cal. B.P.; Fase I). La foresta si reduce al 34%, con conifere (2%, and Pinus 4%), Fagus 

(3%), Betula (0.1%), Alnus (0.4%). Il Quercus diminuisce (21%) mentre aumentano sensibilmente i Cerealia  (40%) e le 

Poaceae (45%). MTI3 (280–239 cm; 3550–3400 cal. B.P; Fase I–II). Aumento del Carpinus betulus (14%), decremento 

ulteriore del Quercus (12%). Le Poaceae diminuiscono al 30%, mentre aumentano le Cichorioideae  (60%). Cerealia 

(22%). MTI4 (238–179 cm; 3400 cal. B.P.; Fase II–III). Diminuzione del polline di alberi (30%), Carpinus Betulus (7%), 

Quercus 15%, Alnus (0.6%). Stabili i cereali (21%), aumentano le Poaceae (38%) insieme alle Asteroideae (5%) e 

Cichorioideae (63%). MTI5 (178–131 cm; 3440–3270 cal. B.P., Fasi III–VII). Continua la diminuzione degli alberi 

(26%), Quercus (14%) Carpinus betulus (5%) e dei Cerealia (13%), mentre le Cichorioideae continuano a crescere 

(70%). MTI6 (130–160 cm; 3390–3270 cal. B.P.; Fase VIII–X). Aumento del Carpinus betulus (15%) con conseguente 

diminuzione di Quercus (8%). Cerealia stabili (13%) Cichorioideae al (51%). 
406 Per la relazione feci, presenza di polline, come indicatori dell’utilizzo di una data essenza come foraggio, Mead et alii 

1987; Faegri et alii 1989; Trevisan Grandi et alii 1998; Mercuri 1999; Hunt et alii 2001.  
407 Mercuri et alii 2006: p. 56.  
408 Ibidem: p. 50. Questa è una tendenza generale da questo momento in poi (1600 -1400 a.C. fase I-IV). La comparsa 

intorno al 1300 a.C. di Centaurea nigra t., Cirsium, Polygonum aviculare t., Plantago lanceolata t., indicano 

l’abbandono di questi spazi aperti e dei pascoli (‘a crisis was possibly due to overexploitation of the woods and soils’). 

US 

 

Interpretazione Datazione  Campioni Taxa 

Carboni Macroresti 

1594 Strato di malta e 

carboni 

Attività 

402 

Periodo 

IVc2 

103  Quercus cad. 

1595 Crollo del pavimento 

in mosaico e del 

solaio in legno 

Attività 

402 

Periodo 

IVc2 

127 

(travi) 

 Abies Alba 

Acer sp. 

Quercus cad. 

Ulmus sp. 

Phillyrea/Rhamnus 

Rocaseae/Maloideae 

1596 Strato di 

frequentazione 

dell’ambiente 

Attività 

401 

Periodo 

IVb2 

11 700 (82 kg) Carpinus 

Abies Alba 

Quercus cad. 

Ulmus sp. 

Vicia faba minor 

1597 Strato di 

frequentazione 

dell’ambiente 

Attività 

401 

Periodo 

IVb2 

3   

Quercus cad. 
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Studi sulle qualità nutritive del foraggio da foglia condotti in Europa continentale, hanno evidenziato 

una bassa resa del foraggio ottenuto da Carpinuse e da Q. robur rispetto ad altre specie come 

l’Ulmus409. L’aumento di Carpinus e Fagus registrato nelle sequenze polline in Bohemia nella 

Repubblica Ceca occidentale, tra età del Bronzo e Primo Ferro, a detrimento di altre specie con più 

alti valori nutrizionale (Acer, Fraxinus, Tilia, Ulmus )410, è stato messo in relazione con la pratica 

della scalvatura e della capitozzatura o comunque ad una qualche selezione nell’utilizzo della 

vegetazione a scopo silvo pastorale, che avrebbe condotto ad uno sfruttamento intensivo delle specie 

più appetibile dal bestiame, contribuendo al loro declino.  

La presenza di Abies Alba a Populonia, utilizzato per il tavolato ligneo è altrettanto significativa. 

Oggi l’abete bianco è una specie rara in tutta l’Italia centro-meridionale e costituisce comunque 

popolamenti forestali a quote non inferiori agli 800 m411. è molto probabile che la distribuzione di 

abete e faggio fosse localizzata a quote molto inferiori a quelle attuali. Così ad esempio hanno 

evidenziato le analisi polline e antracologiche svolte nel porto di S. Rossore a Pisa per l’epoca 

etrusca412, favorita probabilmente da un’oscillazione climatica verso il freddo che proprio dal 

periodo etrusco proseguirebbe anche in epoca romana413. Per Populonia possiamo ipotizzare la 

provenienza di Abete bianco dal vicino monte Amiata, sulle cui pendici l’abbondanza per l’antichità 

è nota da tempo. Dal monte Amiata doveva provenire anche l’abete presente nei pozzi del tempio A 

del santuario etrusco di Pyrgi, utilizzato per l’edilizia, la cantieristica navale e per la fabbricazione di 

mobilio.414 L’impiego dell’abete bianco per elementi costruttivi non di pregio ma comuni, ci indica 

che la risorsa boschiva dovesse essere reperibile con facilità e nelle vicinanze del luogo di messa in 

opera. Questo è stato ipotizzato come già ricordato altrove, per le travi di abete di Ercolano, presenti 

probabilmente in grandi quantità sul vicino Vesuvio415. I dati di Populonia e Pyrgi tenderebbero a 

confermare che questa specie arborea sia stata comune in tutta l’Italia peninsulare e forse proprio il 

suo sfruttamento intensivo è stato causa della sua progressiva rarefazione, fino allo stato attuale.416 

Analisi polliniche e antracologiche provenienti dal Lago Annone e dal Lago Origlio, nelle prealpi, 

hanno posto in evidenza come la lenta diminuzione di Abies alba a partire dal Neolitico corrisponda 

                                                           
409 Hejcmanová et alii 2013: p. 23, hanno verificato, sulla base delle proprietà chimiche nutrizionali, una differente 

‘appetibilità’ tra foraggio ottenuti da specie diverse, confrontanto questi dati con osservazioni etnografiche ed analisi 

polline, ‘Species with leaves of low forage quality were Carpinus betulus, Fagus sylvatica and Quercus robur, species 

with leaves of intermediate quality were Corylus avellana and Populus tremula and species with leaves of high quality 

were Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia cordata and Acer platanoides’. 
410 Pokorný, Kuneŝ 2005; Chytrý 2012.  
411 Terhürne-Berson et alii 2004: p. 265 incrociando i dati pollinici con resti macrofossili di Abies Alba hanno verificato 

come l’Italia appenninica, la Grecia Balcanica e alcune zone dei Pirenei abbiamo costituito i principali rifugi glaciali 

della specie, da cui poi si sarebbe diffusa durante l’Olocene. La rara presenza della popolazione di abete, è rivelata anche 

dalla terminologia con cui viene indicata la sua presenza, si parla infatti di ‘relitto’ o ‘rifugio’.  
412 Begliuomini et alii 2003. 
413 Mariotti Lippi et alii 2005. 
414 Coccolini, Follieri 1980. 
415 Kuniholm 2001 invece opta per una provenienza alpina. Si veda di recente Veal, Thompson 2008 e Veal 2012 

sull’analisi dei campioni proveniente da alcune insulae della città per ricostruire l’approvigionamento di legna. La 

presenza di abete e faggio in abbondanza sul Vesuvio, si capisce maggiormente se consideriamo che l’altitudine stimata 

prima dell’eruzione del 79 d.C., sarebbe di circa 1900 m (Cioni et alii 1999; Gurioli et alii 2010).  
416 Di Pasquale, Terzani 2007: p. 290.  
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significativamente ai picchi di fuoco di origine antropica417, così come il declino di Abies e Quercus 

registrato nel Lago Padule durante l’Olocene418. Al lago Pavullo nel Frignano, nell’Appenino Tosco-

Emiliano, le analisi polliniche hanno evidenziato durante l’Olocene (ca. 11500 cal. BP) 

un’espansione dell’abete, che a partire dal Neolitico decresce in maniera costante in favore di 

Quercus, Fagus e Corylus419.  

 

 

 

Questo paesaggio si definisce in maniera definitiva durante l’età del Bronzo (ca. 4250-2800 cal. 

B.P.). Intorno a 3500 cal. B.P. si ha un aumento di Plantago lanceolata ed un’ulteriore apertura nella 

vegetazione nell’età del Ferro (2500 cal. B.P.), quando forte doveva essere la pressione della tribù 

ligure dei Friniati e degli etruschi stanziati in queste zone420. I pollini di Poaceae, Cichorioideae, 

Brassicaceae, Galium t. e Rumex acetosella, confermano il declino dell’abete in concomitanta con la 

crescita di pascoli e prati o comunque con i cambiamenti dell’uso del suolo421. Restando però a 

confronti più pertinenti (almeno dal punto di vista topografico), al Lago di Massacciuccoli, pochi 

chilometri a nord di Populonia e del Lago dell’Accesa, registriamo per almeno tutta la prima metà 

dell’Olocene (9000-6000 cal. BP.), la stessa evoluzione ed una fitodinamica simile tra foreste 

dominate da Abies Alba con presenza in minore quantità di Q. ilex422. Tra 6000 e 5000 anni si assite 

                                                           
417 Per il Lago Origlio è attestato in maniera incontrovertibile, vista la presenza di condizioni ambientali molto favorevoli 

e di un suolo siliceo che costituisce un habitat idelae ricco di acqua (Birks 1997; Tinner et alii 1999). Più controverso il 

comportamento dell’abete registrato per i sedimenti ed i carboni del lago Annone, la cui diminuzione in corrispondenza 

dei picchi di fuoco potrebbe essere il risultato di condizioni geopedologiche (Wick, Möhl 2006: p. 442).  
418 Lowe et alii 1994b. 
419 Vescovi et alii 2010: p. 36, ‘The decline of A. alba was associated with a marked opening of forests, and the 

expansion of deciduous trees such as Fagus and Quercus’.  
420 Malnati 2006. 
421 Vescovi et alii 2010: p. 36.  
422 Mariotti Lippi et alii 2007: p. 269-72 e in generale per la lettura dei diagrammi pollinici provenienti dal lago di 

Massacciuccoli: ‘The oldest samples […] representing the beginning of the Holocene, show a tree cover mainly of 

deciduous Quercus, Corylus, Tilia and Ulmus. Alnus is also well represented, while conifers, particularly Abies, are 

scarce. The Poaceae values show the contemporary occurrence of open areas. […]Around 9000 b.p., the MSC core 

(MSC2) has high values of Abies pollen, suggesting the spreading of this conifer when the oak woodland was reduced 

and the open areas mostly disappeared. The subsequent oscillations of the AP values (MSC3) denote a rather variable 
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ad una drastica diminuzione di abete ed a un’espansione di Q. ilex, che si intensifica dopo 4500 anni, 

nonostante recenti studi abbiamo sostenuto come le condizioni climatiche fossero state sempre 

ottimali alla sua presenza423. Dunque più che a drastici cambiamenti climatici verso regimi più aridi e 

secchi, il collasso di abete sarebbe da attribuire all’intensificarsi a partire dal Neolitico, dell’utilizzo 

del fuoco e dello sfruttamento delle risorse boschive da parte di comunità umane. Henne e la sua 

équipe in particolare, oltre a sostenere l’ininfluenza assoluta dei cambiamenti climatici accorsi 

nell’area almeno fino all’età romana, attribuiscono al regime del fuoco una parte decisiva nel 

drastico calo di abete, ma soprattutto ritengono che il pascolo continuato abbia giocato un ruolo 

chiave nell’impedire la rigenerazione di una nuova popolazione dopo il passaggio del fuoco: ‘These 

forests likely disappeared due to the effects of increasing human land use such as increases in fire 

activity that eliminated  mature trees, and grazing pressure that eliminated regeneration by A. 

alba’424. Anche nel vicino Lago dell’accesa come abbiamo visto in precedenza, siamo in presenza 

durante quasi tutto l’Olocene di una foresta a dominazione di Quercus con associazione di Abies 

Alba. Nei diagrammi pollicini dell’accesa si riconoscono due distinte fasi di espansione del Q. ilex: 

la prima tra gli 8500 e i 7700 cal. a BP., quando l’abete raggiunge il massimo della sua espansione 

(25%, Ac-10)425 e la seconda tra 4600 e 4300 anni (Ac-14)426, con le medesime contraddizioni 

climatiche registrate per Massacciuccoli427. Nonostante non si abbiano evidenze archeologiche per il 

Neolitico, si può comunque ipotizzare per il lago dell’Accesa e dintorni, le stesse dinamiche 

ipotizzate più a nord nella media e bassa valle del Serchio, così come per gli stessi cali di Abies 

chiaramente registrati per l’età del Bronzo e il primo Ferro, in cui il pascolo deve aver giocato un 

                                                                                                                                                                                                   
landscape in which the tree cover alternately expanded and retreated, each time modifying its composition. This suggests 

a period of environmental instability, probably related to fluctuations of the water table. This is above all indicated by the 

oscillations of Alnus and Poaceae. A peak of both Abies and deciduous Quercus (MSC4) precedes the occurrence of a 

thick sand layer caused by a marine ingression (Figs. 2 and 3) in the Massaciuccoli basin’.Colombaroli et alii 2007: p. 

766 e Henne et alii 2013: p. 821. 
423 In particolare Henne et alii 2013: p. 830 che dichiarano come ‘our results do not support the hypothesis that a long-

term drying trend caused the collapse of A. alba and expansion by drought-tolerant species near the Mediterranean coas’. 

Colombaroli et alii 2007: p. 755 propendono per un ruolo decisivo dei cambiamenti climatici che avrebbero influito sul 

propagarsi di incendi ‘naturali’:‘change in the eutrophy and salinity of the lake occurred just before 6000 cal. Years BP, 

suggesting that a climatic shift towards aridity may have triggered the observed change in hydrology and possibly also in 

fire regime’, concludendo che ‘our results do not support the hypothesis that fire was key for holm oak expansion’; più 

cauti invece sembrano Mariotti Lippi et alii 2007: p. 274, i quali sostengono che ‘no clear arid phase is detectable in the 

late Holocene, around 4500–4000 b.p.’. 
424 Henne et alii 2013: pp. 830-1. 
425 Drescher-Schneider et alii 2007: p. 290; anche se sono convinti che ‘Abies may be over represented due to pollen 

grains washed ashore by flooding’, p. 294 e che l’abete fosse si presente ma nelle vicine Colline Metallifere (a circa 15-

20 km dal lago dell’Accesa). 
426 Fisinger 2010: p. 1241. 
427 È solo a partire da 3500 anni che la terza espansione di Q. ilex sembra essere favorita da un’accertata aridità del clima 

(Ac-16). Al Lago di Mezzano il basso livello delle acque riscontrato intorno a 3800 cal B.P. è stato interpretato come un 

“aridity crisis” (Sadori et alii 2004) . Al Lago di Nemi un picco nei valori di Q. ilex intorno a 3760 ± 60 yr B.P. sarebbe 

l’indizio di una diminuzione significativa delle precipitazioni (LOwe 1992). La zona pollinica 2 al Lago d’Averno può 

essere facilmente correlata con la zona pollinica Ac-16 del lago dell’Accesa (Drescher-Schneider et alii 2007: p. 295; 

Grüger, Thulin 1998; Grüger et alii 2002). A Valle di Castiglione (Alessio et alii 1986), l’incremento della tippica 

vegetazione mediterranea sembra iniziare intorno ai 3200 yr B.P. A Monticchio il Q. ilex è presente regolarmente intorno 

a 3800 cal B.P. (Allen et alii 2002). Nell’Appennino settentrionale il declino di Abies, insieme all’incremento di Fagus è 

datato a 3500 yrs B.P. (Cruise 1990) o poco prima (Lowe 1992), interpretabile come conseguenza di queste mutate 

condizioni climatiche. 
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ruolo primario. Per Populonia e il suo comprensorio i pochi dati ricordati finora, hanno indotto a 

pensare che l’apertura a macchia devette essere accorsa in tempi relativamente recenti428. Tale 

conclusione sorprende comunque nel quadro della gestione boschiva, in una zona ad alto 

sfruttamento metallurgico, in cui ci si aspetterebbe un’apertura precoce della vegetazione in 

relazione allo sfruttamento di legname combustibile. È probabile che l’approvvigionamento dovesse 

avvenire altrove, probabilmente dalle colline circostanti, vista la presenza di numerosi punti di 

riduzione e di un’attività metallurgica così continua nel tempo. L’ambiente, fortemente condizionato 

dalla laguna salata, deve essere stato generalmente instabile, e si può supporre la presenza di uno 

‘spazio aperto’ tutto intorno, e così nei rilievi circostanti, dovuto alla forte pressione antropica. 

Le percentuali relative ai 930 campioni antracologici analizzati429, mostrano per il III secolo a.C. una 

foresta dominata da Q. sempreverde (ilex o suber), con abbondanza di specie arbustive come il 

corbezzolo (Arbutus unedo) e Rhamnus/Phillyrea, con Erica, Cistus e Myrtus Communis, con una 

presenza decisamente esigua della vegetazione cedua (Quercus, Fraxinus e Ostrya carpinifolia)430. 

Questa particolare vegetazione ed associazione arbustiva, conferma certamente l’ipotesi che in epoca 

romana si sia verificata una condizione climatica ottimale per lo sviluppo di queste piante, con 

temperature elevate e basse precipitazioni431. Ma ci dicono anche che ci trovimo di fronte ad un 

paesaggio fortemente antropizzato, con ampi spazi aperti sottoposti a ceduazioni frequenti e dove la 

pratica del regime del fuoco sembrerebbe presente, con aree degradate di ricrescita arbustiva. 

Dunque uno spazio aperto arborato (e pascolato?) con presenza di querce sempreverdi ai margini 

delle aree coltivate ed urbanee e come vero e proprio sistema nelle aree sottoposte a pascolo432. Tra 

III e II secolo a.C. la percentuale di quercia sempreverde nei campioni aumenta considerevolmente, 

diminuisce fino ad un terzo l’Arbutus unedo mentre raddoppia la presenza di Rhamnus/Phillyrea. 

Senza voler escludere un cambiamento negli usi e nelle funzioni delle specie della stessa 

vegetazione, i resti di carbone comunque, se ipotizziamo una corrispondenza immutata tra esigenze 

di una comunità e la disponibilità di materiale legnoso, possono darci degli indizi sui cambiamenti 

accorsi nel paesaggio433. L’aumento di quercia potrebbe voler dire cioè sia un più intenso 

                                                           
428 Di Pasquale, Terzani 2007: p. 291. 
429 Buonincontri et alii 2013: p. 168. 
430 Janssen 1994: pp. 21-2. L’associazione di Q. sempreverde, Erica, Cistus e Myrtus è stata interpretata per il sito 

portoghese di Serre de Estrela, come una fase degradata della vegetazione, iniziata nel Bornzo ed intensificatasi con il 

periodo romano, cifra di un paesaggio ‘instabile’ a causa della significativa presenza umana. Chabal et alii 2011: p. 105 

nella villa gallo-romana di Prés-Bas (Loupian, Hérault) in Narbonense, hanno interpretato la forte presenza di Q. ilex e 

Q. coccifera, come la dimostrazione che questa specie venisse usata come combustibile per le terme e per i forni da 

ceramica, In mixed woodland, the exploitation of wood would quickly favour Quercus ilex over Quercus pubescens’. 
431 Bellotti et alii 2004; Giraudi 2005; Magny et alii 2007. 
432 Per la Languedoc le ricostruzioni di Chabal 1997 attraverso i carboni di 13 siti occupati per la più parte senza 

soluzione di continuità dall’età del Ferro fino all’antichità tardiva, insistono molto su questo punto. La foresta non è 

totalmente separata dai campi o dai pascoli, ma ne rappresenta una parte integrante. È interessante notare come 

l’evoluzione generale della vegetazione di questo territorio tenda a sostituire la quercia tipo sempreverde a quella 

caducifoglie, ‘qui est notamment favorisé par les coupes répétées’, Buchsenschutz 1999: p. 200. 
433 A seconda della tipologia del campione, della sua costistenza e del contesto di provenienza, l’analisi antrcologica può 

fornire dati sulla vegetazione, sulla tecnologia e l’economia legata allo sfruttamento di talune risorse. È certamente 

questo il caso di Cugnano, dove alcuni campioni di XIV secolo, riferibili a contesti tecnologici (una porta, parti di 

edifici), permetteno di fare ipotesi sulla tecnologia da costruzione con Quercus tipo caducifoglie (Quercus cerris, Q. 
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sfruttamento di questa specie da parte della comunità che viveva a Populonia, per esigenze 

energetiche o costruttive (ed effettivamente per quet’epoca si registra almeno sull’acropoli 

un’intensa attività di rinnovamento edilizio)434, con conseguenze di disboscamento e attivazione di 

spazi aperti nel comprensorio circostante oppure l’esatto contrario, una chiusura parziale del bosco 

con relativo aumento nelle percentuali di questa specie. L’aumento di Phillyrea, potrebbe indirizzarci 

sulla prima ipotesi ed è probabile che il bosco sempreverde venisse intaccato sin oltre i rilievi 

collinari limitrofi, ma si giungesse anche al di là della laguna sui versanti della media e alta Val di 

Cornia. Comunque si interpreti il dato la diffusione di arbusteti slerofilli e di querceti sempreverdi ci 

indicano un intenso sfruttamento silvo-pastorale, annesso alle attività archeologicamente più 

‘visibili’ e studiate, come la metallurgia o l’edilizia, senza dimenticare la cantieristica navale che a 

Populonia poteva essere praticata nel porto lagunare435. Come abbiamo visto dunque la laguna 

doveva essere al centro di attività molteplici, in cui la cerealicoltura giocava un ruolo secondario 

(come la presenza di Vicia faba minor sembrerebbe indicare). I taxa di specie coltivate come 

l’O.europaea e Castanaea sativa, faranno la loro comparsa infatti solo in un secondo momento, così 

come la Vitis vinifera436, suggerendo una dieta piuttosto a basa di prodotti caseari, carne e pesce. A 

metà del I secolo a.C. quando la città è oramai in decadenza e si conoscono le prime forme di 

occupazione precaria all’interno della città (squatters) che si protrarranno per tutto il I secolo d.C., il 

Q. tipo sempreverde dimunisce la sua percentuale nei carboni segno evidente delle esigenze mutate 

della comunità. L’aumento di erica e di corbezzolo indica forse che erano queste le principali specie 

utilizzate a scopi energetici e che comunque veniva fatto un’utilizzo diffuso del fuoco come mezzo 

per la gestione forestale del comprensorio. Questo è forse in parte dovuto alla precarietà in cui 

versava la comunità di Populonia in quest’epoca, non in grado di organizzare una gestione basata sul 

taglio e l’utilizzo di specie arboricole di una certa entità. Ma questa potrebbe anche essere la 

conseguenza della mutata gestione, basata su un utilizzo intensivo del fuoco, dando vita a ‘spazi 

aperti’ di notevole entità. A partire dall’XI secolo d.C., i dati restituiscono un paesaggio decisamente 

mutato, con una forte presenza di Q. decidous, in concomitanza con la comparsa e l’aumento di Olea 

europaea e Castanea e con la scomparsa di Rhamnus/Phillyrea, una tendenza che si conferma anche 

nei dati di XIII secolo. L’assenza di quest’ultima specie, in chiave di gestione agro-silvo-pastorale, 

potrebbe indicare una diffusione piuttosto consistenze del paesaggio ad uliveto e castagneto con la 

conseguente diminuzione dell’uso del fuoco per la loro gestione, ed un mutamento di pratica, da 

                                                                                                                                                                                                   
petraea, Q. robur, Q. pubescens, Di Pasquale, Di Falco 2005. Alcuni studi hanno recentemente sottolineato (ad esempio 

per l’evoluzione della vegetazione per tutto l’Olocene del bacino parigino, Leroyer et alii 2011), come le ricostruzioni 

ottenute attraverso i dati antracologici, restituiscano un immagine coerente e speculare a quelle ottenute attraverso i 

diagrammi pollicini provenienti dagli stessi contesti.  
434 Mascione 2008. 
435 Camilli 2005 per il sistema portuale di Populonia; Isola 2006, 2009 e Giroldini 2012 da ultimo per la laguna di 

Piombino e la sua evoluzione ipotetica. L’aumento di Phillyrea sembra connesso all’utilizzo del regime del fuoco 

controllato, come hanno evidenziato simulazioni spaziali e dati sperimentali provenienti dal bacino del mediterraneo, 

Pausas 2003: pp. 366-7. 
436 Buonincontri et alii 2013: pp. 168-9. 
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pascolo a foraggio di foglia di arbusti, ad un pascolo arborato tra olivi e castagni, integrando 

quest’ultimo con la pulizia periodica del manto erboso al di sotto delle piante, passando da un 

allevamento stanziale o semi-stanziale in epoca romana ad uno decisamente stagionale (transumante) 

nelle epoche successive.  

 

3.1.2.1. La coltivazione di Vicia faba come attivazione di pratiche integrate? 

 

Il favino (Vicia faba minor) presente a Populonia è stato associato ad una generica attività di 

coltivazione, richiamando un passo di Plinio il Vecchio (N. H., XVIII, 117), in cui si dice che 

servisse per la preparazione di farine per la panificazione437. Tuttavia come abbiamo verificato da 

uno spoglio attento, gli autori latini consideravano la Vicia soprattutto ottima come foraggio: 

Varrone la consiglia per nutrire gli agnelli dal ritorno dal pascolo (cum reverterunt)438 e Columella la 

considera uno dei migliori foraggi, insieme al fieno di prato, specie nei periodi secchi439. Sempre a 

Montale la presenza di Vicia faba var. minor (zona pollinica MT1 6, 1410/1315 a.C.) si attesta in 

concomitanza con la fase di declino dei Cerealia (pur non sopravansandoli mai in termini di 

percentuali nel diagramma) e ad un ambiente sostanzialmente aperto e legato al pascolo440.  

La Vicia faba, insieme al Pisum sativum L., possiede tra i legumi straordinarie qualità proteiche, 

inoltre è nota per le sue capacità di rilascio al suolo di grandi quantità di azoto (nitrogen fixation) 

attraverso i noduli delle sue radici, grazie alla simbiosi con il Bacillus radicicola441. La grande 

fortuna della fava nell’antichità, rispetto ad altri legumi è dovuta evidentemente a queste sue 

proprietà, ben conosciute da pastori e agricoltori. Studi condotti sul Pisum sativum L., concernenti le 

proprietà di rilascio di azoto nel terreno durante il ciclo biologico naturale, hanno verificato che il 

nitrogen fixation per plant raggiunge il massimo della sua efficacia prima della fioritura e declina 

durante la maturazione dei frutti442. La Vicia faba L. al contrario mantiene una considerevole attività 

di azoto fissazione anche molto tempo dopo la maturazione della pianta e delle fave443. Sprent e 

Bradford ad esempio hanno sostenuto in base a studi sperimentali, che il totale dell’azoto accumulato 

dalle piante di fava raggiunge il suo picco all’incirca alla maturazione piena dei semi e viene 

                                                           
437 Di Pasquale, Terzani 2006: p. 286.  
438 VARRO. Rust. 2,2,16: Diebus post paucis obicere iis viciam molitam aut herbam teneram, antequam exeunt pastum 

et cum reverterunt. 
439 COLUM. 6,3,3. Siccioribus agris ad praesepia boves alendi sunt, quibus pro conditione regionum cibi praebentur, 

eosque nemo dubitat quin optimi sint. Accenni al periodo migliore in cui seminare la veccia COLUM. 2,10,24, VERG. 

Georg. 1,227. 
440 La presenza di Vicia è nota con queste medesime associazioni vegetali in numerosi siti del Bronzo della pianura 

Padana (Bandini Mazzanti, Taroni 1988; Bandini Mazzanti et alii 1996; Nisbet, Rottoli 1997).  
441 Lawrie, Wheeler 1975; Denton et alii 2013 con bibliografia precedente; Per un confronto tra il Pisum e la Vicia si 

veda Buttery, Gibson 1990.  
442 Bethlenfalvay et alii 1978; LaRue, Kurtz 1973; Pate 1958; Buttery, Gibson 1990 : p. 143; Thomas 1995 ha studiato 

nello specifico l’apporto che i legumi possono dare alle specie erbacee foraggere in zone tropicali e subtropicali. 
443 Dean and Clarke 1980. 
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rilasciato lentamente nei mesi e negli anni successivi444. In alcune zone dell’Etiopa ad esempio è 

usata tuttora come fertilizzante naturale del suolo in regime di rotazione con il grano, costituendo 

un’ottima precessione per il frumento445. Gli esperimenti condotti sugli altipiani Etiopi hanno 

registrato l’alta efficacia delle fave in relazione alla fertilità del suolo a diverse altitudini, satbilendo 

come la diffusione dell’azoto nel terreno sia in relazione alle dinamiche successive alla maturazione 

della pianta, ed in particolar modo quando la pianta viene incorporata nel terreno446. In questa 

incorporazione e macerazione delle piante nel terreno, il pascolo di ovicaprini nei campi di fave è 

risultato essere decisivo. In Kenya, negli altopiani della regione del Turkana tra la popolazione dei 

Ngisonyoka, Terrence McCabe ha studiato i movimenti stagionali delle famiglie mononucleari dei 

pastori transumanti, registrandone le strategie adottate in rapporto alle risorse naturali e al mutare 

delle condizioni ecologiche447, giungendo a mettere in discussione la validità di due dei punti critici 

del pastoralismo come strategia e pratica produttiva attuale, nel contesto integrato delle risorse: (1) 

that their land-management practices lead to the over-exploitation of the environment because there 

are no means of controlling access to resources- the "tragedy of the commons" argument, and (2) that 

local livestock populations will increase through natural reproduction to the extent that the carrying 

capacity of the land is exceeded’448. Tra le attività ‘sostenibili’ più efficaci praticate dai Ngisonyoka 

durante i loro spostamenti stagionali, vi sarebbe quella di seminare Vicia faba e altri legumi per 

implementare il foraggio disponibile durante la stagione secca e favorire le proprietà nutritive delle 

erbe dei pascoli, con effetti positivi sulla fertilità del suolo e dunque sulle altre attività legate alla 

coltivazione in genere449. Sempre in Kenya, stavolta nel distretto di Kajiado (1280m s.l.m.), si è visto 

                                                           
444 Sprent, Bradford 1977; da ultimo Kessel, Hartley 2000: p. 175 hanno verificato ‘Long-term trends in N2-fixing 

activity by grain legumes’. Esperimenti per verificare la capacità dei legumi di fertilizzare il terreno sono stati condotti 

principalmente in Nord America, in America Latina e in Australia (Peoples, Baldock 2001). Nei primi due anni il rilascio 

di azoto nel terreno varia dal 10 al 40% del totale accumulato della pianta.  
445 Amanuel et alii 2000: pp. 354-5. Tuttavia è stata anche verificata la poco produttiva associazione con il grano, che con 

la sua maturazione depauperazione rapidamente il terreno. Queste pratiche sono state osservate nella zona dell’altopiano 

del Borana nel sud dell’Etiopa, al confine col Kenya, Desta, Coppock 2004: pp. 466-70. Gli studi concernenti quest’area 

e la tematica del pastoralismo in Africa orientale (Tanzania, Kenya, Etiopia, Sudan), sono stati condotte principalmente 

da antropologi, a cominciare dal classico lavoro di Evans-Pritchard sui Nuer (Evans-Pritchard 1940),  nel contesto più 

ampio dei cambiamenti repentini, economici e sociali, che coinvolsero il continente africano per tutto il periodo 

coloniale, mutandone le precedenti forme produttive e socio-economiche. In generale si veda Zaal 1999 per il rapporto 

tra pastoralismo e Global Changes in Kenya e Burkina Faso; Smith et alii 2000 per l’Africa orientale compresa l’Etiopia; 

Basset 1994 per l’Africa occidentale con particolare riferimento alla Costa d’Avorio, con bibliografia. Per un approccio 

archeologico alla questione del pastoralismo, della sua origine ed evoluzione in Africa orientale si veda Robertshaw, 

Collett 1983 con bibliografia; Davies 2009 sulle tecniche agricole e pastorali in Kenya; Kusimba et alii 

2013sull’archeologia in Africa orientale, in particolare pp. 1-16, 33-58 per la questione del pastoralismo; Shahack-Gross 

2003 sulll’identificazione archeologica degli enclosures dei pastori Masai; in generale sull’archeologia africana per un 

primo approccio si veda Mitchell, Lane 2013.   
446 Macharia et alii 2011: ‘Regarding soil fertility improvement, legumes have the potential to improve soil fertility 

through the release of  itrogen from decomposing leaf residues, roots and nodules which results in increased sward 

productivity after nitrogen uptake by the companion grasses’,  
447 McCabe 1990. 
448 Ibidem: p. 99. 
449 Thompson, Homewood 2002 sull’evoluzione del pastoralismo nomade in Kenya centro-settentrionale. La messa in 

opera di queste strategie non deve sorprendere. Studi etnologici ed ecologici combinati ad osservazioni sulla resa in 

termini di prodotti del bestiame sottoposto a diversi regimi foraggieri, hanno messo in evidenza come al variare di una 

certa qualità di foraggio vari sensibilmente la qualità della resa. Gli allevatori hanno dimostrato di avere un’altissima 

‘sensibilità’ riguardo a queste variazioni: ‘Herder perceptions of land degradation are influenced by changes in livestock 

production indicators to determine which landscapes are degraded and which are not degraded. According to herders, 
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come la pratica da parte degli allevatori semi-nomadi di coltivare legumi per far fronte alla stagione 

secca e alla carenza di foraggio, abbia conseguenze dirette sulla ‘productivity of the natural 

pastures’: non solo ‘Legumes have the potential to improve the quality and quantity of pasture’, ma 

hanno anche la capacità di prolungare la produzione di erbe durante la stagione secca450. Nel nord 

della Tanzania, Mabulla ha osservato come queste stesse pratiche in uso tra la popolazione degli 

Hadzabe nel bacino di Eyasi, fossero una strategia per favorire particolari fitoassociazioni in modo 

da stimolare le produzioni erbacee dei pascoli nelle zone aride e semi-aride, desumendo dall’analisi 

etnografica ed etnoarcheologica una continuità di questi sistemi agro-pastorali sulla lunga durata che 

potrebbe risalire al Neolitico (2,500-1,800 B.P.)451.  

Nel bacino del Mediterraneo si conosco sistemi di pascolo con coltivazione di legumi a scopo 

foraggero e fertilizzante in diverse aree: in Turchia452, a Cipro453, in Egitto454, Algeria455 e 

Marocco456, in Grecia, Francia e Portogallo457 ed altrove, attivitate soprattutto nella gestione e nel 

recupero delle zone cosidette marginali458. In Italia sono stati osservati sistemi di coltivazione dei 

legumi (Vicia faba var. minor) in relazione a pratiche pastorali in Sardegna459 e nel Trentino460.  

Rispetto all’alnocoltura però la Vicia concerne tutta un’altra tipologia di gestione. L’immissione di 

azoto di una pianta di fava rispetto all’ontano è decisamente inferiore, come pure ridotto è il tempo di 

questo rilascio dovuto al ciclo biologico annuale della Vicia, mentre per l’ontano si parla di almeno 

un lustro461. Tuttavia la gestione del ciclo di un campo di fave risulta meno complesso e più 

produttivo a breve termine. La possibilità di coltivare su una superfice vasta le fave, compensa la 

relativa minore capacità come azoto fissatore. Inoltre oltre a rendere i pascoli e i campi molto più 

produttivi in termine di manto erbaceo, produce un prodotto vivo (secondario?) che entra nella dieta 

di una comunità. Inoltre da non sottovalutare, il ciclo annuale della fava, permette un’altissima 

mobilità e versatilità a seconda delle condizioni naturali, economiche e sociali, con la possibilità di 

muoversi continuamente. L’alnocoltura, pur se legata alla transumanza (verticale o orizzontale che 

                                                                                                                                                                                                   
landscapes that may be considered degraded for one type of livestock species (e.g., grazers) may not be degraded for 

others (e.g., browsers). Using livestock production indicators as barometers of environmental change, the herders were 

able to follow closely changes in range condition from good to bad, and to make adjustments in their management 

strategies (corsivo mio)’, Roba, Oba 2009: p. 609.  
450 Macharia et alii 2011: p. 310 sui pastori semi-nomadi della regione del Kajiado; Skerman et alii 1988; Kinyamario, 

Macharia 1992 sulla capacità dei legumi di prolungare nei pascoli la presenza di specie erbacee. 
451 Mabulla 2007: p. 23, 2013: pp. 38-7. 
452 Guler 1989. 
453 Papastylianou 1989. 
454 Nassib et alii 1989. 
455 Benbelkacem 1989. 
456 Bounejmate 1989. 
457 Podimatas 1989; Gintzburger et alii 1989 ; Dordio 1989. 
458 Osman et alii 1989b per l’attivazione del sistema legume-pascolo come modalità di recupero e mantenimento del 

paesaggio e delle pratiche storiche nelle zone marginali. I legumi sono usati anche direttamente come foraggio, ma hanno 

numerosi utilizzi anche in campo agricolo, specialmente associati alla rotazione con altre colture (si veda Osman et alii 

1989a). Per l’uso specifico come azoto fissatore e fertilizzante per i pascoli si vedano i numerosi casi registrati nel bacino 

del mediterraneo e nell’Europa continentale in Peck, Materon 1986.  
459 Safronova et alii 2012.  
460 Bryant et alii 1981; Weckerly, 1994. 
461 Bano et alii 1983 hanno confrontato le proprietà di azofissazione e rilascio di entrambe le specie.  

http://link.springer.com.proxy.rubens.ens.fr/search?facet-author=%22I.+Papastylianou%22
http://link.springer.com.proxy.rubens.ens.fr/search?facet-author=%22A.+Benbelkacem%22
http://link.springer.com.proxy.rubens.ens.fr/search?facet-author=%22C.+I.+Podimatas%22
http://link.springer.com.proxy.rubens.ens.fr/search?facet-author=%22G.+Gintzburger%22


100 
 

sia), dunque alla mobilità, è certamente legata al ciclo biologico delle piante ad una precisa stazione 

ed alla sua gestione nel corso dei decenni, un movimento stagionale legato al tempo arcaico, ripetuto, 

che utilizza gli stessi luoghi. (da rivedere il tutto).   

 

 

Specie Rhizobium Azoto fissato kg ha-1 y-1 

 

Arachide 

 

Bradyrhizobium s.p. 

 

Rhizobium giardini 

 

Rhizobium tropici 

 

 

 

120 

 

Erba medica Rhizobium meliloti 300 

 

Fagiolo Rhizobium leguminosarum bv phaseoli 40 

 

Fava Rhizobium leguminosarum bv. viciae 210 

 

Favino Rhizobium leguminosarum bv. viciae 210 

 

Ginestrino Rhizobium loti 100 

 

Lupinella Rhizobium hedisari 180 

 

Lupino Rhizobium lupini 150 

 

Pisello Rhizobium leguminosarum bv. viciae 90 

 

Soia Rhizobium japonicum 100 

 

Sulla Rhizobium hedisari 200 

 

Trifoglio ibrido Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 140 

 

Trifoglio alessandrino Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 180 
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Trifoglio incarnato Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 160 

 

Trifoglio sotterraneo Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 140 

 

Trifoglio pratense Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 110 

 

Trifoglio repens Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 150 

 

Veccia Rhizobium leguminosarum bv. viciae 170 

 

Vigna sinensis Bradyrhizobium s.p. 80 

 

Tra le qualità possedute dalla fava oltre quelle già descritte finora, ve ne una che calata nel nostro 

contesto acquista ulteriore valenza. La Vicia faba infatti insieme alla Medicago polymorpha e al 

Trifolium michelianum si è rilevata particolarmente tollerante ai suoli altamente salini ed in generale 

al sale e agli ambienti salmastri ed umidi, una qualità non trascurabile in presenza di paludi, laghi 

salati o terreni a basso drenaggio come la laguna di Piombino doveva essere nell’antichità462. 

 

3.1.2.1. Relitti di abetine sul monte Amiata come indizio di gestione storica integrata. 

 

La presenza di Abies Alba a Populonia, ci induce fare alcune considerazioni 

sull’approvviggionamento e la gestione di questa particolare essenza. Tra i ‘rufugi’ di abete bianco 

tuttora esistenti in Italia ed in Toscana, di particolare interesse per il nostro lavoro, è quello tuttora 

esistente sul monte Amiata, in località Pigelleto, Piancastagnaio463. Altre popolazioni sono segnalate 

nel comprensorio amiatino e identificate come biotopi di rilevante interesse vegetazionale, situate al 

Vivo d’Orcia, sul versante nord dell’Amiata e al Convento Francescano della SS. Trinita presso S. 

Fiora, sul versante meridionale del massiccio464. Tuttavia il sito del Pigelleto è stato l’unico soggetto 

ad un progetto di studio integrato, condotto allo scopo della sua preservazione465. Il sito si estende 

per 1.312 ettari, delimitato a nord dal torrente Senna, a sud dal torrente Siele, mentre la porzione sud-

ovest e delimitata dal fosso delle Solforate. L’orografia presenta rilieviche raggiungono altitudini 

                                                           
462 Per questi studi Nichols et alii 2009: pp. 244-5 con bibliografia.  
463 Miozzo, Montini 2007. Bellini et alii 2008 per l’evoluzione e la presenza di rifugi Oloceni nella Toscana 

settentrionale e Liguria. A Massacciuccoli la presenza di Abies è attestata almeno fino ai 2300-2100 yr.Cal. BP. Nella 

pianura pisana l’abete comincia a decrescere almeno da 6400 cal. yr BP., sostituito dal Q. ilex t.. 
464 Ibidem. p. 5.  
465 Ibidem. Nell’ambito del Progetto “Life04NAT IT/000191” sulla conservazione dell’abete bianco (Abies alba), il 

Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Universita degli Studi di Siena, ha condotto un’indagine nell’area occupata dal 

SIC (Sto di Interesse Comunitario) del Pigelleto, con lo scopo di migliorare le conoscenze del prezioso patrimonio 

naturalistico che tale area ospita al suo interno. 
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massime di 951 metri con la cima di Pampagliano e minime di 458 in vicinanza al corso d’acqua del 

Siele. I rilievi sono collocati nella parte centrale del sito con le cime di Pampagliano, la Roccaccia e 

Poggio Roccone che costituiscono insieme una dorsale con andamento ovest-est. Il sito e solcato da 

30 chilometri di corsi d’acqua per lo piu ad andamento torrentizio. L’importanza delle abetine del 

Monte Amiata, risiede nel fatto che queste costituiscono nuclei relitti di abete bianco autoctono a 

bassa quota su un massiccio montano preappenninico466. Infatti, l’abete bianco, per quanto favorito 

dall’uomo attraverso la selvicoltura, trova generalmente il suo optimum ecologico in zone piu elevate 

delle aree appenniniche. La presenza sull’Amiata dell’abete bianco a quote modeste, a partire da 

tempi molto antichi, è comprovata da dati palinologici467. Polline fossile appartenente a numerose 

specie arboree tra cui l’abete bianco, è stato rinvenuto presso Fontespilli (670 m s.l.m.), in un 

giacimento di farina fossile datato tra i 130 000 e i 140 000 cal. B. P.468 In tempi piu recenti, esistono 

numerose testimonianze storiche della presenza spontanea, a bassa quota dell’abete bianco 

sull’Amiata469. Il Pontefice Pio II (1405-1464) si servì degli abeti amiatini per i lavori di costruzione 

dei suoi edifici in Pienza e nei suoi Commentarii scrisse che ‘il Monte Amiata trovasi vestito sino al 

suo vertice di bosco, chè la parte più elevata, spesse volte immersa tra le nubi, è coperta di faggi, cui 

succedono i castagni e, dopo questi, le querce e i sugheri; chè stanno nella parte inferiore le vigne, gli 

alberi da frutto, i campi ed i prati; e chè, in una riposta valle del monte, sorge una selva di 

giganteschi abeti, i quali forniscono materiali nobili, ora ai senesi, ora ai romani edifici’ ed inoltre 

che ‘la parte della montagna posta tra la regione de'castagni e quella degli abeti sia rimasta nuda di 

piante di alto fusto, molto erbosa peraltro ed utile alla pecuaria (corsivo nostro)’470.Secondo Negri le 

abetine di bassa quota del Monte Amiata sono da mettere in relazione con la presenza di corsi 

d’acqua originati da sorgenti perenni, frequenti alla base delle vulcaniti, che avrebbero creato 

condizioni di umidità sufficienti per lo sviluppo di questa specie anche a quote modeste. 

Attualmente, sull’Amiata, l’abete bianco trova ampia diffusione in due formazioni boschive, 

differenziate fra loro sia floristicamente che ecologicamente. Questi boschi sono caratterizzati, a 

livello fisionomico, dalla dominanza alternata di cerro (Quercus cerris) e faggio (Fagus sylvatica). 

Non mancano tuttavia aspetti misti con prevalenza anche di carpino bianco (Carpinus betulus) o di 

frassino (Fraxinus sp. pl.)471. Le informazioni raccolte da recenti studi, hanno portato a confermare 

l’origine autoctona dell’abetina, confermando le ipotesi del Negri.  

                                                           
466 De Dominicis et alii 1992. 
467 Clerici 1903; Tongiorgi 1938, 1939; Bertolani-Marchetti et alii 1962; Bertolani-Marchetti, Soletti 1972.  
468 Bertolani-Marchetti, Soletti 1972.  
469 Negri 1943: p. 392. Non è detto che il passo di Tito Livio, più volte ricordato, sia l’indizio della presenza di abete 

bianco nei dintorni della città di Roselle a soli 300 m s.l.m.  
470 Pii Secundi Pontificis Max. Commentarii (Roma 1584). Il passo è ricordato anche da Repetti 1841, IV: p. 126.  
471 De Dominicis et alii 1992. 
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Le indagini sul materiale 

aerofotogrammetrico disponibile 

presso l’Istituto Geografico Militare 

Italiano hanno restituito due riprese: 

una riferita al 1954 e l’altra al 1940. I 

voli hanno restituito interessanti 

prospettive storiche sulla gestione e 

l’evoluzione delle pratiche effettuate 

attorno a questa parcella, aiutando ad 

interrogarsi sui cambiamenti e le 

modificazioni dell’uso del suolo al livello diacronico. Dalla fotografia del 1940 (ad una scala 

approssimativa di 1:17.000) si possono distinguere dei popolamenti forestali nell’area dell’Abetina-

Piscinelli per un soprassuolo che si estendeva per 20 ettari, che era costituito da esemplari arborei 

piuttosto distanziati tra loro e di dimensioni ragguardevoli. Ciò può essere facilmente stimato 

osservando lo sviluppo delle ombre delle chiome di questi individui. Il popolamento appariva 

pertanto esteso, sicuramente misto con latifoglie soprattutto nella parte inferiore del versante in 

vicinanza del Podere Piscinelli mentre piu compatto nella parte alta dove si osserva inoltre una 

maggiore densita. Dalla foto del 1940 si osservano anche altri piccoli nuclei sparsi di copertura di 

abete bianco. Questa specie probabilmente era, infatti, presente in altre aree del Pigelleto; se ne 

riconosce in particolare un nucleo ben visibile sopra la strada che collega la località Direzione con 

Podere Tafano e che si estende per circa 2 ettari di superficie. Tale nucleo appare piu compatto e 

forse e anche piu giovane rispetto all’abetina di Piscinelli. L’aspetto che appare piu significativo e 

che ha un importante riscontro di tipo gestionale, è che l’area contigua all’abetina piu vetusta risulta 

fortemente sfruttata. Sono bene evidenti molte aree agricole (l’estesa area del Podere Piscinelli e del 

Podere Roccaccia) e le aree forestali appaiono utilizzate con il taglio ceduo e il pascolo. Si noti in 

particolare l’area compresa tra il Podere della Roccaccia e la strada Direzione - Pod. Tafano, dove e 

evidente la presenza di un pascolo arborato. 
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Pur in presenza di un’intensa attivita umana l’abetina di Piscinelli appare come un’eccezione, 

lasciata cioè crescere quasi naturalmente senza il rischio di utilizzazioni andanti. Questo aspetto 

indica in qualche modo un rispetto colturale dell’abetina che, pur in un contesto di sfruttamento di 

quegli anni, viene mantenuta in piedi. La parte centrale dell’abetina appare inoltre rada e 

probabilmente gestita con tagli selvicolturali a scelta che fanno desumere un interesse verso la 

ricerca di assortimenti particolari ricavabili solo da piante di grandi dimensioni (travatura).  La 

fotografia del 1954 appare di minore qualità, ripresa ad una scala approssimativa di 1:25.000. Le 

singole piante sono meno distinguibili ma nel complesso possono notarsi elementi significativi sia 

per quanto riguarda il bosco vetusto di abete bianco sia per un’analisi del contesto. Il primo elemento 

che appare è la riduzione dell’abetina vetusta avvenuta per un taglio raso per una superficie di circa 4 

ettari. E’ interessante notare come con il taglio raso siano state comunque rilasciate alcune piante e, 

pare, esclusivamente latifoglie. Sul bordo orientale e nord e ben visibile la presenza di una viabilita 

forestale di servizio che coincide con quella ancora oggi presente. Questo taglio si è concentrato 

nell’area dove maggiore era la densità di abeti bianchi (come si e potuto osservare nell’immagine del 

1940). Un altro elemento significativo è la presenza del nucleo distaccato di abetina gia osservato 

nella foto del 1940. Per quanto attiene il contesto si può facilmente rilevare un cambiamento 

sostanziale: in area contigua all’abetina vetusta (piccola porzione ovest vicino alla strada) sta già 

crescendo un piccolo impianto di conifere che attualmente e costituito da un’abetina matura. Il 

podere della Roccaccia si è fortemente contratto ed è completamente scomparsa l’area estesa di 
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pascolo arborato; si osservano infatti due aree agricole ben separate quando nel 1940 esse erano un 

unico corpo. Proprio in quest’area, oggi un bosco di latifoglie con faggio e rinnovazione di abete 

bianco, sono stati rinvenuti alcuni esemplari vetusti di rovere; queste probabilmente costituivano la 

vegetazione camporile del pascolo arborato. 

In sintesi, in un periodo piuttosto breve, di circa 15 anni, durante il quale sono avvenuti molti fatti 

storicamente incisivi, quali la seconda guerra mondiale, la crisi economica del dopo guerra e le prime 

avvisaglie di esodo dalle montagne, si osservano dei cambiamenti significativi: 

 

a) la forte riduzione dell’abetina vetusta che segna un cambiamento secolare della forma di gestione 

di questo popolamento; 

 

 b) i primi segni di abbandono colturale delle aree e pascolative; di li a poco saranno abbandonati, 

come testimonia la successiva trasformazione avvenuta negli anni ’60 con i rimboschimenti di 

conifere, anche tutta l’area di Pod. Piscinelli e del Pod. Roccaccia. 

 

Per il periodo che intercorre tra il 1954 e l’attualita non è stato possibile acquisire immagini 

fotografiche intermedie ma cio che e avvenuto e comunque facilmente riassumibile: 

 

a) L’abetina vetusta si contrae in modo irreparabile a pochissimi individui. Abbiamo 

stimato che all’anno 1954 gli abeti presenti in questa formazione fossero tra 2000 e 2550 

piante e attualmente l’inventario effettuato ci porta a stimare nell’area di Piscinelli un numero 

intorno alle 50-100 piante. 

 

b) Le aree agricole contigue dei poderi e quelle pascolative arborate e a sfalcio vengono 

definitivamente abbandonate e trasformate, attraverso un’intensa opera di rimboschimento, a 

boschi di conifere composti in prevalenza da abete bianco di origine ignota. 

 

c) Il popolamento di abete bianco osservato nella parte alta del Pigelleto, sopra la strada la 

Direzione-Pod. Tafano e stata integralmente tagliata a raso. 
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Centaureo bracteatae - Brometum 

Centaurea bracteata Scop. 

 

Bromion, Leucanthemo-Bromenalia 

Helianthemum nummularium (L.) Miller 50 

Ranunculus bulbosus L. 100 Bromus 

hordeaceus L. 50 

Trifolium ochroleucum HUdson 100 

Tragopogon porrifolius L. 50 
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Daucus carota L. 100 Arrhenatheretalia, 

Molinio - Arrhenatheretea 

Plantago lanceolata L. 100 Trifolium pratense 

L. 100 

Leucanthemum vulgare Lam. 100 Festuca 

arundinacea Schreber 50 

Anacamptis pyramidalis (L.)L.C.Rich. 100 

Holcus lanatus L. 50 

Anthemis tinctoria L. 50 Achillea collina 

Becker 50 

Lotus corniculatus L. 50 Bellis perennis L. 50 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej./campestris (L.) 

DC 50 Phleum pratense L. 50 

Trifolium medium L. Anthoxanthum odoratum 

L. 

  

  

  

  

  

 

I relitti di praterie che si trovano intorno nei pressi dell’abetina, sono aspetti seminaturali derivanti da 

periodi sufficientemente lunghi di abbandono. La specie prevalente e il Bromo (Bromus erectus), tra 

le specie accompagnatrici prevalgono per frequenza e abbondanza quelle mesofile. La composizione 

di queste formazioni è caratteristica di suoli con elevate percentuali di argilla, buona fertilità, forte 

tenacita con fenomeni di fessurazione e aridità nel periodo estivo. Queste praterie rientrano 

nell’associazione Centaureo bracteatae – Brometum, ampiamente diffusa in Toscana. Prato-pascolo 

a rinnovo periodico è estremamente diffuso in particolare nella porzione basale del Monte Peglia. La 

composizione è strettamente legata all’attivita antropica che viene esercitata con semine periodiche, 

concimazioni e sfalci. Studi sperimentali attribuiscono la presenza di Bromus a spazi aperti alberati e 

pascoli, come oasi erbacee all’interno della foresta472Periodicamente possono essere realizzati anche 

interventi di aratura e/o erpicatura. Tra le specie più utilizzate abbiamo riscontrato Arrhenatherum 

elatius, Lolium perenne e covetta dei prati (Cynosurus cristatus) che sono tre eccellenti foraggere. 

L’intero corteggio floristico è caratterizzato dalla prevalenza di entità mesofile. Localmente è stata 

riscontrata abbondanza di Phalaris coerulescens che testimonia un processo di abbandono 

                                                           
472 Pierson, Mack 1990: p. 531. 
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pascolativo473. Fitosociologicamente sono state descritte nell’alleanza Arrhenatherion elatioris. I 

pratelli igrofili intraforestali, hanno superficie unitaria contenuta, sono presenti in modo puntuale 

all’interno del soprassuolo ed hanno probabilmente un origine mista: in parte legata al pascolo, 

altrimenti alla presenza di risorgive naturali. Nel primo caso queste fitocenosi si collocano all’interno 

di una dinamica seriale sia con i boschi di cerro che con quelli misti, come dimostrano le molte 

sspecie di orlo dei Trifolio-Geranietea. Nel secondo hanno, invece, un valore azonale e quindi 

catenale con le formazioni forestali limitrofe. Le specie che le caratterizzano sono di suolo fertile e 

ricco di acqua; a queste si aggiungono entita di prateria e nemorali. Complessivamente, sebbene 

l’origine non sia ne univoca ne chiara, si assiste ad una loro progressiva trasformazione nei boschi 

limitrofi con rinnovazione di entita arbustive ed arboree. Fitosociologicamente sono state ascritte 

nell’alleanza Mentho - Juncion inflexi. 

Alcune formazioni sono state riconosciute come ‘boschi artificali’, che risalgono cioè ad interventi di 

selvicoltura ed impianti eseguiti in varie epoche e che in alcuni casi datano a 100 anni di età, 

soprattutto di Fagus, Carpinus e Castanea sativa e rovere ad evidente scopo di pascolo arborato474. 

Gli esemplari di abete autoctono del Pigelleto hanno restituito esemplari datati anche a 300 anni di 

età, ponendo interrogativi sulla gestione agro-silvo-pastorale dell’Amiata da parte di comunità di 

occupanti stagionali, forse pastori transumanti, come rilevato in altri casi simili in Italia. Alcuni 

toponimi sono indicativi delle attività praticate nei pianori intorno all’abetina del Pigelleto: il Pian 

del Capraio è un piccolo altopiano tuttora pascolato da greggi provenienti da Piancastagnaio; intorno 

alla località Cancelli, sono stati individuati una serie di recinti a secco, forse per la stabulazione delle 

greggi, veri e propri alpeggi estivi, dove con ogni probabilità venivano tenuti gli animali, accuditi 

con spostamenti giornalieri di pastori, dai villaggi. Vicino a Cancelli si trovano delle pozze solfuree, 

delle quali abbiamo più volte ricordato il ruolo di elettrificatori-attrattori delle pratiche pastorali per 

le proprietà curative delle acque.  

 

3.1.3. Campiglia Marittima475. 

 

Il castello di Campiglia Marittima (Livorno), nell’entroterra di Vetulonia, è stato oggetto in anni 

recenti di uno scavo. Obiettivo primario era quello di ricostituire la storia delle fasi architettoniche 

del castello di XI-XVI secolo conosciuto dalle fonti e di indagare le fasi precedenti 

                                                           
473 Scoppola, Caporali1998. 
474 Miozzo, Montini 2007.: pp. 55-6. 
475 Si veda per le fonti storiche Bianchi 2004a ed in particolare per il paesaggio del campigliese Ceccarelli Lemut 2004; 

per le indagini archeologiche Bianchi 2004b, per le conclusioni sul ruolo economico, politico e sociale dell’insediamento 

di Campiglia nel quadro dell’alta maremma tra IX e XVI secolo, Bianchi 2004b: pp. 761-95 e soprattutto durante il 

dominio pisano tra XV e XVI secolo. L’insediamento, appartenuto alla famiglia dei Gherarderschi, compare per la prima 

volta in un atto di donazione al monastero benedettino di Santa Maria di Serena, ‘castello de Campilia medietate cum 

ecclesia et curte’, Ceccarelli Lemut 2004, pp. 12-19 e p. 74.  
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all’‘incastellamento’476. Con questa prospettiva sono stati raccolti dei campioni antracologici 

pertinenti alle principali fasi insediative da parte di G. pasquale, con l’obiettivo di restituire il 

paesaggio vegetale nel quadro dello sfruttamento delle risorse da parte della comunità e dei poteri 

afferenti all’insediamento477. 

Il campione che appartiene alla fase 3 del periodo I (seconda metà del X secolo d.C.), proviene da 

depositi di distruzione e disfacimento intenzionale (terra mista a strati carboniosi e malta) di alcuni 

edifici in legno della parte ovest del pianoro sommitale, in seguito ad un cambio insediativo 

importante478. I carboni dell’US 4106 pertinenti ad una trave lignea, hanno restituito una sola specie, 

il Q. caducifoglie. Più variati invece i taxa degli altri due campioni: quelli provenienti dall’US 1040, 

pertinenti ad un’azione di colmatura della torre B per il rialzo dei piani di calpestio e la costruzione 

di una scala, tra fine XV ed inizio XVI (fase I, periodo V)479, e quelli provenienti dall’US 1042 (fase 

2, periodo IV) relativi all’occupazione del castello da parte della guarnizione pisana negli ultini 

decenni del XIV secolo, risultato di attività di ‘butto’ nel fondo cieco della torre B (terra mista a 

carboni, scarti, frammenti di ceramica, ossa animali etc.)480, hanno restituito esemplari di Prunus 

avium (ciliegio), Acer sp., Salix/Populus, Quercus cad., Ulmus sp. Juniperus, Quercus ilex., 

Castanea sativa e Fagus sylavtica481 . 

 

 

US 

 

Interpretazione Datazione  Taxa 

 

4106 

Livello di 

abbandono di una 

capanna del 

pianoro sommitale; 

armatura della 

capanna 

 

 

 

900 d. C. 

 

Quercus cad. 

                                                           
476 Bianchi 2004b: pp. 167-268 per tutte le fasi insediative nel dettaglio. In breve l’occupazione del pianoro sommitale 

della Rocca, conosce una fase di occupazione tra IX e XI, con tracce di un insediamento di edifici in legno, riconosciuti 

sulla base di buche di palo, che hanno fatto pensare ad un vero e proprio villaggio (periodo I); nella prima metà del XII 

secolo (periodo II) compaiono le prime strutture in pietra a scopo difensivo e nel secondo cinquantennio si avvia la 

costruzione del castrum vero e proprio; nel corso del XIII secolo (periodo III) si registra un ampliamento 

momunementale, con la costruzione della torre B con relativo accesso e di una cisterna per la raccolta delle acque; al 

periodo IV (XIV secolo), appartengono nuovi interventi strutturale in concomitanza con l’occupazione da parte di una 

guarnigione pisana; l’utilizzo della Rocca come avamposto militare continua per tutto il XV e XVI secolo (periodo V) da 

parte stavolta dei fiorentini, che nel corso del XVII secolo abbandonano il sito (periodo VI). Sono stati riconosciuti 

tuttavia edifici in legno e una prima palizzata a scopo difensivo antecedenti al X secolo, che in mancanza di dati 

cronologici certi, sono stati attribuiti all’VIII secolo (Ibidem: 172). 
477 Di Pasquale 2004. 
478 Bianchi 2004b: pp. 186-7.  
479 Ibidem: p. 260.  
480 Bianchi 2004b: p. 254. 
481 Di Pasquale 2004: p. 513-4.  
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1042 

 

 

Riempimento del 

fondo cieco della 

torre B; accumuli 

di rifiuti482 

 

 

 

1300 d.C. 

Prunus avium 

Acer sp. 

Salix/Populus 

Quercus cad. 

Ulmus sp. 

Juniperus 

Quercus ilex. 

Castanea sativa 

Rosaceae 

 

 

1040 

 

Riempimento del 

fondo cieco della 

torre B; strato di 

colmata483 

 

 

1500 d.C.  

Quercus cad. 

Ulmus sp. 

Fagus sylvatica 

Acer sp. 

Salix/Populus 

Rosaceae 

 

Il leccio è presente in abbondanza anche nella vegetazione attuale di Campiglia Marittima, insieme 

all’erica, al corbezzolo (Arbutus unedo), al lentisco (Pistacia lentisco) e al ginepro. Nella valle del 

Temperino, più a settentrione, si registrano specie tipiche di ambienti freschi come il castagno e il 

carpino nero in associazione con il cerro (Q. cerris). L’olmo ha una distribuzione più settentrionale e 

Appenninica (tra 1000 e 1300 m s.l.m.), la sua presenza dunque è stata interpretata come il risultato 

della combustione di materiali in disuso484. La caratteristica principale dell’olmo dal punto di vista 

dell’associazione fitosociologia, è che non costituisce boschi monospecifici ma si trova isolato in 

associazione a querceti ed utilizzato come più volte ricordato come foraggio e tutore delle viti. In 

generale tutti i taxa rinvenuti (ma è comunque la caratteristica principale delle analisi antracologici), 

sono indicativi della tecnologia utilizzata e delle informazioni economiche circa l’uso della risorsa 

del legno. Tuttavia è stato fatto notare che risultano assenti tutte quelle specie caratteristiche della 

macchia sempreverde, indice di una maggiore boscosità, che può aver influito sulle condizioni di 

umidità della vegetazione favorendo le specie caducifoglie. Fino al 1500 è ipotizzabile che l’utilizzo 

moderato del bosco non avesse portato a fenomeni di disboscamento significativi. Lo spazio aperto 

dunque non corrisponderebbe ad uno spazio brullo ed arido, ma ad un’area boscata tenuta 

principalmente a Quercetum, con Ulmus sporadico, castagni e ginepro nel sottobosco. Dobbiamo 

immagire non un bosco fitto ed impenetrabile, ma antropizzato, utilizzato principalmente per 

                                                           
482 Bianchi 2004b: p. 248, 254, che corrisponderebbe alla fase dell’occupazione militare da parte di una guarnigione 

pisana. 
483 Ibidem: 260.  
484 Ibidem: p. 514. 
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l’edilizia, per ottenere combustibile e soprattutto per il pascolo. Un bosco arborato diffuso, come 

spazio aperto. 

Questa interpretazione è stata confortata dalle analisi archeozoologiche effettuate sui resti 

provenienti dal castello485 e dai documenti storici486. L’analisi dei reperti osteologici rinvenuti a 

Campiglia M.ma ha evidenziato per il villaggio di X secolo in cui era praticato l’allevamento 

intensivo dei maiali. Gli indicatori utilizzati sono stati l’alta percentuale di questa specie (56%), 

rispetto ai bovini (10%) ed ai capriovini (15%), in associazione alla distribuzione delle età di morte, 

contraddistinta da un’alta concentrazione di soggetti macellati in età ancora molto giovane (meno di 

un anno). La disponibilità di numerosi capi dovrebbe quindi essere la ragione di questa distribuzione, 

visto che i maiali venivano in genere abbattuti tra il secondo ed il terzo anno, in quanto l’allevamento 

allo stato brado non consentiva un ingrasso forzato degli animali che perciò necessitavano di un 

tempo maggiore per la crescita487. Si tratterebbe, in definitiva, di un villaggio di porcari; forse 

riconducibile ad insediamenti di frontiera solitamente posti alle dipendenze di aziende curtensi 

definite dal Toubert come “curtis pioneristiche”, le quali ebbero un notevole sviluppo nell’Italia 

padana e centrale nel corso del IX e X secolo, si trovavano in territori non antropizzati ed erano 

connotati da un’economia silvo-pastorale488. Il caso di Campiglia, inoltre, attesterebbe la presenza di 

allevamenti intensivi di maiali, già nel corso del Medioevo, e che non sempre i campioni 

contraddistinti da una frequenza maggiore di questa specie indicano un’involuzione economica.  Al 

contrario, essendo l’attività trainante di un’economia di frontiera, rappresenta una vera e propria 

scelta “ecoculturale”, ovvero una soluzione che riflette l’adattamento di una comunità ad un territorio 

non antropizzato e che in seguito, vista la continuità insediativa, si dimostrerà vincente. L’ipotesi di 

un allevamento stanziale non sarebbe confermata però dalle tracce archeologiche, infatti nessuna 

struttura di stabulazione ‘forzata’ è stata individuata. La pratica dunque di un pascolo brado non è da 

escludere in maniera definita, ma deve essere presa seriamente in considerazione anche e soprattutto 

alla luce di quanto ricavabile dalle analisi sui resti vegetali e dal paesaggio che circondava il 

villaggio. Dal XIII secolo si registra una netta involuzione dell’allevamento suino a favore di quello 

caprovino489, in concomitanza con un aumento delle superfici aperte e coltivate490, una tendenza che 

si fa ancora più netta nel XIV secolo a favore dei resti caprini ed ovini (64% di caprovini, 24% di 

suini, 7% di bovini)491. L’aumento dei pascoli che si registra a partire dal ‘400 in alcuni documenti 

                                                           
485 Salvadori 2003: p. 180, 2004.  
486 Castiglione 2004: pp. 117-24.  
487 Baruzzi, Montanari 1981.  
488 Toubert 1995. 
489 Salvadori 2004: p. 495.  
490 Castiglione 2004: p. 137, con una sostanziale crescita nella popolazione complessiva, pp. 125-9.  
491Salvadori 2004: p. 489. Le percentuali relative ai beni mobili, indica che l’allevamento costituiva ancora nel XIV 

secolo la principale attività praticata dai campigliesi. Martino di Ser Ghino, emigrato a Pisa da Campiglia, investirà in 

questo territorio ingenti quantità di denaro per acquistare terre e convertirle in pascoli si registra infatti un aumento dei 

pascoli, ASP, Pia casa Misericordia, ASP, Fiumi e fossi n. 1546, c. 1r). Non sarà il solo a tentare di accaparrarsi i pascoli 

migliori. Nel 1407 proprio Martino fonderà la ‘Società delle Bestie’ con Giannozzo di Stoldi di Gianfigliazzo, 

proprietario di vasti pascoli, di 800 pecore e 700 agnelli, nel tentativo poi di riunire tutti gli allevatori dediti a questa 
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conservati nell’Archivio di Stato di Pisa, fanno riflette sulle successive trasformazioni della 

vegetazione e ci inducono a pensare che il paesaggio a macchia che caratterizza oggi gran parte della 

maremma settentrionale, sia in massima parte da imputare all’attivazione di un allevamento 

transumante su larga scala e solo in minima parte per le azioni di dissodamento legata 

all’agricoltura492. Le greggi di Martino di Ser Ghino, un imprenditore di Campiglia che investì grandi 

capitali nell’allevamento tra fine ‘300 e inizi ‘400, provocarono nel 1383 un contenzioso con alcuni 

proprietari agricoli nei dintorni di Piombino per danni alle coltivazioni493, segno che le greggi 

venivano pascolate nei dintorni della laguna e del golfo di Baratti494. Questa particolare forma di 

economia, che caratterizzò Campiglia e il suo circondario, risulta ancora più sorprendente in quanto 

calato in un area a forte vocazione mineraria, nel cuore di un’area metallurgica di rilievo. Dall’XI 

secolo, infatti, un villaggio minerario sorse proprio nelle immediate vicinanze di Campiglia (Rocca 

San Silvestro)495 la cui presenza tuttavia non mutò                                                                      

l’orientamento economico specifico che rimase immutato fino all’epoca contemporanea496. 

L’allevamento s’inserisce dunque in un tessuto dinamico fatto di commerci, di una rete di scambi 

piuttosto articolata (come dimostrano le ceramiche rinvenute da officine locali)497 e sfruttamento 

minerario su larga scala, 

conservando un ruolo di primaria 

importanza.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
pratica, Castiglione 2004: p. 123. Interessante è rilevare che tra le proprietà possedute da Martino, vi fosse un macello, 

situato nella cappella di San Clemente a Pisa, Castiglione 2004: p. 123.      
492 Bianchi 2004b: p. 766 e come indicano le basse percentuali di bovini nei resti osteologici, Salvadori 2004.  
493 ASP. Pia Casa Misericordia 1383, Aprile 27. 
494 Questa supposizione è confortata da una notizia del 1353, in cui si menzionano pascoli e pastori che custodivano 

greggi di pecore, nei pressi della curia portus Barattoli. Questi pastori si recavano di norma a Campiglia per 

l’approvigionamento di pane (ASP, Comune, Divisione, n. 119, c. 59r., per la menzione dei pascoli nel golfo ASP, Dipl. 

Alliata, 1360-1362 giugno 10; 1370 giugno 3.  
495 Francovich 1991; Francovich, Wickham 1994; per un confronto tra le due realtà (anche se più dal punto di vista delle 

tecniche costruttive, diffusione delle maestranze etc.) si veda Bianchi 2000.  
496 Bianchi 2004b: p. 767.  
497 Accanto ai soliti prodotti in acroma depurata provenienti da officine locali, sono presenti alcune forme d’imitazione 

pisana, come le brocche (Boldini et alii 2004: p. 291). Sappiamo che Pisa dal X secolo aveva avviato una serie di fitti 

scambi commerciali in tutto il bacino mediterraneo, proprio in virtù del suo sviluppo come polo di produzione ceramico, 

che dal XI secolo acquisì caratteristiche di produzione ed esportazione vicine alla produzione industriale in serie. Le 

analisi effettuate sugli impasti ceramici di Campiglia attestano la provenienza delle argille sempre dall’area del 

campigliese, il che farebbe supporre all’arrivo di maestranze cittadine specializzate che introdussero nuove forme (su 

questi punti soprattutto Grassi in Boldrini et alii 2004: pp. 342-61). Il tutto evidentemente in un contesto piuttosto vivo di 

produzione e circolazione di maestranze e prodotti con altre realtà produttive limitrofe, rappresentando anche un centro di 

distribuzione per l’entroterra.  
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1 Surianum (Filattiera). 2 Luni. 3 Castellum Aginulfi. 4 

Castrum Novum. 5 Castrum Versiliae. 6 Castellum Uffi. 7 

Lucca, S. Pietro Somaldi, S. Ponziano, S. Salvatore.  8 S. 

Michele a Pugnano. 9 S. Salvatore a Sesto. 10 Pisa. 11 S. 

Savino. 12 S. Michele alla Verruca.  13 S. Ippolito ad 

Anniano. 14 Cortona. 15 S. Salvatore di Fucecchio. 16 Heba. 

17 Pistoia, cenobio femminile S. Bartolomeo, S. Mercuriale. 

18 S. Salvatore in Agna. 19 S. Tomato sul M. Albano. 20 

Saturnia. 21 SS. Tommaso e Giorgio. 23 Firenze. 24 S. Maria 

(Badia Fiorentina). 25 Fiesole. 26 S. Martino a Mensola. 27 S. 

Bartolomeo. 28 S. Ilario in Alfiano. 29 S. Michele di 

Passignano. 30 S. Maria di Pratagli. 31 S. Fedele di Strumi. 32 

S. Trinità in Alpe. 33 S. Gennaro di Capolona. 34 Arezzo S. 

Benedetto, S. Flora. 35 SS. Fiora e Lucilla di Turrita. 36 S. 

Maria di Farneta. 37 Castrum Puliciani. 38 Chiusi. 39 S. 

Salvatore al M. Amiata. 40 S. Antimo. 41 S. Pietro d’Asso. 42 

Miranduolo. 43 Montarrenti. 44 S. Eugenio di Pilosiano. 45 

Siena, S. Maria della Scala. 46 SS. Salvatore a Fontebuona. 47 

Staggia. 48 Poggibonsi. 49 S. Michele di Marturi. 50 Volterra. 

51 Vetulonia. 52 S. Pietro in Monteverdi. 53 Donoratico. 54 

Campiglia. 55 Populonia. 56 Scarlino. 57 Roselle. 58 Cosa. 59 

Sovana 

 

 

 

 

3.1.3.1. Il monastero di S. Pietro in Monteverdi come promotore di una gestione silvo-

pastorale integrata? 

  

Una delle possibili affiliazioni territoriali del villaggio di Campiglia Marittima, potrebbe essere 

identificata con quella del monastero di S. Pietro in Monteverdi498. Nel medioevo questa zona della 

                                                           
498 Ibidem: p. 763-4; per la fondazione e le notizie storico-archeologiche sulla fondazione del cenobio benedettino di S. 

Pietro in Monteverdi si veda Scalfati 2000; Giuliani 2000 per la documentazione d’archivio; Belcari et alii 2003 per le 

fasi architettoniche del monastero; per l’identificazione del monastero, i dati archeologici e la ricognizione, Bianchi, 

Francovich  2006; Bianchi 2009. Il monastero è stato identificato su base archeologica nell’attuale podere S. Valentino 

presso località Badiavecchia (Monteveri Marittimo, Pisa). Le ragioni dell’identificazione si fondano sul ritrovamento di 

ceramica alto mediale e su considerazione toponomastiche, oltre che sulla possibile presenza di una fonte perenne 

menzionata vicino al monastero nella Vita Walfredi (Kurze, Zettler 1991). La menzione nella Vita di un Fons Sanctus 

presso cui venne fondato il monastero ex novo  attorno alla metà dell’VIII secolo, rientra nel più ampio contesto delle 

fondazioni di grandi monasteri nelle vicinanze di sorgenti connessi con i culti delle acque che affondano nell’antichità 
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maremma settentrionale, faceva capo al territorio civile e religioso della diocesi di Populonia499. Il 

processo di decadenza urbana e politica si concretizzò definitivamente nell’809 dopo la presa della 

città da parte dei pirati mori. Il vescovo fu costretto a ritirarsi prima a Cornino, nella bassa val di 

Cornia e poi definitivamente a Massa Marittima500, lasciando il comprensorio privo di un’entità 

urbana che potesse costituirne il centro di aggregazione politica ed aperto sin dall’età longobarda 

all’influenza delle città più intraprendenti. Nell’VIII secolo si venne a formare dunque un’enclave 

civile facente capo a Lucca, che comprendeva Monteverdi, S. Regolo in Gualdo, Massa Marittima, 

Paganico e Paterno presso Monterotondo501, con la presenza della Chiesa lucchese in prima persona 

e di numerose importanti famiglie aristocratiche, tra cui spiccano i conti Aldobrandeschi e 

Gherardeschi, promotori della nascita di curtes e incastellamenti ed esponenti di spicco di famiglie 

pisane come Walfredo, fondatore di Monteverdi502. I confini territoriali di questo convento 

benedettino fondato nel 752/3, non sono del tutto chiari, così come non è del tutto definibile la reale 

importanza di questa struttura monastica, posta in una posizione strategita per lo sfruttamento delle 

risorse metallurgiche503, che intrattenne rapporti con importanti istituti ecclesiastici come il 

monastero di Richenau sul lago di Costanza e quello di San Vincenzo a Volturno504. Nell’XI secolo 

il monastero controllava il castello di Campetroso, la chiesa di S. Angelo e il monastero di S. 

Colombano tra Castegnato e Donoratico, anche quest’ultimo nella sua orbita d’influenza505. Al 

monastero di Monteverdi e alla famiglia degli Aldobrandeschi appartennero tutta una serie di curtes 

che cingevano come una corano la parte sud-occidentale del territorio tra i fiumi Cornia e Pecora: 

Castagneto a nord , la curtis di Casalippi citata nel’882, quella di Montioni menzionata nel 771, S. 

Vito in Cornino (770), Casale Longo (867), S. Regolo in Gualdo e la curtis regia di Valle 

nell’estremo sud (937)506.  

Il monastero di Monteverdi promosse 

l’incastellamento di Campetroso, Castegneto e 

                                                                                                                                                                                                   
(ad esempio S. Antimo, Bonucci 1991 e S. Salvatore al Monte Amiata,  Cambi, Dallai 2000: p. 202). Nell’utlimo quarto 

del XII secolo il monastero venne rifondato e subì una traslazione su una collina più elevata (attuale Poggio della Badia), 

su cui insistono tuttora resti monumentali di una chiesa romanica e strutture conventuali, Belcari et alii 2003: p. 93.  
499 Ceccarelli Lemut 2004: p. 1. 
500 Sui confini della diocesi di Populonia-Massa e la possibile corrispondenza con quelli etrusco-romani si veda Cambi 

2006. 
501 Ceccarelli Lemut 1985: pp. 20-1. 
502 Nei secoli centrali del medioevo l’influenza di Pisa e della Chiesa pisana divenne dominante, Ceccarelli Lemut 1993, 

1995 ora in Idem 2005. Mentre per gli Aldobrandeschi siamo ben informati circa la loro presenza in questo ambito 

cronologico, per i conti della Gherardesca (le cui origini sono nebulose), sembrano muovere i primi significativi atti 

politici e acquisizioni nella metà del X secolo a Volterra. San Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi, nel lembo 

meridionale della Tuscia, nacque in verità per l’iniziativa in questo caso di un collettivo di fondatori, comprendente, oltre 

al vescovo Forte (originario dalla Corsica o titolare di una diocesi dell’isola), lo stesso Valfredo e il cognato Gundualdo. 
503 Bianchi 2004b: p. 763. 
504 All’inizio del IX secolo il monastero contava tra i 140 e i 160 monaci, Belcari et alii 2003. Sui rapporti con questi 

importanti monasteri Ludwig 1991; Mierau 1991 p. 46; Siede 1997: pp. 497-500; Violante 1991: p. XVI.  
505 Ceccarelli Lemut 2004. 
506 Idem 1985: pp.  27-9, 35-6; Idem 2004: p. 8.  
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Donoratico, del quale possedeva ancora una quota nella seconda metà del XII secolo507. Della fascia 

costiera su cui insiste Campiglia, non abbiamo menzione nei documenti e possiamo dunque solo fare 

supposizioni508. Secondo l’ipotesi di Ceccareli Lemut, la chiesa di S. Maria in Cornino, menzionata 

in un documento del 769, sarebbe da identificare con l’edificio ubicato in località Cafaggio, sulle 

pendici meridionali del colle di Campiglia ed appartenente alla diocesi di Populonia-Massa. Tutto 

farebbe dunque pensare a questo tratto di territorio, come ad un confine e ad una zona di tangenza 

slla quale confluivano interessi e pressioni da parte di diverse entità civili e religiose509. L’azienda 

curtense di S. Vito in Cornino, attestata sin dall’829, apparteneva nell’XI al vescovado di Lucca. Con 

il toponimo Cornino si intendeva una vasta area che da Suvereto giungeva fino al mare e che 

includeva Casalappi, Vignale, Casalongo e Valle, tutte per un certo periodo sottratte all’influenza 

della diocesi di Populonia-Massa, nel suo periodo di massima debolezza510. In questo quadro è 

possibile che il monastero di S. Pietro in Monteverdi, controllasse direttamente o tramite terzi, i 

pascoli situati nella media e bassa Val di Cornia, visto che fino almeno ai primi decenni del IX 

secolo incrementò il proprio patrimonio fondiario soprattutto verso il volterrano, ma anche verso la 

costa511. Inoltre in questo periodo, benché non si abbiano indicazioni risolutive in merito, è 

presumibile pensare che il monastero fosse sotto la diretta influenza dei vertici della Chiesa di Roma 

e del Regno d’Italia. Gherchow ipotizzò una rete di rapporti diretti e dipendenza dal Papato sin dal 

momento della fondazione del monastero, esplicitamente attestati per l’XI secolo512, mentre 

Schneider retrodatò ai primi decenni di vita del monastero quelli intessuti con la Corona d’Italia ed 

attestati con sicurezza al 1040513. 

Calato all’interno del nostro discorso, questo quadro, seppur nebuloso, acquista una rilevanza non 

marginale, dato che proprio per questa zona abbiamo una delle testimonianze più antiche della 

pratica della transumanza. Il patrimonio fondiario donato da Walfredo sembra fosse caratterizzato 

dalla presenza di pascoli ed incolti e dalla pastorizia: tra i beni confluiti nel patrimonio del monastero 

nel 754 vi sarebbero pecunias donnicatas, cum pastores qui eas depascuns in casale Palatiolo514 e al 

                                                           
507 Ceccarelli Lemut 2004: p. 43. Per Donoratico le indagini archeologiche hanno messo in luce un abitato antecedente al 

X secolo e che subì intorno all’XI un riassetto con la costruzione di una cinta muraria sulla parte sommitale e di una 

chiesa monoabsidata, Bianchi 2008, 2009.  
508 Solo ai primi decenni del XII secolo cominciamo ad avere notizie certe sul promontorio di Piombino ed il golfo di 

Baratti, quando prorpio quest’ultimo toponimo viene menzionato per la prima volta (Porto Barattori infra ipsum 

castellum) insieme ad un sito fortificato di cui al 1149 risulta proprietario il vescovo di Massa Marittima, Ceccarelli 

Lemut 2004: p. 8 n. 43. 
509 La costruzione di un nuovo edificio religioso nel XII secolo posto più vicino alla rocca di Campiglia con dedica a S. 

Giovanni,  contemporanea alla costruzione del secondo edificio sulla parte sommitale, sancirebbe la presenza del potere 

oramai consolidato di Pisa, Ceccarelli Lemut 2004: p.  17; Bianchi 2004b: pp. 772-3.  
510 Ceccarelli Lemut 1985: pp. 22-3. A S. Bartolemeo di Sestinga sotto la diocesi di Roselle, presso Vetulonia, è legata la 

prima attestazione del castello di Casalappi (metà XI secolo), Ibidem: 34-40. Gli stessi Aldobrandeschi, che furono 

sicuramente i promotori dell’incastellamento di Suvereto, non è detto che con il favore della Chiesa lucchese non 

arrivassero a detenere tra IX e X secolo i poteri comitali del comitatus di Populonia, Sovana e Roselle. 
511 Giuliani 2000: p. 19. 
512 Gerchow 1991: pp. 203-4. 
513 Schneider 1975: pp. 331-3. Sulla diffusione del patrimonio regio a sud di Monteverdi si veda anche Farinelli 1997: pp. 

27-8 n. 16. 
514 ASS, Diplomatico città di Massa; Molitor 1991: p. 156. Il luogo di ubicazione del monastero è indicato sia come 

locus qui dicitur Palatiolo (Codex Diplomaticus Longobardorum II n. 214, n. 239-40), sia come locus qui dicitur in 



116 
 

momento della sua morte si sarebbe udita tra i monaci e tra i pastori una musica celestiale (a 

pastoribus ipsius monasterii animantia foris pascentibus)515. A questo si deve aggiungere la notizia 

della cartula dotis del 754 dove si fa riferimento a forme di transumanza dalla Garfagnana alla Val di 

Cornia516. Il testo ci è giunto in due versioni indipendenti, entrambi copie dell’originale, considerate 

comunque non successive all’XI secolo517: una più breve in cui non si menziona il movimento 

stagionale dall’Appennino settentrionale alla Val di Cornia518 ed un’altra contrassegnata da un testo 

più lungo, dov’è riportata la notizia, generalmente considerata dagli studiosi una copia interpolata 

successiva519. La prima formulazione di una tale ipotesi fu avanzata dallo Schiaparelli al momento 

dell’edizione dei due testi (chiamati da lui B e C)520. In effetti il testo C, si discosta dalla versione più 

breve B, per numerose varianti, aggiunte, vere e proprie interpolazioni ed omissioni di passi, che non 

sarebbe spiegabile con una semplice trascuratezza nello scrivere ma piuttosto con una scelta 

intenzionale. Lo Schiaparelli escludeva la dipendenza di C da B (copia della copia) ed ammetteva la 

dipendenza di entrambi i testi da un trasunto autenticato dal medesimo notai ‘Illo’, autenticati dalla 

stessa mano che trascrisse il testo B, suggerendo (senza mai però esplicitarlo) la maggiore aderenza 

del testo B all’originale e non una qualche posteriorità. Successivamente il Molitor recepì queste 

osservazioni articolandone le implicazioni521, ma furono proprio coloro che si occuparono 

direttamente della nascita della transumanza e della sua continuità/discontinuità rispetto all’antichità, 

che si spinsero a ritenere il testo interpolato come successivo522. Recentemente è stata avanzata 

                                                                                                                                                                                                   
Monte Virde (Schneider 1975, n. 2). La menzione di greggi padronali compare in tutte e due le copie della cartula 

pervenuteci. Le greggi dovevano appartenere alla pars dominica di una curtis facente capo a Monteverdi. Il toponimo 

palatiolo si riferisce probabilmente ad un precedente insediamento romano (una villa) su cui fù fondato il monastero, 

Violante 1995: p. 806. 
515 Mierau 1991: p. 52; Violante 1991: p. XIV ; Belcari et alii 2003 : p.103 n. 50. Siamo inoltre a conoscenza di una 

vendita di terre in Val di Cornia effettuata da Walfonso di Prandulo di Carfaniana al vescovo nel 796 (da Wickham 

1997: p. 34). È stato fatto notare dal Wickham che ‘una tale estensione di beni fondiari è decisamente inusuale tra i 

proprietari laici, e lo è ancor di più in Garfagnana’, senza comunque trarne le dovute conseguenze (‘Questi riferimenti 

isolati non sono tuttavia sufficienti a comprovare l’esistenza (o la continuità dall’età romana) della transumanza quale 

sistema economico’).  
516 Schiaparelli 1929-1933: 116, p. 351; Violante 1991: p. XIV, 1995, 2000, Wickham 1982: pp. 50-8; 1985: p. 432 n. 31 

(‘The only long-distance transhumance reference known to me elsewhere in the period is for the north Tuscan coast’), 

1997: pp. 34-5. Wickham 1997: p. 34. Il Wickham sostiene che nel testo ‘Non si menzionano pecore, classico oggetto di 

transumanza, ma è evidente che esistesse un’infrastruttura sulla lunga distanza’. In effetti nel passo in questione, riferito a 

un qualche tipo di pratica transumante invernale, non si parla di pecore, classico oggetto della transumanza, ma di 

caballos, boves et vaccas (Schiapparelli 1929: 116, p. 351 rr. 7-8). Altrove però nello stesso testo, vengono anche 

menzionate gregis et vaccas et porcos cum pastores qui eas depascunt (Schiapparelli 1929: 116, 345 rr. 24-5; Molitor 

1991: p. 157).  
517 Tale termine è fissato sulle pergamene stesse. 
518 ASS, Diplomatico città di Massa, 754 Luglio. 
519 ASS, Diplomatico Riformagioni (Massa), 754 Luglio.  Per l’edizione sinottica ed un commento alle due versioni si 

veda Schiaparelli 1929: 116, pp. 337-52.   
520 Ibidem: p. 337-9. 
521 Molitor 1991: p. 147-51, 163, ha supposto che B e C siano la copia di due dei tre originali redatti, uno per la Chiesa 

pisana, uno per il monastero di S. Salvatore ed il terzo per quello di Monteverdi e che C derivi dalla copia di S. Salvatore. 

Nel passaggio alle righe 6-15 (Schiapparelli 1929: p. 351: Molitor 1991: p. 163, rr. 12-16) il testo C citerebbe il suddetto 

monastero.  
522 Tra loro Violante, Wickham e Toubert che segnalava la possibilità di un’interpolazione anche per il primo testo. 

Molitor 1991 e Violante 2000 in particolare hanno ventilato l’ipotesi che il documento col passo riferito alla 

transumanza, sia una copia interpolata di uno degli originali della cartula dotis conservato nel monastero femminile di S. 

Salvatore in Versilia. In un passo dell’atto si fa menzione di una copia che dovrà essere conservata nel monasterio domini 

Salvatori, ubi abbas Gadisteo esse videtur. Schwarzmeier 1975: p. 25 e Kurze 1991 ritengono che il monasterio sia da 
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l’ipotesi che sia il testo C di Schiaparelli (il più lungo) ad essere la copia in vero più fedele 

all’originale, mentre l’altro, che il notaio Illo fideliter exemplavit, lettiris plus minus, come 

un’esercizio di stile, più vicino alle regole del latino classico e più sintetico523. Entrambe le copie 

confluirono nell’archivio di Massa Marittima provenienti da Monteverdi, ed entrambi dovettero 

derivare da un medesimo atto altomedievale, e vergati dal notaio Illo che si sottoscrisse notarius 

donni inpertatoris, una formula poco nota prima del X secolo524. Da questo dobbiamo ritenere che la 

menzione di una transumanza, sia stata già presente nel documento originario di fondazione e che 

l’espressione hivierni tempora si riferisca proprio alla pratica di svernare nei pascoli della media e 

bassa Val di Cornia, dove il Monastero di Monteverdi esercitava un qualche tipo di controllo e 

possedeva delle proprietà. Da qui acquista nuovo valore l’insieme dei dati ricavati da Campiglia, 

possibile avanposto di controllo sulle vie della transumanza. Inoltre va rivalutato il ruolo della 

transumanza in un fenomeno apparentemente distante come l’incastello. La capillarità e la lunga 

durata di questa pratica, potrebbe essere stata all’origine del villaggio di ‘porcari’ del IX secolo 

individuato sulla sommità del pianoro di Campiglia, con conseguenze di lunga durata imprevedibili. 

Tra le altre notizie che ci testimoniano l’attivazione di percorsi a lungo raggio tra l’Appennino 

settrentionale e le maremme sono anche oltre alla già ricordata vendita di terre in Val di Cornia 

effettuata da Walfonso di Prandulo di Carfaniana al vescovo di Lucca nel 796525, anche la presenza 

nella bassa valle del fiume Pecora di proprietà del monastero di S. Michele Arcangelo della Verruca 

sul Monte Grande tra Lucca e Pisa526, più precisamente di una curtis del vescovado lucchese dal 

toponimo significativo di Pastorale, attestato almeno dall’VIII secolo, dove si trovava un mulino, 

posto al Teupascio in loco qui dicitur Pastorale527. Questi due luoghi, pur non identificabili con 

certezza, si trovavano sicuramente vicino a Valle, la già menzionata curtis regia della metà del X 

secolo. Qui si doveva trovare una vasta area fiscaledi pertinenza imperiale (il waldus regis), in cui 

                                                                                                                                                                                                   
identificare con S.Salvatore a Sesto dove nel 773 era abate un certo Godistheus. Inoltre l’interpolazione avrebbe dovuto 

avvenire prima del 1014, quando S. Salvatore non è più un monastero, ma una semplice chiesa, appartenente al 

patrimonio di Monteverdi (su tutta la questione si veda Hasdenteufel, Röding 1991).  
523 Belcari et alii 2003: p. 103, con n. 53 per le differenze più significative (sostanziali ai fini della donazione) tra i due 

testi. 
524 Ibidem: p. 104. 
525 Wickham 1997: p. 34.  
526 Per lo scavo del monastero si veda Gelichi, Alberti 2003. Il 16 Marzo 1135 proprio nei pressi di Pastorale (in fluvio 

Sala propre Teupascio) verteva una transazione tra l’abate di S. Michele e tre personaggi pisani (lisini 1908: p. 86; 

Ceccarelli Lemut 2004: p. 36.). sul monastero e le sua storia fondiaria si veda Lisini 1908: p. 86; Targioni Tozzetti 1768-

1779, I: pp. 375-6; Repetti 1833-1846 I: p. 201, V, p. 701; Garzella 1994: pp. 248-9; Andreazzolli 1998-1999.  
527 ASS, Diplomatico città di Massa. Nell’867 Ademari del fu Erideprando degli Aldobrandeschi, ricevette in livello il 

molino dal vescovo di Lucca. Cucini 1989 per la ricognizione in località Aione (bassa val di Pecora) e la pubblicazione 

del materiale altomedievale nell’areale in cui dovettero insistere sia Teupascio che Pastorale.  L’insediamento che 

scaturisce dalla ricognizione del podere Aione, occupato per tutto il IX secolo, sembra appartenere ad una tipologia 

rurale, con elementi fittili di reimpiego ed elevato in materiale deperibile. L’affioramento di scorie di lavorazione del 

ferro e di numerosi frammenti di minerale grezzo (ematite dell’Elba), ha fatta pensare ad un’attestazione di continuità 

produttiva metallurgica in epoca altomedievale dopo il collasso del sistema romano di comemercio e produzione trans 

marini (Cucini 1989: p. 511). Lo scavo del castello di Montarrenti, ha messo in evidenza i resti della riduzione del 

minerale di ferro appartenente alla fase altomedievale del villaggio di capanne, Francovich et alii 1989, 1990; francovich, 

Milanese 1990; Cantini 2003. 
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ancora nel 780 era presente un maior selvani528. All’interno del Waldus era l’importante monastero 

di S. Regolo, vero e proprio indicatore della presenza longobarda lucchese529. All’interno di questa 

area boschiva fiscale era anche il Balneum Regis, e la menzione di finibus balneo regis è la chiara 

attestazione di un distretto fiscale. Sul lato sinistro del Cornia, fiscale doveva essere stato almeno 

all’inizio anche il Teupascio, (un corso d’acqua di pertinenza regia?)530, dove erano dei mulini, 

alcuni dei quali pubblici531. L’enclave lucchese in questo territorio è stata interpretata dai più come la 

prova di una continuità estrattiva, in un quadro certamente mutato, in uno dei distretti minerari più 

imprtanti della penisola sin dal periodo etrusco, mantenuta proprio attraverso l’estensione o il 

rafforzamento dei possedimenti di pertinenza pubblica532. Se non è da esludere con ragionevole 

margine di sicurezza la persistenza della pratica estrattiva in diverse aree del continente europeo e 

della penisola italiana, tuttavia essa non avrebbe potuto raggiungere le quantità attribuibili all’epoca 

romana (almeno fino al III secolo d.C.), che giustificassero il mantenimento di antichi saltus 

esclusivamente a questo scopo. Emergono per la Tuscia alcuni chiari segni di un’attività 

metallurgica/siderurgica, per lo più a carattere locale, e che non mostrano segni di standardizzazione 

e diffusione, tipici di centri specializzati e in grado di volumi non trascurabili di produzione. Le 

attestazioni riguardano scarti di piccoli artigiani, come quelli dell’officina di un fabbro dedito alla 

produzione di oggetti in bronzo fra VI e VII secolo533 o come il fabbro attivo a Roselle negli strati di 

abbandono di una domus romana, specializzato nel tagliare e rifondere frammenti di statue 

antiche534, e soprattutto i corredi destinati alla nuova committenza longobarda o longobardizzata535. 

A questo si aggiunge la mancanza di tutta una serie di attività (cantieristica navale, edilizia, riduzione 

di minerale ferroso etc.) che giustificherebbe la gestione di un patrimonio pubblico legato allo 

sfruttamento boschivo intensivo. Tuttavia se vista in una prospettiva integrata di sfruttamento delle 
                                                           
528 Memorie e Documenti V/2, 180; Prisco 1994: p. 354. 
529 Su questo notizie si veda in dettaglio Prisco 1994: pp. 351-89. 
530 Così intende Citter 1998: p. 187. Tuttavia non vi sono prove per identificare Teupascio con il fiume Pecora (Ceccarelli 

Lemut 1985: p. 30 n. 24). Cucini 1989: p. 501 nota che il toponimo Teupascio nei documenti lucchesi, indica sia una 

località (in loco ubi dicitur Teupascio, Memorie e Documenti V/2 n. 793, pp. 195-6) che un fiume (Memorie e 

Documenti, V/2 n. 755, pp.522-3).  Io propenderei più per una località, visto la peculiarità del toponimo.  
531 Memorie e Documenti V/2 804: p. 488. E più tardi nel 1135 dove esplicitamente si dice mulinum positum al teupascio 

in loco ubi dicitur pastorale et a le mulina reggi (ASS, Città di Massa, 1135, Marzo 16 - citato in Prisco 1994: p. 368. La 

presenza di demani pubblici nel distretto minerario massetano e campigliese, è stato visto come un segno forte di 

continuità produttiva. Ad esempio il controllo dell’acqua o comunque dei mulini sarebbe essenziale al ciclo produttivo 

metallurgico, ma anche per la pratica allevatizia. Questa zona, è bene ricordarlo, rappresentava un avamposto strategico 

di confine posto sui finis Maritimenses (Memorie e Documenti V/2 n. 804, p. 488; Ceccarelli Lemut 1985: p. 21 n. 12, p. 

29, n. 23).  
532 Citter 1995, 1998. A questa conclusione il Citter arriva stabilendo alcune corrispondenze: in primo luogo la continuità 

topografica tra i  giacimenti e le zone annesse nella iudiciaria lucense, così come la sovrapponibilità (non sempre 

verificata) fra siti citati dalle fonti e giacimenti minerari;  in secondo luogo la discontinuità territoriale (‘non si capisce 

perché i Longobardi lucchesi avrebbero incluso direttamente nel loro territorio, cioè appunto nella iudiciaria lucense, una 

vasta area priva di contatto con il distretto di Lucca’, Ibiedem 1998: p. 186) e la reticenza delle fonti circa le proprietà 

delle miniere in epoca altomedievale, indizio della presenza continua del potere ‘pubblico’ (‘non si sentì l’esigenza di 

ribadirlo fintanto che nuovi forti poteri non minarono questo antico diritto’, p. 187). 
533 Ciampoltrini, Notini 1990: p. 585. Il sito è ubicato fuori la cinta romana, presso piazza S. Frediano, vicino al parlascio 

(l’anfiteatro) e ha restituito evidenti scarti di lavorazione in bronzo (placchette, aghi crinali e grumi informi), accanto a 

rosticci di ferro.  
534 Michelucci 1985: pp. 33-6. 
535 Sulle alcune attestazioni di corredi in Toscana si veda Ciampoltrini 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1992, 1993; Citter 

1997, 1998; Vaccaro 2005.  
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risorse, è probabile che l’attività metallurgica, la produzione di carbone di legna e legname per uso 

quotidiano insieme all’allevamento, abbia continuato ad essere un sistema praticato anche per l’età 

longobarda, con una distribuzione diversa del peso di ciascuna attività rispetto al periodo etrusco-

romano. Le attività metallurgiche sviluppatesi lungo la costa tirrenica, con centro produttivo 

principalmente Populonia e il suo comprensorio, per il trattamento del minerale ferroso elbano in 

quantità tali, che solo poi nel XIX secolo si raggiunse una simile intensità, aveva attivato tutta una 

serie di pratiche silvo-pastorali connesse, sembra principalmente in zone periferiche quali il massese, 

il campigliese e la zona di Monteverdi Marittimo, luogo del futuro monastero longobardo536. A 

testimoniare un’economia eminentemente silvo-pastorale (legata intrinsecamente alle attività di 

riduzione del golfo di Baratti), abbiamo proprio una delle rare iscrizioni del territorio di Populonia di 

età imperiale, proprio sopravvissuta perché reimpiegata come fonte battesimale nel monastero di S. 

Pietro537. L’ara è una dedica a Bellona eretta da un liberto imperiale, un certo Donax, che si definisce 

me(n)sor. La dimensione del monumento conferma l’importanza del personaggio e l’elevato rango 

sociale del liberto imperiale, impegnato con tutta probabilità nella gestione del patrimonio imperiale. 

La dedica a Bellona-Mâ, divinità guerriera di origine anatolica introdotta a Roma da Silla538, 

aggiunge un altro tassello al dossier sulla diffusione dei culti orientali in Etruria539. A Luni, nel 

monumento di Stephanus, servus di Vespasiano (certamente un tecnico della cavutura dei marmi), 

l’identificazione della divinità è assicurata dalla raffigurazione della capra sacra ad Attis e del 

timpano delle feste di Cibele540.  

I decenni a cavallo fra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. videro una riorganizzazione dei beni 

imperiali nell’Etruria centrosettentrionale soprattutto costiera, con un impegno che arriva fino all’età 

di Adriano e in cui il mensor Donax potrebbe essere stato coinvolto. Nell’entroterra le attestazioni di 

liberti imperiali -  con l’eccezione del territorio chiusino541 - che possano indicarci la presenza di 

grandi proprietà imperiali o senatorie, si fa più rarefatta. Più che indicare le dimensioni modeste 

degli interessi imperiali542, questa assenza potrebbe indicare un differente tipo di proprietà, in termini 

di paesaggio ed attivazione delle risorse (dei saltus?), posta ai margini degli agri centuriati urbani543. 

                                                           
536 Non dimentichiamoci ad esempio la presenza oltre che di Rocca S. Silvestro sulla costa, di villaggi strettamenti legati 

alle attività minerarie situati nell’entroterra e molto vicino a Monterondo Marittimo, come Cugnano di pertinenza della 

famiglia degli Aldobrandeschi sicuramente a partire dal Duecento (Belli et alii 2005: p. 9-16 per le notizie storiche; per 

lo scavo archeologico pp. 33-82) e Rocchette Pannocchieschi (Bianchi 1992; Boldrini, de Luca 1997; Belli et alii 2003).  
537 CIL XI, 1737. Bellonae sac(rum)/Donax Aug(usti) lib(ertus)/mesor d(ono) d(edit), Ross Taylor  1923: p. 205; 

Ciampoltrini 1994-1995: pp. 598-604, Moggi 2000. La cronologia (tra I e II secolo) si basa su considerazioni 

essenzialmente di ordine paleografico, essendo la formula Aug(usti) Lib(ertus) in uso per un arco di tempo lunghissimo 

(Weaver 1972: p 37).  
538Palmer 1975; Berlioz 1997: p. 100. 
539 Francocci 2006. L’ara di Monteverdi potrebbe confermare il ruolo della familia Caesaris nella capillare diffusione di 

culti orientali. 
540CIL XI, 1315 (Bellone Stephanus imp. Vespasiani Caesaris Aug. v. s. 1. m.); Ross Taylor 1923: p. 227; Tedeschi 

Grisanti 1983: p. 97. 
541 Pack 1988: p. 52, dove l’alto numero di dediche fatte da liberti imperiali, sono legate soprattutto ai santuari sorgivi del 

territorio di Chiusi.  
542 Ciampoltrini 1994-1995: p. 602. 
543 La dedica proveniente dalle colline del Chianti (Gaiole in Chianti, località Pieve di S. Marcellino) di Ti. Cl(audius) 

Glyptus potrebbe attestare la presenza di un liberto di Claudio (CIL XI, 7082, Valenti 1995: p. 226 per le notizie del 
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Il culto di Bellona, almeno a partire dall’imperatore Claudio, fu associato a quello di Cibele ed Attis, 

con valenze pubbliche, fino a ricondurre direttamente al culto imperiale. Ad esempio, è proprio 

nell’età di Claudio, non sappiamo esattamente quando, che viene costruito a Ostia il santuario di 

Cibele nel c.d. Campo della Magna Mater, accompagnato dal culto di Attis che a Roma proprio 

quell’imperatore aveva reso ufficiale e pubblico; e più tardi vi troverà sede anche un piccolo tempio 

dedicato a Bellona, divinità dei Claudii544. È inevitabile non pensare a queste divinità senza 

immaginarsi boschi pubblici, dendrophori preposti al commercio e al taglio del legname, traffici che 

dall’interno giungono sulla costa anche in chiave metallurgica. Mi domando se questo mensor non 

sia da intendere più come un finitor, preposto alla limitatio di boschi e pascoli arborati545. I risultati 

antracologichi esposti prima, ci dicono che vi fu una gestione accurata ed integrata delle risorse 

boschive, con probabili cicli pascolativi connessi con la rigenerazione delle specie arborate. Il 

waldum domini regis altomedievale, non sarebbe altro che la conservazione di un saltus imperiale 

formatosi fra I e II secolo546. Non è necessario pensare che in età longobarda l’organizzazione 

produttiva precedente fosse completamente scardinata. Vi sono certamente delle discontinuità nel 

fatto che la produzione metallurgica non sia più il motore trainante dell’economia del comprensorio, 

pur tuttavia vi sono delle evidenti continuità nell’attivazione della pratica dell’allevamento 

transumante, connesso più che con prati e pascoli, con spazi aperti arborati, gestiti  

attraverso il controllo da parte di un’entità statale, tramite l’acquisizione di particelle sempre più  

consistenti.   

 

3.1.4. Donoratico.   

 

                                                                                                                                                                                                   
ritrovamento, dove però si scioglie in Tiberius Cl(audius) Glyptus/ L(ocum) A(dquisivit) D(ecreto)(Decurionum). Tracchi 

1978: p. 42 invece integra con L(aribus) A(ugustis) come prova a favore dell’appartenenza alla familia Caesaris), così 

come quella più certa proveniente dal Valdarno inferiore, di un figlio (o liberto) di un procurator di Tiberio, potrebbe 

essere un indizio della presenza di proprietà imperiali. In questo quadro non bisogna comunque tralasciare l’acquisizione 

di estese proprietà anche da parte di famiglie senatorie ed equestri. Interessante è notare come dal Celio a Roma, sia 

attestato un Tiberius Claudius Glyptus (CIL VI, 9475) liberto di Claudio, sacerdote di Cibele e legato al culto celebrato 

nel complesso della Basilica Hilariana (Coarelli 1982, 1997-1998; Pavolini 2006, 2008; Diosono 2006: p. 396). Nel 

Campo marzio occidentale invece il tempio di Bellona sembra essere connesso con il culto imperiale (Coarelli 1977, 

1997). La Basilica è stata identificata come la sede dei dendrophori di Roma, che nei Cataloghi Regionari del IV secolo 

d. C. è segnalato con il toponimo Arbor Sancta, con evidente riferimento all’albero sacro di Attis e al suo mito (Colini 

1944: p. 256 n. 63, 280 n. 136; Panciera 1981; Coarelli 1982: p. 34, 1995: p. 257; Pavolini 1990: p. 174, 1993: p. 77; 

Pavolini et alii 1993: p. 499 n. 178; Chioffi 1999: p. 312; Platner, Ashby 1965: p. 32 che vi identificano il nome di una 

strada. Per il culto corporativo dei dendrophori Diosono 2008b; in generale su Attis e Cybele e sui riti cerimoniali 

connessi si veda Sfameni Gasbarro). Pensabene 2010 sul culto di Cibele e Attis a Roma sul Palatino. L’autore ricorda 

come il culto di Bellona fosse collegato topograficamente e ritualmente alle cerimonie (le Hilaria) che si svolgevano in 

onore di Cibele e Attis a Marzo nel corso del I-II secolo d.C. e che coinvolgeva diverse divinità. Bellona venne associata 

fin dal suo arrivo a Roma alla figura di Cibele (Ibidem: p. 13 n. 11.).  
544 Per Ostia si veda Berlioz 1997; Palmer 1975; Zevi 1995, 2009. 
545 Dal Libro di Dolabella (302, 13-19, Lach.) si ha anche l’informazione secondo cui il primo lapis finalis era stato 

piantato da Silvanus, dio dei boschi (Dorcey 1988, pp. 131-40). Di seguito si trova che “ogni possedimento ha tre Silvani 

(omnin possessio tres Silvanos habet), uno è detto domesticus, sacro al possedimento, l’altro è detto agrestis, sacro ai 

pastori, il terzo è detto orientalis, a cui è dedicato un bosco sul confine, da cui hanno origine due o più confini’. 
546 Come già proposto da Fiumi 1943: p. 43 n. 99.  
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A Donoratico sono stati prelevati campioni antracologici, appartenenti alla fase tardoantica 

dell’insediamento (tra III e VI secolo d.C.) e a quella altomedievale (X secolo d.C)547. Il castello 

medievale fortificato tra metà IX e XI secolo d.C., situato ad una quota di 129 m s.l.m. nella bassa 

valle del fiume Cecina, sarebbe stato preceduto da un villaggio di capanne occupato da una piccola 

comunità tra VII e IX secolo d.C.In epoca etrusca sul pianoro sommitale sorse una fortezza a partire 

dal VII secolo a.C., ed una certa continuità di vita si registra anche in età romana e tardoantica548. 

Una committenza non ben precisata commissionò sulla sommità del castello la costruzione di una 

chiesa e di una cinta muraria in pietra nella prima metà del X secolo549, che sembra aver convissuto 

in questo periodo con il villaggio di capanne. Un’operazione edilizia che sembra avere dei parelleli 

puntuali in altri contesti dello stesso periodo, concomitante ad esempio con la costruzione della cinta 

sommitale della rocca di S. Silvestro550. Ma sappiamo certamente che le sue sorti, almeno a partire 

dalla fase altomedievale  e fino alla metà del XII secolo, furono legate in parte a quelle del 

monastero di S. Pietro in Palazzolo a Monteverdi, che possedeva non solo un terzo del castello, ma 

anche alcune proprietà nella zona sin dai secoli precedenti. È stato suggerito che il castello e il 

circondario fossero principalmente controllati dai Gherardeschi e che la comproprietà, piuttosto che 

basarsi su basi materiali effettive, avesse un carattere eminentemente simbolico e politico, rientrando 

nelle strategie di alleanze della famiglia con entità ecclesiastiche551. Tuttavia ci pare piuttosto che 

questa compresenza, in un momento di passaggio e di transizione politico e produttivo, corrispanda 

alla coesistenza di due differenti gestioni delle risorse del territorio, una a vocazione eminentemente 

                                                           
547 Su Donoratico in generale si veda Bianchi, Francovich 2000, 2001, 2005, 2006; Bianchi 2003, 2004c; 2005 e da 

ultimo le relazioni sulle campagne di scavo in Fichera, Venturini 2007; Paris et alii 2009. Lo scavo si è concentrato sulle 

fasi medievali dell’insediamento. Per le fasi ‘pre-medievali’ si veda nello stesso volume Pistolesi 2004, 2005 e il report 

dell’équipe dell’Università del Michigan in Gallone et alii 2008. Per le analisi antracologiche si veda Buonincontri et alii 

2013; per Donoratico sono stati raccolti e analizzati 170 frammenti di carboni per il medieoevo e 409 per l’epoca 

classica.  
548 Bianchi 2004c; si veda Pistolesi 2004: p. 20; Gallone et alii 2008: p.83 per il materiale sporadico delle prime fasi di 

occupazione del sito. 
549 Bianchi 2003 per le committezze e la circolazione delle maestranze durante la fase monumentale degli insediamenti 

sommitali di questo territorio; anche Bianchi 2004a: pp. 767-8 
550 Bianchi, Francovich 2000, 2001. Il che sarebbe strettamente collegato ad una qualche coordinazione di tipo proto-

signorile sul processo produttivo, in cui il potere e l’interesse privato scalzano progressivamente quello pubblico 

(Francovich, Wickham 1994: p. 24). Comè noto questo è il momento in cui nuovi soggetti si sovrappongono ai vecchi 

enti nella gestione dei distretti territoriali. Nel campigliese il sistema curtense sembra resistere anche nell’inoltrato XI 

secolo, quando ancora la formula curtis et castellum è ancora presente nelle fonti scritte, segno che il sistema delle 

fortificazioni sembra in qualche modo convivere con la precedente forma insediativa. La presenza della ‘pietra’ in ogni 

sua forma (basamento, cinta muraria, chiesa etc.) è collegata in qualche modo al cambiamento di segno imposto dalle 

nuove committenze, attori sociali forti che imprimono la manifestazione del loro potere su tutto l’insediamento e non più 

sui centri di potere simbolici che li rappresentano all’interno di esso, coinvolgendo maestranze. Il castello, in un 

documento del 1116 (Bianchi 2003: p. 147; Ceccarelli Lemut 2004: p. 10), appartiene per un terzo al monastero di S. 

Pietro in Palatiolo e per un terzo alla famiglia dei conti Gherardeschi (chiamati anche signori di Donoratico, che fino al 

basso medioevo controlleranno questo comprensorio, fino all’abbandono del sito nel XV secolo dopo l’ingresso dei 

fiorentini in questo territorio (Bianchi, Francovich 2000: p. 264). Francovich, Wickham 1994 ipotizzano che l’interesse 

di grandi famiglie aristocratiche di Lucca nella Val di Cornia possa essere legato alla domanda di metalli monetizzabili 

per  la zecca di Lucca, almeno fino alla fondazione di quella di Pisa nel 1149. Di non secondaria importanza è ricordare 

che la legittimazione delle miniere rimase a lungo pubblica e che dunque ‘è molto probabile quindi che, ad esempio, la 

vera forza legittimante dei Gherardeschi nel controllo delle miniere non stesse tanto nella proprietà fondiaria o 

nell’organizzazione del sistema incastellato, ma nel deternere l’ufficio comitale a Volterra, almeno fino al tardo XI 

secolo, quando – come sappiamo dai documenti – i poteri signorili si espansero ovunque al sud della toscana’ 

(Francovich, Wickham 1994: p. 25). Per la nascita delle signorie minerarie in Toscana anche Farinelli, Francovich 1994.  
551 Bianchi 2003: p. 147.   
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mineraria o con forte tendenze nella conversione degli sforzi produttivi in questa direzione ed uno 

basato sullo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali, in cui le vie di transumanza erano veri e propri 

corridoi in cui fluivano greggi ed uomini e con essi è probabile giungessero anche le maestranze. 

Alla metà dell’XI secolo, la chiesa absidata del castello, costruita nel secolo precedente, subì delle 

modifiche sostanziali. Alla abside precedente ne fu affiancata una seconda con relativa navata di 

dimensioni ridotte, che pur se di dimensioni inferiori ne raddoppiò la superficie. La tecnica 

costruttiva non sembra dirci molto sulla provenienza delle maestranze552, ma il modello 

architettonico caratterizzato dal doppio abside ha un areale poco diffuso in ambito regionale553, i 

pochi casi accertati si trovano tutti in Alta Lunigiana, in Garfagnana (e in parte nel  

 

                                                           
552 Uso di pietre calcaree piuttosto squadrate, poste in opera in maniera regolare su filari orizzontali, con giunti e letti di 

misura ridotta, Bianchi 2003: pp. 149-50.  
553 In generale sulla problematica e la diffusione di questo tipo architettonico si veda Coroneo 2008. Nell’XI-XIII secolo 

la geografia della distribuzione in Italia del tipo biabsidato interessa il Piemonte14, la Lombardia (Tosco 1992), la 

Liguria (Magni 1960; Gilardoni 1967), la Toscana e la Sardegna (Piga Serra 1980; Lilliu 1984; per il confronto con la 

Corsica per questo tipo architettonico si veda Obinu 1999 e da ultimo sulle relazioni tra la Corsica e la Toscana in 

particolare sulle esperienze edilizie religiose Belcari 2013 e in generale Gemini 2013). Si segnalano esemplari anche in 

Umbria (Bertini Calosso 1939), per quanto forse tutti cronologicamente postmedievali, e in Italia meridionale (Bruno 

2003), perlopiù in contesto rupestre e perciò di difficile datazione. 



123 
 

territorio pisano) ed un tipo isolato sull’isola d’Elba554. In Garfagnana come abbiamo visto 

compaiono solo due possessori laici di aziende di grandi dimensioni. Entrambi risiedevano nell’alta 

valle, la Garfagnana Lunense. Sebbene essi fossero al di fuori della diocesi, si consideravano 

appartenenti all’orbita di Lucca, piuttosto che a quella della moribonda Luni. Toto di Vitoio era uno 

dei due; nel 795 fondò la chiesa privata di S. Pietro – destinata al vescovo di Lucca dopo la sua 

morte –, dotandola di metà dei propri averi, consistenti in una curtis a Vitoio e almeno quattordici 

case massaricie sparse in diverse località della Garfagnana superiore. L’azienda non era vastissima, 

ma era pur sempre il doppio di quella di Gundualdo. L’altro grande proprietario fu Walprando di 

Prandulo. Egli lasciò le sue terre a esecutori testamentari, i quali le alienarono al vescovo Giovanni I 

di Lucca nel 793. I suoi beni comprendevano un centro curtense (sala) a Sarzano – la località, 

attualmente parte di Piazza al Serchio555, entro l’883 fu per antonomasia detta Sala –, nonché un 

dominico mol nell’alta valle. Ma la famiglia di Walprando era ancora più ricca ed era proprietaria di 

vaste estensioni fondiarie: il fratello Pietro ereditò da Walprando un’azienda a S. Cipriano di 

Codiponte in Lunigiana e non vi sono dubbi che quel Walfonso di Prandulo de Carfaniana 

(Castelvecchio sopra Sala) che alienò al vescovo Giovanni terreni in Val di Cornia in Maremma per 

45 solidi fosse un altro fratello556. L’assonanza edilizia tra la chiesa di Donoratico, le coincidenze 

architettoniche e cronologiche, i possibili raffronti, portano inevitabilmente ad un flusso che va da 

Pisa e Lucca verso la Val di Cornia, con confronti puntuali soprattutto in Lunigiana. Di tutto questo 

va tenuto conto quando si affronta la questione dei grandi flussi di transumanza e se ‘Non v’è 

ragione di voler anticipare a tutti i costi l’uso estensivo della transumanza in Garfagnana agli anni 

prima del 1150’557, è pur vero che grandi flussi di maestranze, uomini, cose e proprietà erano in 

movimento da tempo. 

                                                           
554 In Toscana la tipologia è riscontrabile solo sporadicamente. Oltre alle chiese di Santa Margherita di Regnano in alta 

Lunigiana (comune di Casola di Lunigiana – Massa Carrara) e Sant’Agostino a Vagli di Sotto – Lucca -(Marmori 1971: 

p. 103 e n. 12), che per certi versi sembrano strutturalmente connesse o dipendenti da esemplari liguri – in particolare San 

Tommaso del Poggio a Rapallo (Cervini 2002: p. 212), si segnala l’aula biabsidata e binavata il cui tracciato planimetrico 

è emerso sotto il livello pavimentale della pieve di San Pietro a Gropina, comune di Loro Ciuffenna – Arezzo -  (Moretti, 

Stopani  269-92; Gabbrielli 1990: pp. 48-51, 149-50; Tigler 2006: pp. 173-82), ascritta alla prima metà dell’XI. Per 

giunta, l’impianto a due absidi affiancate sarebbe stato ottenuto non sulla base di una progettazione unitaria, ma per 

semplice addizione di una navata absidata all’aula mononavata preesistente, eretta nell’VIII secolo, della quale fu 

demolito il fianco nord per erigere al suo posto il setto divisorio ad arcate su pilastri. Analoga esigenza d’ordine 

eminentemente pratico – al fine di ampliare un’aula in origine mononavata, ovvero ridimensionare un iniziale progetto 

trinavato giudicato troppo oneroso – sembra alla base anche del conformarsi al tipo biabsidato da parte di alcune chiese 

della campagna pisana, in primis il controverso caso di Santa Giulia a Caprona – comune di Vicopisano - (Redi 1982; 

Tigler 2006: pp. 236-7), quindi le chiese di Vecchiano e Pugnano (quest’ultima documentata nel 1069, Pierotti 1965). 

Sull’isola d’Elba sembra trovarsi l’unico edificio toscano che rientri a pieno titolo nella tipologia biabsidata: la chiesa dei 

Santi Pietro e Paolo in Campo (oggi San Niccolò), menzionata per la prima volta nel 1302-03 ma ritenuta della fine del 

XII-inizi del XIII secolo da Italo Moretti e Renato Stopani (Moretti, Stopani 1972: pp. 41-7). A differenza degli 

esemplari della terraferma, tutti binavati ma con navate e absidi di misure diverse (una più ampia dell’altra), la chiesa 

elbana è divisa in due navate di pari ampiezza, cui corrispondono absidi non conservate per intero ma dal tracciato 

semicircolare perfettamente gemello, frutto di una progettazione unitaria (Maroni 2004: pp. 38-44, Coroneo 2008: pp. 

85-6).  
555 Ciampoltrini, Notini 2008 sull’insediamento di Piazza al Serchio. 
556 Wickham 1997: pp. 34-5, 68. 
557 Ibidem: p. 35.  
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Per quanto riguarda l’età antica, il pianoro sommitale sarebbe stato occupato in età tardo arcaica da 

una fortezza d’altura, in una zona verosimilmente al confine tra l’ager Volaterranus e quello 

Populoniensis, verosimilmente favorito dall’espansione di quest’ultima città558. Le prime tracce di 

un’occupazione stabile risalgono al IV secolo a.C. quando verosimilmente si attua la costruzione 

della cinta muraria e il taglio nella roccia per l’apprestamento di una cisterna559. In età medio 

repubblicana si ha una riorganizzazione dell’abitato, con la costruzione di canalette per la 

distribuzione ed il deflusso delle acque, mentre la cisterna viene obliterata e trasformata in un 

immondezzaio in epoca augustea e nella parte sud-orientale compare un grande dolium per lo 

stoccaggio di vivere alimetari. Fino all’età medio-imperiale l’insediamento sembra frequentato con 

una certa continuità, mentre invece a partire dal IV secolo d.C560. si registra una cesura che si 

prolunga fino alla fine del VI quando nuovamente si fanno consistenti tracce di occupazione.L’area 

30000, a ridosso della cinta muraria medievale, sembra essere stata destinata alla raccolta dell’acqua 

piovana senza soluzione di continuità dal III secolo a.C. al IV secolo d.C., dove si trova la cisterna 

(trasformata poi in fontana monumentale in epoca augustea con pavimento in signinum)561 di età 

tardoepubblicana-primo imperiale, in uso per tutto il III secolo d.C. Da quest’area provenie materiale 

epigrafico e votivo, tra i quali spiccano vasi miniaturistici, un frammento di ex voto fittile 

rappresentante un piede e due pesi da telaio, che farebbero pensare ad un contesto santuariale o 

produttivo più che domestico, certamente connesso con l’acqua (sorgiva?)562. Il sito di Donoratico 

rappresenta certamente un caso particolare di un’occupazione di lunga durata che va dal IV secolo 

a.C. (con tracce risalenti al VII-VI secolo a.C.) fino al IV dopo, con una qualità dell’occupazione 

paradigmatica per il popolamento dell’etruria settentrionale563. 

In questo quadro i diagrammi delle analisi antracologiche ci restituiscono per Donoratico una 

vegetazione ‘aperta’, almeno per il periodo tra IV e VI secolo d.C. I taxa rappresentati in maggior 

numero sono quelli arbustivi, l’Erica Arborea di gran lunga la specie più presente, l’Arbutus unedo, 

e Rhamnus/Phillyrea, insieme alle Rosaceae; tra le specie arboree vi è la quercia sempreverde (Q. 

                                                           
558 Pistolesi 2005: p. 155. 
559 In questa fase le uniche tracce di insediamento sono rappresentati da buche di palo, Gallone et alii 2008: p. 83. La 

datazione della fortificazione è ipoteticamente attribuita a quest’epoca. I soli dati certi che provengono da strati pertinenti 

le mura, sono frammenti di vernice nera attribuibili ad un orizzonte di III-II secolo a.C. e ad una fase di ristrutturazione 

della cinta muraria, Ibidem: p. 92 n. 15. 
560 A quest’epoca risalirebbe un miscelatore per malta discoidale (mortar mixer) individuato nell’area 70000, al di sotto 

delle strutture medievali ed incassato in strati di VI secolo (terminus ante quem), Ibidem: p. 87 . Questi tipi sono ben 

attestati in Europa settentrionale, in Svizzera, Germania e Polonia (Gutscher 1980: 178-88), mentre in Italia le poche 

testimonianze finora riconosciute con certezza si hanno a Pavia (Ward Perkins et alii 1978: pp. 77-120), nei monasteri di 

San Vincenzo al Volturno (Hodges 1993: 206-8), e di Abbadia S. Salvatore sull’Amiata (Dallai 2003: 159-67) e forse a 

Montemassi nel grossetano (Bruttini et alii 2002: pp. 189-207), ed apparterebbero tutti ad un orizzonte di VIII-XI secolo, 

dunque del periodo carolingio-ottoniano. Se l’ipotesi degli scavatori si rivelasse corretta, quella cioè di retrodatare alla 

fine del IV secolo la struttura, saremmo di fronte al primo esemplare di questo tipo risalente all’età classica.  
561 Gallone et alii 2008: p. 88.  
562 Per il materiale epigrafico, Pistolesi 2005. 
563 Questa peculiarità (tenuta in debita considerazione l’esiguità dell’area scavata per l’età pre-medievale) sarebbe un 

ennesimo indizio per questo territorio, a favore della tesi di un paesaggio fortemente ‘conservativo’ dal punto di vista 

delle strutture produttive e socio-politiche (Terrenato 1998, 2000; Terrenato, Saggin 1994; Regoli, Terrenato 2000), 

consapevoli comunque che ‘It is hard to fit this case into the traditionally and generally accepted sequence of human 

occupation in Northern Etruria from the Etruscan age to the Roman times’, Gallone et alii 2008: p. 88. 
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ilex, Q. suber)564 ed in minore quantità il tipo ceduo (Quercus deciduous t.)565, Fraxinus, Ulmus, 

Myrtus e Cistus. Le conifere come Juniperus, Pinus e halepensis/pinea sono attestate solo in epoca 

romana. I taxa di spece coltivate o coltivabili sono presenti solo in epoca tardo antica con l’Olea 

europaea e la Vitis vinifera566. In epoca medievale l’erica diminuisce, mentre aumenta in maniera 

evidente la quercia cedua (sostanzialmente Q. pubencens, Q. robur)567.  

 

 

 

La ricostruzione della vegetazione nell’area di Donoratico, ci restituisce l’immagine di un paesaggio 

intensamente sfruttato e sottoposto ad una regolare ceduazione e da zone ceduate e degradate, per 

tutto il periodo etrusco e romano. Se applichiamo il paradigma conservativo anche al tipo di gestione 

delle risorse, oltre che al sistema produttivo e sociale, e alle tipologie insediative, possiamo 

ragionevolmente immaginare che i dati che emergono dal periodo tardo antico siano validi in qualche 

misura anche per il periodo precedente, come i dati di Populonia sembrano confermare568, oltre che 

‘support the hypothesis of a warm and dry climatic situation in the roman 

Ages’569. Dal X secolo l’espansione dei taxa cedui come il Q. robur570, l’Ulmus e il Fraxinus, la cui 

ecologia prevede un clima umida e freddo, non sembra dovuta a condizioni climatiche mutate in 

questa direzione (thus, one would expect evergreen and sclerophyllous vegetation). Tutti i dati a 

disposizione, il decremento dei livelli del Lago dell’Accesa571, la diminuzione dei depositi 

alluvionali nel delta dell’Ombrone572 e la riduzione riscontata nel ghiacciaio perenne del Calderone 

                                                           
564 Sulle associazioni fitosociologiche e la biogeografia e l’ecosistema di queste specie in Europa si veda Bewer et alii 

2002; Barbero et alii 1992; per l’Italia Barberis et alii 1992, De Lillis, Fontanelli 1992. 
565 Si veda per quanto concerne Tessier et alii 1994. 
566 Buonincontri et alii 2013: p. 169 
567 Ibidem: p. 168. 
568 Ibidem: p. 169; Cambi, Dallai 2007 per i dati sulla densità insediativa della Val di Cornia. 
569 Bellotti et alii 2004; Giraudi 2005; Magny et alii 2007. 
570 Bewer et alii 2002 per l’espansione del Quercetum ceduo in Europa durante l’Olocene. 
571 Magny et alii 2007. 
572 Bellotti et alii 2004. 
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nell’Appennino centrale573, sembrano indicare una fase climatica calda e secca. Quest’espansione 

delle specie cedue sarebbe da collegare ad una diminuita pressione antropica sul paesaggio 

circostante, in concomitanta all’abbandono delle città in questa parte della maremma costiera574. 

Tuttavia resta da stabilire come mai in condizioni ‘naturali’, di mancato intervento dell’uomo, ma 

con un clima favorevole all’espansione delle querce sempreverdi, queste non sembrano diffondersi 

come invece accade a quelle cedue575. La spiegazione è evidentemente che siamo di fronte alle tracce 

di un sistema di silvicoltura, in cui le poche comunità presenti nel territorio, in particolare intorno al 

pianoro di Donoratico, operano una scelta ed una selezione sul paesaggio, attivando alcune specie 

piuttosto che altre, che sembra avvenire alla fine del VI secolo d.C576. 

 

3.1.4.1. Scelte arboricole in un comprensorio dell’alta Maremma. 

 

Come abbiamo visto per la savannah e il sistema della montado-dehesa, lo spazio aperto 

caratterizzato dalla presenza di Q. ilex e Q. suber, con una vegetazione arbustiva mediterranea e sub-

mediterranea, implica per la sua gestione pratiche silvo-pastorale, principalmente basate sul pascolo, 

come sembrerebbero indicare anche la presenza di Juniperus, Rhamnus/Phillyrea e Cistus, presenti 

in pascoli degradati e steppe , in connessione con pascoli aperti arborati. La presenza di Q. ilex (o 

suber) a Donoratico e Populonia e il loro avvicendarsi in epoca medievale con specie della famiglia 

cedue, non è da attribuire a cambiamenti climatici significativi nelle temperature e nelle 

precipitazioni, e neanche ad un generico landuse o human pressure. La presenza in particolare di 

erica (così come di Cistus), ci dice che l’uso del fuoco controllato dovette essere diffuso in tutto il 

comprensorio, l’alta presenza di Q. ilex sarebbe così dovuta alle sue caratteristiche di resistenza al 

fuoco577. E se è vero che l’erica serviva in antico per ottenere alte temperature per la fusione del 

minerale, questo renderebbe la presenza della quercia indicativa di un suo utilizzo in un altro senso 

che quello energetico. Analisi sperimentali condotte in Spagna su una popolazione di Q. ilex e Q. 

                                                           
573 Giraudi 2005. 
574 Arthur 2004: p 104, 112. 120-1.  
575 Si è visto in alcuni casi studi italiani, sull’interazione tra questi tipi (sempreverdi e cedui) che la competizione è 

fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, dal suolo, dall’umidità, ma soprattutto dall’azione umana. In Liguria 

l’assenza o la diminuzione della pratica del ronco in una popolazione a dominanza di Q. ilex, si è verificato come 

quest’ultima tenda a trasformarsi in un bosco ‘chiuso’, limitando l’espansione di specie concorrenti come il Q. 

pubescentis (Barberis et alii 1994: p. 48). Nel caso di Populonia abbiamo visto come da una situazione dominata da Q. 

ilex e Q. suber, con presenza abbondante di erica (spazio aperto ceduato e pascolato) nel III secolo a.C., si passi 

gradualmente nel II-I secolo a.C. ad un bosco ‘chiuso’ a quercia sempreverde, con diminuzione di erica (e non 

sostituzione con Q. pubescens). 
576 Come ha sottolineato Buonincontri et alii 2013: p. 169: ‘our work shows that deciduous vegetation increases during 

periods of low human impact and it is independent from the climatic variations characterizing the studied period. on the 

other hand, the evergreen vegetation is related to intense human activity and it is a response of the vegetation to a period 

of strong land use’. Tutto sta nel capire che tipo di pratiche erano attivate. Il problema dell’alternanza tra Q. decidous 

vegetation and Q. evergreen vegetation non è del tutto risolto. In generale si può affermare che durante l’Olocene si 

assiste ad una sostituzione della vegetazione sempreverde con la foresta originaria cedue di querce, ‘This expansion of 

Quercus ilex was largely pro moted by human activities’, Barbero et alii 1992: p. 33, ma anche Pons, Quezel 1998; 

Roberts et alii 2011. 
577 In Liguria l’erica è in stretta relazione con la popolazione di Q. ilex e Q. suber, associata a comunità acidofile come la 

Calluna vulgaris e il Cistus ed anche con il Fraxinus ornus (Barberis et alii 1994: p. 45-7). 
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suber, sottoposta ad un periodo triennale di fuoco controllato, hanno dimostrato le straordinarie 

capacità di resistenza di questa specie insieme alla sua velocità di rigenerarsi578, con effetti positivi 

sulla copertura erbacea ed arbustiva negli anni successivi. Nella gestione quercia-fuoco controllato, 

un momento importante per la preservazione delle piante e la loro rigenerazione si è rivelato da 

osservazioni etnologiche, la scalvatura delle piante a scopo foraggiero579. Di questi dati si trovà 

tenere conto quando si cerca di dare una qualche consistenza alle attività praticate e alle comunità 

presenti nel territorio e sul pianoro, definite genericamente come contadini. In questo quadro 

l’allevamento acquista una consistenza non secondaria in un paesaggio dominato da querceti 

presumibilmente inseriti in uno spazio certamente aperto e da uliveti pascolati. La successiva 

trasformazione che si rileva a partire almeno dal X secolo, ma che possiamo supporre debba essere 

iniziata nei secoli precedenti, verso un bosco essenzialmente di caducifoglie, con la presenza di 

frassino e olmo, deve essere vista come un cambiamento nella gestione delle risorse silvo-pastorali e 

delle attività sussidiarie. È probabile che l’uso inteso del fuoco controllato si sia rarefatto, come ci 

suggerisce il dimezzamento della presenza di erica e che si sia volontariamente favorita la crescita di 

specie caducifoglie, in cui la capitozzatura per la produzione di foraggio può aver giocato un suo 

ruolo, così come l’utilizzo stagionale dei pascoli arborati in connessione con movimenti transumanti 

di una certa entità. Non è da escludere inoltre una maggiore importanza dell’allevamento ovicaprino 

rispetto a quello suino nell’espansione di queste specie, compreso il Q. robur e il Q. pubescens. 

Purtroppo mancano dati di superficie completi per il periodo altomedievale e medievale, che ci diano 

un quadro più completo sul tipo di popolamento della valle, pur tuttavia possiamo inferire grazie a 

questi indicatori ecologici che si sia verificata una rarefazione della densità insediativa ed una 

diminuzione della pressione antropica, necessaria invece come abbiamo visto per la gestione del Q. 

ilex. 

 

3.1.5. Cugnano. ?.  

 

 

3.1.6. Follonica/Rondelli, Pian d’Alma, Val Petraia. Tre siti per un comprensorio. 

Riflessioni di ecologia storica. 

 

In prossimità del golfo di Follonica, tra i fiumi Alma a nord e Pecora a sud, si trovano tre siti da 

cui provengono dati archeobotanici, che si aggiungono a quelli del lago dell’Accesa e agli altri 

descritti finora per la ricostruzione del paesaggio in chiave agro-silvo-pastorale.  

                                                           
578 Ferran, Vallejo 1992: p. 241, dove si è visto che in Catalonia dopo due anni la popolazione di Q. ilex raggiunge di 

nuovo il 100% di copertura e nei 20 anni successivi ‘shrubs and herbs had the highest surface covering’; si veda anche de 

Román, de Miguel 2005 sulle capacità di rigenerazione dopo il passaggio del fuoco. Giovannini et alii 1992: p. 340 

hanno condotto studi sperimentali nel Parco Naturale della Maremma su popolazioni di Q. ilex e Phyllerea sottoposti a 

ceduazione, registrando una capacità di copertura intorno al 95% nei tre anni successivi 
579 Ferran, Vallejo 1992; Moreira et alii 2007; Xavier Catry et alii 2009. 
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Lungo il fiume Alma, è stata indagata tra il 1995 e il 2000 in località Valli di Capanne nei pressi di 

Poggio Tondo, una fattoria etrusca, datata in base a confronti edilizi e al materiale rinvenuto alla 

metà o alla fine del VI secolo a.C.580. caratterizza per una pianta rettangolare, formata da uno spazio 

centrale, al quale si accede dal lato orientale. Le strutture, prive di fondazioni, sono impostate 

direttamente su uno zoccolo in arenaria, dal quale si eleva un’ossatura lignea rinforzata con argilla, 
                                                           
580 Paribeni 2001: pp. 138-9 per la pubblicazione di una parte del materiale, 2009: p. 670-1 e Follonica etrusca, Catalogo 

della mostra (Follonica). Il materiale ceramico è rappresentato da forme da mensa e da grandi contenitori per le derrate 

alimentari. Il vasellame comune realizzato in ceramica depurata o semidepurata è costituito da forme da dispensa 

(ciotole, coppe, piattelli). Rari i ritrovamenti concernenti la ceramica fine decorata. L’interorepertorio ceramico 

appartiene ad uno orizzonte di seconda metà VI-V secolo a.C., con tipologie largamente diffuse a Roselle e Lago 

dell’Accesa.  

Per le considerazioni sui confronti edilizi si veda Morandini 2011, con un’analisi puntuale tra tipologie insediative rurali 

in questa parte dell’Etruria costiera. Paribeni tuttavia, dopo una pubblicazione a scopo divulgativo, in articoli successivi 

parla più precisamente di ‘fattoria, o meglio residenza di campagna, al centro di una proprietà i cui limiti sono fissati solo 

ad oriente, dall’area dove è ubicata la necropoli orientalizzante’, Paribeni 2009: p. 670. Per ciò che concerne le 

dimensioni, la fattoria di Pian d’Alma (200 mq) apparterrebbe ad una tipologia abitativa che G. Cifani ha definito di 

secondo tipo (Cifani 2008, 278-9), con alzati con muratura in pietrame e copertura in tegole, caratterizzati da più spazi 

contigui, da 3 a 5, che coprono una superficie compresa tra i 120 e i 300 mq, i cui esemplari più rappresentativi sono le 

testimonianze di Acqua Acetosa Laurentina (Cifani 2008: pp.199-202), la fase II di Torrino (ibidem: pp. 205-6) e la 

fattoria dell’Auditorium (Carandini, D’Alessio , Di Giuseppe 2006). I confronti più puntuali sarebbero con la fattoria 

dell’Auditorium  di circa 330 mq (Carandini, D’Alessio , Di Giuseppe 2006: p. 152; Cifani 2008: pp. 189-92), mentre la 

prima villa dell’Auditorium , con i suoi 600 mq, è paragonabile alle strutture palaziali laziali di uguale estensione, come 

quella di Satricum (Zaccaria Ruggiu 2003, 259-265; Marijke 2007 con bibliografia precedente, Cifani 2008: pp. 269-70). 

Fino a pochi anni fa l’Etruria offriva per l’età arcaica esempi relativi alle prime due tipologie, di cui il caso più 

significativo appare la fattoria scavata presso il podere Tartuchino, nell’alta valle dell’Albegna, in particolare per la 

prima fase, databile verso la fine del VI - inizio del V secolo a.C. e rappresentata da un edificio rettangolare di circa 100 

mq con un lato lungo porticato (Perkins, Attolini 1992; Perkins 2007: pp. 185-90). La cosiddetta “Casa delle anfore” in 

località Poggio Alto, pertinente ad un consistente gruppo di insediamenti a vocazione agricola gravitante su Marsiliana 

d’Albegna, con i suoi 400 mq rappresenta certamente una novità di rilievo. Le fattorie di Pian d’Alma e di Marsiliana 

d’Albegna (Fig. 8) rappresentano una novità nel panorama delle residenze rurali di età arcaica in Etruria e denotano una 

sorta di continuità di modello con le residenze extra-urbane principesche di età orientalizzante e di piena età arcaica 

(Morandini 2007: p. 88). 
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scaglie di arenaria e paglia. Il ritrovamento di laterizi con evidenti tracce di combustione nell’ala 

ovest ha fatto ipotizzare la possibilità che una parte dell’alzato fosse costruito in mattoni e che 

l’edificio sia stato distrutto da un incendio, sviluppatosi con ogni probabilità a partire dalla zona 

occidentale. Gli ambienti erano coperti da tavole lignee, ad eccezione del vano A, che, sulla base del 

ritrovamento di tegole e coppi, doveva avere un pesante tetto sostenuto da elementi di rinforzo quali 

pali di legno e pilastri in pietra. La pavimentazione, costituita in tutto il complesso da argilla pressata 

con scaglie di arenaria, si differenzia nel lato ovest dell’ambiente A, dove sono stese lastre in 

arenaria, delimitate da un basso muretto di 30 cm, sotto il quale scorre una canaletta che sfocia 

all’esterno dell’edificio26. L’indagine delle strutture e lo studio dei materiali ha consentito agli 

scavatori di attribuire specifiche funzioni alla maggior parte degli ambienti. In sintesi, il vano A, 

coperto da tetto in tegole a uno spiovente, occupa il lato nordoccidentale dell’edificio e si sviluppa in 

tre spazi contigui, interpretati come area residenziale e di rappresentanza. In particolare, quello 

destro, sulla base del ritrovamento di resti di vasellame da mensa e di oggetti fittili adibiti alla 

filatura ed alla tessitura, è stato considerato un vano di pertinenza femminile, mentre quello sinistro, 

per la presenza del lastricato in arenaria e della canaletta, doveva ospitare un sistema atto alla 

spremitura per la produzione di olio e vino. Proseguendo in senso orario, l’ambiente contrassegnato 

con la lettera D, di grandi dimensioni, svolgeva la funzione di magazzino, dati i grandi contenitori 

rinvenuti al di sotto del crollo, e di trasformazione di prodotti, come testimoniano il bacino e le 

macine ivi ritrovati. Per il vano E, molto piccolo e posizionato all’ingresso della corte e in stretta 

connessione con l’ambiente D, è stata proposta la funzione di deposito degli attrezzi. In 

corrispondenza di questo vano, all’esterno del perimetro, si apre una sorta di annesso. Oltre 

l’ingresso, nell’angolo sud-orientale si trova il vano G, piccolo e lacunoso, forse con funzioni di 

ambito maschile, mentre maggiore importanza è stata attribuita all’ambiente B, direttamente 

connesso allo spazio cortilizio. Il rinvenimento di un’anfora vinaria all’interno della stanza, 

significativamente a pianta rettangolare, ha fatto pensare ad un ambiente di rappresentanza dedito ad 

attività simposiali. Il quadro complessivo che ne emerge è quello di un edificio di carattere agricolo, 

diviso tra spazi adibiti a funzioni residenziali, testimoniati da oggetti pertinenti alle attività di filatura 

e tessitura e da vasellame da cucina, mensa e dispensa, ed aree di carattere produttivo, documentate 

dal sistema di spremitura della parte sinistra del vano A; mentre dai rinvenimenti dell’ambiente D, di 

numerosi rocchetti, pesi da telaio e fuseruole, è stato ipotizzato un ambiente adibito alla tessitura al 

piano superiore581.  

 

                                                           
581 Paribeni 2001: pp. 119-20, 2009: p. 669. 
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Le analisi carpologiche hanno interessato campioni provenienti dalla stanza D, per le analisi 

antralogiche sono stati raccolti campioni di carbone proveniente dagli ambienti B, C, D, G, mentre 

per le analisi palinologiche sono state effettuate campionature negli ambienti C e D (US 245, 268, 

285, 295 300, datati tra VI e V secolo a.C.), prelevando un campione relativo ad una fase precedente 

l’impianto della fattoria (US 103, Campione A)582. Sebbene raccolti in contesti molto ravvicinati tra 

loro, i campioni hanno dimostrato significative difformità tra loro, tanto che solo due contesti 

stratigrafici hanno restituito un campione idoneo per le analisi palinologiche (US 103 e US 285, 

quest’ultimo definito Campione B). Dal campione A, relativo alla fase precedente l’impianto della 

fattoria e considerato essere attentibile per la vegetazione immediatamente prossima al sito, si evince 

un assoluta predominanza di Quercus caducifoglie (32,2%), Erica arborea (13,4%) e corniolo 

(Cornus mas, 3,3%). Sono presenti in percentuali minori Fraxinus, Ulmus, Sambucus cf. nigra e 

Tilia, Quercus cf. ilex (5,7%)583, Alnus e Salix. Tra le specie non arboree si segnalo le Labiatae 

(5.7%), le Cyperaceae (2.9%) e le Ranunculaceae (5.2%)584. Nel periodo successivo corrispondente 

alle fasi di vita della ‘fattoria’, si assiste ad un cambiamento radicale, non  nella composizione 

vegetale, piuttosto simile alla precedente, ma nelle percentuali che indicano la creazione di uno 

‘spazio aperto’. In questo senso sono indicative soprattutto le ridotte percentuali di Q. caducifoglie 

(ridotto a 11,9%) e di Q. ilex (3,5%) e l’aumento della presenza di Erica (16,4%). Ma dove si 

registra il cambiamento più significativo è nelle percentuali di Non-Arboreal Plant Pollen (NAP), 

rappresentate prevalentemente dalle Gramineae, che passano dall’1,9% all’11,9%, e dalle 

Cyperaceae dal 2.5 al 10%, fanno inoltre la loro comparsa le Urticaceae (5%) e i Cerealia (1%) 

                                                           
582 Mariotti Lippi et alii 2002: p. 160. 
583 Le anlisi antracologiche mostrano l’abbondanza di Q. type e il loro utilizzo come materiale da costruzione e come 

combustibile, così come per l’Erica, sembra utilizzata per le parti non strutturali e per il mobilio (Ibidem: p. 162, tab. II). 
584 Ibidem: p. 161, tab. I.  
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considerati affidabili anthropogenic indicators. Considerata la bassa percentuale di Cerealia e la 

presenza di chiari indicatori di pascoli come le Gramineae, Cyperaceae e le Urticaceae, ed una 

crescente percentuale di Rumex (2,5%) e Plantago cf. lanceolata, il paesaggio aperto intorno al sito 

acquista contorni più definiti di un generico ‘paesaggio antropico’585. 

 

 

US 103 

 

US 285 

 

                                                           
585 Interessante notare la presenza di Sparganium in questa fase, afferente al formarsi di uno stagno nelle vicinanze, il cui 

polline potrebbe essere stato trasportato durante la pratica di ‘pascolare l’acqua’, ovvero il pascolo nei pressi di zone 

umide, come anche le Cyperaceae sembrano attestare. Per la Palntago Sadori et alii 2007: p. 945. 
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Pian d’Alma                                                         Val Petraia 

 

 

 

 

 

 

Dalle analisi dei resti carpologici, provenienti in larga parte dall’ambiente D (US 268), risulta la 

presenza di Triticum aestivum L., Hordeum vulgare L., una serie di Leguminosae (Pisum, Vicia, 

Cicer arietinum L.), Cornus mas L. e Vitis vinifera L. ssp. Sylvestris, tuttavia gli autori non sono in 

grado di stabilire con certezza ‘if this type of seed had come from the harvest of crops or had been 

collected from wild plants’586. 

Il sito di Val Petraia (VI secolo a.C.), nell'immediato entroterra di Follonica, è costituito da due 

gruppi di edifici a carattere agricolo posti tra loro a breve distanza. Questi dovevano avere le 

fondazioni e la prima parte dell' alzato costruite in pietre legate con argilla, la parte superiore dell' 

alzato in legno e la copertura con ossatura di legno coperta da tegole e coppi in terracotta587. 

 

 

                                                           
586 Mariotti Lippi et alii 2002: p. 163. 
587 Paribeni 1998b, 1998c.  

Specie Numero di 

campioni 

Specie Numero di 

campioni 

Triticum aestivum L. 5 Erica arborea L. 15 

Hordeum vulgare L. 1 Fraxinus sp. 115 

Vicia cf. sativa 1 Phillyrea 4 

Vicia cf. faba 1 Prunus cfr. Avium 8 

Vicia sp. 1 Prunus sp. 21 

Lathyrus 1 Quercus ilex L. 2 

Pisum 3 Quercus sp. 1 

Cicer 2 Indet. 7 

Lens 1   

Rubus 4   

Malus 1   

Cornus mas L. 6   

Vitis vinifera L. ssp. Sylvestris 1   

Corylus 1   
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Per le analisi antracologiche sono stati recuperati frammenti di legno combusto dal vano I –saggio 

XIV (US 82 e 97), mentre campioni per le analisi palinologiche sono stati prelevati in 

corrispondenza del livello abitativo588. Il sito di Follonica Rondelli (inizio VI - fine V secolo a.C.) è 

suddivisibile in due settori: una zona abitativa e una zona industriale589. Associati a quest'ultima sono 

stati rinvenuti 21 forni fusori (fig. 2), alcuni dei quali posti in sequenze che fanno supporre un loro 

utilizzo in batteria («complesso siderurgico Ovest»). Le porzioni superstiti dei forni consistono nella 

parte della struttura originariamente scavata nel terreno con pianta circolare o semicircolare, con 

diametro di circa 70-80 em e profondita di 30-40 em, ed in blocchi di argilla che dovevano costituire 

1' alzato che poggiava sulla parte interrata590. Nell'insediamento siderurgico è stato prelevato 

integralmente il contenuto delle porzioni relitte di quei forni fusori in cui era presente il carbone. 

Questi forni sono stati quelli contrassegnati dalle unità di scavo US 31, 37, 60, 80, 81, 124, 144, 157. 

Sono stati prelevati campioni perle analisi palinologiche in prossimita del forno fusorio US38, in 

corrispondenza dell’antico piano di calpestio e ad una profondita di 10 e 20 cm al di sotto di questo, 

nonastante 1' aspetto fortemente ossidato del terreno591. 

 

                                                           
588 Mariotti lippi et alii 2000: p. 282.  
589 Aranguren 1998a, 1998b, 1998c. 
590 Aranguren et alii 1998. 
591 Mariotti lippi et alii 2000: p. 282, per i dettagli del campionamenti e delle modalità d’analisi. 
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Rondelli 

La presenza in quantità notevoli di Erica arborea in quest’ultimo sito, eminentemente produttivo, ha 

fatto pensare all’utilizzo di quest’essenza come combustibile per la fusione, date le sue 

caratteristiche592. A mio avviso lo scenario è certamante più complesso. È pur vero che in un regime 

di fuoco controllato o comunque di paesaggio aperto (coltivato, pascolato etc.) le Ericaceae 

rappresentano una famiglia di specie molto competitive, con un’elevata capacità di rigenerarsi e di 

resistere al passaggio di fuochi ripetuti, per cui si può immaginare come in un simile contesto sia 

                                                           
592 Drescher-Schneider et alii 2007, p. 296; per una comparazione tra specie che resistono al fuoco e bruciano lentamente 

Lopez-Soria, Castell 1992; Paula, Ojeda 2006. Il ciocco di E. arborea possiede una densità più elevata rispetto a quella 

che caratterizza il legno della parte aerea della stessa pianta  con una resa alla combustione, intesa come durata e resa 

calorica, superiore a quanta ci si puo aspettare da altri legnami. Inoltre si deve ritenere che, per gli scopi considerati, 

fosse stato utilizzato il carbone piuttosto che il legno, per il suo maggior potere calorifico e per la possibilità di fornire 

una grande quantita di ossido di carbonio (Eschenlor, Serneels 1991). 
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stato il combustibile più abbondante e più adatto593. Tuttavia così delineato questo scenario dà 

l’impressione di essere frutto di conseguenze accidentali derivate dalla pratica di altre attività. In 

realtà dovremmo ribaltare la prospettiva e chiedersi se le attività metallurgiche praticate 

massivamente nel comprensorio in concomitante con quelle attive intorno alla laguna di Piombino, 

non abbiamo previsto una messa a ‘coltura’ dell’erica, favorendone la diffusione proprio per 

sfruttarla come combustibile per le attività di riduzione. In questo scenario si deve supporre che la 

gestione integrata sussidiaria sia stata l’attivazione della pastorizia, praticata in uno spazio aberto 

arborato a querceto e sottobosco di erica. Questo scenario sembra confermato dai campioni di 

carbone provenienti da Val Petraia che oltre all’erica hanno restituito percentuali rilevanti di 

Fraxinus594. 

I rilievi condotti sulla vegetazione attuale per 

stabilire l’indice della vegetazione potenziale 

secondo l’approccio fitosociologico delle 

associazioni vegetali, ha verificato come l’ E. 

arborea, non costituisca 1' elemento dominante 

della vegetazione e sia anzi 

sottorappresentata595. L' abbondanza di questa 

pianta e caratteristica soprattutto dei suoli acidi, 

degli stadi degradati o di ricostituzione della 

lecceta. La sua reperibilità potenziale dunque 

non è cosi scontata come il largo impiego del 

suo carbone in passato farebbe supporre. La 

quasi esclusiva utilizzazione del ciocco di E. 

arborea come combustibile non sembra 

compatibile con la vegetazione odierna e con le 

fito-associazioni rilevate. Occorre quindi 

supporre che la vegetazione nel periodo etrusco 

differisse da quello che attualmente possiamo 

osservare, almeno nella sua composizione 

quantitativa. A conferma di questa ipotesi, le 

analisi palinologiche condotte hanno messo in 

evidenza negli spettri la netta dominanza del 

polline di E. arborea su quello di tutte le altre specie ritrovate. Questo dato risulta particolarmente 

                                                           
593 Questa ipotesi è già presente in Mariotti Lippi et alii 2000: p. 293, ‘Un'altra ipotesi, non in opposizione con la prima, è 

che il legno di E. Arborea fosse particolarmente disponibile perchè di facile reperimento nel territorio circostante’. 
594 Dei campioni per le analisi polliniche prelevati da questi due siti, solo quello di Val Petraia ha restituito informazioni 

affidabili, confermando le altissime percentuali di erica (52,2%), Ibidem: p. 288; Sadori et alii 2010: 945-6. 
595 Per l’analisi della vegetazione potenziali e relative percentuali si veda nel dettaglio Ibidem: pp. 288-91. 
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significativo dal momento che lo studio della rappresentativita pollinica nella vegetazione attuale ha 

dimostrato che E. arborea e una specie debolmente sottorappresentata e quindi la sua percentuale 

pollinica negli spettri sarebbe lievemente inferiore al suo in dice di ricoprimento nella vegetazione. 

Di conseguenza 1' alta percentuale pollinica - piu del 50 % - nello spettro antico di Val Piana 

suggerisce che 1' erica fosse effettivamente 1' elemento dominante della vegetazione di macchia 

attorno al golfo di Follonica tra il VIed il V secolo a. C. Nella vicina Corsica i dati delle sequenze 

polliniche hanno dimostrato come il paesaggio sia stato dominato in gran parte dalla presenza di 

Erica arborea durante il periodo Atlantico (8000-4500 BP)596 con una percentuale di Q. ilex 

assolutamente irrilevante. Solo a partire dal Sub-Atlantico (2600 BP) la lecceta sembra aver preso il 

sopravvento, a causa dell’intensificarsi dell’azione antropica in conseguenza di tagli e incendi di 

macchie dense ad erica e corbezzolo. Per Maurice Reille questo tipo di successione dovrebbe indurre 

a riconsiderare gli studi sulla vegetazione potenziale che invece avrebbe indicato come specie 

predominanti proprio il Q. ilex e il Pinus halepensis, quest’ultimo frutto di ceduazioni nel corso del 

XIX secolo597 .  

Secondo Reille, che ha studiato ed indagato nel dettaglio numerose sequenze pollichine còrse, la 

sostituzione dell’erica e di altre specie come l’Alnus glutinosa deducibile dai diagrammi pollicini 

provenienti da Lac de Creno, uno dei siti più rappresentativi dell’isola598, confermerebbe l’ipotesi di 

un major event, un’evento traumatico collegato all’utilizzo massiccio del fuoco che avrebbe aperto il 

paesaggio per ottenere pascoli599. È probabile che l’abbondanza di E. arborea fosse proprio la 

                                                           
596 Reille 1992: p. 359; Reille, Burr 1997; Carcaillet et alii 1997. 
597 Ibidem: p. 377. Sembra non essere però il nostro caso, dove piuttosto il disboscamento delle leccete sembra aver 

favorito la successiva espansione dell’erica. Saïd 2001 ha studiato per la Corsica le attuali dinamiche tra abbandono della 

pratica della pastorizia e ‘degrado’ dei pascoli, con particolare attenzione alle trasformazioni delle associazioni 

fitosociologiche. Mouillot et alii 2003: pp. 671-2 in particolare, confrontando le mappe della vegetazione degli anni 

1960, 1975 e1990, hanno verificato come la maggioranza degli incendi in Corsica, abbiano interessato le aree utilizzate 

poi come pascoli, ‘in order to open the landscape and stimulate grass regrowth’. Le conseguenze dell’abbondono di 

coltivazioni arboricole come fattore determinante per l’aumento dei fuochi spontanei, è stato riscontrato ad esempio in 

Svizzera, dove si è visto come l’abbondono di ampi areali arboricoli di Castanea sativa successivo al 1920, sembra aver 

avuto conseguenze dirette sull’aumento della frequenza degli incendi, le cui tracce sono state rilevate nei diagrammi 

pollicini ed nei sedimenti provenienti dal Lago di Origlio, presso Lugano (Tinner et alii 1998). Interessante è notare in 

questo caso specifico, come durante il regime di massimo sfruttamento della castanicoltura – rimasto inalterato 

grossomodo fino agli anni cinquanta del secolo scorso – si registri nei diagrammi accanto alla presenza di castagneti, 

un’altissima percentuale di specie erbacee associate al pascolo, come il Rumex acetosa e acetosella T. e Plantago 

lanceolata T. (Tinner et alii 1998: p. 39), segno evidente di uno spazio ‘aperto’ arborato a castagno. Su questo ultimo 

punto anche Cerutti 1990: pp. 47-8 per la Corsica. Le riflessioni di Cerutti sono per noi molti interessanti, poichè mettono 

in relazione l’utilizzo del fuoco per scopi antropici, le pratiche attivate ed il loro abbandono, con la frequenza dei fuochi 

naturali stimolati dalla presenza di biomassa nel sottobosco. Cerutti ricorda come a secondo del tipo di pastorizia 

praticata si abbia una diversa modalità di attivazione del regime dei fuochi, in termini di intensità e frequenza: ‘L'éleveur 

transhumant de moutons met le feu tous les ans, ou tous les deux ans (il peut, en effet, sauter une année pluvieuse) . Le 

feu lui sert avant tout à faire de l'herbe en utilisant les cendres comme engrais nitrique. L'éleveur de vaches ne met le feu 

que tous les quatre ou cinq ans . II a, en effet, surtout besoin de débroussailler le terrain afin que les vaches puissent aller 

partout et ne pas se contenter de l'herbe du bord des routes’, Ibidem: p. 47. Anche Pyne 2009: pp. 15-17 descrive in 

maniera vivace il rapporto stretto tra fuoco e transumanza (fire and floks), dipingendo il mediterraneo come un paesaggio 

eternal flaming.  
598 Reille et alii 1997, 1999, hanno effettuato nel Lago 9 differenti carotaggi, di cui ‘Creno 8’ rappresenta la sequenza più 

completa. 
599 Reille et alii 1999: p. 305. Cone già notava Vigne 1987 : ‘dès le début du Néolithique (fin du VIIIe millénaire B.P.), 

des troupeaux de moutons, de chèvres et de porcs, puis de bovins, exploitaient le Sartenais, les régions de Bonifacio et 
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conseguenza di ceduazioni a turni brevissimi o di incendi frequenti provocati dall'uomo su foreste 

preesistenti. Qualunque sia l’origine, per intervento dell'uomo o meno, il paesaggio vegetale nel 

periodo in esame doveva essere costituito da macchie alte ad erica che solo successivamente hanno 

lasciato il posto alle leccete. Questa sostituzione devessere stata possibile solo tramite una 

ceduazione continua o con l’utilizzo di fuochi frequenti che solo il pascolo stagionale possono 

giustificare. 

 

 

3.1.7. Castel di Pietra 

3.1.8. Cinigiano 

 

Nell’entroterra del contesto da noi preso in esame, si trovano una serie di siti estremamente 

interessanti localizzati grossomodo nel comprensorio di Cinigiano (Grosseto), tutti come vedremo 

attribuibili all’epoca romana, su cui si sono effettuate in anni recentissimi, una serie di analisi 

polliniche, carpologiche, antracologiche e Non Pollen Palynomorphs (NPP’s), con un’attenzione 

particolare alla ricostruzione dell’ambiente ecologico600. I campioni raccolti provengono da tre siti 

distinti, San Martino e Poggio dell’Amore, distanti poche centinaia di metri l’uno dall’altro e dal sito 

in località Case Nuove601. San Martino è stato datato tra la fine del II e la fine del I secolo a.C., 

mentre Poggio dell’Amore sembra avere un’occupazione di vita confinata alla prima metà del I 

secolo d.C.602. Entrambi i siti, fortemente danneggiati dale armature modern, hanno restituito pochi 

materiali. Il sito di San Martino è situato sul versante settentrionale di una collina, vicino al Fosso 

Vallanzo, un piccolo affluente del fiume Orcia che dista pochi chilometri, ed è costituito da una 

piccola struttura rettangolare (7x6m) con uno zoccolo in pietra, l’alzato in pisé con un tetto 

probabilmente in paglia e un pavimento in battuto di terra. 

Poggio dell’Amore è situato più in basso lungo un crinale della medesima collina che degrada verso 

ovest, a circa 20 m da una sorgente minerale conosciuta dalla toponomastica locale come Fontone 

located, ed ha restituito un unico muro con orientamento nord-sud largo 60 cm e lungo 4,6 m, con 

                                                                                                                                                                                                   
d'Aleria, le Nebbio etc […] ce qui laisse a' penser que les  déboisements avaient déjà eu lieu, meme si aucun diagramme 

pollinique n'est encore là pour en apporter la preuve’. 
600 Gli scavi sono stati condotti nel territorio di Cinigiano a partire dal 2009 e sono tuttora in corso, inseriti in un progetto 

di più ampio respiro (The Roman Paesant Project, http://www.sas.upenn.edu/romanpeasants/, da cui è possibile accedere 

ai preliminary reports) a cui collaborano diversi istituti ed università, l’University of Pennsylvania Museum of 

Archaeology and Anthropology, il McDonald Institute for Archaeological Research and the Faculty of Classics 

(University of  Cambridge), Universitat de Barcelona, l’Università di Siena e quella di Modena e Reggio Emilia. Le 

ricerche archeologiche hanno preso avvio da precedenti ricognizioni nell’area (su cui si veda Ghisleni 2009, 2010; 

Vaccaro et alii 2009: pp. 295-8),‘with the goal of illuminating the complexity of Roman peasant life-ways and 

environmental interactions’, Vaccaro et alii 2013: p. 130. Per i dati degli scavi condotti in località Pievina Ghisleni et alii 

2012; Vaccaro, MacKinnon (forthcoming); per il sito di Case Nuove,Vaccaro et alii 2013. 
601 Rattighieri et alii 2013 per le anilisi sui campioni provenienti da S. Martino e Poggio dell’Amore; Mercuri et alii 

2010b per un confronto tra i campioni di S. Martino e Case Nuove; Vaccaro et alii 2013: pp. 154-61 per le analisi in 

dettaglio dei campioni di Case Nuove. I siti di S. Martino e Poggio all’Amore, in prossimità comunque del sito in località 

Pievina, non mi risulta siano stati pubblicati. 
602 Rattighieri et alii 2013: p. 208. 

http://www.sas.upenn.edu/romanpeasants/
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tegole, frammenti di vetro e di ceramica603. L’assenza di resti zoologici insieme alle esigue tracce di 

cultura materiale rinvenuta hanno fatto ipotizzare che entrambi i siti fossero stati oggetto di una 

frequentazione ‘stagionale’, ‘these sites were used as seasonally occupied work buildings’. 

 

 

 

Tralasciando per il momento la natura esigua delle tracce (work buildings?) e la tipologia delle 

strutture, concentriamoci sulle analisi paleoambientali. Per S. Martino (d’ora in poi Sm) sono stati 

raccolti 8 campioni per le analisi polliniche, 6 all’interno dell’edificio (Sm P1-6) e due all’esterno 

(Sm P7-8) e due campioni per l’analisi dei macroresti dai sedimenti all’interno dell’edificio (Sm M1-

2). A Poggio dell’Amore (Pa d’ora in poi), sono stati raccolti 5 campioni per le analisi polline (4 

all’interno – Pa P1-4 – e uno all’esterno dell’edifico Pa P5) e 5 per le analisi dei marcoresti dai 

sedimenti all’interno della struttura (Pa M1-5)604. Per Sm l’albero più rappresentato è il Pinus (6%), 

seguito dal Quercus (4%) e Alnus (2%). Il valore totale delle specie arboricole si attesta intorno al 

20%, un valore ritenuto molto basso ed indice di un paesaggio decisamento aperto (these low values 

confirm that the landscape was definitively open around the site). Tra le specie erbacee più 

significative si riscontrano con alte percentuali le Cichoriaceae (41%) e l’Aster T. (3.5%) indicativi 

di pascoli secchi, le Poaceae (15%), il Ranunculus sp., le Brassicaceae e le Asteroideae tra cui 

Cirsium t., Galium t.e Potentilla t., che come sappiamo sono tipiche di prati pascolati605. Le 

Fabaceae rappresentano all’incirca il 6%, presenti principalmente con il Dorycnium, Astragalus, 

Trifolium type, T. cf. pratense, Lotus,  e Hedysarum, probabilmente coltivate o favorite per ottenere 

                                                           
603 Gli autori suppongono che l’edificio debba aver avuto dimensioni piuttosto ridotte (2,8x4,6 m), Ibidem. 
604 Ibidem: p. 210: ‘4345 pollen grains, 7285 Npps, 1188 charcoal particles, and 51 seeds/fruits were counted. Sm pollen 

concentrations range from 128 x 103 p/g in p4 (l4033), to 14 x 103 p/g in p3 (l4033) and p6 (l4006), and to 7 x 103 p/g in 

p7 and p8. In these latter samples, collected out of the building, pollen was less preserved than in those taken into the 

building, suggesting that the internal layers were richer of organic matter than the external ones’. 
605 Definite con la sigla Local Pastoral Pollen Indicators (LPPI, sensu Mazier 2007), Mercuri et alii 2010b: p. 6.  
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foraggio insieme ad altre specie erbacee tipiche del pascolo come l’Hedysarum coronarium, 

Medicago sp., Melilotus officinalis type e il Trifolium cf. repens606. 

 

 

 

 

S. Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
606 Tra gli NPP’s (alghe e funghi sostanzialmente) spiccano le Sordariaceae coprofile con prevalenza di Sporormiella e 

Glomus quest’ultimo indice di un’alta erosione del suolo (Grenfell 1995: pp. 206-7), la Tilletia, un fungo patogeno e il 

Chaetomium indice di fuochi (Vànky 1994). Tra le alghe sono da segnalare le Pseudoschizaea indicatori antropogenici di 

erosione del suolo e ‘parasite eggs of Trichuris (in p4) and Dicrocoelium (in p2, p4, p5, p6) were found. Charcoal 

particles > 125 μm are in all samples, with concentration in p1-p6 (640 ch/g) three times higher than in p7 and p8 (190 

ch/g). a few charcoals of very large size (> 300 μm) were observed in p6 (fireplaces?)’. 
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La quasi totale mancanza di Cerealia607 ha fatto pensare che tutto intorno alle strutture vi fossero dei 

pascoli con campi coltivati a legumi per foraggio nelle vicinanze. 

A Pa le percentuali di Pinus e Quercus sono le stesse che a Sm (rispettivamente 6% e 4%). Si 

registra nel campione 5 fuori dall’edificio, la presenza di Olea con lo 0,3% e di Corylus con lo 0,4%. 

L’alta percentuale di Cichorieae (34%) sta a significare pascoli e prati secchi, steppici, mentre la 

presenza di Centaurea nigra t. (4%), Ranunculaceae (4%) e Aster t. (3%) Poaceae (10%) e 

Cyperaceae (2%) ‘are indicative of relatively more wet pastures/grasslands or habitats’. Fabaceae 

(e.g., Medicago, Trifolium) e cereali (Hordeum,Avena/Triticum) raggiungono rispettivamente il 3%, 

indicativi di legume-fodder. Per i dati concernenti i NPP’s (17 tipi di funghi e 6 di alghe), i funghi 

sono rappresentati dalle Sordariaceae, in  particolare Sporormiella, quest’ultima una specie coprofila 

che prolifera nelle feci degli erbivori, la Coniochaeta linaria, un fungo de compositore e il 

Chaetonium indicativo dell’utilizzo del fuoco, così come la Capillaria. Nessun resto carpologico di 

cereale è stato ritrovato e non vi è alcuna evidenza che lasci supporre una zona di stoccaggio o 

conservazione delle derrate all’interno degli edifci o una zona di lavorazione degli alimenti608.Infine i 

macroresti includono Anagallis arvensis, Helminthotheca echioides, Geranium dissectum, Malva sp., 

Polygonum aviculare, Thymelaea passerina, Verbena officinalis, Petrorhagia prolifera, Trifolium 

dubium/campestre, T. repens, T. cf. striatum, T. cf. subterraneum, T. sp. oltre che Brassicaceae609. 

A San Martino (1.4%) i campi dovevano essere distanti e in prevalenza con Avena-Triticum, mentre 

più vicini a Poggio dell’Amore (3%)coltivati principalmente a Hordeum (1.9%). Gli indicatori di 

pascolo sono presenti in grandi quantità in entrambi i siti dunque (asteroideae, Artemisia, Aster type, 

Carduus, Centaurea nigra t.), Ranunculus type, Ranunculaceae indiff., Galium t. e Potentilla t.610, la 

presenza di legumi (Trifolium type, Medicago, Dorycnium, Lotus) è stata interpretata come un 

indizio di coltivazioni a foraggio. L’alta percentuale di Apiaceae indiff., Brassica t., Brassicaceae 

indiff., caryophyllaceae e Chenopodium indicano pascoli o in generale ‘sodi’. Il fungo coprofilo 

Spormiella e uova di parassiti come Capillaria, Dicrocoelium, Trichuris sono indizio della lunga e 

                                                           
607 Comunque nota Mercuri et alii 2010b: p. 5: ‘The total amount of Cerelia pollen was relatively high, because these 

grains are know to be underrepresented in pollen rains. In general, their values rapidly decrease far from the fields’, per 

quest’ultimo punto si vedeno gli studi sperimentali condotti su modern pollen assemblages in Irlanda condotti da Hall 

1989: pp. 67-8 proprio tenendo conto della produzione di polline di ciascun taxa; Ravazzi et alii 2004 suppongono un 

comportamento simile dei Cerealia per la Terramara di S. Rosa di Poviglio (RE); così Dreßler et alii 2006 per lo studio 

dei sedimenti lacustri del lago di Dudinghausen in Germania. Sia l’Hordeum che il Triticum ad esempio, non disperdono 

il polline nell’aria, ma sono autogamici (Booth, Richards 1978; Behre 1986), dunque anche un piccola percentuale di 

polline di Cerealia potrebbe essere indicativa della presenza di campi coltivati, sicuramente nelle vicinanze del loro 

rinvenimento. 
608 ‘Interestingly, the cereal pollen percentage is a bit higher outside (1.9%) that inside (1.3%) the building of san 

Martino, suggesting that crops were not accumulated into the building. In the two sites, pollen percentages are too low to 

infer that these small houses were used for storage (see, for example, the 20-40% of cereal pollen found in houses of the 

terramara di Montale; Mercuri et al., 2006), which had been an early hypothesis of the excavators. Accordingly, cereal 

caryopses were not found: although it cannot be excluded that the macroremains were not preserved, if a great quantity of 

plant accumulation was done this is expected to leave some traces. therefore, the use of these small buildings as storage 

rooms for cereals (Booth, Richards 1978; Rempel 1997) may be excluded’, Rattighieri et alii 2013: p. 212. 
609 Ibidem: p. 211. 
610 Ibidem: ‘However, Cichorieae pollen is a good index that a great part of the land was devoted to pastures because 

probably grasses were browsed before blooming and resulted under-represented in spectra’.  
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intensa presenza di animali erbivori. La presenza di escrementi in grande quantità e di foraggio, con 

ogni probabilità accumulato nei pressi dell’edificio, inducono a pensare che gli edifici fossero 

utilizzati per il ricovero degli animali (for domestic animals, or a temporary shed)611.  

L’ipotesi è che nei pressi dei due siti il paesaggio fosse aperto, con boschi nelle colline circostanti ed 

alberi a limitare i pascoli a foraggio, a partire almeno dall’età etrusca, anche se non sono conosciuti 

siti attribuibili a questo periodo. La forest clearence sembra così non derivare da una deforestazione 

massiva legata allo sfruttamento dello risorse boschive (come nel Golfo di Follonica, per ottenere 

combustibile per la riduzione), ma dalla pratica di lunga durata della pastorizia, di cui ci pare in 

questo caso di aver individuato una preziosa testimonianza per l’età romana612. 

A Case Nuove i dati pollicini, disponibili solo per l’antichità tardiva, suggeriscono un paesaggio 

aperto dominato da pascoli e arbusti (pasturelands, specifically those browsed by animals)613. 

Cichorieae, Asteraceae-Asteroideae (Aster t. Centaurea nigra t., Cirsium-t., Matricaria t.), 

Asteraceae-Cichorieae, Heracleum cf., Potentilla t., Ranunculus t.Ranunculaceae indiff, sono le 

specie erbacee presenti in percentuali notevoltipiche dei prati sflaciati e pascolati, mentre la presenza 

di Brassicaceae, Chenopodiaceae e Fabaceae indicano l’attivazione della pratica intenzionale del 

foraggio o della selezione praticata dagli animali al pascolo. Tra i funghi più rappresentatativi 

associati con animali erbivori vi sono a Case Nuove le Ascomycota (Delitschia t., Gelasinospora, 

Sordariaceae, Sporormiella, Valsaria variospora t., Spegazzinia, Alternaria). Tra le Ascomycota si 

trovano anche i funghi coprofili Sporormiella e Sordaria, mentre alcuni parassiti (Trichuris e 

Dicrocoelium) sono tipici nei suini614. La ratio tra arboreal/non-arboreal pollen (AP/NAP) nei 

campioni analizzati è in media di 13 a 87, confermando la scarsa presenza di alberi e la 

predominanza di manto erbaceo. Tra le essenze il Quercus è risultato predominante (4,5%), seguito 

dall’Erica arborea cf.  (2,7%) e Pinus (1,5%), probabilmente localizzati lontani dal sito o presenti in 

maniera isolata nella tipologia della savannah.  

 

                                                           
611 Ibidem: p. 213. 
612 Questa è la nostra proposta. Gli autori preferiscono imputare l’assenza di bosco alla conformazione  litologica del 

terreno ‘possibly, the area of San Martino and Poggio dell’Amore, due to its peculiar lithostratigraphical context […] 

never supported heavy forests and it was not deforested’, Ibidem: p. 212, suffragata dall’assenza di insediamenti etruschi 

nell’area (Ghisleni 2010). I dati pollinici provenienti dalle vicinanze del delta dell’Ombrone afferenti al periodo romano 

(Biserni, Van Geel 2005: p. 21, LPAZ-3), mostrano un similare decremento di Quercus iniziato in epoca precedente 

(probabilmente etrusca) ed imputabile ad ‘attività’ umane. 
613 Vaccaro et alii 2013: p. 161. Sono stati raccolti in totale 17 campioni, nove dall’US 5033 e 5044, afferenti al taglio 

rettangolare della fase tardoantica, sei provenienti dalla base della pressa circolare (US 5051 e 5052), e due dai livelli 

sterili nelle immediate vicinanze delle strutture. I macroresti provengono invece da 5 campionamenti prelevati dal 

riempimento della vasca (US 5014), da quello della presunta cisterna (US 5048), da un livello del pozzo (US 5050) e da 

una buca (US 5023 e 5044); Ibidem: p. 156, ‘Thus, the analysis based solely on pollen applies largely to the late antique 

period only, while the macroremains derive from all major phases’.  
614 Florenzano et alii 2012. 
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Le basse percentuali di Olea, Vitis e Castanea hanno fatto supporre che se presenti, fossero situati 

lontano dal sito o derivanti da specie selvatiche e non coltivate, in netto contrasto con il paesaggio 

attuale attuale dominato da uliveti e castagneti615. Parti microscopiche di carbone individuati in tutti i 

campioni (>125 μm) e la loro concentrazione (c. 780 charcoals/gram) indicano l’uso periodico del 

fuoco per la gestione dei pascoli/prati616. Tra i cereali, con percentuali nei campioni che variano dal 

3,5 al 6%, troviamo il Triticum aestivum, monococcum e dicoccum (US 5023), il T. durum (US 

5014), l’Hordeum e la Secale. Secondo gli autori la presenza di campi coltivati nelle vinanze sarebbe 

confermata da indicatori secondari quali semi di Agrostemma githago, polline di Aphanes/Alchemilla 

t., Cuscuta e Convolvulus e dal Rubus che cresce sui margini dei fossi e al limite dei campi. Tuttavia 

non si danno elementi (come la pula o il fieno) che indichino una qualche attività di trebbiatura o di 

lavorazione del cereale raccolto617. Inoltre la presenza di cereali insieme a legumi come il Pisum 

arvensis e Lens culinaris, a Fabaceae come Trifolium, Lotus, Hedysarum, Dorycnium e Poaceae 

selvatiche, s’inserisce nel più ampio contesto di una gestione integrata tra pascolo stagionale, 

attivazione della coltivazione a foraggio e dell’alternanza dei legumi per favorire la ricomposizione 

dei nutrienti nel terreno. 

 

                                                           
615 La presenza di vigneti non è comunque da escludere del tutto. L’assenza di percentuali significative di Vitis potrebbe 

essere imputata alle caratteristiche ermafrodite dell’impollinazione della pianta che fanno sì che non vi sia grande 

dispersione di polline nell’aria per la riproduzione (Turner, Brown, 2004; Mercuri et alii 2010). 
616 Mercuri et alii 2006; Carcaillet 2007. 
617 Gli autori su questo punto sono più cauti, ammettendo che il possibile utilizzo del fuoco (possibly clearance) può aver 

alterato la percezione di questo scenario, ‘We thus leave open the possibility that the site was used for grain processing 

during late antiquity’, Vaccaro et alii 2013: p. 160.  
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3.1.8.1. NPP’s come indicatori di pascolo in particolari associazioni fitosociologiche. 

 

Le potenzialità evidenziate dai non-pollen palynomorphs nella ricostruzione dei paleoambienti, 

hanno dimostrato la loro piena efficacia nel contesto più ampio delle associazioni fitosologiche 

desumibili da altri tipi di indicatori (carboni, polline etc.)618.  

La presenza di funghi coprofili ed il loro incremento, può essere non solo l’indizio della presenza di 

animali al pascolo, ma può essere utile a correggere le facili equivalenze che si istituiscono dalla 

presenza di una specie erbacea o di una essenza associata al pascolo e la vera natura o durata di 

questa attività ed in ultima istanza anche per dedurre pratiche specifiche di tipo agro-silvo-

pastorale619. Vediamo adesso nel dettaglio alcuni esempi e casi studio che possono fornirci il nostro 

inventario delle differenze e delle similutidini, utili alla comparazione dei dati disponibili per il 

nostro contesto. In Groenlandia sono stati analizzati dei campioni provenienti da un carotaggio 

effettuato nei sedimenti del lago Igaliku, vicino al sito archeologico di Garðar620, datato tra 650 e 

1100 d.C. (suddiviso in differenti ‘zone culturali’: LPAZ1 – 650/900 d.C; LPAZ2 – 900/1200 d.C.; 

LPAZ3 – 1300/2002 d.C.), per chiarire le pratiche agro-pastorali delle prime fasi dell’occupazione 

medievale dell’insediamento621. Garðar oltre ad essere il primo insediamento fondato dai coloni, fu 

in seguito la sede episcopale e centro politico di riferimento per le altre comunità. Presso il lago 

Igaliku si trovano i resti della grande fattoria appartenente con ogni probabilità al primo arcivescovo 

e datata intorno al 1126622.  

 

 

Tipo di fungo 

 

Caratteristiche ecologiche Bibliografia 

 

Sordaria-t. (HdV-55A e 205) 

 

Spore ascrivibili tra le 

 

Van Geel et alii 2003; 

                                                           
618 Menozzi et alii 2010 : pp. 510-1 ricordano a tal proposito che ‘NPP analysis has proved to be a useful tool for 

obtaining further information on local ecology, particularly when reconstruction of past cultural landscapes is involved. 

[…] Nevertheless, it cannot be considered to be an alternative to traditional sources of palaeoenvironmental data; on the 

contrary, NPP provide additional information, which must be matched with traditional data such as pollen assemblages, 

microcharcoal fragments, archaeological results and historical ecological evidence.’. 
619 In generale sui NPP’s si veda van Geel 2001 e per alcuni casi specifici Greig 1981; Beneš et alii 2002; van Geel et alii 

2003; Deforce 2010; Florenzano et alii 2012; Miola 2012. 
620 Schofield  et alii 2007a , 2007b; Gauthier et alii 2010. La Groenlandia fu colonizzata secondo le fonti scritte a partire 

dal 985 d. C. su iniziativa di Erìkur Rauðe Þorvaldsson (Erik il Rosso), fino a circa il 1450 quando fu completamente 

abbandonata per poi essere rioccupata nel corso del XIX secolo (Keller 1990). Archeologicamente si conosco due 

principali insediamenti, Østerbygden, nel distretto di Narsaq, il cosidetto Eastern Settlement e Vesterbygden, distretto di 

Nuuk, detto Western Settlement (Algreen-Møller, Madsen 2006; Guldager et alii 2002). La cronologia dell’abbandono di 

queste colonie non è chiarita in maniera univoca, tuttavia la causa principale del collasso pressoché simultaneo delle 

fattorie, sembra essere stato il cambiamento climatico accorso durante la piccola glaciazione che avrebbe isolato le 

comunità (Dansgaard et alii 1975; Stuiver et alii 1995; Barlow et alii 1997). Si veda l’interessante analisi di Diamond 

2005, Cap. VII e VIII.  
621 Gauthier et alii 2010.  
622 Buckland et alii 2009; Norlund 1929.  
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Sordiaraceae, di funghi 

coprofili e presenti nelle radici 

degli alberi; 

 

Lundqvist 1972; 

 

Sporormiella-t. (HdV-113)  

 

 

Riconosciuta come spora 

coprofila indicatrice di pascolo. 

La S.  intermedia è il tipo più 

commune riscontrabile negli 

erbivori; 

 

 

Blackford, Innes 2006; 

Davis, Shafer 2006;  

Raper, Bush 2009  

Dennis 1978 

 

Tripterospora-t. (HdV-169)  

 

 

Questo tipo appartiene con 

tutta probabilità alle 

Sordiaraceae; 

 

 

Van Geel et alii 2003 

 

 

Arnium-t. (HdV-261)  

 

Spore che appartengono al 

genere delle Sordiaraceae e 

sembrano indicative di specie 

erbacee; 

 

 

Dennis 1978; 

Van Geel et alii 2003; 

 

 

Podospora-t. (HdV-368) 

 

Questo tipo è presente in molti 

contesti archeologici ed appare 

connesso con la pastorizia; 

 

 

Van Geel et alii 1981, 2003; 

Blackford, Innes 2006; 

Kirk et alii 2001; 
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Tra le strutture archeologiche si registrano fienili, ovili e recinti, edifici per la stabulazione delle 

greggi ed impianti di irragazione che si ipotizza venissero utilizzate per produrre foraggio623, tutto 

ciò farebbe pensare ad una economia basata principalmente sulla pastorizia. Per creare dei dati 

comparabili soprattutto per i funghi coprofili, gli studiosi hanno campionato le feci di pecore e 

cavalli tra il giugno 2007 e settembre 2008 nelle stazioni di Qassiarsuk e Søndre Igaliku, seguendo 

gli spostamenti degli animali, per ottenere polline ed informazioni dalle NPP’s analisi624.  I primi 

segni dell’attività dell’uomo sono datati all’incirca intorno all’885 (LPAZ 1), in concomitanza con 

quanto sappiamo dalle fonti scritte ed archeologiche e collegato all’arrivo dei primi coloni. Tra il 900 

e il 1100 d.C. le attività di pascolo sembrano intensificarsi, come si evince dalla di munizione di 

Betula pubescens (da 20% a 10%) e Juniperus (da 5% a 2%) usate come foraggio, in concomitanza 

all’aumento di funghi coprofili (Sordaria, Sporormiella, Arnium), che indicano la presenza certa di 

animali al pascolo625.  

Alla fine di LPAZ 2a si ha un aumento di Poacea e Rumex acetosa ed una diminuzione dei funghi 

coprofili, che sembra proseguire anche nel periodo successivo, suggerendo una contrazione 

                                                           
623 Arneborg 2005 ha studiato questi sistemi di irrigazione da un punto di vista archeologico; Buckland et alii 2009 

attraverso i dati storici e paleoambientali ha indagato i sistemi di irrigazione e concimazione; per le analisi 

paleoambientali pregresse si veda Dugmore et alii 2005 e Commisso, Nelson 2008 sui modern pollen analogues.  
624 Gauthier et alii 2010: p. 430. Non tutti sono concordi sul tipo d’informazione estrapolabile dalle analisi del polline 

presente nelle feci. Moe 1987 analizzando campioni di feci in Norvegia, è convinto che si possa desumere in larga parte 

informazioni concernenti la dieta degli animali piuttosto che la composizione o l’evoluzione della vegetazione del 

comprensorio, contra Carriòn 2002; Carriòn et alii 2003. Per gli ovini è interessante notare come queste analisi 

sperimentali sulle feci degli animali moderni, abbiano restituito nel caso di Garðar una diversa composizione a seconda 

della stagione di produzione di polline, permettendo di ipotizzare diverse pratiche e comportamenti circa la dieta e la 

vegetazione del comprensorio. La presenza in grandi quantità nelle feci del campione di settembre di Betula (mese in cui 

questa essenza conclude la sua pollinazione) è dovuta con tutta probabilità all’ingestione di foglie direttamente dalla 

pianta (uno spazio aperto arborato a Betula). L’alta percentuale invece di Rumex acetosa (circa il 60%) nel campione di 

giugno rappresenterebbe piuttosto la vegetazione erbacea dominante nei prati, infatti ‘the grazing of Rumex remains 

doubtful because the plant contains oxalates which are toxic for livestock’, Gauthier et alii 2010: p. 433. Per i campioni 

prelevati dalle feci dei cavalli si registra un’elevatissima presenza di poaceae nel campione di settembre (circa il 90%), 

questo ha fatto pensare che gli animali in questo caso fossero nutriti attraverso foraggio accumulato tra la primavera e 

l’estate visto che queste specie erbacee non germinano in settembre (Fredskild 1973: pp. 198-200). Questi dati sulla 

composizione della vegetazione desumibile dalle feci, concorda con analisi polliniche eseguite a Qassiarsuk da Schofield 

et alii 2007, dove si ha Rumex al 40%, insieme a Betula, Salix e Poaceae. 
625 van Geel, Aptroot 2006: p. 320; Davis, Shafer 2006. 
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dell’allevamento626. Per LAPZ 3 si ha un incremento ulteriore di Rumex, una lenta scomparsa dei 

funghi ed un’aumento di Betula e Juniperus a riprova di quanto supposto per l’epoca precedente (a 

response to reduced grazing intensity)627. L’incremento dell’attività umana comincia ad intensificarsi 

tra 900 e 1100 d.C. in corrispondenza degli indicatori di pascoli e dell’optimum climatico 

medievale628, all’aumento dei funghi coprofili e al declino di Betula e Juniperus. La presenza di 

Rumex tipica dei pascoli e prati, rimane tuttavia scarsa e comincia ad essere presente in quantità 

significative circa 100 anni più tardi. Lo studio dei funghi dunque avrebbe permesso di identificare 

con certezza l’attivazione della pratica pastorale, che la sola registrazione di Rumex avrebbe 

attribuito al secolo successivo e di confermare l’apertura della vegetazione. La stessa anomalia è 

presente nelle fasi di declino dell’insediamento e delle attività pastorali tra il 1260 e il 1320 d.C. 

(LPAZ 2b), in cui si ha un aumento di polline di Betula e una diminuzione dei funghi, segno di una 

pressione pascolativa in netta riduzione629. Tuttavia contrariamente ai dati ora ricordati, il Rumex 

invece continua ad incrementare e ad essere presente anche dopo la fase di abbandono 

dell’insediamento (LPAZ 3a e b)630.  

Cugny e colleghi hanno invece analizzato campioni moderni di feci nel bacino di Sourzay nei Pirenei 

Baschi, in un paesaggio a vocazione pastorale e transumante, al fine di poter testare la validità della 

presenza di funghi coprofili come strumento indipendente di analisi per la determinazione di certe 

pratiche ed in ultima istanza ‘to focus on the relationships between dung-related Ascomycetes and 

current grazing activities’ e ‘to apply these results to the interpretation of a fossil record from the 

same area, to compare them with previous pollen data and discuss their accuracy’631. Attualmente il 

                                                           
626 Gauthier et alii 2010: p. 433. 
627 Ibidem. 
628 Come dimostrato da Lassen et alii 2004: p. 168 attraverso lo studio dei foraminifera. 
629 Si ha un cambiamento di dieta nella popolazione come risulta dalle analisi isotopiche, in cui aumenta il consumo di 

pesce e mammiferi marini, dal 20% del 1200 all’80% intorno al 1450, Arneborg et alii 1999, 2002. 
630 In questo senso il Rumex non si è rivelato un’indicatore antropogenico affidabile, Gauthier et alii 2010 : p. 436, ‘This 

decrease in grazing pressure seems to be linked with an economic change most probably caused by the climatic transition 

from the Medieval Warm Period to the Little Ice Age’. Schofield, Edwards 2010: p. 190, considerano invece la presenza 

di Rumex registrata per l’insediamento di Qinngua, posto a nord del lago Igaliku, un’indicatore affidabile di pascolo 

(grazed turf). Le analisi polliniche e NPP’s hanno restituito in questo caso, un quadro più complesso di associazioni: 

QIN-3 19–4 Post-1950: Cyperaceae, Poaceae (ca. 20–45%  e 20–60% TLP); incremento in Salix (5–8%) riduzione di  

Betula spp. e Rumex acetosella (5% o meno); aumento di Lactuceae (1–5%); Hordeum-type; massima frequenza di spore 

di Sordaria e Sporormiella che segnalano una reintroduzione dell’allevamento in Groenlandia.. QIN-2 46–19, 1020-1380 

d.C.:  Poaceae (50%); appearance and rise to prominence of Norse cultural indicators, notably Rumex acetosella (10%) 

e Ranunculus (5%). QIN-1 52–46, 930–1020 d.C.: Poaceae (30–40% TLP); Betula spp. (ca. 10–40%) e Cyperaceae (ca. 

9–32%); Salix (5%). Le spore di Cercophora-t. che si registrano nella fase pre-coloniale, sono considerate da van Geel et 

alii 2003 coprofile ed indicatrici di animali domestici, per Schofield, Edwards 2010: p. 195 piuttosto di animali selvatici 

or dead and decaying wood. La cronologia degli idicatori antropici sembra comunque corrispondere nel complesso alle 

fasi stratigrafiche degli insediamenti del Norse. Studi precedenti sull’impatto delle prime fasi della colonizzazione sulla 

vegetazione, hanno indicato per gli indicatori antropogenici individuati nei siti di Galium Kaer (660-1030 d.C., Fredskild 

1973) e Søndre Igaliku (596–877 d.C., Sandgren, Fredskild 1991), una datazione precedente a quanto suggerito dalle 

fonti storiche e dalle informazioni desumibili dalla saga di Erik il Rosso e dunque rigettate da molti. Tuttavia per il primo 

popolamento delle vicine isole Fær Øer, che secondo le testimonianze scritte sarebbero state colonizzate intorno all’860 

(Amorosi et alii 1997), Hannon, Bradshaw 2000 hanno stabilito una differente cronologia, dimostrando l’attivazione di 

pratiche agro-pastorali tra VI e VII secolo. 
631 Cugny e alii 2010: p. 392. I 35 campioni sono stati prelevati in una zona di circa 100 km2, caratterizzata ancora oggi 

dalla pratica dell’allevamento transumante: ‘The fungal assemblages identified in the modern dataset are mainly related 

to terrestrial vegetation communities from a pasture-woodland landscape, where modern-day land-uses are characterized 

by the seasonal presence of relatively diverse livestock (sheep, horses, cows and rarely pigs)’, p. 404. 

http://www.tripadvisor.it/SmartDeals-g190329-Faroe_Islands-Hotel-Deals.html
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sito è frequentato come pascolo estivo principalmente da capri ovini e la vegetazione odierna è 

rappresentata in maggioranza da Fagus, Eriophorum angustifolium, Juncus acutiflorus, Molinia 

caerulea ssp. caerulea, Erica tetralix e Calluna vulgaris. La comparazione istituita tra i dati 

ottenibili dalle osservazioni sperimentali e dalle analisi polliniche proveniente dalle torbiere di 

Sourzay632, hanno messo in relazione la presenza di determinati tipi di funghi (non solo coprofili), 

con l’evoluzione della vegetazione in chiave di una minore o maggiore intensità della pastorizia633.  

 

 

 

                                                           
632 Mazier et alii 2006, 2009 hanno identificato due gruppi di indicatori antropogenici, uno relativo alle attività pastorali 

(Local Pastoral Pollen Indicators), distinto dagli indicatori generici di attività antropiche (Regional Human Activities 

Pollen Indicators).  
633 Ellis 1971; Ellis, Ellis 1985; Kiffer, Morelet 1997. Infatti alcuni funghi, nonostante non si conosca nel dettaglio la loro 

ecologia, sembrano caratteristici di paesaggi ‘aperti’ o ‘semi-aperti’: le spore di Conidia (Brachysporium obovatum, 

Triposporium elegans, Asterosporium sp., Endophragmiella t., Trichocladium opacum) sono stati associate alla presenza 

di bosco (Kiffer, Morelet 1997: p. 272-3).  
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Cugny 

 

Per il sito in questione i funghi Ascomiceti sono stati raggruppati in due tipi, il primo correlato in 

maniera certa con la presenza di feci di animali (Sporormiella, Podospora, HdV-55, 

Trichodelitschia) ed il secondo la cui correlazione risulta più problematica o occasionale 

(Chaetomium, Delitschia, Apiosordaria verruculosa, Cercophora, Coniochaeta cf. ligniaria, 

Coniochaeta A, Gelasinospora)634. I dati pollinici hanno evidenziato un paesaggio aperto pascolato a 

prati-pascoli almeno a partire dal 130 a.C.635, in un area occupata sin dal Neolitico medio636 e dove 

sono state censite e datate sulla montagna di Occabe, capanne di pastori a partire almeno dal Bronzo 

Finale637.  

Tra ca. il 1280 e il 1510 d.C. (NPPAZ 2), Mazier e colleghi ravvisano un deciso incremento di Fagus 

e Abies nei diagrami pollinici ed una contrazione nelle precipitazione testimoniata dall’incremento di 

Cyperaceae (i.e. Carex sp.). Il clima più secco sembra aver favorito la preservazione dei resti 

micotici come l’Ustulina deusta, parassita delle piante e dunque in linea con l’espansione del 

bosco638 e degli Ascomiceti, specialmente quelli appartenenti al Gruppo I che ci indicano 

un’intensificarsi delle attività di pascolo. Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte 

                                                           
634 Cugny et alii 2010: p. 403. 
635 Mazier et alii 2009: p. 176. 
636 Si vedano le grotte per la stabulazione di Mikelauen-Zilo in Marembert 2000. 
637 Galop et alii 2004; Carozza et alii 2005 : p. 19 ; si veda anche Rendu 2000 sul tema generale dello studio dei resti 

archeologi per la stabulazione nel caso specifico dei Pirenei.  
638 Ibidem: p. 404 ; Mazier at alii 2009: p. 175. 
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l’espansione del bosco (specialmente a faggio usato soprattutto come foraggio), non è assolutamente 

in conflitto con la pratica della pastorizia (specie quella transumante)639. Lo spazio aperto che 

dobbiamo quindi immaginare sarà quello a faggio e ad abete (periodicamente capitozzato o 

scalvato?), come sembrano suggerire i picchi sincopati del diagramma pollinico. A riprova di uno 

‘spazio aperto’ arborato è la presenza massiccia di Xylariaceous ascospores indiff., che dalle analisi 

sperimentali sugli NPP’s moderni non è correlato con un paesaggio boscoso e quella di Cercophora, 

Coniochaeta A o C. cf. ligniaria, che si sono dimostrati essere tipici nei boschi a  

 

Cugny 

 

faggio e/o legati alle attività di pascolo640. La possibilità di inferire la presenza di animali al pascolo 

in un dato areale attraverso la quantità percentuale di taluni funghi coprofili come Sordaria e 

                                                           
639 Questo cortocircuito interpretativo (spazio aperto-chiusura del bosco-pastorizia) non sembra superato dagli autori, che 

spiegano il quadro secondo un’altra prospettiva, ‘However, as the spores were sometimes found far away from beech 

forests in the modern dataset, the presence of U. deusta in terms of distance from the trees to the peat bog should be 

interpreted with caution’, Gauthier et alii 2010: p. 405.  
640 Ci preme sottolineare che gli autori mettono ancora una volta le due spiegazioni in palese conflitto, ‘Whether 

Cercophora, Coniochaeta A or C. cf. ligniaria, well related to beech forests in the modern dataset, are favoured with 

forest expansion or with an increase in local grazing activities remains an open question (corsivo nostro), Ibidem. Nei 

successive periodi (ca. A.D. 1510 - 1740, NPPAZ 3 e ca. A.D. 1740 - 1850, NPPAZ 4) il decremento degli indicatori di 

pascoli e dei funghi coprofili, ha fatto ritenere che avvenisse un espansione del Fagus e Abies (Mazier et alii 2009) ed 

una conseguenze diminuzione della pressione pascolativa. Tuttavia l’espansione di Ericaceae e di Calluna, insieme alla 

presenza di Coniochaeta (fungo della famiglia Sardariomiceti, Cugny et alii 2010: p. 405), ci induce a sfumare questa 

interpretazione e a domandarci se piuttosto che un’interruzione della pratica della pastorizia transumante non vi sia stato 

un cambiamento nelle pratiche e dunque nella composizione della vegetazione e del paesaggio della valle. Nel periodo 

successivo e finale (ca. A.D. 1850 - 1990, NPPAZ 5) sembra riprendere una consistente pressione pascolativa, tendenza 

desumibile proprio dalla presenza di Coniochaeta, un affidabile indicatore di pascolo per pascoli arborati (Blackford, 

Innes 2006) e prati (Graf, Chmura 2006). Su questo tipo di fungo anche Lundqvist 1972. Ryan, Blackford 2010: pp. 555-
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Sporormiella, è stata messa fortemente in discussione dai rilevamenti effettuati sui sedimenti del lago 

Allos sulle Alpi francesi, terminale dei pascoli estivi delle greggi provenienti dalla Camargue641. La 

presenza nel lago di Allos di Sporormiella, intorno alla metà del XIX secolo, non è testimonianza 

diretta di pascolo intorno al lago, ma ci informa piuttosto di tutto un sistema di pratiche pastorali 

lungo torrenti e fiumi che con ogni probabilità hanno fatto confluire nel lago una grande quantità di 

funghi coprofili642. Il declino registrato a partire dal 1890 di Sporormiella e Sordaria, non indica 

semplicemente una diminuzione nel numero degli animali, ma più verosimilmente un loro 

déplacement o una loro accentuata mobilità643. Di questa mobilità hanno tenuto conto Feeser e 

O’Connell nelle loro analisi sugli altipiani rocciosi di Burren in Irlanda, indagando proprio i funghi 

coprofili nel quadro più generale della transumanza a corto a raggio644. I dati provenienti dai siti di 

Cappanawalla e Gortaclare, relativi al Bronzo Medio e Finale (1500-600 a.C.) fino alla metà del 

XVIII secolo, hanno stabilito che la vegetazione aperta dominata da Dryas-Arctostaphylos,  ‘did not 

persist through the Holocene as intact relict communities in which woodland failed to establish 

because of high wind exposure and the karstic terrain’645, ma è il risultato di una evoluzione lenta del 

paesaggio, dovuta all’attività umana e principalmente alla pastorizia. Fino almeno al 600 a.C., 

sembra aver dominato uno spazio aperto arborato dominato da Pinus e Corylus, in associazione con 

specie erbacee indicative di pascolo (Calluna, Poaceae, P. lanceolata), in continua dialettica tra di 

loro, fino almeno al XVII secolo quando l’azione intensiva dell’agro-pastoralismo su larga scala 

modificò definitivamente la composizione della vegetazione sino a produrre una steppa come la 

conosciamo oggi646. Quando la pressione demografica sul paesaggio si fece ancora più consistente 

(tra XVIII e XIX secolo), il numero delle greggi deve aver raggiunto livelli ragguardevoli, come 

dimostra anche il picco dei funghi coprofili relativi a questi periodi. La minore quantità riscontrata 

nelle epoche precedenti (principalmente Arnium-t., Podospora-t., Sporormiella-t.), è stata imputata a 

cambiamenti nella gestione dei pascoli e della mobilità verso questi ultimi nel periodo invernale (in 

the winterage system in terms of grazers o changes in grazing regime), all’attivazione o alla 

disattivazione cioè della transumanza a corto raggio, visto che gli altri indicatori di pratiche pastorali 

sembrano restare invariati o addirittura incrementare647. 

                                                                                                                                                                                                   
6, per il sito Mesolitico di Black Heat (Pennini meridionali, Inghilterra) hanno invece associato la presenza di spore di 

Cercophora, insieme a Sporormiella, Sordaria ed altri indicatori (Rumex acetosella etc., antracoresti etc., spore legate 

all’utilizzo del fuoco come le Gelasinospora), come la prova dell’attivazione intenzionale del fuoco per ottenere pascoli 

(circa 6800 cal. B.P.); sull’uso del fuoco nel Mesolitico nel contesto dello sfruttamento delle risorse nei Pennini inglesi 

per aumentare le superfici pascolabili si veda Simmons 1975a, b, 1996; Jacobi et alii 1976; Caseldine, Hatton 1993.  
641 Etienne et alii 2013. 
642 Ibidem: p. 122, ‘We calculated the correlation coefficients between Sporormiella or Sordaria concentrations and 

distance to the shoreline or the closest stream discharge. There was no significant correlation between the distance to 

the shoreline and Sporormiella (r = -0.19) or Sordaria (r = -0.18) concentrations. There were, however, significant 

correlations between the distance to the closest stream discharge (Laus or Source) and Sporormiella (r = -0.80) or 

Sordaria (r = -0.64) concentrations’.  
643 Ibidem: p. 125, ‘may be related to the location of livestock in the catchment’.  
644 Feeser, O’Connell 2009: p. 1085, 2010. 
645 Ibidem 2010: p. 424; contra Walters 1984. 
646 Dunford 2002, parla principalmente di ovini, mentre allo stato attuale si trovano soprattutto capre. 
647 Feeser, O’Connell 2009: p. 1086-8.  
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In Basilicata indagini multidisciplinari condotte su siti di lungo periodo, hanno aperto nuovi scenari e 

confermato il ruolo chiave giocato dall’allevamento stanziale e transumante noto dalle fonti, lungo le 

valli del Basento e del Bradano verso le pianure umide del metapontino648. In particolare, per quello 

che ci interessa, alcuni siti rurali hanno restituito scenari comparabili a quelli da noi presi in esame, 

grazie (ma non solo) all’apporto delle NPP’s analisi649. A Fattoria Fabrizio (57 m asl; 

40°24’46.58”N; 16°44’28.33), un sito rurale della chora di Metaponto in prossimità di sorgenti650, 

scavato a cavallo degli anni ottanta dall’Università del Texas, posto sul crinale di una collina verso la 

pianura che degrada verso il mare,in una zona strategica all’interno della complessa rete di vie di 

comunicazione sviluppatesi nell’area a partire del VI secvolo a.C.651, sono stati prelevati a 

quarantanni di distanza dei campioni da due risparmi non scavati nell’edificio652. I campioni P3-P14 

prelevati da un kantharos hanno restituito un’alta percentuale di specie erbacee (81%)con prevalenza 

di Poaceae e Asteraceae (19%), Pinus al 5% e Quercus cad.al 3.5%, in concordanza con la 

vegetazione attuale653. Basse sono le percentuali di Olea (2.4%), Q. ilex t. (2%), Pistacia cf. lentiscus 

(0.9%), Phillyrea (0.5%), Myrtus (0.4%), Helianthemum (2.3%) e Juniperus t. (1%), insieme alle 

pianti igrofile come Alnus (0.1%) Typha (0.1%) e Cyperaceae (1.5%).Gli NPP’s nei campioni 

                                                           
648 Basti qui ricordare Varro RR, 2, 9, 6, metapontinos saltus. 
649 Carter 1980b, 1990; 2006, 2012 quest’ultimo per il sito Fattoria S. Biagio; De Siena 2001; Carter, Prieto 2011 per le 

ricognizioni. Per le analisi polliniche in Basilicata si veda Mercuri et alii 2010a e Torri et alii 2012: p. 306 per i siti di 

Altojanni (età tardo imperiale e medievale, Osanna et alii 2007) e Difesa S. Biagio (IV-I secolo a.C, D’Andria, Roubis 

1999) lungo l’alta e la media valle del Bradano. In generale per quest’area in epoca romana anche Fracchia et alii 

1999/1999 con bibliografia; Russi, Di Giuseppe 2008; Gualtieri 2010 per il popolamento del Bradano e 2008 per la 

Lucania versante tirrenico; da ultimo una sintesi generale sul periodo romano in Basilicata in Giardino 2012; per il 

popolamento del Bronzo e nel Primo Ferro, ancora valida la sintesi di Peroni 1994, in particolare pp. 379-84 in cui la 

distribuzione dei siti d’altura e la dinamica d’occuopazione dei versanti e delle vallate, sembrerebbe legata ad uno 

sfruttamento generalizzato dell’allevamento e al controllo delle vie di transumanza. Nella Sibaritide sud-occidentale il 

rapporto dei siti con la dislocazione delle risorse rende certamente più chiara la trasformazione insediadiativa tra Bronzo 

Recente e Finale, in cui la metà dei nuovi siti di fondazione (come Altomonte) sono posti a controllo di un territorio 

precedentemente privo di insediamenti per o sfruttamento dellle risorse boschive e dei pascoli (litotipo C); per la 

dinamica di trasformazione tra Bronzo e Primo Ferro del metapontino da ultimo Carter 2011b e Mercuri et alii 2013 con 

specifico riferimento alla valle del Bradano; si veda inoltre Florenzano et alii 2013 per le analisi polliniche di Fattoria 

Fabrizio lungo la valle del Basento. Per Altojanni, in epoca medievale come in quella ellenistica, la presenza di pascoli 

sembra accertata dalle Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Bupleurum, Potentilla t., etc.,  con un concomitante aumento 

di Olea, che suggerisce un paesaggio aperto a pascolo con olivo, confermata dai funghi coprofili (Mercuri et alii 2010a: 

pp. 897-8: ‘In the general context, the high presence of Concentricystes in Medieval times, and especially in the Sector 

G, might have been also probably related to fresh water, for example collected in cisterns to water the animals, rather 

than to the presence of extended wet environments in the area’). 
650 Folk 2011. Il sito è stato datato sulla base degli indicatori ceramici tra la metà del VI secolo a.C. alla prima metà del 

III secolo a. C. (Carter 2006; Lanza Catti 2011). Da ultimo proprio sul sito di Fattoria Fabrizio si veda la monografia di 

Lanza Catti et alii (forthcoming).  
651 Giardino 2010: pp. 53-4 per la viabilità di quest’area.  
652 Florenzano et alii 2013: p. 174. I campioni sono stati prelevati da due stanze ipoteticamente identificate con dei 

magazzini (P3-P112), da un kantarhos a vernice nera (P13-P14) e dal suolo moderno per il confronto con i modern 

analogues (P1-P2). Sulla datazione precisa non possiamo essere certi. Allorchè da una campionatura di questo tipo, non 

si può tracciare le trasformazioni e l’evoluzione di una data specie (come ad esempio nei carotaggi multi sequenziali), il 

confronto con gli analoghi può comunque suggerire alcuni possibili scenari. 
653 Ibidem: p.  175: la vegetazione attuale è composta per l’82% di specie erbacee con Poaceae (32%), 

Brassicaceae, Fabaceae e Asteraceae (7%), Ranunculaceae (6%) e Chenopodiaceae, Cistaceae, Plantaginaceae (< 1.5%). 

La vegetazione mediterranea è composta da Pistacia cf. lentiscus (3%), Quercus ilex type, Myrtus, Olea e Phillyrea, 

Helianthemum e Juniperus type (2%). Pinus  e Quercus dad. (3%) insieme a Carpinus betulus, C. orientalis/Ostrya 

carpinifolia t., e Corylus. Si hanno anche piante tipiche di ambienti umidi come le Cyperaceae (1%),Typha (0.3%) 

ePhragmites cf. australis (0.2%). Le Cichorieae hanno una percentuale bassa (3%) mentre i cereal(which are notoriously 

under-represented in pollen spectra), sono in percentuale significanti (Avena/Triticum group 1%; Hordeum group 0.3%). 
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prelevati sono particolarmente abbondanti se confrontati con i risultati provenienti dagli analoghi 

moderni. 

 

  

 

 

Tra VI e IV secolo a.C. dunque, la pastorizia sembra essere stata l’attività prevalente nei dintorni di 

Metaponto, con presenza di campi coltivati nelle vicinanze654. Questo dato sarebbe confortato da una 

serie concomitante di indicatori pollicini,  fatto che la presenza di Poaceae e sintomo di prati/pascoli 

abbandonati, risulta essere un terzo in passato, rispetto alle percentuali riscontrate nei campioni 

moderni, segno che in epoca antica questi fossero regolarmente pascolati655; gli indicatori pollinici di 

pascolo (LPPI) per l’epoca greca risultano decisamente più alti che nell’attuale paesaggio non 

sottoposto a pressione pascolativa (23% contro 14%); infine i funghi coprofili come Sordaria t. e 

Sporormiella t. confermano la presenza di greggi caprovine nel territorio intorno a Fattoria Fabrizio.  

 

                                                           
654 Florenzano et alii 2013: p. 178, ‘Cereal values are not high on the average, but they are sufficient to hypothesize that 

fields were present in the area’. Della difficoltà di tracciare una presenza significativa dei cereali e della difficoltà di 

distinguerli dalle Graminaceae in generale abbiamo già detto. Per il metapontino è stato ricordato da Carter 1987: p. 123, 

nelle riflessioni sul paesaggio agrario della Magna Grecia. E pur tuttavia le percentuali di cereali sono significativamente 

basse se confrontate con quelle di altri campioni provenienti da siti in cui sicuramente si stoccavano o si lavoravano 

cereali, come alla Terramara di Montale dove si hanno percentuali che raggiungono il 37% (Mercuri et alii 2006). 
655 Florenzano et alii 2013: p. 179; Groenman-van Waateringe 1993: p. 161.  
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Le analisi polliniche effettuate nel santuario rurale di Pantanello, sembrerebbero confermare questo 

scenario656. I campioni provenienti dai depositi archeologici indagati e datati tra VI e I secolo a.C., 

hanno rivelato la presenza di un paesaggio aperto, dominato per tutto il VI e il V secolo da cardo 

selvatico (Centaurea) e da Plantago t.657, indice di prati pascolati soprattutto da pecore e capre, 

mentre la Liguliflorea in grandi quantità indicherebbe altresì la presenza diffusa di campi incolti658. 

                                                           
656 Carter 1985 e 1987: pp. 117-24, 2006b: pp. 38-9 per i dati di Pantanello; per la discussione in dettaglio sui dati 

palinologici raccolti nelle campagne di scavo degli anni ottanta Costantini 1983 e da ultimo Florenzano, Mercuri 2012 

che hanno ripreso nuovi campioni da una sezione esposta allo scopo di approfondire le analisi e verificare la presenza di 

funghi; si veda anche Florenzano et alii 2012 e Mercuri et alii 2013: p. 149 in una prospettiva comparativa tra siti 

prossimi tra loro datati tra VI e I secolo a.C. (sito rurale di Fattoria Fabrizio; santuario di Pantanello- necropoli di 

Pizzica-Pantanello); Carter 1994c: p. 180-2 con implicazioni di lungo periodo sull’economia della Lucania tra età 

ellenistica e medio imperiale; per il santuario e l’analisi delle sue strutture e dello scavo si veda Carter 2006a: pp. 163-4, 

2011: p. 910; per le riflessioni sulla chora metapontina e la strutturazione dei santuari rurali Carter 1994a-b.  
657 Il cardo in modo particolare ‘is common in disturbed places, often in dry, sunny, weedy waste areas; it is as well a 

good indicator of pastures’ (Mercuri et alii 2013: p. 148-9), confermato da studi sperimentali che ne hanno registrato 

l’abbondanza in aree sovra-pascolate (Court-Picon et alii 2006: pp. 166-7; Bottema, Woldring 1990; Brun et alii 2007). 
658 Carter 1987: p. 124. Già dalla metà del III secolo tuttavia, in concomitanza con l’abbandono del santuario, il 

paesaggio agrario-pastorale sembra già in crisi, con un aumento delle specie erbacee tipiche di campi abbandonati 

(Chenopodiaceae, Compositae) e un aumento nel Pinus, segno evidente di una ripresa della foresta. Carter, Costantini 

1994: p. 107-8. 
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Dalla metà del IV secolo a.C. si avrebbe un declino dell’allevamento e del pascolo suggerito 

dall’aumento dei cereali e delle Fabaceae, segno forse di una mutata gestione dell’attività 

pastorale659. In generale l’economia ed il paesaggio della chora di Metaponto sembrano dominati per 

tutto il VI e V secolo a.C. dall’attività della pastorizia, che sembra sempre più andarsi ad integrare a 

pratiche agricole almeno per tutta l’età ellenistica660, per poi ritornare ad essere l’attività prevalente 

in epoca imperiale, praticata però su vasta scala: ‘plants from grazing environments, mainly 

Asteroideae and Cichorieae, are very important in the majority of samples suggesting that animal 

breeding should have had a central role in the economy of the chora. […] Grazing / breeding and 

agricultural activities practiced around the farmhouses of the Greek colonial system shaped the 

landscape. Open grasslands were surrounded by shrubby grasslands and a maquis, probably more 

extended than today, characterised this territory in the past’661. 

                                                           
659 Carter, Costantini 1994: pp. 108-9 con particolare riferimento alla forest clearence. Per il santuario di Pantanello i dati 

a disposizione tra IV e III secolo a.C. mostrano una presenza continua di Fabaceae ed una concomitante dimuzione 

dell’attività agricola e del popolamento. Gli autori notano una simile evoluzione sia per la chora di Metaponto che per 

quella di Crotone. 
660 Florenzano et alii 2012. 
661 Florenzano, Mercuri 2012: pp. 750-1. La complessa situazione del metapontino ed in generale della Lucania al 

volgere della prima romanizzazione, coinvolge la questione della ‘progressiva ed irreversibile desertificazione di tutta 

l'area’, Giardino, De Siena 1994:p. 198. Per quest’ipotesi si veda Russi 1973: pp. 1901-2; Ghinatti 1985: pp. 6-8; 

Toynbee 1983; Brunt 1971; Sartori 1976: pp. 83-137), che tuttavia per motivi teorici ma anche sostanziali, andrebbe 

rivisitata e ricalibrata. Dalle pagine di A. J. Toynbee e di P. A. Brunt in modo particolare, emergerebbe già dal II secolo 

a. C., il paesaggio ‘deserto’, infestato da malaria e da orde di schiavi, pastori e briganti, in sostanza ‘all the evils which 

characterized th ‘Mezzogiorno’ unitl recent times were seen toh ave the origin with the Romans, Only slavery in the strict 

sense was not part to this sad legacy’, Carter, Costantini 1994: p. 102. Come ricorda Coarelli in Giardina et alii 1994: p. 

324 (discussione alla relazione di Giardina), ‘la confusione di idee è massima: perché credo proprio che ci sia una 

confusione su che cosa è 'crisi'. Credo che nessuno abbia mai parlato per questa zona di desertificazione in senso totale; 

ci sono vari tipi di mutamento di habitat. Quando Livio dice che la pianura pontina è vuota e soltanto i servitia la 

vindicant dalla solitudo, intende dire non che non c'è nessuno: è una solitudo relativa a gente libera in grado, per 

esempio, di dare cittadini e soldati, come non possono fare i servitia. Ο anche la confusione che si fa sul passo di 

Appiano relativo all'Etruria: non che non ci sia nessuno, è cambiata la società. Ci sono schiavi, che sono, come dire, 

ideologicamente trasparenti; la solitudo è una solitudo innanzitutto ideologica, nessuno scavo potrà mai identificarla. Uno 

scavo che dimostri che ci sono ancora case e abitanti, cose di cui nessuno ha mai dubitato fra gli storici (fra gli storici 

sensati, intendo), non prova nulla sul cambiamento del modo di produzione.’. tenendo presente queste affermazione si 

dovrebbe con più cautela istituire dei nessi tra aumento demografico, presenza diffusa di fattorie e diminuzione della 

superficie pascolativa. L’esperienza della fattoria greca sembra concludersi intorno alla metà del III secolo a.C.; dopo 

l'abbandono del territorio lottizzato della fase ellenistica, e dopo le vicende della seconda guerra punica, si assiste nel II 

sec. a.C. ad una rioccupazione del territorio coloniale secondo modi e forme differenti da quelli del periodo precedente: 

alla piccola fattoria si sostituiscono modelli insediativi più articolati, spesso caratterizzati da una struttura sicuramente 

più ampia e da un'economia più complessa. Per effetto di un inne gabile calo demografico, nel III sec. a. C. si produce in 

concreto una maggiore disponibilità di terreno libero coltivabile, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta ο meno 

una sua confisca (Gabba 1979,1982: pp 373-87). La totale assenza di tracce di centuriazioni nella fascia ionica (Giardino 

1985: pp. 1-16) e l'estensione latifondistica delle nuove proprietà portano a ritenere come possibili l'avvio ed il 

mantenimento di monoculture cerealicole ed arboree, probabilmente integrate con le diverse attività connesse con 

l'allevamento transumante. Può essere di scarso valore documentario, considerato il suo carattere di argomento ex 

silentio, ma va sottolineato come, finora, non siano state mai ritrovate tracce di attrezzature ed ambienti direttamente 

legati alla lavorazione olearia e vinicola. Un ultimo, significativo elemento è costituito dalla documentata utilizzazione, 

in questo stesso periodo, di un nuovo tipo di anfora, sicuramente prodotto negli impianti rustici del territorio ionico, e 

quindi connesso con la sua rinnovata attività produttiva. Un'ulteriore, interessante indicazione proviene dal la 

documentazione archeologica riferibile al territorio metapontino in età tardoantica (IV- VI sec. d.C). In questo periodo, 

infatti, le forme di occupazione dell'antica chora rimangono 'grosso modo' inalterate nel tipo di organizzazione 

produttiva, anche se va sottolineata una loro sensibile flessione numerica. In alcuni casi, come quello di S. Biagio, 

strutture abbandonate vengono sostituite da nuovi impianti (Carter 1981). Le nuove strutture insediative sviluppatesi nel 

II secolo a.C. sembrano in qualche modo connesse con il controllo delle nuove pratiche agro-pastorali (Torelli 1992: pp. 

XIX-XXI; Russi 1999: pp. 505-10; Small 1999, 573-74; Gualtieri 2003: pp. 39-46 e pp. 131-62), basate principalmente 

sullo sfruttamento dei grandi fundi per il pascolo ovicaprino (De Siena 2001: p. 38; Carter 2006: p. 248; Giardino 2012: 

p. 4), dove l’industria tessile deve aver rivestito un ruolo di non secondaria importanza (per questo nel dettaglio Quercia, 
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Florenzano 

                                                                                                                                                                                                   
Foxhall 2012 per l’epoca preromana e  il progetto di ricerca sui pesi da telaio per la Basilicata ‘Weaving Relationships’, 

http://www.tracingnetworks.org/content/web/weaving_relationships.jsp.). Trai siti di questo periodo ad esempio, la 

fattoria di Sant’Angelo Grieco (VI-IV secolo a.C., De Siena 2005: p. 449; Carter 2006: pp. 147-8; Carter 2011c: p. 909) 

aveva un’economia integrata basata su agricoltura, allevemento e strutture per la manifattura tessile. A Masseria 

Durante invece, in un sito occupato tra il pieno II secolo a.C. e il III dopo, una serie di spazi delimitati da muri e privi di 

copertura in tegola (enclosures) sono state interpretate come pastio agrestis di una villa rustica o come strutture 

temporanee per la stabulazione delle greggi transumanti (Lissi Caronna 2000: pp. 200-3). Strutture per la tessitura sono 

state individuate anche in contesti di età imperiale e medioimperiale a Masseria Ciccotti (Gualtieri 2003: pp. 162-77, 

2008: pp. 212-17; Nava 2005: pp. 371–73) a S. Gilio (Di Giuseppe 2008a) nel territorio di Oppido Lucano, S. Pietro di 

Tolve (Di Giuseppe 2008b); S. Giovanni di Ruoti (Small 2008); e Barricelle nel territorio di Grumento (Gargano 2010). 

Per una sintesi Small 1999: pp. 584-88. Per i grandi proprietari terrieri in epoca romana nell’alta valle del Bradano si 

veda Di Giuseppe 2007: pp. 163-4, tra cui spiccano i Domitii coinvolti verosimilmente nella produzione e nel commercio 

di tessuti. Di Giuseppe 2012: pp. 486-91 per i probabili centri di lavorazione della lana in Italia centro-meridionale ed in 

particolare per un quartiere produttivo con lanaria nella villa romana di Masseria Ciccotti presso Oppido Lucano (Pz) e 

della villa romana di S. Pietro di Tolve (Pz), forse una statio per la lavorazione della lana. 

http://www.tracingnetworks.org/content/web/weaving_relationships.jsp
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A Difesa S. Biagio e Altojanni, altri due siti rurali situati nell’alta e media valle del Bradano, sono 

documentati una grande varietà di piante erbacee, sia consumate e dunque accumulate negli 

escrementi degli animali domestici (Trifolium e altre Fabaceae, Chenopodiaceae, Centaurea nigra t., 

Cichoroideae, Poaceae, Apiaceae, Brassicaceae), sia spinose o poco appetite e dunque più evidenti 

nelle fasi di risposta al sovra-pascolamento (Carduus). In accordo, nei due siti prevalgono ascospore 

di Sordaria t., con Chaetomium e Podospora t.. Quest’ultima è specifico indice microscopico 

dell’abbondanza di escrementi nei depositi. Altre ascospore in Altojanni sono Valsaria variospora t. 

e Sporormiella t.  A San Biagio, abbondanti Indicatori Antropici di Pascolo assieme a spore di 

funghi coprofili segnalano la prevalenza di attività pastorale durante il periodo ellenistico. Una 

maggiore biodiversità caratterizza le fasi cronologiche di Altojanni, dove la pratica di allevamento è 

ancora sostenuta dai due tipi di reperti. Il suo contesto ambientale e microarcheobotanico è in 

accordo con le evidenze archeologiche che, per questo sito, documentano la presenza di aggeri che 

delimitavano spazi nei quali gli animali domestici, probabilmente bovini, stabulavano durante il 

periodo medievale662. 

Nell’Italia settentrionale invece le NPP’s analisi sono state utilizzate anche come indicatori per 

l’evoluzione delle lagune salmastre di Venezia e Caorle nell’Adriatico settentrionale, utilizzando i 

dati non pollinici, pollinici, geopedologici provenienti dai contesti archeologici romani e pre-romani 

di Altino - Ca’Tron, Cittanova – Palazzetto, Fiorentina, Concordia Sagittaria – Sepolcreto e San 

Gaetano, correlati con i dati pollinici, dei macrofossili e dei foraminifera dei sedimenti provenienti 

dai carotaggi di Concordia Sagittaria –Paludetto e Cittanova – Ca’ Fornera, al fine di creare una 

sequenza di indicatori affidabili della presenza di ambienti salmastri663. 

                                                           
662 Da ultimo Torri et alii 2012: p. 306-7. 
663 Miola et alii 2010: pp. 525-7; Miola et alii 2006 per le zone umide delle Venezie. Per i dati geomorfologici e 

paleoambientali dei siti in questione si veda nel dettaglio per Cà Tron Miola et alii 2005; Miola, Valentini 2004; Mozzi et 

alii 2005; per Concordia Sagittaria Favaretto, Sostizzo 2006; per Palazzetto e Cà Fornera Bondesan et alii 2003; Magri, 

Bondesan  2004; per Fiorentina Bondesan, Meneghel 2004. Per stabilire la prima chiusura in laguna (avvenuta prima del 

6700 cal. B.P. a Cittanova ed intorno a quella data a Concordia Sagittaria), sono state decisive l’identificazione di alcune 

alghe come il Limonium narbonense (Miola et alii 2010: p. 527-8). In Romania, nel sito di Halabutoaia - Tolici 

(Petricani, Neamt), ai piedi dei Carpazi moldavi, frequentato almeno dal Neolitico e per tutto il Calcolitico, le sequenze 

provenienti da un carotaggio effettuato nell’area vicino ad una sorgente di acqua salina, hanno messo in luce un’intensa 

attività umana, legata alla pastorizia e allo sfruttamento del sale. L’aumento di Poaceae (40%), in concomitanta con la 

diminuzione dei funghi coprofili (Sordariaceae -Type 55) e delle Cyperaceae hanno fatto supporre un cambiamento nelle 

pratiche agro-silvo-pastorali, collegando le Poaceae ad uno sfruttamento continuativo e non invasivo dei pascoli (stabile 

dunque), rispetto ad una fase precedente più intensa e mobile, Danu et alii 2010: pp. 170-1. E tuttavia si può supporre 

anche il contrario. Il low grazing indicato dalle Poaceae (e dalla dimunizione di Cyperaceae), può essere il risultato di 

una forte mobilità, innescata con tutta evidenza da un intensificarsi dello sfruttamento delle salt springs dell’area. Il 

paesaggio dei Carpazi ha avuto una lunga storia d’occupazione dal Bronzo fino alla facies Geto-Dacia, in cui la 

deforestazione e l’uso del fuoco controllato a scopo pascolativo, sembra aver convissuto con terrazzamenti a scopo 

agricolo e attività metallurgiche di vario tipo, intensificate in età romana e poi in quella medievale; per un primo 

approccio si veda Cioacă, Dinu 2010 e in particolare pp. 267-8 sul paesaggio pastorale e quello transumante: concludono 

gli autori che gli ‘Alpine meadows of the Romanian Carpathians were also important and were among the most extensive 

in Europe. They offered local grazing and transhumance along the Carpathian chain of mountains to the Daco-Roman 

civilization. The close contact with the meadows and forests of the Romanian Carpathians led to the emergence of a 

“wood culture” that persisted throughout the history of civilization in that area’. Per la vegetazione contemporanea della 

Romania si veda Coldea 1996 e Grodzińska et alii 2004. Per la transumanza nel bacino dei Carpazi tra età del Rame e 

prima età del Bronzo (fine IV – metà III millennio a.C.) si veda Gerling et alii 2012. L’ipotesi degli autori è che i 
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3.1.8.2. Mobilità ed uso del suolo a Cinigiano. Continuità e rotture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
cambiamenti registrati nel popolamento e nella cultura materiale (ceramica, costumi funerari, insediamenti etc.) tipici 

della cultura di Yamnaya, siano proprio dovuti all’attivazione di questa pratica tra il bacino dei Carpazi e la pianura 

Ungherese (Ibidem: p. 1098: ‘No doubt the decisive element in this transformation was the appearance of Yamnaya 

people in the central and eastern part of the Carpathian Basin. These people originated in the steppes north-east of the 

Black Sea, subsequently spreading westwards up to the Great Hungarian Plain and the Tisza Valley. One explanation of 

this event lies in an economic strategy based on mobility—such as pastoralism and nomadism—or transhumance, where 

livestock move in an annual cycle from their permanent home to seasonal pastures’).  
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3.1.9. Scarceta e Chiusi. Analisi dall’interno. 
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3.1.10. Il fiume ed il lago. Dati da un ambiente umido. 

 

Per la pianura alluvionale di Grosseto, formatasi dalla colmata e dalla bonifica dell’antico lago 

Prile e per il principale fiume dell’area, l’Ombrone, abbiamo un importante diagramma 

pollinico, ottenuto da carotaggio effettuati lungo un transetto. Le zone di assemblaggio 

polliniche (LPAZ - defined subjectively)664, hanno restituito i sequenti risultati:  

 

 

 

- LPAZ-1 (campioni a 640, 632, 480 e 470 cm): La zona è caratterizzata da un’alta percentuale 

di Arboreal Pollen (ca. 75%), Quercus caducifoglie al 40%, Corylus al 7%, Fagus al 6%), 

Betula al 4%, Fraxinus al 3%), Carpinus e Alnus al 2% circa. L’Ulmus e la Tilia (ca.1%), 

indicano comunque un ambiente umido, così come l’ontano mentre la presenza di specie 

arbustive come le Ericales (ca. 7%) suggeriscono un paesaggio semi-aperto o aperto arborato. 

 

- LPAZ-2 (campioni a 450, 426, 422 e 418 cm): La percentuale di specie arboree aumenta (ca. 

80%) con il Quercus al 52% che continua ad essere la specie dominante. In questa fase l’alta 

frequenza di alghe di Pediastrum, Coelastrum cf. reticulatum e Botryococcus, in 

combinazione con Gloeotrichia (Cyanobacteria) sono un indizio della presenza di acqua 

dolce, con implicazioni sulle trasformazioni tra lago salmastro e lago d’acqua dolce. Nei 

campioni presi a 445, 426 e 422 cm di profondità, sono state riscontrati macrofossili che 

suffragano la presenza di un ambiente acquatico dolce, alcalico e ricco di nutrienti665. Nel 

campione preso a 418 cm di profondità si assiste ad un decremento del polline di specie 

decidue, in concomitanza ad una presenza significativa di Cerealia (ca. 4%), con Vitis, 

                                                           
664 Biserni,Van Geel 2005: p. 20. 
665 Tra i più significativi si segnalano Gloeotrichia t., Characeae, Typha, Carex, Sparganium e Solanum dulcamara, 

Biserni, van Geel 2005: p. 22. 
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Artemisia, Plantago lanceolata e altre specie erbacee. La probabile attività umana legata alla 

coltivazione, ma soprattutto all’allevamento, è confermata dalla presenza di funghi coprofili 

in abbondanza come Cercophora t., Podospora t. e Sporormiella t. insieme ad un parassita 

intestinale caratteristico degli ovini (Trichuris ovis)666.  

 

- LPAZ-3 (campioni a 350, 300 e 270 cm): la percentuale di specie arboree resta relativamente 

abbondante (ca. 44%), con il Q. caducifoglie che resta la specie più abbondante ma con valori 

decisamente più contenuti (ca. 20%) forse dovuti ad un intenso sfruttamento da parte 

dell’uomo667. La maggior parte dei taxa acquatici sembra scomparire dalla sequenza, in 

concomitanza con piante acquatiche tipiche di ambienti salmastri come Myriophyllum 

spicatum, Ammonia tepida, Nonion depressolum, Quinqueloculina sp. eTriloculina rotunda. 

 

- LPAZ-4 (campioni a 240, 220, 190, 150 e 110 cm): La percentuale totale di specie arboree 

diminuisce ulteriormente (ca. 19%) con abbondanza di polline di Chenopodiaceae, tipica di 

paesaggi a campi coltivati a foraggio e presenza di fungo Glomus tipico di ambienti erosi e 

degradati. Questa particolare zona di assemblaggio è stata suddivisa dagli autri in due sotto-

zone: la Sub-zone 4a (campioni a 240, 220 e 190 cm), in cui è stato possibile riconoscere 

un’altissima percentuale di polline di Chenopodiaceae (ca. 60%) e macrofossili di alghe di 

Characeae e Ostracoda, quest’ultimi crostacei tipici in ambienti palustri d’acqua dolce; la 

Sub-zone 4b registra invece una netta diminuzione di Chenopodiaceae e dalla presenza di 

Limonium t., Pinus, Picea e Abies, che aumenta da 2% al 12% circa. Quest’ultima zona 

sembra indicare invece un’ambiente salmastro caratterizzato dalla presenza di Limonium668. 

L’aumento di specie come il pino e l’abete sarebbe dovuto all’attività di rimboschimento a 

scopi economici e di bonifica, effettuato dal governo dei Lorena nel corso del XVII secolo, 

che permette così in maniera indiretta di datare anche quasta sotto-zona di assemblaggio 

pollinico. Sull’abete tuttavia le informazioni disponibili per questo periodo inducono a 

pensare una provenienza piuttosto dal monte Amiata (trasporto e stoccaggio?). 

 

                                                           
666 Jansen 1984 ; van Geel et alii 1986: p. 422. 
667 Biserni, van Geel 2005: p. 23. 
668 Gli autori sono chiari su questo punto: ‘The absence of aquatic organisms, the high frequency of black inorganic 

material that occurs in the macrofossil samples and the bad preservation of pollen may indicate a periodically inundated 

salt marsh’, Biserni, Van Geel 2005: p. 25. 
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4 

 

 

 

 

 

Sfortunatamente non è stato possible per gli autori eseguire delle datazioni esaustive su tutti i 

campioni per ottenere un diagramma che fosse crono-tipologicamente completo, a causa della natura 

di questi. Solo di 5 campioni possediamo delle datazioni al radiocarbonio, di cui quattro (Ombrone 1, 

Ombrone 3, Ombrone 4, Ombrone 6) provengono dal cosidetto ‘Ombrone Borehole’ posto a 2m 

s.l.m. ed effetuato vicino al carotaggio 58 (Borehole 58), da cui sono state estratti la maggioranza dei 

campioni per il diagramma pollinico. I campioni in questione datano tutti tra 7200 e 2732 anni BP 
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(profondità tra 637 e 413 cm), in cui si hanno Typha, Scirpus cf. lacustris, Isoetes, Nymphaea, 

Nuphar, Batrachium, Characeae, Sparganium, Solanum dulcamara, Carex, Equisetum, Pediastrum, 

Gloeotrichia, Coelastrum cf. reticulatum, Botryococcus braunii, Artemisia e Plantagoe per cui si 

ipotizza un ambiente palustre d’acqua dolce.  Del quinto campione (Cas 5, 1,9 m s.l.m., profondità 

2m), ubicato il località Casotto dei Pescatori, non abbiamo una cronologia precisa, mentre a partire 

da circa 150 m di profondità l’aumento di Pinus è attribuito dagli autori alla già ricordata opera di 

bonifica messa in atto dai Lorena nel corso del XVII secolo d.C. attraverso l’impianto di una vasta 

pineta dove un tempo doveva estendersi la duna sabbiosa che separava il mare dal lago, tra Bocca 

d’Ombrone e Castiglion della Pescaia. 
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Campioni Profondità 

(cm) 

Datazione 

 

Materiale 

analizzato 

LPAZ Indice di 

sedimentazione 

Ombrone - 1 410–413 2776–2732 4 Typha 

2 Scirpus cf. 

lacustris 

 

 

 

 

 

LPAZ - 2 

 

1,0 

Ombrone - 3 420–422 2771–2743 2 Sparganium 

1 Solanum 

dulcamara 

3 Carex 

1 Equisetum 

 

 

1,1 

Ombrone - 4 422–426 2846–2781 3 Carex 

1 Equisetum 

 

 

 

0,76 

Ombrone - 6 635–637 7200–7196 1 Sparganium  

1 Carduus 

 

 

LPAZ - 1 Cas 5 2000 Non 

disponibile 

1 Typha 

1 Ranunculus 

1 Potentilla 

 

 

 

 

Bellotti et alii 2001, 2004 Biserni, Van Geel 2005 

Profondità Datazione Profondità Datazione 

2300 cm 8500 cal yr BP 150 cm XVII secolo d.C (?) 

3000 cm 15 000 cal yr BP 410–413 cm     2776–2732 cal yr BP 

 420–422 cm     2771–2743 cal yr BP 

422–426 cm     2846–2781cal yr BP 

635–637 cm  7200–7196 cal yr BP 

 

I dati disponibili dal carotaggio hanno permesso agli autori di calcolari l’indice di sedimentazione 

(sedimentation rates) dei depositi, stabilendo un aumento regolare di 0.76 mm per anno tra 7200 anni 

BP e 2800 e un tasso variabile tra 1,1 e 1,0 mm per anno tra 2800 anni e 400 BP. L’aumento 

registrato a partire da 2800 anni BP (intervallo LPAZ-2/LPAZ-4) sarebbe dovuto alla crescente 
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pressione antropica: deforestazione, coltivazione e allevamento avrebbero accelerato i fenomeni di 

erosione e provocato una crescita nei sedimenti dei fiumi669. Questa interpretazione sarebbe 

confermata dagli studi condotti da P. Bellotti e la sua équipe sulla progradazione registrata per il delta 

del fiume Ombrone a partire proprio da 2800 anni BP, stimata in circa 1 km per il periodo etrusco, 

fino ad un massimo di 2 km per l’epoca contemporanea670.  

Tenendo presente l’indice di sedimentazione, possiamo stabilire una corrispondenza più precisa tra le 

variazioni del diagramma pollinico dei vari taxa e la loro cronologia671: 

 

Profondità (cm) Cronologia (BP) LPAZ 

150 400 (?) 4b 

200 580 4a 

250 1080  

3 300 1580 

350 2080 

400 2580 

450 3012  

2 475 3202 

  

                                                           
669 Biserni, Van Geel 2005. P. 25; Goudie 1981; Berendsen, Stouthamer 2001. Per il delta del Rhine–Meuse, l’indice di 

sedimentazione è stato calcolato intorno a 3.5 mm fino a 5000 anni BP e di 1,3 mm successivamente (Makaske 

1998;  Berendsen  et  alii 2001;  Cohen 2003). 
670 Bellotti et alii 2001, 2004: p. 85. Durante il periodo imperiale si registrerebbe un consistente accumulo di sedimenti 

nella laguna, ma sarebbe solo in epoca alto medievale (1000 anni BP) che la laguna si sarebbe chiusa definitavemente, 

conoscendo un massimo di progradazione deltica tra XV e XIX secolo. I dati ottenuti da Bellotti e la sua équipe hanno 

ottenuto un undice di sedimentazione leggermente più elevato tra 15000 e 8500 anni BP, che si aggira intorno a 0,93 mm 

per anno. Una spiegazione per questa differenza può essere dovuta alla posizione del carotaggio. Bellotti et alii 2001, 

2004 hanno effettuato i loro campionamenti direttamente nell’alveo del fiume Ombrone. Törnqvist 1993 e Makaske 

1998 hanno sottolineato come i campioni siano più affidabili se ricavati dalla pianura alluvionale circostante, poichè il 

bacino immediatamente adiacente al fiume è caratterizzato da un indice di sedimentazione più alto dovuto al trasporto di 

sedimenti a valle. Dopo fasi alterne di progradazione e di erosione del delta, quest’ultima dovuta a fenomeni endogeni 

(vento e maree), per il periodo basso medievale ed epoca moderna (XVI secolo d.C. circa) la progadazione del delta 

subisce un’accellerazione evidente (Bellotti et alii 2004: p. 86-7 fig. 8f): ‘The building of the Medicean levee in the 

16th century limited sedimentation in the delta plain and favoured the progradation of the delta. In contrast, the 

building of the check dam near Istia in 1830 and the ensuing use of trapped sediments for reclamation of the Grosseto 

Plain have reduced the sediment supply at the river mouth’. Per Pranzini 1994: pp. 144-5 e Pranzini 2001: p. 125, la 

formazione del delta è da attribuire inequivocabilmente ai fenomeni di deposito di sedimenti conseguenti ad un’intensa 

deforestazione (‘This configuration came about during rapid delta progradation as a consequence of increased river 

sediment input due to widespread deforestation within the catchment area, a prevailing phenomenon from the Early 

Middle Ages to the XVIII century’), Sembra che la massima progradazione sia stata raggiunta intorno al 1821 (Mori 

1937; per Bertolini, Pranzini 1985; Pranzini 1994, 2001 a partire dal 1883), per poi subire un’inversione netta ed una 

lenta e graduale erosione del delta, documentata con campionamenti puntuali almeno fino al 1990.  
671 I calcoli che seguono partono da 2800 anni BP (422 cm, con un ordine di incertezza di 4cm) e tengono presente 

l’indice di 1,0 mm annui (dunque con un errore di incertezza di 40 anni). Ovviamente i calcoli sono qui del tutto 

approssimativi ed ipotetici. L’indice di sedimentazione è puramente teorico, poiché non tiene conto dell’indice effettivo 

di sedimentazione, che può aver subito nei secoli accelerazioni improvvise dovute principalmente all’azione dell’uomo, 

ma anche a fenomeni naturali eccezionali, come le alluvioni, ma anche aver conosciuto periodi di ‘rallentamento’. Le 

operazioni di ‘colmata’ messe in atto per lo meno a partire dal XV secolo, hanno fatto sì da escludere dal computo 

l’accumulo di sedimenti da una certa profondità in poi (ipotizzata dagli autori a 150 cm), a causa della troppa distorsione.  
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A partire all’incirca da 3000 anni BP si assiste dopo un picco, ad un decremento deciso di Quercus 

(2600 a.C.). dopo un secondo picco, la diminuzione di Quercus risulta progressiva in tutto il 

diagramma, con una fase intensa tra 2600 e 2000 anni BP circa, per poi risalire leggermente nel 

diagramma a 1500 anni BP, e conoscendo un nuovo decisivo decremento fino a 580-400 anni BP. La 

vegetazione dell’Olocene è caratterizzata dall’alternata dominanza di querce decidue e Quercus ilex. 

Con 3 fasi caratterizzate da Q. ilex (ca. 8600-7900 BP; ca. 4600-4300 BP; ca. 3700-2800 BP). Le 

caducifoglie hanno un ruolo più importante di quanto attribuito in termini di vegetazione 

potenziale672. Questo ruolo sembra essere direttamente proporzionale agli effetti dell’attività 

antropica, piuttosto che ad eventi climatici. Proseguendo la ricerca sui siti dell’Eneolitico e del 

Bronzo, nel territorio del Parco della Maremma, nei pressi delle zone campionate, i coevi dati 

pollinici dell’Accesa potrebbero essere riletti in chiave antropica. Intorno a 2600 a.C. si registra 

anche un picco di Fagus ed Ericales e di Poaceae (circa 20%). È chiaro dunque che in epoca etrusca 

e romana (LPAZ-3), lo sfruttamento di Quercus deve essere stato molto intenso da provocare una 

vera e  propria deforestazione ed una creazione di spazi aperti e pascoli.  

Questi dati ci dicono molto sull’attivazione di talune pratiche. Uno studio sperimentale condotto nel 

Parco Regionale della Maremma alla fine degli anni ottanta, su una sufercifie di 110 ettari di bosco 

composto principalmente da Q. ilex con Phillyrea latifolia, fraxinus ornus, Erica arborea, Pistacia 

lentiscus, Rhamnus alatemus,   e sottoposto a un taglio esteso e monitorato nei successivi tre anni, ha 

verificato come il Quercus abbia una capacità di rigenerazione estremamente alta nel primo anno 

dopo il taglio673 ed in generale il bosco tende a conservare la composizione e la stessa densità tra le 

diverse specie. Questo dato di per sé parziale, come ricordano gli autori dello studio, è estremamente 

influenzato dalle pratiche silvo-pastorali poste in essere all’interno del parco, divenendo un 

campione significativo più che per il comportamento del bosco sotto determinati regimi di piovosità, 

delle attività praticate dall’uomo e dal pascolo brado. Vista dunque la buona capacità di 

rigenerazione, la diminuzione di Quercus non solo è l’immagine di un intenso sfruttamento da parte 

dell’uomo nell’antichità, ma ci dice ancor più che il taglio del bosco non deve essere avvenuto in 

un’unica azione drastica e neanche nel corso di pochi decenni, ma che deve essere stato seguito da 

pratiche che devono averne rallentata o interrotta la crescita, sostituendone fisicamente gli spazi 

(agricoltura, pascolo, - laguna? -). L’attuale predominanza di vegetazione sempreverde è dunque da 

considerarsi relativamente recente (ca. 1000 anni) e imputabile ad un cambio di gestione 

silviculturale indotto dall’azione antropica. 

Ancora più significativo a nostro avviso è il picco raggiunto nel diagramma da specie indicative di 

pascolo come le Poaceae che raggiungono picchi in maniera significativa in corrispondenza delle 

percentuali minime di Quercus, segno che la forest clearence, molto probabilmente attivati per fini 

                                                           
672 Mondino 1998.  
673 Giovannini et alii 1992: pp. 341-2. 
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costruttivi o energetici, deve a sua volta aver generato secondariamente un paesaggio aperto 

principalmente sfruttato a pascolo. Le Poaceaea sembrano raggiungere una percentuale significativa 

(inotrno al 35 %) a 2000 anni BP insieme a Artemisia in corrispondenza del primo picco minimo di 

Quercus ed un incremento di Corylus. Così si registra un aumento di Sporormiella tra 2000 e 1500 

anni BP circa insieme a quello di Plantago Lanceolata. L’aumento di Chenopodiceae (dal 15 a circa 

il 90%) tra 1500 anni e 500 anni BP circa, è a nostro avviso legato alla diffusione del pascolo 

transumante, mentre il Quercus sembra mantenere una presenza costante (pascolo a querceto? 

 

Profondità 

(cm) 14C 

Indicatori 

ambientali 

Interpretazione 

    Macrofossili            Botanical macrofossils                       

Microfossili              Indicatori Antropici 
−110/−200 

XVII secolo 

d.C. ? 

 Glomus Limonium t., 

Chenopodiaceae 

Pinus, Picea, 

Abies 

Laguna di acqua 

dolce poco 

profonda con 

progressivi 

cambiamenti a 

un ambiente 

semi-secco e 

palude. 

 

 

 

Ostracoda 

 

 

 

Characeae, Glomus 

Chenopodiaceae  

 

 

Cerealia, 

Artemisia, 

Plantago, 

Cercophora, 

Podospora, 

Vitis, 

Trichuris, 

Sporormiella. 

−200/−300 

Foraminif

era 

 Chenopodiaceae 

Myrophyllum 

spicatum 

Laguna costiera 

salmastra 
−300/−400 

−400/−500 

2750 cal. yr 

BP 

 Typha, Scirpus cf. 

lacustris, Isoetes, 

Nymphaea, 

Nuphar, 

Batrachium, 

Characeae, 

Sparganium, 

Solanum 

dulcamara, Carex, 

Equisetum 

Pediastrum, 

Gloeotrichia, 

Coelastrum cf. 

reticulatum, 

Botryococcus 

braunii 

Laguna costiera 

di acqua dolce 

Foraminif

era 

conchigli

e marine 

Characeae 

 

 

Sparganium, 

Cirsum, Carex, 

Typha 

Botryococcus 

braunii 

 Laguna costiera 

salmastra con 

fenomeni di 

bassa erosione 

−500/−600 

−600/−700 

7200 cal. yr 

BP 

Foraminif

era 

Characeae  

 

 

 

 

 

 

Diatomeae 

 Laguna costiera 

salmastra con 

fenomeni di 

erosione marina 

 

−700/−800 

−800/−880 
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3.1.10.1. Pascolo in pineta? 
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Abbiamo visto come nel diagramma di Biserni e Van Geel l’aumento di Pinus sia datato su base 

‘storica’ al XVII secolo ed alle bonifiche poste in atto dal Granduca Leopoldo674. Cerchiamo di 

puntualizzare questo aspetto procedendo anche noi per via ‘storica’. Per prima cosa una breve nota 

sulla storia degli studi concernenti le bonifiche, ed il loro lento proporsi nella storiografia italiana 

come soggetto storico autonomo. Quando nel 1984 usciva il volume collettaneo di P. Bevilacqua e 

M. Rossi-Doria sulle bonifiche dal ‘700 ad oggi675, si trattava di una vera e propria operazione 

culturale, un invito esplicito e stimolante a voltare pagina, privilegiando lo studio delle strutture 

profonde del rapporto uomo ambiente, cosi' da cogliere il dia lettico intreccio tra natura, storia e 

societa attraverso la ricostruzione dei pro cessi di continuita-mutamento innescati dalla bonifica e da 

un punto di vista generale, rappresentava un contributo al rinnovamento te matico em etodologico 

della storiografiac ontemporaneistica italiana;d a un'an golatura piui specifica, esso offe una 

valutazione criticamente aggiornata dell'originale esperienza bonificatrice maturata nel corso di due 

secoli, supe rando i condizionamenti politico-ideologici,e la presunta neutralita tecnica della 

letteratura precedente676. La periodizzazione stabilita cercava di superare la barriera cronologica 

dell'Unità, ampliando l'arco cronologico agli inizi del XVIII secolo, quando si registrano i primi 

sistematici interventi da parte delle monarchie illuminate. II riformismo settecentesco, tuttavia, puo 

ritenersi a buon diritto uno spartiacque fondamentale tra le ‘inerti eredità del passato’ e le nuove 

esigenze agroalimentari poste dalla forte crescita demografica e dall'aumentato prezzo dei cereali, in 

coincidenza con la espansione quantitativa delle colture, dei disboscamenti e dei dissodamenti 

accelerati dalla rivoluzione industriale . Tuttavia La periodizzazione prescelta ‘offre il fianco a 

qualche perplessità, perche in tal modo si appiattisce la continuità della bonifica nei comprensori 

settentrionali, dove le tecniche idrauliche, le opere di ‘colmata’ furono inaugurate con successo sin 

dal XV secolo’677, tagliando fuori  i cinque o sei secoli avanti il XVIII in cui il processo di 

elaborazione e radicazione di esperienze aveva conseguito ottimi risultati, come le colmate 

documentabili nella bassa pianura del Po fino da età comunale678. 

In alcune mappe storiche da noi prese in esame, il quadro precedente alle bonifiche del XVII e XVIII 

secolo sembra emergere in tutta la sua suggestione. Sappiamo che il governo mediceo intraprese 

tentativi di bonifica nell’area, nel tentativo di recuperare terre coltivabili e pascolabili. Questo sforzo 

prese avvio già alla fine del ‘500, diventanto nel 1592, con l’istituzione dell’Ufficio dei Fossi da 

parte di Ferdinando I, un impegno coordinato e controllato attraverso una gestione amministrativa 

                                                           
674 Le riflessioni che qui seguono saranno ampliate successivamente nella sezione dedicata agli ‘spazi umidi’ del nostro 

contesto di studio. 
675 Bevilacqua, Rossi-Doria 1984. 
676 Si veda per una critica puntuale al volume Barone et alii 1985. 
677 Barone et alii 1985: p. 963. 
678 Ibidem: p. 967. 
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centrale. Una carta che sembra risalire al periodo del lungo regno di Cosimo III dei Medici679, mostra 

la presenza della ‘Pineta del Tombolo’ che si estende tra la foce del Bruna e quella dell’Ombrone, 

delimitata verso l’interno dal ‘Fosso navigante vecchio’.  

 

 

 

Nel 1603 fu intrapreso un importante tentativo di risolvere il problema delle alluvioni dell'Ombrone 

allorché ‘fu resoluto però farvi l'opera del bastione, acciòresistendo ai trabocchi del fiume, 

assicurasse la campagna dalle inondazioni e non cagionasse danno a detta pesca del Lago. Vedesi 

dunque il detto bastione nel suo principio di distanza di mezzo miglio dalla città di Grosseto e di due 

tiri di moschetto dal corso del fiume e proseguendo sempre nel più basso della campagna, si estende 

per lo spazio di circa miglia sette in vicinanza della torre dellaTrappola’ (Archivio di Stato di 

Firenze. Mediceo, 2029. "Relatione delle notitie e operationi circa al lago di Castiglioni, fosso 

navigante, bastione d'Ombrone sino al viaggio fattovi dal Governatore nel 1695").  

 

                                                           
679 La carta fa parte della raccolta Piante di tutte le ville, fortezze e città dello Stato, e confini della Toscana di Sua 

Altezza Reale, un registro rilegato contenente parecchie decine di piante, vedute e prospettive di ville, città e centri 

minori per lo più fortificati e singole fortificazioni, insieme con aree di confine del Granducato; l'opera non rappresenta 

un vero e proprio atlante (corpo organico e sincronico) perché queste figure furono rilevate in diverse occasioni e in 

diversi periodi da ingegneri architetti granducali (tra i quali Andrea Dolcini, Anastasio Anastasi, Francesco Anichini, 

Pietro Boldrini e Annibale Cecchi) e sembrano risalire almeno nella maggior parte al periodo del lungo regno di Cosimo 

III dei Medici, essendo riferibili in larga misura alla fase compresa tra gli anni 1670 e 1737, ma con qualcuna precedente 

degli anni '40, e precisamente agli assedi e alle conquiste fatte dai francesi di centri costieri nel 1646. La raccolta ha 

notevole importanza per la qualità delle rappresentazioni funzionali al governo civile, economico e militare dello Stato 

granducale. La carta rappresenta, in modo assai deformato, il litorale maremmano fra Campiglia Marittima (ovvero da 

poco a sud di San Vincenzo) a Tricosto (ossia al territorio del lago di Burano). In legenda vengono indicate le distanze in 

miglia degli insediamenti costieri e interni da Siena e Grosseto e rappresentate, con gusto pittorico, le zone umide (in 

quella di Castiglione si riporta il Fosso Navigante Nuovo, mentre la laguna di Orbetello è solcata da alcune imbarcazioni 

che punteggiano inoltre ogni settore del mare), le strade principali, la macchia del tombolo fra Castiglione e Grosseto con 

le saline della Trappola, i confini fra Granducato e Stati minori (di Piombino e di Orbetello).  
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Archivio di Stato di Firenze. Mediceo 2029 anno 1694. Il disegno mostra lo stato di decadimento del 

primo Navigante a causa del bestiame brado. 

 

L’opera risultò del tutto insufficiente a fermare le piene dell'Ombrone, quando il mare grosso 

impediva il libero defluire delle acque di portata, così gli affittuari nel 1614 proposero l'innalzamento 

di un  nuovo argine  più interno e vicino al lago.  Cosimo II, per venire incontro anche ai faccendieri 

grossetani in quegli anni colpiti da una grave crisi produttiva, progettò e finanziò la costruzione di un 

canale navigabile, con arginatura particolarmente rialzata in modo da fungere anche da bastione. In 

tal modo i 37.236 scudi spesi dal 1614 al 1639 per la costruzione di questo primo «Navigante» (il 

Fosso navigante vecchio della carta di cui sopra), che partendo dal cosiddetto Porticciolo di Grosseto 

presso il Querciolo arrivava, costeggiando il lago a sud in parallelo al corso del fosso Martello, a 

sfociare nella Fossa Nuova e quindi alla Fiumara, si poterono i ammortizzare con gli introiti del 

pedaggio dei trasporti sul canale. I lavori affidati ad esperte compagnie di terrazzieri aquilani 

iniziarono nel 1614 e sembrarono terminare cinque anni dopo, ma dovettero ben presto riprendere e 

durarono sino al 1639 per le insormontabili difficoltà incontrate nell'escavazione680.  

Compiuta l'opera, però, fu possibile per ben poco tempo far transitare sulle acque del "Navigante" le 

chiatte tirate da cavalli correnti sugli argini, caricate di grano presso Grosseto e dirette al porto di 

Castiglione della Pescaia: gli argini del canale venivano danneggiati continuamente dal passaggio 

delle mandrie, e dunque fra il 1696 ed il 1715, con grandi difficoltà e spese, fu realizzato il 

Navigante Nuovo, al fine di poter finalmente disporre di una comoda via di trasporto su acqua che 

consentisse di ridurre notevolmente tempi e costi, e che fosse al riparo da quanto ne potesse impedire 

l'utilizzazione. Il toponimo ‘Pingrosso’ relativo ad un sito vicino, deriva dall'antica coltivazione di un 

grande bosco di pino domestico realizzato sul tombolo grossetano in età medicea. La grande 

produzione di pinoli era commercializzata dallo Stato in regime di monopolio: verso la fine del 

secolo XVII i sudditi di Cosimo III ‘ai quali piacevano i pinocchi, dovevano contentarsi di prendere 

e gustare soltanto quelli granducali della ‘Pineta del Tombolo di Grosseto’681. L'imponenza dei pini 

del tombolo, la notevole abbondanza dei loro frutti e la maggiore estensione della pineta nella 

                                                           
680 Barsanti 1984: p. 59. 
681 Conti 1909: p. 349.  
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pianura verso Grosseto - e dunque fino a 'Pingrossino'- è sottolineata nel 1832 dall'abate Pifferi nella 

lettera in cui riferisce della tappa fra Castiglione della Pescaia e Grosseto del suo Viaggio antiquario 

per la Via Aurelia da Livorno a Roma (Roma 1832, p.30). Riferisce l'abate: ‘Ad un quarto di miglio 

in distanza dal porto incomincia la così detta Pineta di Grosseto, che si estende per lungo tratto su la 

costa marittima, e sopra una parte di quella pianura. È formata questa da vecchi alberi di pino di 

varie grandezze, che producono un frutto abbondante nella propria stagione. Sembra verisimile che 

questa fosse in origine una selva piantata per la costruzione delle navi..’. 

 

 

1695 Quattro conservatori ASS Giuliano Ciaccheri Serie: XV, Acque, Strade e Fabbriche Civili  

2074  Nº carta: 123  

 

Che dunque fosse presente un tombolo con un bosco a pineta, sembra ipotizzabile almeno a partire 

dalla metà del ‘500. Che questi fossero stati impiantati a scopi di bonifica possiamo solo supporre. 

Certo è che all’inizio del ‘600 i lavori di bonifica e manutenzione degli argini del Fosso Navigante 

Vecchio entravano in conflitto con le attività di pascolo che si svolgevano in quei luoghi. Si parla 

esplicitamente di pascolo brado e possiamo supporre una notevole quantità di capi, visto che qualche 

decennio dopo verrà costruito un Nuovo Navigante più all’interno682. 

 

                                                           
682  
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1700-1749 Quattro Conservatori ASS n 159 Anonimo 

 

Interessante è notare come in una carta policroma del 1794 in cui vengono rappresentate le 

‘dismesse’ saline delle Marze e di Castiglione della Pescaia situate lungo il fosso Navigante ("anzi 

fosso Martello") fra l'argine delle Paduline e quello della Fornace, proprio nella pineta del tombolo, il 

perito Giuseppe Bondoni, incaricato di fare una stima dei terreni, valuti tutta la zona come ‘non 

suscettibile per la sementa’ trattandosi di terreno salmastro e quindi, per quanto riguarda il suolo può 

essere stimato £ 90, mentre per quanto riguarda il pascolo £ 666 circa. Verso il mare (in alto nella 

mappa) compare proprio la proprietà di Luigi Ponticelli pertinente la Pineta del Tombolo. Le saline 

di Castiglione furono costruite nel1758 tra la strada del Tombolo e il padule, dalla Reggenza 

Lorenese, con l'utilizzo dei forzati per diversificare e ravvivare l'economia maremmana, e dovevano 

sostituire quelle antiche della Trappola, le quali restavano spesso inutilizzate perché soggette alle 

periodiche tracimazioni dell'Ombrone. Per quanto allestite secondo gli ultimi ritrovati dell'arte 

salinatoria (un ‘po’ alla paesana’ - nella forma più semplice - e un ‘po’ alla trapanese’ - nella forma 

più specializzata con lagacci, cottoie, ruffiane che dovevano produrre un sale più pulito e raffinato), 

le saline non furono fortunate: per la carenza d'acqua salata che veniva pompata dal mare con un 

ordigno a bindoli girato da bovi ed in seguito con un'avveniristica machine a feu o pompa a vapore 

ideata da L. Cambray Digny e poi per l'eccessivo costo della salinatura che rendeva non 
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concorrenziale il prodotto. Dopo pochi anni furono abbandonate e smantellate, mentre la fabbrica 

delle Marze (costruita per ospitare gli impiegati e i bindoli per il sollevamento delle acque marine) 

ngli anni fra '80 e '90 venne riconvertita a struttura militare. Una carta del 1758-60 raffigura il 

progetto delle Saline inserito nel suo contesto in cui viene evidenziata chiaramente la presenza della 

Macchia del Tombolo, che si suppone comprenda anche l’estesa pineta, in una località che sulla carta 

è chiamata col significativo toponimo di ‘Pratacci’. Il toponico è chiaramente indicato in una mappa 

coeva frutto di accurate misurazioni e osservazioni svolte nel 1758-59 dal gruppo di ingegneri 

coordinati dall'abate Ximenes e dal suo aiuto, ingegnere Agostino Fortini, per mettere a punto un 

progetto di globale risanamento della grande e malarica zona umida di Castiglione della Pescaia, fino 

ad allora costituente uno dei principali centri di produzione ittica della Toscana. Nella mappa si legge 

distintamente ‘I Pratacci’, proprio nella località dove saranno ubicate le nuove saline.  Le bassure 

lacustri e palustri mostrano il paesaggio prettamente pastorale e latifondistico delle gronde, dato dalle 

diffuse pasture e dalle aree coltivate estensivamente a seminativi nudi e con l’indicazione delle 

bandite. 

 

 

[1794, aprile 8.                                                                           1758-60 
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In questa zona abbiamo inoltre evidenza certa della presenza di villaggi di capanne di pastori e più in 

genere lavoranti stagionali. Dalla testimonianza di Novidio Terrazzani, un boscaiolo esperto nella 

costruzione della capanna del tipo conico, sappiamo che vere e proprie capanne, almeno all’inizio del 

‘900, erano ‘più giù per andà alla Canova. Per la maggior parte ci venivano a sta i pinottolai, ma 

anche qualche pastore che veniva da fori a raccoglie l’erbe del padule’. Tracce di una capanna sono 

state recentemente segnalate proprio in prossimità della Canova lungo la strada provinciale della 

Trappola che da Marina di Grosseto conduce a Castiglione della Pescaia, attraversando la pineta683. 

 

                                                           
683 AA.VV. 1999: p. 109. 
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1789 Pianta dimostrativa di un tronco del Canal Navigante inferiore dalla Cappanna di mezzo fino 

alla confluenza dei Fossi Martello e Tanaro presso l'argine delle Saline 

 

 

 

1680-1699 Pianta del Lago di Castiglione della Pescaia  
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Ma la pineta del Tombolo fra Castiglione e l’Ombrone non era la sola ad essere adibita al pascolo. 

Più a sud nel tombolo della Giannella, presso Orbetello in località Mandrione, una carta del 1822 

viene realizzata ad uopo per mettere in evidenza la situazione degli affitti del pascolo e della macchia 

nella pineta appresellata dal comune di Orbetello. Si riportano le varie porzioni con l'indicazione dei 

toponimi e dei proprietari (Pucci, Micheli, Bartolini, etc...) e si indicano inoltre le strade esistenti (la 

carrareccia che dagli Stiacceti va alla Pisana e la strada di Porto Bufalona) e la gronda dello stagno. 

Nella lettera a cui la carta è allegata si spiega che il sig. Pucci chiede, in qualità di possessore 

limitrofo, di essere ‘preferibilmente a qualunque altro confermato nell'affitto della Porzione X della 

Pineta rimasta in proprietà alla comunità, ed esige in secondo luogo che detta comunità si spogli di 

detta Porzione per venderlo ad esso’. Il Pucci mira con ‘tutte le sue brame’ ad acquisire i pascoli 

nella pineta, segno dell’appettibilità di questi, ed inoltre l’assoluta urgenza con cui questo mandriano 

(?) sembra aver bisogno di pascoli di ci fa pensare alla presenza probabile e forse inaspettata di 

numerose greggi nella zona (transumanti?) bisognose di erba.  

 

 

1822 Dicembre 

 

Più a nord nel litorale immediatamente a meridione del fiume Cecina, ancora una volta la cartografia 

storica ci indica una serie di bandite e pascoli ‘marittimi’, nel consueto schema del tombolo-saline-

pascolo. La rappresentazione planimetrica comprende l'area tra il fiume Cecina e il Fosso Nuovo e 

fra il mare e la Strada Maestra Pisana, corrispondente ad una parte della Tenuta granducale di Cecina 

e datata tra 1780 e 1799. Sono indicate la Bandita del Ginestraccio (il cui toponimo per quanto detto 

finora ci risulta ‘parlante’) nonché alcune aree paludose (Cedro, Mignattaio, Saline ed Ontani queste 

ultime due altamente significative in chiave di relitti pastorali), la pastura delle Basse (o Babe?) 

confinante con la Macchia della Leccetella e i Cotoni del Mare, infine la spiaggia detta Lido arenoso 

del mare.  
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3.1.10.2. Relitti di Quercus in Maremma e nascita dello sfruttamento intensivo di olivo.                           

Alcune riflessioni. 

 

Come abbiamo visto la deforestazione di Quercus, deve aver giocato un ruolo determinate nella 

successiva attivazione di pratiche agro-pastorali. È dunque essenziale riconoscerne e descriverne 

nel dettaglio le dinamiche, dove possibile. A tal proposito utilizzeremo alcuni dati provenienti da 

studi sull’associazione boschiva di alcuni relitti di quercete immediatamente prossime alla pianura 

alluvionale e poste lungo un corridoio di mobilità al centro di controverse vicende storiche, 

soprattutto in età medievale, al centro di interessi metallurgici, boschivi e pascolativi, con conflitti 

e contese tra comunità e il sempre più egemone ruolo esercitato dalla repubblica di Siena. 

Accanto a questo, analizzereme altresì la nascita dello sfruttamento intesivo di olivi, dando 

risposta al ruolo esercitato dagli spazi aperti ad olivo in chiave dello sfruttamento pastorale.  
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1. Basso Merse (40 ha circa); 2. Val di Farma (170 ha circa); 3. Monte Leoni (920 ha circa); 4. 

Monte d’Alma (870 ha circa).  

 

In un areale piuttosto vasto, a nord della pianura grossetana e del vecchio padule di Castiglione, è 

stata individuata una delle zone più estese a Q. suber nel paesaggio sub-costiero tra Toscana e Lazio, 

con una presenza che supera il 70% della copertura684. L’importanza di questo paesaggio storico è 

                                                           
684 Selvi, Valleri 2012: p. 3063. Secondo l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio, la 

Toscana rappresenta la regione con la più estesa superfice di relitti di Q. suber d’Italia e l’areale da noi preso in 

considerazione, specialmente quello tra le Versegge e monte Lattaia, è una delle aree a più alta densità di idividui vetusti 

(Tabacchi et alii 2007). La fi totoponomastica e disciplina che puo fornire indicazioni preziose sulle fl uttuazioni 

dell’areale di distribuzione di specie legnose verifi catesi in epoca storica. L’affidabilità di tali indicazioni e 

verosimilmente proporzionata alla “utilità” di una determinata specie nell’economia agro-silvopastorale di epoca 

preindustriale. La fi ssazione del nome di specie in fi totoponimo e inoltre subordinata verosimilmente alla capacita degli 

individui o popolazioni di una specie, di identificate nel paesaggio agrario e naturale particolari siti. Per cui e in genere la 

rarita della specie stessa o al contrario la vastissima diffusione in formazioni non frammentate, a determinarne il successo 

onomastico o meno nel territorio considerato. L’areale di Quercus suber (sughera), per la natura stessa 

della specie, ben si presta a una analisi comparata con i dati della ricchissima toponomastica ad essa inequivocabilmente 

riferita in territorio italiano. La specie e capace di dar vita nel sistema naturale a formazioni miste o in consociazione sia 

con sclerofi lle sempreverdi mediterranee (Quercus ilex), in relazione alle quali sembra condividere la maggior parte 

delle esigenze ambientali, che con legnose decidue di foreste submediterranee di affi nita balcano appenninica (Quercus 
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ben percepibile nello studio della fito-toponomastica, che ci indica per queste zone una particolare 

frequenza di nome facente riferimento ad un tipo di vegetazione a sughero o a cerro-sughero685. 

Bisogna ricorda come una regola della fito-toponomastica sia quella dell’estrema rarefazione della 

specie al momento di fissazione del toponimo o comunque della presenza di un ambiente degradato 

                                                                                                                                                                                                   
cerris, Q. petrea, Castanea sativa.), oltre a partecipare con individui isolati o piccoli nuclei, alla componente arborea 

degli spazi aperti del paesaggio agrario e dei pascoli arborati di vaste plaghe peninsulari e insulari. Essa viene pertanto a 

collocarsi in modo emblematico, come specie utile alla economia tradizionale, in quella casistica che meglio ricalca il 

dualismo fra condizione di “rarita” e condizione di vasta formazione estesa su aree continue, cosi favorevole a una fi 

ssazione della sua presenza qual essa sia, nella toponomastica di un territorio. Quercus suber e specie a gravitazione 

eminentemente tirrenica in Italia. La sua dipendenza da un clima a termicita mediterranea, subordinato pero a discreta 

disponibilita idrica durante la stagione piu arida, le permette di penetrare nella foresta submediterranea decidua a Q. 

cerris in zone retrocostiere, soprattutto qualora in contatto catenale con una vegetazione mediterranea sempreverde. 

Puo esser considerata espressione di vegetazione zonale in Sardegna ma verosimilmente nel continente e quasi solo 

extrazonale. Lacunosa e rarefatta, la sua distribuzione lungo il versante adriatico suggerisce qui condizioni di regresso in 

atto da tempi lunghi sotto controllo climatico, aggravato da rarefazione antropogena piu intensa che altrove. Da vita a 

ibridi con cerro (Q.crenata Lam.= Q.adriatica Simonk), diffusi per piccole popolazioni o individui isolati che si 

spingono entro una fascia di territorio leggermente piu interna dell’Appennino. Q. crenata, entità morfologicamente 

eterogenea e spesso confusa nella nomenclatura popolare con la sughera vera e propria, sostituisce quest’ultima nei 

distretti nordadriatici e prealpini. Verosimilmente favorita competitivamente rispetto ad altre legnose della fascia 

climatica della foresta sempreverde, almeno dall’epoca delle culture umane postglaciali (galleggianti, ricoprimenti), 

non è utilizzabile come produttrice di sughero, prima del raggiungimento di dimensioni del fusto corrispondenti a 60 cm 

di circonferenza. Ciò contribuisce a rendere irrealistica l’ipotesi di impianti intenzionali ex novo, come prassi corrente in 

antico, che possano aver ampliato i confini esterni dell’areale ad oggi conosciuto ad aree di altra connotazione 

biogeografica. E’ estesamente registrata nella toponomastica peninsulare. I toponimi ad essa collegabili sono 

linguisticamente omogenei nelle varie parlate. Mancano indicazioni dall’area grecanica calabra e dalla Grecia salentina, 

ove Q. suber , sulla base di censimenti, sembra esser più comune di quanto creduto in precedenza. Nell’area di parlata 

albanese in Calabria si registra il termine”zufer” (sughera) ed e segnalata una contrada Zufer in comune di Vaccarizzo 

(CS), ove fi no alla fi ne del XX secolo era conservato un popolamento di sughere ora annientato. Con “sugherella” si 

intende Q. crenata (cerro-sughera) in una parlata della zona di M. Amiata: verosimilmente toponimi affini della Toscana 

e Lazio potrebbero far riferimento a popolamenti di quel taxon, anche se esempi del territorio di M S Biagio (M Aurunci, 

Terracina) sembrerebbero non confermare l’assunto.  
685 Schirone et alii 2006 hanno condotto uno studio puntuale sui fito-toponimi derivanti dal Q. suber presenti nelle 

tavolette IGM in scala 1:25.000 e desumibili dalla consultazione di repertori bibliografici regionali italiani contenenti 

censimenti di toponimi e microtoponimi e da aneddoti raccolti dagli autori durante campagne di censimento sulla 

distribuzione di Q. suber e Q crenata nel territorio della penisola. Per la Toscana si segnalano i seguenti studi 

toponomastici Pieri 1932, 1969; Cassi 1973; Marcato 1990 e qui di seguito i toponimi: La Sughera (SI), Suvera verso 

Siena (anno 1216), Sughera, podere Livorno, Sughera, regione Campo (Elba, LI), Sughera, La, Massa Marittima (GR), 

Suvera, La, Rosignano (LI), Sughere, Le, poderi, Guardistallo e Pomarance (PI), Sughereto, botro, Manciano (GR) ed 

anche Monte –, Sughereto e Suvereto, Bibbona (LI), Suvereto, com. (LI), Suvereto, Cala di, Porto Azzurro (Elba, LI), 

Suveretine, Castelnuovo di Cecina (PI), Suveritu, Roccastrada o presso (GR), Suvaretolo (1187), Macchia Sugherana, 

Manciano (GR), Sugheretino, fosso, Campagnatico (GR), Sugherino, poggio, Massa Marittima (GR), anche –ina, 

Sugheroni, Poggio dei, Guardistallo (PI), Sugherone, Argine del, Piombino (LI), Sughericcio, Massa Marittima (GR), 

Sughereccio, Castagneto (LI), due luoghi; Sugarella, Sugarelle, regione, Sovicille (SI), forse = Suvarelle, Pedate de le; 

Sugherelle, Piacastagnaio (SI) e Massa Marittima (GR), Sugherella (GR), Sugherelle Botro delle, Bibbona (LI), 

Suverella – arella, Campagnatico (GR). Sugherellino, di sopra, di sotto, Sugherelli Campo (Elba, LI), Sughera alta, 

Scansano (GR). Sughera, La, podere Volterra (PI), casale, Montalcino (SI), regione e Poggio della, Santa Luce (PI), Pian 

della, Campagnatico (GR), Poggio alla, Castagneto (LI). Sughere, Le, regione Orbetello (GR), Podere delle, Cecina (LI), 

Poggio delle, Monticiano (SI), Poggio alle, Suvereto (LI). Sugherelle, Le, Pomarance (PI), Poggio delle, Civitella (GR). 

Sugherello, poggio, Roccastrada (GR). Sugherello, casale e botro, Manciano (GR). Sugherone, Poggio al, Civitella (GR). 

Sugherettaio, casale, Magliano (GR). Sughereto, regione, Montalcino (SI). Altri: Monticiano, Murlo (SI) e  Casale, 

Magliano (GR). Sughereti regione, ivi. Suvera, La, fattoria, Casole (SI). Suveraia, podere, Massa Marittima (GR). 

Suverone, casale, Piombino (LI). Suberanu, Subernanu, Sugherano, San Giovanni d’Asso (SI), forse nomi locali 

derivanti per –no, –nano, da nomi etruschi di persona Zupre Supri latino Subrius, Subernius. Suvennano, Suennano, 

Chiusdino (SI), per l’assimilazione di rn in nn. Sughera (Alla –), piu luoghi. Sughereto e Suv– (Al –), frazioni di Cerreta 

e Ruosina, comune di Seravezza. Pieri S., Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma 1919. Suvera (La –), frazione di 

Maggiano, comune di Casole d’Elsa, Sughera (La –), pass. Sugherella, Monteriggioni; e altrove. Cassi L., Distribuzione 

geografi ca dei toponimi derivati dalla vegetazione in Toscana, in “Rivista geografica italiana”, 80 (1973), pp. 389-431. 

Poggio la Sughera (Monti del Chianti), Cima la Sugheretta (Monte Pisano), C. Sughera nelle Cerbaie, nei dintorni di 

Firenze: La Sughera (106 III NO), Rio delle Sughere (106 III SO), La Sughera (106 III SE), La Sughera nei pressi del 

Monte Giovi (106 I SE). C. Cerro Sughero (128 I SO e II NE) (confrontare Q. crenata). Suvereto (LI). 
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cui si cercherebbe in questo modo di attribuire una ‘fissità’ per preservarne la memoria o la 

funzione686.  

La straordinaria capacità di conservazione di questo paesaggio è dovuta certamente alle attività silvo-

pastorale condotte in questi micrositi almeno a partire dal XVI secolo687. La straordinaria 

biodiversità riscontrata nei campioni monitorati tra il 2005 e il 2010, sembra non sia legata tanto 

all’apertura o alla chiusura del bosco, ma piuttosto all’associazione dei diversi taxa. Tra questi una 

grandissima percentuale (circa il 42%) è identificabile con specie erbacee tipiche di pascoli semi-

mesofili e mesofili, con una percentuale di ‘non-native’ taxa di cui la Calluna Vulgaris è presente in 

grandi quantità, segno come abbiamo visto della pratica transumante. Questi dati sono inoltre molto 

simili a quelli disponibili per il sistema dehesa-montado, in particolar modo con le associazioni 

fitologiche analizzate in Andalusia688. Nel cuore della Maremma dunque sembra vi fosse attivo un 

sistema del tutto similare a quello attualmente visibile ed osservabile in Spagna. La presenza di 

sughere sembra un indicatore piuttosto affidabile di un paesaggio legato alla sua presenza. È stato 

dimostrato altrove come il pascolo in bosco di Q. suber, come in quello a Castanea sativa, abbia 

tratti decisamente conservativi.  

Nell'ambito della ricerca dedicata alle “basi cartografiche per l'archeologia dei paesaggi storici” 

(cofinanziamento MURST 1999/2000, coordinatore Daniele Manacorda) un gruppo di lavoro 

formato da geografi, geologi e biologi, aveva come obiettivo quello di costruire una base di 

riferimento che mettesse in grado i ricercatori (in particolare il progetto era destinato agli archeologi) 

di utilizzare fonti informative di diversa provenienza, tramite un adeguato trattamento cartografico 

delle informazioni. L’ipotesi che è stata sviluppata, in particolare, è quella che mette in relazione le 

basi geo-litologiche con lo stato attuale della vegetazione e la fisionomia storica dei paesaggi, quale 

si può ricostruire attraverso l’elaborazione della prima fonte cartografica costruita su un impianto 

geometrico e corredata di un apparato informativo, cioè il Catasto Leopoldino del 1825689. La ricerca 

ha prodotto un prototipo di elaborazione informatica dei dati catastali in ambito GIS per il comune di 

Murlo (Siena), che consente di collegare i dati topografici (particelle) alle informazioni contenute 

nelle Tavole Indicative del Catasto, relative a proprietari e destinazioni d'uso del suolo, nonché di 

sovrapporre il quadro così ottenuto, che descrive nel dettaglio lo scenario paesistico presente al 1825, 

con tutti i tematismi riferibili alle fonti successive (carte topografiche, carte tematiche, coperture 

aereofotografiche)690. E’ stato possibile mantenere tutta di varietà di indicazioni contenute nei Libri 

                                                           
686 Si vedano le interessanti riflessioni di Pellegrini 1990 sulla possibilità di inferire le trasformazioni del paesaggio 

vegetale almeno dall’alto medioevo attraverso la fito-toponomastica. Zamboni 1990 invece illumina sulle dinamiche di 

conservazione e innovazione della fitotoponomastica tra tardo antico ed alto medievo. 
687 Selvi, Valleri 2012: p. 3065. 
688 Ojeda et alii 2000.  
689 Alla ricerca hanno collaborato il prof. Fabio Sandrelli del Dipartimento di Scienze della Terra, il dott. Alessandro 

Chiarucci del Dipartimento di Biologia Ambientale, oltre ai ricercatori del Laboratorio Informatico del Dipartimento di 

Storia (Stefano Campana, Roberto Rubini, Giovanni Mazzini), con il coordinamento del prof. Claudio Greppi. Si veda 

per i dettagli http://www.storia.unisi.it/index.php?id=1172. 
690 Per il territorio di Murlo si veda la recente pubblicazione della carta archeologica, Campana 2001, 2002. 

http://www.storia.unisi.it/index.php?id=1172
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Inventari, conservati presso l’Archivio di Stato di Siena, dove si distinguono lavorativi arborati di 

vario tipo (vitati, olivati, pomati ecc.), e sono inoltre indicate tutte le essenze presenti nelle pasture 

(lecci, querce, cerri, sughere, castagni), fino a segnalare anche la presenza di fatti particolari come 

ruderi o uccelliere. Il quadro che risulta dal mosaico delle forme d’uso del suolo è quello di 

un’economia agro-pastorale, con una limitata presenza di lavorativi arborati, concentrati intorno ai 

principali insediamenti (Casciano e Vescovado in particolare), e una vastissima estensione di pasture 

arborate, con prevalenza di lecci, che dominano tutta l’area centrale 

e il versante della Merse. I lavorativi nudi sono distribuiti sulle argille verso l’Ombrone e nel 

fondovalle della Merse, mentre il bosco vero e proprio è concentrato nella forma della lecceta in una 

fascia che va da Vallerano alla Befa, esposta prevalentemente a mezzogiorno, e in quella del 

querceto trattato a ceduo al confine settentrionale, nelle proprietà della fattoria della Selva. I sodi e 

le pasture nude sono distribuiti un po’ ovunque, in particolare sui terreni ofiolitici.  

Non mancano la presenza di castagneti (da frutto o da palina, intorno a Casciano) e di sughere, o 

meglio pasture con sughere, nei pressi di San Giusto. Il paesaggio che si presentava all’osservatore 

dell’Ottocento era dunque molto diverso da quello attuale: la copertura boscosa non era continua, ma 

consentiva il transito e il pascolo di animali (ovini e suini, con tutta probabilità) che potevano 

sfruttare e quindi ripulire il sottobosco e nutrirsi della produzione di ghiande delle piante più mature. 

Un paesaggio ‘aperto’ dove gli ostacoli alla circolazione erano solo quelli dovuti ai fossi e ai burroni, 

che oggi invece si presenta nel complesso in una forma decisamente più selvatica. Il mutamento 

intervenuto fra il 1825 e oggi, sia in termini quantitativi che in forma topografica, seguendo il 

metodo fitosociologico, molto più analitica nella classificazione delle formazioni forestali e arbustive 

che non in quelle di origine antropica (e a differenza del catasto è costruita sulla fotointerpretazione e 

non sul mosaico particellare)691.  

 

 

 

 

                                                           
691 Per rendere confrontabili i due quadri, quello del 1825 e quello attuale, occorreva quindi 

intervenire sia sulle classi di uso del suolo che sulla tecnica di rappresentazione. Occorreva inoltre 

inventare una metodologia che consentisse il confronto diacronico fra due elaborati cartografici 

riferiti a tempi diversi, tema nuovo rispetto ai modelli correnti di analisi spaziale in ambito GIS. 
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Nella creazione delle classi di vegetazione sono stati messi sullo stesso piano pasture alberate e 

arbusteti in ragione dell’indice di densità della copertura vegetale e tenendo conto del fattore 

diacronico-evolutivo, per il quale il passaggio che da pastura a bosco va nella direzione di un 

infittimento della copertura vegetale, da pastura a arbusteto, potrebbe rappresentare un elemento di 

continuità. Certamente gli stessi dati possono portare a conclusioni opposte, secondo come si 

leggono: da un punto di vista botanico, una pastura con lecci che diventa una lecceta conserva la sua 

specificità, mentre da un punto di vista paesistico il mutamento è notevole. 

Per comprendere quanto il procedimento sia significativo si possono intanto prendere in 

considerazione due aspetti di dettaglio, che esulano dalla matrice aggregata: quello dei castagneti e 

quello delle sugherete. Si tratta di piccole particelle che il Catasto registrava ai fini di un diverso 

trattamento fiscale che erano state introdotte a complemento dell’economia agro-pastorale e che oggi 

sopravvivono come relitto dove troviamo traccia di queste colture arboree. In questo caso il 

confronto cartografico è più evidente di qualsiasi trattamento quantitativo: sovrapponendo due 

campiture, colorate o a retino, si osserva che la presenza del castagno e della sughera si è conservata 

negli stessi luoghi, anche se i contorni non sono più gli stessi. Ma per un trattamento topografico dei 

dati riportati nella matrice delle classi di fisionomia paesistica occorre procedere gradualmente: a 

partire dalle righe e dalle colonne della matrice si ottengono infatti dieci carte separate, che offrono 

gli spunti interpretativi per il confronto diacronico che l’occhio non potrebbe cogliere su un solo 

elaborato con ben 25 campiture diverse. Di alcune di queste carte è opportuno fornire una 

descrizione appropriata, per la loro consistenza ai fini dell'analisi paesistica. Ma quella delle colture 

arboree è solo una quota minore della trasformazione delle pasture con alberi: per la massima parte 

queste si sono infittite fino ad essere classificate oggi come boschi, con prevalenza di leccio, di 

querce e sughere. Con maggiore attenzione, si potrebbero cogliere le diverse sfumature che passano 

dall’arbusteto al bosco vero e proprio: in particolare sui terreni della successione ofiolitica le piante 
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sono rade mentre il sottobosco, non più sottoposto alla pastura, si è infittito di arbusti di eriche, 

corbezzoli e tutto il corredo della macchia. 

Si può concludere osservando che le carte che documentano l’evoluzione dei boschi, sia di leccio che 

di querce o sughere, mostrano un notevole grado di continuità, non solo in termini di estensione ma 

anche di composizione specifica: il che testimonia dell’attendibilità della rilevazione effettuata al 

tempo del Catasto. I boschi censiti come tali non hanno dunque mutato sostanzialmente carattere, 

mentre guardando retrospettivamente a partire dalle condizioni attuali dei boschi, non può non 

assumere la massima rilevanza quantitativa il passaggio da pastura con alberi a bosco, sempre con 

elementi di continuità nella composizione specifica. Ma al di là di questo fenomeno, non è affatto 

trascurabile l’espansione della compagine boschiva anche a spese dei campi aperti e persino delle 

colture arborate: in particolare la lecceta ha guadagnato spazio subito a ponente di Vescovado e 

Lupompesi, i querceti intorno a Frontignano692. 

 

Uno studio condotto ancora una volta in quel particolare sito rappresentato dal Parco Regionale della 

Maremma, ha monitorato invece l’associazione di piante in un habitat composto principalmente da 

piante d’olivo, classificato secondo il loro specifico uso (We classified the olive groves into four 

treatments according to their land use types)693: 

 

a. Piante d’olivo soggette a sfruttamento intensivo con un alto livello di manutenzione 

(pruning and shrub cleaning) che rappresentano circa il 15% del campione analizzato 

(circa 27 ha). 

 

                                                           
692 Greppi 2009: pp. 127-9 e proprio il suo studio preliminare sul territorio di Murlo in 

http://www.storia.unisi.it/index.php?id=1172, da cui le carte di siottiche di uso del suolo. 
693 Maccherini et alii 2013: p. 5. Lo studio è stato condotto tra maggio e giugno del 2009 ed integrato dai rilevamenti 

ottenuti dall’analisi delle foto aree disponibili a partire dal 1954. Tralascio nel dettaglio la sterminata bibliografia circa la 

nascita, la diffusione, la domesticazione dell’olivo e il ciclo biologico e gli aspetti genetici (per questo si veda Zohary, 

Hopf 1993 e da ultimo Fabbri et alii 2009 con bibliografia), con connessi problemi materiali, sociali ed economici circa il 

suo sfruttamento nelle varie epoche e luoghi del mediterraneo, si rimanderà qui per le referenze principalmente a 

Amouretti, Brun 1993; Brun 2004a per il mediterraneo dall’epoca preistorica fino a quella ellenistica e Brun 2004b per 

l’epoca imperiale; Brun 2005 per la coltivazione di olivi nella Gallia romana; Bellini, Rea 1986, Rossiter 1981, 1998; 

Ampia trattazione dei diversi tipi di torchio e del loro funzionamento è in Brun 1986: pp. 81-132 e 2003 per gli aspetti 

tecnichi della lavorazione con particolare riferimento all’epoca romana e all’occidente (Il database e la carta di 

distribuzione dei siti censiti per l’età romana, possono essere consultati accedendo al sito 

www.paleopatologia.it/Frantoi.). Frankel 1997, Ahmet 2001per la tipologia di presse per olio nel Levantino in epoca 

bizantina; Brun 2005 per la coltivazione di olivi nella Gallia romana; Mattingly 1988a,b, 1993, 1994, 1996 per l’olio 

nell’area mediterranea con particolare riferimento alla Libia, alla Tunisia e alla Spagna in epoca imperiale. Per l’Egeo ed 

il Levante Margaritis 2013, con specifico riferimento alla questione della prima domesticazione dell’Olea europeae (III 

millennio a.C.); Hamilakis per la produzione e la coltivazione di olio a Creta nell’età del Bronzo; Hadjisavvas 1992 per 

Cipro, in una prospettiva di lunga durata dall’età dl Bronzo a quella Bizantina. Pini 1989, Cortonesi et alii 2002: pp. 240-

60 per l’Italia alto e tardo medievale, Cortonesi 2005 con particolare riferimento all’Italia centro meridionale, Leggio 

1995 per il Lazio e la Sabina; Pasquali 1972 per la Lomabrdia e la fascia prealpina e Varanini 1994 per l’olio gardesano; 

Cipriano, Mazzochin 2004 per l’Istria e il Friuli in epoca romana e tardoantica. Cerchiai Manodori Sagredo 2009 per una 

disamina delle fonti antiche sull’olivo, la sua coltivazione e lavorazione. 

http://www.storia.unisi.it/index.php?id=1172
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b. Piante d’olivo in evidente stato di abbandono che rappresentano tra il 15 e il 40 % del 

campione, parzialmente coperte da vegetazione, in procinto di divenire olivastri - 

Olea europaea var. sylvestris (109 ha). 

 

c. Piante abbandonate coperta da vegetazione tra il 40 e l’80 % (13 ha).  

 

d. Bosco a sclerofile con una copertura oltre l’80 %, non idoneo per lo sviluppo di Olea 

europea o sylvestris (138 ha). 

 

 

 

L’obiettivo dello studio era quello di verificare il tipo di biodiversità presente nel paesaggio ad olivo, 

con particolare riferimento alle specie erbacee. Nel primo tipo sono stati individuati 175 taxa, 181 

nel secondo, 85 nel terzo e nel quarto con un massimo di 42 specie registrate in un singolo campione 

nel tipo (a). I risultati hanno messo bene in evidenza come le specie erbacee decrescano linearmente 

dal tipo (a) a quello (d), man mano che diminuisce la manutenzione degli uliveti, e che aumentino 

esponenzialmente specie arboree come Quercus pubescens subsp. pubescens e Quercus ilex subsp. 

Ilex694. Tra le specie erbacee maggormenti presenti nel tipo (a) si possono segnalare Trifolium 

glomeratum (19%) e Trifolium scabrum subsp. Scabrum (35%), sicuramente appettibili per il 

pascolo695. Dopo la stagione di raccolta (Ottobre-Novembre) e quella di potatura ed innesto 

(Dicembre), gli olivi diventano un luogo ricco di erbe, favorite dalle pioggie e dalla estrema apertura 

che prevede l’impianto di un uliveto a media densità696. Nei primi 40 anni di vita l’olivo viene gestito 

in associazione ad altre colture e nei successivi anni il ciclo viene integrato normalmente con il 

pascolo697. La biodiversità non dunque una stretta relazione sia con la densità o la degradazione 

dell’ambiente e del paesaggio a olivo (maggiore o minore apertura), sia con la conservazione del 

                                                           
694 Ibidem: p. 7. 
695 Uno studio simile condotto tra 2009 e 2012 nel Parco Nazionale del gargano (Puglia) ha individuato gli stessi indici di 

biodiversità, registrando proprio un’altissima percentuale di taxa connessi con il pascolo degli ovicaprini: ‘The three 

most represented families are: Asteraceae (12.7 %) with 52 taxa, followed by Poaceae (11.3 %) and Fabaceae (11.3 %)’, 

Perrino et alii 2013: p. 18. 
696 In Toscana la densità media registrata è di circa 700 piante per ettaro, decisamente più elevata di quella presente nele 

coltivazioni ad olivo in Calabria o Puglia, dove si ha una densità di 40-50 pianta per ettaro (Agnoletti 2013b: 34-9). Da 

un punto di vista genetico si registra un’estrema biodiversità tra gli ulivi presenti nella penisola italiana (Ganino et alii 

2007). Per il contesto mediterraneo sulla biodiversità e la gestione dei wooded-pastures si veda Bergmeier et alii 2010: 

pp. 3005-6 con particolare riferimento agli uliveti. 
697 Moretti 1950.  
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‘paesaggio storico’ rappresentato dal sistema endiadico paesaggio-pratiche attivate698. Una 

biodiversità che non è solo legata alle specie erbacee, ma anche alla fauna presente in un simile 

paesaggio, come messo in evidenza in altri contesti italiani699.   

 

 

 

Il paesaggio della coltivazione estensiva dell’olivo per questa parte della Toscana, da Populonia 

all’Uccellina, nascerebbe dunque nel Basso Medioevo. L’identificazionedi certa di torchi oleari, 

insieme ai dati provenienti dalle analisi dei diagrammi pollinici, sembra confermare questa 

ricostruzione. I soli due frantoi censiti al momento nella zona da noi presa in esame, si situano ai 

limiti di questo territorio, esattamente a Populonia (Villa del Molino) e nell’ager Cosanus (Villa di 

Settefinestre). L’impianto di Settefinestre sembra effettivamente attribuibile ad un torchio per la 

spremitura dell’olio, con tanto di zona di stoccaggio700, confermando ancora una volta la differenza 

tra questo paesaggio e quello del territorio rosellano più a nord, in termini di sfruttamento intensivo 

di questo tipo coltura; quello di Poggio del Molino sembra essere di minori dimensioni, per uso 

                                                           
698 Già Turril 1929 studiando il sistema di coltivazione degli ulivi sulla costa Dalmata, osservava l’estrema complessità 

del sistema in termini di pratiche e fauna, arrivando alla conclusione che il paesaggio ad uliveti si comporta proprio come 

una foresta, un vero e proprio ecosistema. S veda anche Fonderflick et alii 2010 per l’avifauna nei pascoli del 

mediterraneo e nella savannah. 
699 Loumou, Giourga 2003: pp. 90-1 hanno posto in evidenza come gli uliveti siano l’habitat ideale per una moltitudine di 

specie animali: artropodi, con 15 classi di insetti individuati che includono dalle 94 alle 125 famiglie, identificabili come 

propri di questo ambiente; uccelli, con 31 specie individuate, che trovano riparo e cibo nella stagione invernale (come il 

Turdus merula e lo Sturnus vulgaris) e un luogo dove riporarsi durante la migrazione (Rey 2011); e naturalmente 

mammiferi con 12 specie individuate (‘Naturally, it is not possible to fully identify all preceding animal species that 

depend on the grove on an annual basis. It should be stressed, however, that olive trees are evergreen trees and produce 

fruit with high energy content, which are available during the winter period’). Moreno, Cevasco 2013, in tale prospettiva 

hanno verificato come l’abbandono del sistema di capitozzatura a faggio per scopi foraggeri (attivato all’incirca nell’800 

d.C.), abbia provocato una continua ed inarrestabile diminuzione di ‘biodiversità’ registrata nei diagrammi pollinici, 

specialmente di specie erbacee ma anche di avifauna e artropodi: ‘The most dramatic is the most recent one (second half 

of the twentieth century), witnessing the almost complete disappearance, after a full 2,700 years of documented 

continuity, of the grassy cover, replaced today by a thick bed of beech leaves’ (p. 150). Verso il 1800 scomparsa di 

Rumex Biscutella e declino delle Graminaceae; 1900 c. scomparsa di Urticaceae; 1930–1940 c. scomparsa di 

Caryophyllaceae e declino di Compositae Tubuliflorae;1960-1970 scomparsa di Graminaceae, Plantago (ultimo picco 

intorno al 1930-1940), Compositae Liguliflora, Trollius e Umbelliferae. 
700 Carandini 1985: pp. 164-5; Medri 1985: pp. 241-50.  
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diciamo domestico. A questi due impianti si aggiungerebbe quello di Cinigiano, più dubbio, sia per 

considerazioni concernenti la struttura, che per la sua collocolazione. Il torchio oleario si situerebbe 

sulla sommità di una collina brulla e come risulterebbe dai diagrammi pollicini, lontano alcuni 

chilometri dagli uliveti701. Questi ultimi comunque, insieme al Q. caducifoglie, rappresenterebbe una 

parte importante del paesaggio del comprensorio. L’ipotetica ricostruzione sull’uso del suolo che 

mette in relazione la distribuzione dei siti, i dati pollinici e la composizione pedo-geologica del 

terreno, fa del paesaggio ad uliveto la continuazione degli spazi aperti pascolati.  

Per l’età medievale è documentato un frantoio all’interno del villaggio minerario di Rocca S. 

Silvestro, in uso tra fine XIII e metà del XIV secolo, documentato archeologicamente da una vasca 

per la frantumazione con segni evidenti di usura, dalla presenza nello stesso ambiente di una pressa, 

oltre che da uno strato di terra nera che occupava quasi la metà dell’ambiente702.  

La correlazione tra spazi aperti coltivati ad uliveto ed attivazione di pratiche pastorali, siano esse 

dotate di un grado più o meno elevato di mobilità rispetto al ciclo produttivo e gestionale dell’olivo, 

non si realizza  solo in termini di paesaggio ed integrazione di pratiche, ma anche e forse ancor di più 

a livello produttivo. Nella complessa catena di trasformazione dalla lana grezza ai tessuti finiti, 

(tosatura, lavaggio sgrassante, pettinatura e filatura), la pratica di ungere la fibra di lana con l’olio 

prima della pettinatura e della filatura, rappresenterebbe una fase essenziale del ciclo703. Il 

procedimento sembra ben documentato con regolarità almeno dall’età tardo-medievale e ci è 

descritto nel dettaglio in un codice quattrocentesco conservato a Firenze704; in epoca rinascimentale e 

moderna rimane in uso e trova numerosissime attestazioni705. Per l’epoca antica alcuni indizi fanno 

pensare che l’oliatura della lana fosse un’operazione nota e diffusa e che la sostanza preferita per 

effettuarla fosse l’olio d’oliva706. Dal punto di vista archeologico, l’unico sito per il quale si è 

                                                           
701 Un esempio canonico di torcular (impianto per la spremitura delle olive con dolia per lo stoccaggio) è quello del 

complesso rustico di epoca romana di Acquarella (Camaiore-Lucca), attivo dal II secolo a.C. al II secolo d.C. (Fabiani, 

Paribeni 2012: pp 37-57 per le fasi e le ricostruzioni) e quello della villa romana di Varignano (La Spezia), per cui si 

veda Bertino 1995; Gervasini et alii 2001-2002; Gervasini 2004. Su questo punto non dobbiamo però essere troppo 

rigidi. Nel caso ad esempio dei tipici torchi vinari scavati nelle rocce affioranti del terreno, censiti in maniera sistematica 

ad esempio in Abruzzo da Micati 2010-11 (si segnalano nel comune di Pietranico, in provincia di pescara, in alcune 

località del Chietino – Pennapiedimonte, Lama dei Peligni, Palena – e del Teramano – Fano Adriano), la loro 

localizzazione sarebbe coerente con la capillare coltivazione della vite. Lo scopo di questi ampianti, situati comunque in 

prossimità delle vigne, sarebbe quello di evitare il trasporto gravoso delle uve. 
702 Per le fasi d’uso e la descrizione delle strutture di lavorazione e degli ambienti si veda Citter, Velluti 1993: pp. 155-9 

con descrizione dei momenti del ciclo di produzione dell’olio di oliva (pp. 160-4) con una breve ma utile sezione sulle 

varie tipologie e confronti col mondo romano e bizantino (pp. 170-4). Un frantoio di epoca moderna si trova attualmente 

nella città di Massa Marittima, tuttora visibile grazie alla sua musealizzazione.  
703 Questo aspetto è stato recentemente indagato da D’Incà 2012. La sua funzione è essenzialmente quella di eliminare le 

sostanze saline, residuo della traspirazione del bestiame, e la sporcizia che aderisce al vello. La sgrassatura, secondo 

modalità rimaste praticamente invariate nel tempo, si effettua entro vasche in muratura o in tini di materiale deperibile e 

richiede l’uso di acqua calda, con l’aggiunta di sostanze detergenti a base alcalina (cenere, urina, essenze vegetali). Di 

questo procedimento e dei luoghi probabili dove potesse avvenire nel nostro contesto, diremo più oltre in chiave di 

‘attivazione’ ed elettrificazione di punti nel paesaggio storico.  
704 Trattato dell’Arte della Lana (Codex Riccardianus 2580), in Doren 1901: p. 487; D’Incà 2012: p. 57.  
705 Alcuni esempi in Encyclopédie 1751-1772.  
706 Per l’epoca antica le fonti non parlano chiaro su questo punto. Conosciamo tuttavia il primo lavaggio delle pecore a 

vivo, ampiamente attestato a livello storico ed etnografico e descritto, per la fase romana, da Columella (Colum. 7, 4, 5; 

11, 2, 35) che consiglia di lavare le pecore pregiate prima della tosatura (ut tonsurae praeparentur). Alcuni autori 
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proposta una correlazione olio-lana è un impianto produttivo sull’isola di Cipro, dove si ritiene che 

gli oli profumati che vi venivano prodotti fossero utilizzati anche per la profumazione della lana707. 

Un riferimento tecnico all’oliatura delle fibre potrebbe essere riconosciuto nel passo omerico che 

descrive i telai della reggia di Alcinoo stillanti olio, e all’oliatura potrebbero alludere alcune 

figurazioni su ceramica attica, con scene di donne che manipolano la lana708. Nel mondo romano, la 

possibilità che la lana fosse ammorbidita con olio sembra convincente innanzitutto per le numerose 

attestazioni di un’iniziale sgrassatura della lana di tosa parallele ad altrettanto numerose attestazioni 

di sgrassatura dei tessuti finiti (per eliminare oli aggiunti in lavorazione?)709. Ulteriori informazioni 

potrebbero essere colte da un esame delle etichette plumbee iscritte riferibili ad iniziali operazioni di 

lavaggio e sgrassatura (indicando lana purgata in opposizione a lana sucida), ma - forse - anche di 

ammorbidimento (lana mulsa)710. Se la pratica risultasse confermata anche per l’epoca classica, 

avremmo un’ulteriore componente del sistema produttivo laniero/tessile di cui tenere conto per 

l’indagine storico-archeologica, con la duplice valenza di passaggio legato al comparto tessile e 

volano di una produzione/circolazione di olio per usi ‘industriali’. 

 

                                                                                                                                                                                                   
sostengono per l’antichità e per le produzioni domestiche, che l’operazione di sgrassatura avvenisse grazie al grasso 

presente naturalmente sulle fibre, portando esempio etnografici (Frayn 1984: p. 143; Bonetto, Ghiotto 2004: p. 52). 
707 Già per l’età del Bronzo Antico, una recente ipotesi sul sito produttivo cipriota di Pyrgos Mavroraki (dove si 

riscontrano attività di produzione olearia, estrazione di profumi, metallurgia, manifattura tessile) associa l’uso dell’olio 

alla lavorazione della fibra, anche se insiste soprattutto sull’impiego di olio profumato per contrastare l’odore acre della 

lana. Belgiorno 2009: pp. 18-21; analisi archeometriche hanno rivelato tracce di olio al rosmarino su una delle fusarole 

rinvenute (http://www.protrevi.com/protrevi/cololi06c.asp.). Mentre il presente contributo era in stampa, mi è stato se-

gnalato da G.B. Lanfranchi che una connessione tra attività di produzione olearia e lavorazione tessile sarebbe 

ipotizzabile anche per il sito mediorientale di Tell Miqné / Ekron (tarda età del Bronzo - età del Ferro). 
708 Hom. Od. 7.107: Dai telai della reggia di Alcinoo, dove ancelle abili tessono una tela compatta, ‘gocciola limpido 

olio’. Le traduzioni variano in rapporto con la comprensione tecnica del passo. Alcuni collegano l’espressione omerica 

alla particolare regolarità del tessuto, la cui superficie lucente e liscia sarebbe tale da farlo somigliare all’olio: ad es. 

Pindemonte (Odissea, 7, 142-143): «Splendono i drappi a maraviglia intesti,/ come se un olio d’òr su vi scorresse». Altri 

suggeriscono che il tessuto risulterebbe così compatto che se vi venisse versato dell’olio non si impregnerebbe ma vi 

scorrerebbe sopra (ed. W. W. Merry, Clarendon press, Oxford, 1870; ed. A. T. Murray, Loeb, Harvard, 1953) o 

propongono che la trama sia stata spruzzata con olio, mentre Dawe 1993 pensa più correttamente alla presenza di oli di 

ensimaggio sul filato. 
709 Questa l’ipotesi di lavoro di D’Incà 2012. 
710 Buonopane 2003: p. 289 e p. 296; Bizzarini 2005.   
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III. I resti faunistici provenienti da alcuni siti dell’Etruria per la ricostruzione delle pratiche agro-

silvo-pastorali: il problema. 

 

Come noto l’archeozoologia è da sempre ritenuta una disciplina chiave per affrontare le questioni 

che concernono le pratiche pastorali e di allevamento in genere. Lo studio dei materiali concernenti 

le principali specie domestiche (Bos, Capra, Ovis, Sus), possono rispondere a quesiti storico-

archeologici differenti, di ordine socio-economico, simbolico-cultuale ed illuminare sulla gestione 

degli animali, sulle tecniche di macellazione etc. L’analisi dell’età può essere indicativa del tipo di 

utilizzo, se primario, rivolto cioè principalmente al consumo di carne o indirizzato per lo studio di 

prodotti secondari (latte, lana etc.). L’analisi invece delle specie selvatiche, ci dà non solo il livello di 

integrazione alimentare apportato dalla selvaggina, ma può anche confermare il quadro vegetazionale 

nei pressi di un sito, ottenuto tramite le analisi polliniche, grazie ad osservazione di tipo eco-

etologico concernenti ciascuna specie. Là dove non vi siano analisi polliniche disponibili, l’analisi 

dei resti osteologici di determinati animali collegati ad un preciso ambiente, potrebbe essere l’unico 

strumento in grado di ricostruire il paesaggio da un punto di vista delle specie arboree presenti. È 

chiaro che la rappresentatività del campione gioca un ruolo chiave circa le domande da porre e le 

interpretazioni possibili. Certamente la quantità delle relative specie individuate ed il loro rapporto 

reciproco in un dato spettro cronologico e la possibilità dunque di effettuare comparazioni ‘possibili’ 

con altri campioni, ma è soprattutto il contesto di rinvenimento che risulta ai fini interpretativi 
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decisivo711. Certamente un dato campione proveniente da un contesto privato urbano (ad esempio da 

una discarica di una villa), avrà una valenza tutta particolare e potrà rispondere a domande sulle 

abitudini alimentari di un determinato gruppo sociale o rispondere a domande di ordine economico. 

Dati invece provenienti da un contesto completamente differente, ad esempio da un sito rurale 

frequentato per un breve lasso di tempo, avrà tutt’altro tipo di implicazioni.   

In generale si potrebbe affermare che i luoghi di consumo (soprattutto le città), disegnano quadri 

specifici sulla presenza o meno di una determinata specie ed il suo utilizzo, su cui insistono ordini di 

grandezza, in cui la quantità cioè risulta determinante. Per i siti ‘periferici’ è difficile desumere la 

quantità di animali ‘circolanti’ e disponibili per un determinato comprensorio, ma si può ugualmente 

immaginare il tipo di uso del suolo e le pratiche attivate da un determinato gruppo umano. Molte cioè 

sono le precauzioni che vanno tenute presenti nel momento in cui si cerca di estrapolare da un 

campione di resti considerazioni di carattere economico e sociale. Come ha giustamente ricordato A. 

King, le variazioni riscontrate nel campione on a regional, chronological, and a site-category basis, 

possono indicare diversi scenari storici e dipendere da diversi fattori e condizioni circa la dieta: a) 

caused primarily by differences in diet b) dietary changes over time, between regions and between 

sites category c) social status affects dietary patterns by site category d) the dietary changes can be 

detected […] both regionally and by site category712 . 

Un ragionamento a parte, per l’obiettivo che ci siamo in parte posti, riguarda sicuramente il tipo di 

rapporto tra rappresentatività del campione osteologico di un contesto dato e quella particolare 

pratica di gestione che è la transumanza. Nel caso della transumanza si può certamente dire che il 

dato proveniente da presunte stazioni di posta o transito, tende a risultare quasi nullo o assente, per 

una serie di motivi. Sia per l’alto gradiente di mobilità, che a più riprese abbiamo ricordato e 

riscontrato, sia per il tipo di gestione che la transumanza prevede ad esempio nel caso dello 

sfruttamento dei ‘prodotti secondari’, come latte e lana, le stazioni di posta lasceranno 

inevitabilmente un numero esiguo di reperti. Inoltre  in un paesaggio intensamente coltivato, 

nonostante la transumanza in questo tipo di ambiente sia la forma di gestione necessaria per 

l’allevamento di ovcicaprini, questa lascerà poche tracce nel medesimo713. L’etnoarcheologia ha poi 

fornito elementi per contribuire ad affrontare il paradosso della discontinuità tra intensità di vita e 

presenza di deposito archeologico714. Dove l’occupazione e l’intensità di vita sono più continuativi vi 

sarà più manutenzione ed anche ad esempio in luoghi più o meno fissi di stabulazione, la presenza di 

                                                           
711 Già Wickham 1985: p. 414, ‘if we wish to investigate the importance of pastoralism as a system, isolated references to 

animals are no help at all, no matter how many references there are, no matter how many animals there are, unless they 

are put into a precise contexts’. Meno scettico sulla possibilità di inferire dallo studio di contesti particolari ‘parti del 

sistema’ e considerazioni ti tipo generale, Clark 1991: p. 78. 
712 King 1999: p. 168. 
713 Come ha argutamente rilevato ancora una volta King 1999: p. 171, riflettendo sul significato delle rispettive 

percentuali di maiali e ovicaprini in paesaggi dove venisse praticata un’agricoltura specializzata, come a Settefinestre, 

‘Pig herding could have been fitted into this [dominated farming activity], especially if the animals kept in sites, as at 

Settefinestre, but little opportunity for extensive sheep farming would have been left unless they grazed away from arable 

in summer while crops are growing’. 
714 Calegari 2004. 
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resti animali sarà limitata, solo nei siti a frequentazione periodica queste due parti tenderanno a 

coincidere come ad esempio verificato negli accampamenti pastorali del Wyoming715. Senza voler 

esaurire tutte le problematiche relative allo studio di un determinato campione archeozoologico, per 

il nostro contesto dobbiamo innanzitutto premettere che i pochi dati in nostro possesso, concernono 

principalmente un campione ‘ristretto’ in termini quantitativi, e solo pochi di questi provengono da 

‘centri di consumo’. In ogni caso, come abbiamo avuto modo di accennare, non si intravedono 

pratiche ‘specializzate’ di allevamento per la parte di Etruria presa in considerazione, fatta eccezione 

come vedremo, forse per il Bronzo Finale/Primo Ferro e per l’epoca medioevale. Possiamo però 

interrogare i dati in un altro senso e verificare la possibilità di poter desumere il tipo di pratica 

esercitata in materia di ‘allevamento’, con particolare riferimento ad una gestione integrata agro-

silvo-pastorale o ad un implicazione più o meno su larga scala della categoria di ‘mobilità’. 

A tal proposito è bene ricordare ad esempio, come nell’insediamento in grotta di Arene Candide 

(Liguria), frequentato senza soluzione di continuità dal Neolitico fino all’epoca romana, P. Rowley-

Conwy ha potuto desumere pratiche di gestione transumante a corto raggio716, tramite lo studio delle 

età di morte dei resti faunistici per il Neolitico e l’Età del Bronzo717. In breve, la mortalità tra gli 

esemplari di Ovis aries è risultata essere tra i 2 e 9 mesi e tra i 2 ed i 10 mesi per quelli di Capra 

hircus. Se si considera come periodo di riproduzione, quello tra Gennaio e Marzo, gli esemplari 

sarebbero stati macellati con tutta probabilità durante l’estate e l’autunno, facendo del sito una 

stazione di posta per il pascolo estivo. Inoltre, considerando l’alta mortalità neonatale in entrambe le 

specie, la mancanza di individui deceduti entro i primi due mesi di vita, dimostrerebbe che ad Arene 

Candide non avvenivano le nascite718. Per queste deduzioni sono state decisive le riflessioni circa le 

stagioni di riproduzioni delle specie. Secondo I. L. Mason le stagioni di riproduzioni della razza 

merinos Portoghese e Sopravissano hanno solo una stagione di riproduzione, tra Novembre e 

Febbraio, quella Apula tra Novembre e Febbraio, mentre quella Garfagnina tra Settembre e 

Dicembre con il 20-40% delle femmine che si riproducono anche tra Marzo e Maggio. La razza delle 

Langhe, tipica del Piemonte e della Liguria, con caratteristiche non migratorie, hanno un periodo di 

riproduzione tra Gennaio e Marzo719. Il concepimento in primavera è una modifica indotta dall’uomo 

nel ciclo riproduttivo ed è tipica dell’allevamento stanziale. La riproduzione invece in 

autunno/inverno è caratteristica peculiare delle specie e dei contesti dove veniva applicata la pratica 

                                                           
715 Vidale 2004.  
716 Rowley-Conwy 1991 accetta l’idea che per tutta la preistoria non si praticasse una transumanza a lungo raggio, ipotesi 

sostenuta ad esempio anche da e Halstead 1981, 1991, 1996. Geddes 1983 e MIracle, Forenbaher 2005 ritengono che la 

transumanza, come forma mobile di sfruttamento delle risorse, abbia fatto la sua comparsa al passaggio tra Mesolitico e 

Neolitico. Lewthwaite 1991 e Walker 1983 propendono più per un inizio in età classica e medioevale, in cui decisivo 

sarebbe stato il ruolo dei mercati. Greenfield 1980, 1988, 1991 e Greenfield, Arnold 2006 ritengono che la pratica della 

transumanza si sia sviluppata durante l’Eneolitico e l’età del Bronzo (3300 a.C.) in concomitanza con la Secondary 

Products Revolution (Sherratt 1981, 1983; Greenfield 2010). 
717 Rowley-Conwy 1991. 
718 Rowley-Conwy 1991: p. 112-3. Un confronto tra le età di morte e le curve teoriche elaborate da Payne 1973 per 

desumere le strategie di utilizzo, hanno stabilito che ad Arene Candide si sfruttavano pecore e capre sia per la carne che 

per il latte. 
719 Mason 1967. 
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dell’allevamento transumante. Al momento della migrazione verso i pascoli estivi, gli agnelli 

avevano ormai compiuto quasi un anno di età ed erano in grado di affrontare lo stress del viaggio, sia 

stato esso a corto o a lungo raggio. Lo stesso tipo di approccio è stato messo in pratica da Arnold e 

Greenfield per indagare la nascita della transumanza nei Balcani. L’ipotesi di fondo era però che non 

tanto la presenza  di ovicaprini in maggior numero rispetto alle altre specie, fosse un indizio 

sufficiente per poter ipotizzare la pratica della transumanza, e neanche stabilire l’età e la stagione di 

morte (age and season of death) degli individui, ma che fosse necessario comparare i contesti 

‘montani’, dove presumibilmente i pastori risiedevano in estate-autunno e i contesti ‘estivi’, 

frequentati in estate: se i dati fossero risultati complementari, la pratica della transumanza sarebbe 

stata altamente probabile720. In un sito di pianura la mancanza di individui macellati tra i 2 e i 6 mesi 

ed una prevalenza di individui uccisi tra gli 0 e i 2 mesi 6 e i 12 mesi ed in età adulta ( 8-10 anni), 

sarebbe ad esempio in accordo con questo tipo di pratica721. Per stabilire invece la ‘stagione’ di 

morte, sarebbero indicative le analisi sulla formazione e crescita degli strati di cemento e dello 

smalto alla base della radice dei denti722, che però sfortunatamente per non possediamo per i nostri 

casi studio. 

 

III. 1. I contesti. 

 

Tenute presenti queste poche avvertenze, caliamoci adesso nel nostro contesto. Prenderemo in esame 

alcuni dati provenienti dallo studio di alcuni siti dell’Etruria, cercando di aggiungere nuovi dati a 

quelli presi in esame in altre sintesi, allargando così il campione e lo spettro interpretativo723. Nella 

Tabella I, sono messi a confronto alcuni casi studio dell’Etruria settentrionale e meridionale, dal 

Bronzo Recente al Medioevo, ampliando dunque lo spettro cronologico e geografico disponibile fino 

ad ora per istituire confronti e comparazioni. Alcuni dati risultano già messi a confronto per l’Etruria 

in lavori di sintesi, (in particolare da De Grossi Mazzorin, Mackinnon, Salvadori, Bedini e Tozzi), 

altri recenti come i dati di Cinigiano per il periodo romano o Campiglia per l’alto e il basso 

medioevo, che vanno dunque a completare ed arricchire il quadro, altri molto spesso ignorati, come 

quelli disponibili per la città romana di Cosa. L’esposizione che seguirò non sarà cronologica, ma 

piuttosto geografia, da nord a sud, cercando di porre a confronto dati proveniente da un medesimo 

                                                           
720 Greenfield, Arnold 2006: p. 3-4. In questa prospettiva diventa fondamentale il metodo per stabilire l’età della morte e 

la stagione del decesso (si veda Ibidem, Cap. 9).  
721 Tuttavia, ‘In temperate climates, in contrast, sufficient microenvironments exist in the lowlands throughout the year. 

Stock does not need to be moved out the lowlands in order to find graze. As a result, it would not be surprising and in 

fact should be expected that the harvest profiles and other seasonality data from lowland zooarchaeological assemblages 

in a temperate environment would present either no evidence or mixed evidence for transhumance, It is only in the 

highlands of the temperate zone that transhumance becomes more of an ecological necessity and would be expected to 

appear archaeologically.’,  Ibidem: p. 121 
722 Grue, Jensen 1979; Greenfield, Arnold 2006: p. 39. 
723 Per le sintesi circa il dato archeozoologico in Etruria mi riferisco in particolar modo agli articoli di De Grossi 

Mazzorin 2001 e 2006, con particolare riferimento all’età del Bronzo, l’età etrusca e romana; Mackinnon 2004a, b e 2007 

per la bibliografia per il periodo classico (estesa a tutto l’impero romano). Per il medioevo invece soprattutto Clark 1987 

e Salvadori 2008.  
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comprensorio, così da correggere da una parte la distorsione del dato, che in pochissimi casi permette 

di seguire il divenire diacronico dell’allevamento e dall’altra poter sfruttare i quadri ecologici 

delineati in precedenza, per capire il rapporto tra pratiche di gestione integrate e come il dato 

archeozoologico possa integrare, confermare o distaccarsi dai possibili scenari acquisiti per i vari 

periodi. Come si vedrà, per certi aspetti, il criterio geografico, corrisponde in alcuni casi a quelli 

cronologico, non sottostimando le potenzialità del confronti fra siti coevi. Dove non già descritti, si 

rimanda altrove per la bibliografia dei siti (Tab.I). 

Sito Cronologi

a 

Bue Pecora/Cap

ra 

Maiale Bibliografia 

NR % NR % NR % 

Scarceta XIV-XIII 

secolo a.C. 

NMI 

3 

11 NMI 

4 

14 NMI 

9 

16 Fusco 1999 

Scarceta XII-X 

secolo a.C. 

NMI 

20 

5 NMI 

34 

9 NMI 

22 

6 Fusco 1999 

Poggio 

Buco 

XII-X 

secolo a.C. 

135 28,2 234 48,9 87 18,

2 

Cucinotta, 

Zanini 2003 

Gran 

Carro 

IX sec. 

a.C. 

66 35,9 88 47,8 30 16,

3 

De Grossi 

Mazzorin 

1995a 

Tarquinia 

– Poggio 

Cretoncini 

IX sec. 

a.C. 

61 30,9 100 50,7 36 18,

3 

De Grossi 

Mazzorin 

1995b 

Tarquinia 

– Fase I 

IX-VII 

sec. a.C. 

145 23,1 213 33,9 269 42,

9 

Bedini 1997 

Campassin

i – Fase I 

VIII sec. 

a.C. 

8 18,6 15 34,8 20 46,

5 

Bartoloni et 

alii 1997 

San 

Giovenale 

– Spring 

Building 

VIII-VII 

sec. a.C. 

174 62,1 64 15,7 62 22,

1 

Sorrentino 

1981a 
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Campassin

i – Fase II 

VII sec. 

a.C. 

34 13,6 24 49,6 92 36,

8 

Bartoloni et 

alii 1997 

S. 

Giovenale 

– Cisterna 

I 

VIII-VI 

sec. a.C. 

27 62,8 5 11,6 11 25,

6 

Sorrentino 

1981a 

S. 

Giovenale - 

Acropoli 

VIII-VI 

sec. a.C. 

12 18,7 26 40,6 26 40,

6 

Sorrentino 

1981b 

Acquaross

a – Zona A 

VII-VI 

sec. a.C. 

308 82,7 48 12,9 16 4,3 Gejvall 1982 

Acquaross

a – Trincee 

VII-VI 

sec. a.C. 

88 52,7 44 6,3 85 20,

9 

Tagliacozzo 

1994 

Roselle – 

Scavo 

Donati 

VI sec. 

a.C. 

42 30,0 40 28,5 58 41,

4 

Corridi 1989 

Roselle – 

Scavo 

Cyegelman

n 

VI sec. 

a.C. 

9 35,1 11 20,3 24 44,

4 

Corridi 1989 

Tarquinia  

- Fase II 

VI-V sec. 

a.C. 

67 17,1 132 33,7 193 49,

2 

Bedini 1997 

Cerveteri VI-V sec. 

a.C. 

174 37,0 162 34,3 135 28,

6 

Clark 1989 

Montecati

no 

V sec. a.C 85 32,4 97 37,0 80 30,

5 

Ciampoltrini 

et alii 1991 

Populonia 

- Acropoli 

III sec. 

a.C. 

205 10,3 854 43,0

0 

929 46,

7 

De Grossi 

Mazzorin 

1985 
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Populonia 

- SaggioIX 

II sec. a.C. 

– I sec. 

d.C. 

102 34,0 142 41,0 156 45,

0 

De Grossi 

Mazzorin, 

Minniti 

2006, 2008 

Tarquinia 

– Fase III 

III-II sec. 

a.C. 

23,1 27,0 27 31,7 35 41,

1 

Bedini 1997 

Cosa - 

Discarica 

casa 

repubblica

na 

200-175 

a.C. 

 

6 5,1 62 52,9 43 36,

8 

Scali 1993 

Pievina 

(Cinigiano) 

I sec a.C.-I 

sec d.C. 

3 13,0 6 26,9 14 60,

9 

MacKinnon 

2009, 2011 

Mezzomigl

io 

(Chiancian

o) – Fase 3-

5 

I-III sec. 

d.C. 

4 16,0 7 32,0 15 52,

0 

MacKinnon 

2006,2009 

Settefinest

re 

I-III sec. 

d.C. 

 22,6  28,7  48,

6 

King 1985 

Pantani-Le 

Gore– 

periodo Ib-

IIa 

I-II sec. 

d.C 

90 90,2 4 4,4 5 4,4 Boscato, 

Mascione 

2007-2008 

Mezzomigl

io 

(Chancian

o) watering 

hole Fase 

6-8 

IV-V sec. 

d.C. 

9 44,4 3 29,8 46 52,

0 

MacKinnon 

2009 

Settefinest IV sec.  6,8  0,2  53, King 1985 
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re d.C. 0 

Pantani-Le 

Gore – 

periodo 

IV-V 

IV-V sec. 

d.C. 

267 91,5 9 3,1 15 5,1 Boscato, 

Mascione 

2007-2008 

Pievina 

(Cinigiano) 

IV-V sec. 

d.C. 

60 22,3 115 52,8 94 44,

9 

MacKinnon 

(unpublished 

report) 

Pantani-Le 

Gore – 

periodo 

Va-b 

Metà VI 

sec. a.C. 

30 88,1 1 4  66 Boscato, 

Mascione 

2007-2008 

Mezzomigl

io 

(Chancian

o) – 

watering 

hole – Fase 

9-10 

IX-XIV 

sec. d.C. 

69 43,1 7 21,6 67 35,

3 

MacKinnon 

2009 

Campiglia 

Marittima 

– Periodo I 

fasi  3-4 

IX-X sec 

d.C. 

27 18,0 7 12,0 46 65,

0 

Salvadori 

2004 

Campiglia 

Marittima 

– Periodo I 

Fasi 5-6 

XI sec. 

d.C. 

2 6,0 4 17,0 12 8,0 Salvadori 

2004 

Campiglia 

Marittima 

– Periodo 

III 

XIII sec. 

d.C. 

4 3,0 35 13,0 35 8,0 Salvadori 

2004 
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Campiglia 

Marittima 

– Periodo 

V 

XIV sec. 

d.C. 

4 4,0 38 51,0 3 21,

0 

Salvadori 

2004 

Scarlino XI-XII 

sec. d.C. 

44 ,2 110 13,0 566 68,

8 

Tozzi 1981 

Grosseto - 

Stanza I, 

fasi III, IV, 

V, VI 

XI-XIII 

sec. d.C. 

21 15,5 31 22,9 10 7,4 Tozzi 1980a 

S. Silvestro X-XIII 

sec. d.C. 

33 10,9 21 7,6 31 8,7 Bedini 1987 

Scarlino XIV-XV 

sec. d.C. 

74 26,8 75 9,4 07 56,

1 

Tozzi 1980b 

Grosseto - 

Stanza I, 

fase 

II;Stanza 

II, fasi III 

e IV 

XIV sec. 

d.C. 

7 4,1 69 0,3 26 15,

2 

Tozzi 1980a 

S. Silvestro 

– Scavi 

1984-85 

XIV-XV 

sec. d.C. 

2 8,0 74 6,8 81 29,

3 

Bedini 1987 

Sovana/Pal

azzo 

Pretorio 

Fine XVI 

secolo 

d.C. 

10 10,1 27 7,3 15 15,

2 

Corridi 1996 

Tab I. I siti presi in esame. 

 

III. 1. 1. L’Etruria settentrionale costiera: a) Populonia, b) Campiglia, c) Rocca S. Silvestro, d) 

Scarlino (fig. 1).  
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a) A Populonia (tab II), esistono due campioni di una certa consistenza, provenienti entrambi dagli 

scavi della città etrusco-romana. La fauna del primo campione fu raccolta nel corso dello scavo 

effettuato nel 1982 sull’acropoli di Populonia in un livello datato al III secolo a.C. (Grafico 1)724. 

L’allevamento del bestiame sembra svolgesse un ruolo primario nell’economia di sussistenza 

della città ed i bovini, ovicaprini e suini venivano sfruttati principalmente per la loro carne, come 

dimostrerebbero che curve di mortalità degli esemplari, ricavata dall’analisi della saldatura delle 

epifisi, sia dai dati desumibili dall’eruzione e dall’usura dei denti.  Tra gli ovicaprini circa il 75% 

degli animali oltrepassava il primo anno di vita, mentre solo il 45% circa raggiungeva i 48-60 

mesi di vita, per cui il modello di abbattimento sembra prevedesse un abbattimento entro i primi 

dodici mesi725. Per i suini rinvenuti, che rappresentato la maggioranza del campione, i dati 

biometrici e l’indice lacrimale uguale a 1, ci restituiscono una popolazione di statura modesta, che 

si inserisce però nei valori medi dei maiali italici o dell’area mediterranea e denota un accentuato 

processo di domesticazione, in particolare come risulta dalla riduzione dimensionale della regione 

naso facciale.  

 

 

Fig. 1. 

 

I dati sulla mortalità, calcolato in base all’eruzione dentale, ci dice che il 64% circa degli 

esemplari veniva macellato dopo il primo anno di vita, circa il 66%, dopo i due anni e solo il 31% 

dopo il terzo anno. Questi dati contrastano con l’indice di macellazione dei suini odierni, abbattuti 

entro il primo anno. Questo dato si spiegherebbe con un tasso di maturazione più lento dei suini 

nell’antichità, rispetto a quelli attuali. Nonostante chiari segni di domesticazione dunque, bisogna 

dedurre che i maiali venissero tenuti allo stato brado nel territorio e che la loro alimentazione era 

                                                           
724 De Grossi Mazzorin 1985a.  Dei 6062 frammenti circa il 35% è stato identificato (2114 frammenti). 
725 Ibidem: p. 143. Nei primi dodici mesi veniva ucciso circa il 30% dei nati, un altro 30% entro i trentasei mesi e i 

quarantotto mesi e il 10% raggiungeva il quarto anno di vita. 
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costituita principalmente da ghiande, alimento privo di proteine, che ne rallentano lo sviluppo. 

Tale ipotesi è suffragata dal fatto che non sarebbero stati riscontrati processi patologici agli arti 

(come periostiti, osteoperiostiti e osteomieliti), frequenti negli individui tenuti in recinti. Circa il 

78% degli esemplari è costituito da verri, un dato presente anche nella villa di Settefinestre, a cui 

andrebbe data una spiegazione esauriente726. 

 

 

Grafico 1. 

 

 

Specie 

 

 

III sec. d.C. 

 

 

Metà II-inizi I 

sec. a.C. 

 

Fine I sec. a.C.- 

metà I sec. d.C. 

NR % NR % NR % 

 

 

Ovicaprini 

 

 

632 

 

- 

 

98 

 

- 

 

120 

 

- 

 

Bovini 

 

 

205 

 

- 

 

26 

 

- 

 

76 

 

- 

 

Suini 

 

 

929 

 

- 

 

109 

 

- 

 

119 

 

- 

Tab. II. Populonia: i campioni a confronto per periodo. 

 

                                                           
726 King 1985 per i dati di Settefinestre. 
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I bovini avevano un’enorme importanza nelle pratiche agricole sia come principali produttori di 

letame per fertilizzare i campi, sia assieme ai cavalli, come forza trainante. Gli ovicaprini 

costituiscono circa il 43% del campione, i suini il 46% e i bovini il 18%. Inoltre le vacche 

fornivano latte e indirettamente i derivati caseari di questo. Infatti gran parte dei bovini 

oltrepassava i quattro anni di vita. Dai dati osteometrici risulta una popolazione di taglia 

abbastanza grande. Gli ovicaprini sembrano invece allevati prevalentemente per la loro carne. Le 

greggi erano costituite prevalentemente da ovini (80%). Colpisce l’assenza del cervo nel 

campione faunistico, fenomeno che si potrebbe spiegare con l’accentuato disboscamento del 

territorio, di certo operato nei secoli precedenti per alimentare i forni di fusione del metallo 

proveniente dall’Elba727. 

I resti del secondo campione sono stati rinvenuti nel corso delle campagne di scavo 2001-2003 

condotte a Populonia nel saggio IX, situato alla base del muro di terrazzamento inferiore 

riconducibile all’opera di monumentalizzazione dell’acropoli della città. Il campione nel suo 

complesso comprende materiali riferibili a quattro dei periodi cronologici riconosciuti a 

Populonia, dei quali il più antico risale alla prima fase di romanizzazione della città, seconda metà 

del II secolo a.C. circa (Grafico 2), mentre l’ultimo alla prima metà del I secolo d.C (Grafico 3). 

In questa sede l’analisi si sofferma in particolare su una parte dei materiali riconducibile ai diversi 

livelli di frequentazione e abbandono di alcuni ambienti di  un’abitazione privata che quindi si 

trovava ubicata lungo una strada basolata parallela a quella che dall’area sacra della sella sale 

verso il monumento delle Logge sulla pendice settentrionale del Poggio del Telegrafo728.  

 

Grafico 2. 

 

                                                           
727 De Grossi Mazzorin 2006: p. 89-90. 
728 Santoni, Vattimo 2005 per le fasi dell’edificio, De Grossi Mazzorin, Minniti 2010 per i reperti osteologici. Sono state 

riconosciute le seguenti fasi: IIb: seconda metà II secolo a.C.; IIc: ine II - inizi I secolo a.C.; IIIa: 80 - ine I secolo a.C.; 

IIIb: prima metà I secolo d.C.; V: età moderna e contemporanea. Se si escludono i livelli di età moderna e 

contemporanea, il campione faunistico esaminato è composto da 1325 resti recuperati; di questi è stato possibile 

identificare a livello tassonomico 725 frammenti (54,7%). I periodi documentati sono cosi  rappresentati dal 38%, 4%, 

21% e dal 37% dei resti determinati. 

Ovicaprini
42%

Bovini
11%

Suini
47%

Metà II-inizi I sec. a.C.
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Altri reperti sono riconducibili all’intervento di terrazzamento della collina della seconda metà del 

II sec. a.C. e all’abbandono e obliterazione della strada avvenuta nella prima metà del I secolo 

d.C729. Nella fase più antica (fase IIb: seconda metà II secolo a.C.), i suini prevalgono sui 

caprovini con il 48,5% dei resti a conferma di quanto già rivelato dal campione faunistico di III 

sec. a.C. recuperato sull’acropoli, in cui i suini erano rappresentati dal 47% dei resti. A partire dal 

I secolo a.C. (fase IIc), si registra un maggiore equilibrio con suini e caprovini in percentuali 

simili. I bovini, poco importanti soprattutto nella fase più antica, tendono invece ad aumentare nel 

corso del tempo passando dal 10% al 27,5%. 

 

 

Grafico 3. 

 

I dati sulla mortalità relativi alle tre categorie domestiche riflettono chiaramente il prevalente 

consumo carneo delle stesse. Infatti, se il dato risulta prevedibile per i suini, i cui resti 

appartengono sopratutto ad animali uccisi tra il secondo e il terzo anno di vita, questo tipo di 

mortalità è chiaramente riflesso dai resti di bovini e caprovini. La maggior parte dei bovini non 

avevano oltre- passato il secondo e il terzo anno di vita e rappresentano molto probabilmente 

subadulti direttamente destinati al mercato carneo, mentre ben pochi esemplari risultano uccisi 

dopo il quarto anno di vita. Il dato differisce con i resti di III sec. a.C. provenienti dall’acropoli e 

appartenenti soprattutto ad animali che avevano oltrepassato il quarto anno di vita e che 

probabilmente erano stati sfruttati primariamente come forza-lavoro e solo secondariamente per la 

carne. Anche la gran parte dei resti di caprovini appartiene ad esemplari uccisi tra il secondo e il 

terzo anno, cui si aggiungono alcuni resti dentari di individui giovani, di età inferiore ad un anno, 

che potrebbero denotare il consumo di abbacchi e capretti e quindi di tagli di carne più pregiata. 

Non bisogna dimenticare tuttavia che l’uccisione di esemplari in giovane età ha una funzione 

duplice, produrre carne di ottima qualità, e preservare il latte delle madri per il consumo umano. I 

                                                           
729 De Grossi Mazzorin, Minniti 2008. 
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dati sulla mortalità delle tre categorie sono poi confortati dalla presenza su numerosi reperti di 

evidenti tracce di macellazione. Particolarmente interessante è la presenza seppure scarsa del 

cervo sin dal II sec. a.C. che invece risulta assente nel campione ben rappresentativo del III sec. 

a.C. proveniente dall’acropoli. Sia i resti di cervo che di capriolo sono tutti rappresentati da ossa 

degli arti e, nel caso del capriolo, da una emimandibola, mentre sono assenti frammenti di palco, 

ciò sembrerebbe indicare quindi il consumo alimentare degli esemplari rinvenuti. I resti ossei 

provenienti dal saggio IX degli scavi di Populonia riflettono chiaramente la condizione economica 

e alimentare di un contesto abitativo. Essi confermano un prevalente consumo di carne suina nella 

prima fase di romanizzazione della città che progressivamente sembra perdere importanza nei 

periodi successivi con un conseguente maggiore interesse alla carne caprovina e bovina. Il dato 

potrebbe essere indicatore di un forte cambiamento del sistema produttivo della città romana 

avvenuto nel I sec. d.C., caratterizzato forse da una trasformazione nella gestione delle risorse 

allevatizie ed un decremento dell’agricoltura (maggiore utilizzazione dei bovini per il mercato 

carneo piuttosto che come forza-lavoro?) e da un mutamento delle condizioni demografiche, 

tuttavia tale interpretazione potrebbe essere erroneamente influenzata dal tipo di contesto 

analizzato, in quanto generalmente in contesti urbani luoghi differenti possono riflettere contesti 

socioculturali diversamente alimentati e quindi necessita di un confronto con nuovi e ulteriori 

campioni. 

 

b) I dati disponibili per il comprensorio per l’alto medioevo, dopo uno iato di alcuni secoli, ci 

giungono dai contesti medievali di Campiglia (tab. III)730, come abbiamo già avuto modo di 

accennare. A Campiglia i campioni provenienti da contesti datati tra fine IX e fine X secolo, 

hanno restituito circa il 10% bovini, 15% ovicaprini e 56% di suini (Grafico 4). L’importanza 

dell’allevamento di suini nell’economia del villaggio altomedievale, sarebbe confermata da 

un’altissima percentuale di esemplari abbattuti nel primo anno di vita, in contrasto con 

un’ottimizzazione raggiunta tra il primo e il terzo anno, come confermano i dati provenienti da 

latri contesti medievali731.  

 

 

Specie 

 

 

Fine IX-fine XI sec. 

d.C. 

 

XIII-XIV sec. 

d.C. 

NR % NR % 

     

                                                           
730 Salvadori 2004. Sono stati recuperati 5607 frammenti di cui 3268 identificati, da contesti datati tra X e XIV secolo 

con uno iato tra XI e metà XIII secolo d.C. 
731 Salvadori 2004: p. 480. Così ad esempio a Tuscania (Barker 1973), Trino (Ferro 1999), Rocca Posteriore di Gubbio 

(Barker 1976, 1978), nella residenza vescovile di Genova (Cartledge 1978), a Scarlino (Tozzi 1981; Bedini 1987), e a 

Grosseto (Tozzo 1980). 
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Ovicaprini 

 

39 7,0 723 29,0 

 

Bovini 

 

 

44 

 

8,0 

 

54 

 

3,0 

 

Suini 

 

 

160 

 

30,0 

 

81 

 

10,0 

Tab. III. Campiglia: i campioni a confronto. 

 

 

Grafico 4. 

 

Questa particolarità è attribuita da F. Salvadori, che ha studiato i reperti, ad una disponibilità 

elevata di capi, oltre che per l’ottenimento di parti di pregio dell’animale. Sembra che la difficoltà 

di distinguere per alcuni reperti osteologici la loro appartenenza al maiale o al cinghiale, sia 

dovuta alla presenza nel campione di un numero elevato di individui ibridi, prova del fatto che 

venisse praticato un allevamento brado. Nonostante gli ovicaprini siano la seconda specie 

domestica rappresentata, analisi sulla resa in carne, hanno concluso che del tutto trascurabile 

doveva essere il loro apporto nella dieta del villaggio. Tuttavia non possiamo escludere del tutto 

che fossero invece utilizzati per l’ottenimento di prodotti secondari. La presenza di pecore nel 

territorio è attestata da fonti documentarie e la loro mancanza potrebbe essere un argumento e 

silentio circa un allevamento transumante condotto nel territorio. Del tutto irrilevante sembra 

invece il ruolo dei bovini in questo periodo. 

Per i dati invece relativi al XIII secoli (Grafico 5), il ruolo degli ovicaprini sembra implementato 

rispetto alle fasi precedenti, raggiungendo le stesse percentuali dei suini (circa il 15%). La 

prevalenza di individui molto giovani per entrambe le specie (prima dei 12 mesi), è stato attribuito 

Ovicaprini
16%

Bovini
18%

Suini
66%

Fine IX-fine XI sec. d.C.
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per questo periodo, alle consuetudini alimentari privilegiate, riservate ai conti di Campiglia732. Nel 

corso del XIV secolo, la situazione sembra completamente invertita. La netta prevalenza di 

ovicaprini (40,5%), rispetto ai suini (23,6), mostra un cambio di consuetudini alimentari 

all’interno della Rocca, dove in questo periodo si trovava di stanza una guarnigione pisana, ma 

anche nelle pratiche allevatizie, per le quali sembra esistere uno sfruttamento intensivo per la 

produzione di carne, come risulta dall’analisi delle età di abbattimento (principalmente montoni 

giovani). Il fatto che vi fosse una disponibilità costante di carne di ovicaprini, ci deve far riflettere 

sul tipo di pratiche utilizzate per la gestione dei capi. È probabile che la carne consumata nella 

Rocca dalla guarnigione, provenisse da allevamenti quasi esclusivamente stanziali, nonostante per 

questo periodo sappiamo già attiva e presente la pratica della transumanza. queste precauzioni ci 

devono far riflettere sulla troppo semplicistica equazione tra aumento della presenza di ovicaprini 

e presenza dell’allevamento transumante, un’interpretazione che trova appiglio essenzialmente per 

ciò che conosciamo dalle fonti scritte. L’economia sostanzialmente silvo-pastorale di questa 

curtes ‘pioneristica’, trovava nella pastorizia la sua attività trainante, integrato in una rete di 

scambi autarchita, il cui centro amministrativo doveva trovarsi altrove e in cui gli animali 

costituivano forse i canoni che i livellari del villaggio dovevano per l’usufrutto dei boschi. I cambi 

strutturali avvertibili nel villaggio nell’XI secolo con l’incastellamento, non modificarono le 

attività di gestione silvo-pastorali ( o per lo meno le abitudini alimentari di chi vi risiedeva), fatto 

salvo per l’aumento di cacciagione.  

 

 

Grafico 5. 

 

L’aumento di caprovini rispetto ai suini tra alto medioevo e basso medioevo, non deve essere 

attribuito necessariamente ad un aumento degli spazi aperti per la messa a coltura, come ad 

esempio emerge dalla Populonia di età romana, in cui i suini sono presenti all’interno di un 

                                                           
732 Salvadori 2004: p. 486. 
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paesaggio sicuramente ‘antropizzato’. Il cambio in senso ‘proto-industriale’ dello sfruttamento dei 

caprini, è avvertibile sicuramente per il XIV secolo, in cui le soluzioni adottate nella pratica 

dell’allevamento raggiunge una settorialità degna di nota, con la distinzione operata tra i soggetti 

destinati al consumo e quelli destinati ad altre attività, con una selezione degli individui in base 

alle classi di età e al genere sessuale: i maschi giovani destinati al consumo di carne e le femmine 

per la produzione di prodotti secondari, macellate in età avanzata. Lo stanziamento della 

guarnigione, godè sicuramente di un’intensificazione che aveva conosciuto un’accelerazione già 

nel periodo precedente. 

 

c) Nel villaggio minerario di Rocca San Silvestro (tab. IV)733, i dati disponibili indicano per il 

periodo compreso X-XIII secolo d.C. (Grafico 6), una netta prevalenza dei suini con circa il 50% 

del campione esaminato, vengono poi gli ovicaprini con il 17,6% e i bovini con solo l’11%. Nel 

campione relativo a contesti di XIV-XV secolo d.C., i suini diminuiscono fino ad 1/3 del totale, 

mentre gli ovicaprini salgono a  26,8% ed i bovini all’8%734.  

 

 

Grafico 6. 

 

                                                           
733 Bedini 1987. Dei 1996 frammenti rinvenuti sono stati identificati 596, da contesti datati tra X e XIV secolo d.C. 
734 Bedini 1987: p. 140. Per gli scavi del Castello si veda Francovich, Gelichi 1987. 
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Grafico 7. 

 

Analisi sulla resa in carne ci dicono che ai fini dell’alimentazione i bovini ed i suini giocavano un 

ruolo primario, nonostante il numero elevato di ovicaprini specialmente tra XIV e XV secolo. Se 

allevamento specializzato ci fu, doveva essere certamente indirizzato per lo sfruttamento dei 

prodotti secondari, il che si poserebbe bene con la pratica della transumanza. L’aumento del 

numero dei resti di ovicaprini, da 7 a 43 tra XI-XIII e XIV-XV secolo d.C., conferma il cambio 

sostanziale nella quantità di capi presenti (Grafico 7). 
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Suini 
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42 
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Tab. IV. Rocca San Silvestro: i campioni a confronto per periodi. 

 

d) A Scarlino l’analisi dei resti provenienti dallo scavo del castello (tab. V), conferma il ruolo 

principale del maiale nell’alimentazione di questo comprensorio tra XI e XII secolo d.C. (Grafico 

8), costituendo l’81% tra i principali animali domestici, mentre i capridi il 12% e i bovini solo il 

7%. Nel campione relativo al XV secolo (Grafico 9), i suini scendono al 34%, gli ovicaprini 

salgono al 61% e i bovini si attestano al 5%735. Le età di macellazione dei capridi, hanno due 

picchi tra 9 e 12 mesi e tra i 18 e i 24 mesi, con un ulteriore picco a quattro anni nel XV secolo, 

segno evidente che vi fosse uno sfruttamento di questa specie principalmente per la lana ed il 

latte, con un’integrazione alimentare con individui subadulti. Il calcolo della resa della carne, 

effettuato sul campione di XV secolo, ci dice che non solo gli ovicaprini costituivano la specie 

dominante in assoluto, ma anche la base dell’alimentazione del castello. Nel XIV-XV secolo la 

coltivazione era ancora limitata, ma certo dovevano essere abbondanti i prati-pascoli e i pascoli 

alberati (ad ulivi?), rispetto ai secolo X-XII, in cui forse predominava il Q. caducifoglie. 

 

 

Grafico 8. 

                                                           
735 Tozzi 1981: p. 300. Per i dati di Scarlino si veda Francovich 1985. I dati forniti da Tozzi per i secoli X-XII e XIV, 

differiscono da quelli presi in esame da Bedini, pur quest’ultimo si riferisca esplicitamente ad i lavori del primo per la 

sua sintesi. Per Tozzi i NR sono così ripartiti: suini 206, ovicaprini 31 e bovini 18 per il primo periodo e rispettivamente 

149, 262 e 23 per il secondo periodo. Noi ci siamo riferiti ai dati di Bedini, desumento che in quanto più recenti, si siano 

avvalsi o di nuove identificazione dello stesso campione o comunque di dati inediti provenienti da Scarlino, mentre 

invece i dati per Grosseto corrispondono. 
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Grafico 9. 

 

Specie 

 

 

XI-XIII sec. d.C. 

 

 

XIV-XV sec. d.C. 

NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

110 

 

13 

 

175 

 

19,4 

 

Bovini 

 

 

44 

 

5,2 

 

54 

 

6 

 

Suini 

 

 

566 

 

66,8 

 

507 

 

56,1 

Tab. V. 

 

III. 1. 2. La pianura e il fiume Ombrone: a) Grosseto, b) Roselle, c) Cinigiano (fig. 2). 
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Fig. 2. 

 

a) Da Grosseto provengono i reperti ossei dagli scavi nella Fortezza di Grosseto, da vari strati 

presenti nel riempimento della I e II stanza, cronologicamente attribuibili ad un arco di tempo che 

va dall'XI al XVIII - XIX secolo (tab. VI)736: 

- XVIII - XIX secolo (Stanza II, fase II, settore B). 

- seconda metà del XVI secolo (Stanza I, fase I) 

- XIV secolo (Stanza I, fase II; stanza II, fasi III e IV) 

- XI - XIII secolo - (Stanza I, fasi III, IV, V, VI) 

- XI - XIII (?) secolo (Stanza I, settore 3, Grafico 11). 

Le specie identificate costituiscono per lo più residui di pasto.  Gli ovini erano uccisi di solito tra 

18 e 24 mesi; più scarsi quelli macellati al di sotto di un anno e rari sono gli individui vecchi. 

Questa situazione è indicativa di un tipo di allevamento rivolto prevalentemente alla produzione 

carnea piuttosto che del latte e della lana. 

 

 

Specie 

 

 

XI-XIII sec. d.C. 

 

 

XIV-XV sec. d.C. 

NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

31 

 

22,9 

 

69 

 

40,3 

                                                           
736 Tozzi 1980. I reperti comprendono 2156 resti di parti scheletriche di animali, di cui 493 frammenti determinabili. 
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Bovini 

 

 

21 

 

15,5 

 

7 

 

4,1 

 

Suini 

 

 

10 

 

7,4 

 

26 

 

15,2 

Tab. VI. Grosseto: i campioni faunistici a confronto per periodo. 

 

Nei livelli del XIV secolo si registra, rispetto ai secoli precedenti, un forte declino del consumo di 

carne bovina a beneficio di quella di ovini e suini, mentre nel XVI secolo sembra iniziare una 

inversione di tendenza. Si può quindi supporre una forte riduzione dell’allevamento dei bovini nel 

XIV secolo, da mettersi forse in relazione a fenomeni di spopolamento delle campagne con 

passaggio da una agricoltura più intensiva ad altra più estensiva e con conseguente aumento della 

pastorizia (Grafico 10). 

 

 

Grafico 10. 
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Grafico 11. 

 

 

b) A Roselle il campione faunistico, proveniente da due contesti differenti, è inquadrabile in un 

orizzonte cronologico di pieno VI secolo a.C737. I resti dello scavo ‘Donati’ (Grafico 12), sono 

pertinenti un abitazione all’interno della città etrusca, mentre per quelli relativi allo scavo 

‘Cyegelmann’ non è stato possibile chiarire il contesto de posizionale (Grafico 13). L’insieme 

faunistico rinvenuto nei due contesti indica una leggera prevalenza di suini e ovicaprini rispetto ai 

bovini. I resti bovini si riferivano prevalentemente ad animali maturi, sfruttati per il lavoro prima 

di essere macellati (tab. VII).  

 

Grafico 12. 

 

Gli ovicaprini sembrano appartenere a tutte le classi di età e indicano secondo l’Autore un 

allevamento multi direzionale sia con animali giovani macellati per tagli di carne migliore che con 

                                                           
737 Corridi 1989 per i resti faunistici; Donati, Cyegelman 1989 per i contesti di rinvenimento. 
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individui più maturi probabilmente sfruttati sia per il latte che per la lana. Il 50% degli individui 

di Ovis/Capra e Sus provenienti dallo scavo Donati, presentano un’età di abbattimento entro i 12 

mesi, segno evidente di un loro sfruttamento per la carne, mentre quelli provenienti dallo scavo 

Cyegelmann, indicano che gli esemplari di Ovis/Capra e Bos venivano abbattuti in età adulta. E 

tuttavia nonostante i suini siano in maggioranza per numero di resti, i dati relativo al numero 

minimo di individui non indica una netta prevalenza del suino in entrambi i campioni.  

 

 

Grafico 13. 

 

 

Specie 

 

 

Donati 

 

 

Cyegelman 

NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

40 

 

25,3 

 

11 

 

19,0 

 

Bovini 

 

 

42 

 

26,6 

 

19 

 

32,8 

 

Suini 

 

 

58 

 

36,7 

 

24 

 

41,4 

Tab. VII. Roselle: i campioni faunistici a confronto da diverse aree. 

c) A Pievina (Cinigiano)738, i campioni faunistici di questo sito rurale provengono da contesti 

                                                           
738 Ghisleni et alii 2011 per le analisi del sito. 

Ovicaprini
20%

Bovini
35%

Suini
45%

Cyegelman
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rurali repubblicani/imperiali e tardo antichi (fig. 3), principalmente da ‘immondezzai’ e fasi di 

abbandono/distruzione del sito (tab. VIII)739. Il peso delle tre principali specie domestiche varia 

nel tempo: I bovini passano dal 13% per l’età tardo repubblicana ed primo imperiale (I secolo 

a.C.-I secolo d.C.), a 22% nella fase tardo antica del sito, gli ovicaprini da 27% a 43%, mentre i 

suini subiscono una contrazione notevole da 61% a 35% (Grafico 14). L’aumento di bovini nella 

tarda antichità, in contrasto con altre situazioni per questo periodo740, ha fatto pensare ad 

un’economia basata principalmente sulla coltivazione agricola rispetto all’allevamento di capridi 

e suini. Tuttavia la presenza estesa di pascoli (e non campi coltivati) e di pascoli-arborati, induce 

ad essere proludenti, inoltre l’età di morte del campione analizzato sembra suggerire una 

macellazione in giovane età, e dunque non la presenza di individui anziani utilizzati per la 

trazione741.  

L’aumento invece in un contesto rurale degli ovicaprini, sembra in linea con altri contesti coevi 

dell’area, a riprova della diminuita domanda di carne di maiale da parte dei centri cittadini e di 

un’accresciuta importanza delle economie pastorali in zone marginali e decentrate742. Per il 

periodo tardo antico a Pievina si registra una prevalenza di Ovies aries con 21 individui, rispetto 

alla capra con soli 6. L’importanza dell’allevamento ovicaprino, su cui non possiamo fare 

considerazioni di tipo quantitativo e dunque pensare ad un qualche tipo di specializzazione in 

questo senso, sembra tuttavia rafforzare una pratica della cui importanza economica 

riconosciamo i prodromi già dall’età tardo repubblicana. Le strategie di allevamento a Pievina, 

possono aver coinvolto diverse pratiche, di cui nessuna può essere ritenuta predominante o 

escludente: anche se transumanti, le greggi potrebbero aver passato anche 9 mesi nel medesimo 

territorio e poi aver migrato nella stagione più arida nel vicino Monte Amiata. 

 

                                                           
739 Mackinnon 2009, Mackinnon in Ghisleni et alii 2011: pp. 120-8 e da ultimo Vaccaro, Mackinnon 2014, i quali 

mettono in relazione le tipologie ceramiche ed i possibili usi alimentari con la presenza dei resti archeozoologici.. 

Interessante sottolineare come i resti sembrano essersi accumulati in un unico deposito di scarto, per poi essere stati 

rimossi per qualche ragione e dispersi o utilizzati come fertilizzante o  combustibile per la fornace adiacente. Su 1016 

frammenti ne sono stati identificati 319 circa il 31% del totale. 
740 Mackinnon 2009: p. 5, ‘Cattle likely still performed these duties throughout Late Antiquity at Pievina but their 

inflated values during this period oppose general trends of cattle frequency decreases when compared to rural villa sites 

of the same time frame in the area’. 
741 La possibilità che venisse usata per la trazione animale, muli o cavalli, ci pare una forzatura. 
742 King 1999: p. 173. 
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Grafico 14. 

 

Fig. 3. Il sito di Pievina (Ghisleni et alii 2011). 

 

Le età del campione, indica una maggioranza di individui adulti per la fase tardo antica, segno 

dello sfruttamento delle greggi per lana e formaggi, mentre per il periodo tardo repubblicano ed 

imperiale, gli agnelli sembrano macellati prevalentemente nel primo anno di età. L’orizzonte 

delle età individuato per l’età tardo antica, ben si sposerebbe con la pratica della transumanza 

(Grafico 15). Il consumo di animali selvatici, in particolare il cinghiale, sembra essere più 

consistente per il periodo repubblicano/imperiale (7,4%) che per quello tardo antico (1%). 

 

Suini
68%

Bovini
7%

Ovicaprini
25%

I sec. a.C.-I sec. d.C.
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Grafico 15. 

 

 

 

Specie 

 

 

I sec a.C.-I sec. d.C. 

 

 

IV-V sec. d.C. 

NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

6 

 

26,1 

 

115 

 

42,8 

 

Bovini 

 

 

3 

 

13,0 

 

60 

 

22,3 

 

Suini 

 

 

14 

 

60,9 

 

94 

 

34,9 

Tab. VIII. Pievina: i campioni faunistici a confronto per periodo. 

 

 

 

III. 1. 3. La val d’Orcia e la Val di Chiana: a) Chianciano, b) Torrita di Siena (fig. 4). 

 

Ovicaprini
43%

Bovini
22%

Suini
35%

V-VI sec. d.C.
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Fig. 4. 

 

a) A Chianciano743 gli scavi effettuati dall’Università dell’Arizona tra 1999 e 2006, in località 

Mezzomiglio (fig. 5), hanno riportato alla luce una serie di strutture pertinenti un importante 

complesso termale, frequentato con questa specifica funzione, sembra tra metà II sec. a.C. e V 

sec. a.C., con una occupazione successiva che si estende fino al XIV secolo d.C.744. I resti 

faunistici recuperati, appartengono a tutti i periodi di frequentazione, contribuendo così ad una 

ricostruzione dei mutamenti nelle pratiche allevatizie, in una prospettiva di lunga durata. I 

campioni sono stati raggruppati per grandi scansioni cronologiche: Fasi 1-3 (Repubblicana-Primo 

Imperiale), Fasi 4-5 (Imperiale, Grafico 16), Fasi 6-8 (tardo antica e alto medioevo, Grafico 17), 

Fasi 9-10 (medioevo-età moderna, Grafico 18). Gli aspetti tafonomici presenti nel sito di 

Mezzomiglio sono stati valutati del tutto trascurabili745.  

 

                                                           
743 Mackinnon 2006, 2009 per i resti faunistici. 
744 Soren 1997, 2006. Le fasi di occupazione sono così divise dagli scavatori: Fase 1: 150 a.C., inizi I sec. a.C.; Fase 2: 

80-40 a.C. ( S v i l u p p o  d e l  c o mp l e s s o  t e r ma l e ) .   

; F a se 3: fine I sec. a.C.- inizi I sec. d.C.; Fase 4: 114  d.C. circa (periodo Traianeo), ulteriore sviluppo architettonico del 

complesso termale. È in questa fase che si conosce la costruzione di una piscina per la raccolta e la distribuzione 

dell’acqua, conosciuta come la vasca.; F ase 5: III sec. d.C. primi fenomeni di abbandono; Fase 6: 260 d.C., 

deterioramento e collasso delle strutture; Fase 7: 380 d.C., fenomeni di ristrutturazione del complesso termale; la vasca 

traianea viene riconvertita in abbeveratoi per animali; Fase 8: V sec. d.C. distruzione definitiva del sito; Fase 9: IX-XIV 

secolo d.C.;  Fase 10: frequentazione moderna e contemporanea. 
745 Mackinnon 2009 : p. 191. Nel complesso sono stati analizzati 1155 resti di cui di 485 è stata possibile 

un’identificazione certa.  
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Fig. 5. Mezzomiglio (da Soren 1997). 

 

Gli animali domestici rappresentano più del 90% del campione totale, con gli animali selvatici 

(compreso cinghiale e capriolo) che raramente raggiunto il 3% del totale (tab. IX). I bovini 

sembrano nel complesso avere un ruolo non secondario nel campione, conoscendo un increment 

tra tardo antico ed alto medioevo, in controtendenza con quanto conosciamo in altri siti coevi. 

Mackinnon suppone che tale picco sia da attribuire alla rifunzionalizzazione della vasca in 

abbeveratoio per animali, andando a costituire un polo attrattore essenziale per la gestione di 

questo tipo di animale746. Principalmente i bovini sembrano stati essere macellati in età adulta, 

soprattutto per il tardo antico, mentre la presenza di sbadulti nella fase imperiale potrebbe indicare 

un circuito commerciale legato al consumo della carne di vitello, a cui alcuni esemplari erano 

destinati. Il fatto che non vi siano segni di stress sui campioni, potrebbe farci ulteriormente 

riflettere sulle pratiche e l’utilizzo dei bovini nel comprensorio di Mezzomiglio. 

I valori degli ovicaprini registrano alte percentuale per il periodo imperiale e bassi valori in età 

tardo antica, contravvenendo al trend che altri contesti dell’Etruria sembrano suggerire. Tale 

presenza potrebbe essere compresa meglio se inquadriamo nel suo più ampio contesto il 

complesso termale di Mezzomiglio. La presenza di acqua innanzitutto potrebbe aver costituito in 

questo senso un ‘elettrificatore’ riguardo alla presenza di greggi, così come la possibilità di 

utilizzare acque solfuree per la pulizia e la sanitizzazione delle bestie, può aver attratto certamente 

pastori e pecore. Inoltre intorno a Mezzomiglio, deve essersi trovata una situazione favorevole 

allo sviluppo di ‘spazi aperti’ sia pascolativi che arborati. La posizione del sito inoltre giocava un 

ruolo chiave lungo le tratte della transumanza che dall’Appennino centrale, attraverso la Val 

                                                           
746 Mackinnon 2009 : p. 191, ‘This may have been nothing  more than a pasturing  “oasis” for cattle at this time’. 
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d’Orcia, che costeggiando l’Amiata a nord, portavano alla pianura maremmana. Non sembra 

dunque un caso che nel pieno di questo fenomeno stagionale ad altissima mobilità, a Mezzomiglio 

si registri il più alto incremento di questa specie. In questo quadro la richiesta di prodotti 

secondari (lana, latte, formaggi), deve aver trainato letteralmente gli armenti, a sostare nei pressi 

del complesso termale; questa ipotesi sembra ancor più credibile se prendiamo in considerazione 

il basso valore di questa specie durante la tardantichità, mentre sappiamo che la tendenza generale 

per questo periodo, vede un incremento negli ovicaprini ed un declino dei suino, che invece a 

Chianciano Terme restano su valori apprezzabili (Grafico 19).  

 

 

Specie 

 

Fasi 4-5 Fasi 6-8 Fasi 9-10       

%            NR NR NR 

 

Ovicaprini 

 

 

8 

 

53 

 

66 

 

26,2 

 

Bovini 

 

 

4 

 

79 

 

69 

 

31,3 

 

Suini 

 

 

13 

 

46 

 

74 

 

 

27,4 

Tab. IX. Mezzomiglio: i campioni faunistici comparati per periodo. 

 

Tuttavia è proprio durante la tardo antichità che le classi di età ci indicano un utilizzo per i 

prodotti secondari, essendo la maggior parte degli individui di questo campione, macellati oltre il 

quarto anno di età. In sostanza la transumanza potrebbe aver attratto i pastori per le possibilità che 

le condizioni naturali del sito permettevano nella gestione delle greggi, ed aver indirizzato però 

verso il consumo di carne. Durante l’età tardo antica è possibile che la domanda di carne fosse in 

contrazione (o in competizione con quella suina), di qui la mancanza di campioni macellati tout 

court, le soste doveva essere più brevi, in direzione della pianura o della montagna, vista anche la 

competizione dei bovini per l’accesso ai pascoli, dunque la mancanza di un campione 

significativo per il tardo antico, si inserisce bene nell’orizzonte delle pratiche di consumo e di 

mobilità sinora descritte747 (tab. X). 

                                                           
747 Mackinnon 2009 : p. 196: ‘Still, an abundance  of adults is commonly expected among ovicaprids, across many sites 

(Roman or otherwise) given the importance of exploiting their renewable secondary resources, such as milk and wool. A 

predominance of adults in the zooarchaeological sample, therefore,  may be more related to these aspects than as a 

direct correlate of herding strategies, such as transhumance’. 
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Grafico 16. 

 

Grafico 17. 

 

Grafico 18. 
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Grafico 19. 

 

Specie 

 

Fasi 4-5 Fasi 6-8 Fasi 9-10 

Vasca % Strutture % Vasca % Strutture % Vasca % Strutture 

% 

 

Ovicaprini 

 

 

25,0 

 

33,3 

 

29,6 

 

30,4 

 

18,9 

 

36,5 

 

Bovini 

 

 

50,0 

 

9,5 

 

42,8 

 

45,6 

 

45,9 

 

29,6 

 

Suini 

 

 

25,0 

 

57,1 

 

27,6 

 

24,1 

 

35,2 

33,9 

Tab. X. Mezzomiglio. I campioni faunistici a confronto per fasi e contesto. 

b) Lo scavo condotto tra il 1994 e il 1999 in località Pantani-Le Gore (Torrita di Siena), ha partato 

alla luce una serie di strutture identificabili con una villa rustica o una mansio, in stretto rapporto 

con la viabilità dell’area, con una frequentazione tra I sec. a.C. e V secolo d.C.748. non lontano 

dalle strutture abitative, sarebbe inoltre stato identificato un piazzale, adibito forse a mercato, con 

buche di palo relative a tettoie e recinti per animali, almeno a partire dal I secolo d.C. (Perido 

Ib)749. I reperti faunistici appartengono alla fase Ib (I secolo d.C.- inizi II), IIa (pieno II secolo 

                                                           
748 Casini 1992 ; Papi 1995; Gliozzo, Mascione 1999. L’identificazione con la mansio Ad Novas-Acquaviva o con la 

mansio Ad Mensula-Sinalunga, citate dalla Tabula Peutingeriana, lungo la via Cassia, è solo ipotetica. 
749 Boscato, Mascione 2007-2008: p. 96. Nel II secolo d.C., si avverte u cambiamento sostanziale nell’organizzazione 

economica del sito, che da produttivo sembra riconvertirsi in centro di gestione e sviluppo di pratiche allevatizie. Dal III 

secolo si percepiscono i primi segni di discontinuità d’uso nelle strutture (Periodo IIb). Alla fine del III-inizi IV secolo 

d.C. l’abbandono sembra definitivo, mentre tra IV e V secolo d.C. l’insediamento sembra conoscere nuove forme 

d’occupazione, in cui la ripavimentazione del ‘piazzale’ è tra le trasformazioni più in evidenza. Questo spazio aperto 

Bovini

Ovicaprini

Suini
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d.C.), IV (metà IV-metà V secolo d.C.), Va e Vb (fine IV-ima metà VI secolo d.C.), queste ultime 

due le fasi da cui proviene il maggior numero di reperti (Grafico 20).  

Gli ovicaprini risultano tendenzialmente marginali all’interno del campione (4,7% del campione, 

raggiungendo il loro minimo nella fase II e il loro massimo nelle fasi IV e V, con il 6,7 e il 6,5% 

del totale. Circa l’11% degli individui risulta macellato entro il primo anno di vita. I suini 

sembrano avere lo stesso andamento degli ovicaprini, costituendo circa il 5,6% del totale del 

campione analizzato. Circa il 15% degli individui risulta macellato in età inferiore ai 12 mesi, con 

un’età media di abbattimento tra i 19 e i 35 mesi750. I bovini presentano il profilo più interessante 

del campione. La loro presenza in quantità anomale rispetto alla media751, ha fatto pensare ad un 

allevamento specializzato nella macellazione e nella produzione di carne bovina, in cui il mercato 

all’aperto e la vicinanza ad una delle arterie principali che portavano verso Roma, devono aver 

giocato un ruolo centrale. Le età di abbattimento sembrano però indicano una prevalenza di 

individui adulti, solo l’1,08% del totale era abbattuto tra i 24 e i 36 mesi di età752. Le stime 

sull’altezza al garrese degli esemplari, ha riscontrato come i bovini presenti nel sito Pantani-Le 

Gore, fossero al di sopra della media dei bovini provenienti da molti siti italiani, pur non 

superando l’altezza media della razza chianina attuale, superano in altezza quella sarda attuale, 

garfagnina e ungherese. L’assenza di individui giovani e sub-adulti, deve essere inquadrata nel più 

ampio meccanismo di gestione legata ai bovini e alle loro esigenze foraggere. Oltre un certo punto 

di crescita, la gestione e il mantenimento di un capo di elevate dimensione, diventa dal punto di 

vista economico svantaggiosa se indirizzata al solo utilizzo della carne. L’animale cioè non può 

essere mantenuto in vita oltre i tre anni di vita, senza ricavare in questo periodo alcun vantaggio 

aggiuntivo, poiché al momento della macellazione in età adulta, la resa di carne non avrà ricavato 

lo sforzo per fornire foraggio etc. 

 

                                                                                                                                                                                                   
conoscerà forma di occupazione e utilizzo nel VI secolo avanzato (Periodo V), mentre il resto dell’insediamento sarà 

completamente in stato di abbandono. La maggior parte dei reperti ossei proviene dalle fasi tardo antiche avanzate. 
750 Boscato, Mascione 2007-2008: p. 106. 
751 Quantità ragguardevoli di questa specie si hanno a Calvatone (Crotone, Sena Chiesa, Wilkens 1990) con percentuali 

intorno al 90%, in contesti di IV-V secolo d.C., e ad Aquileia tra II e V secolo d.C., con percentuali intorno all’80% 

(Riedel 1994). 
752 Questo calcolo proviene essenzialmente dall’analisi degli elementi dentali. Su un totale di 368 denti solo 4 sono 

risultati decidui, Boscato, Mascione 2007-2008: p. 104.  
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Grafico 20. 

 

Una situazione simile è stata riscontrata nell’insediamento di Calvatone (Crotone)753, dove la 

presenza di bovini di grossa taglia (circa l’80%), è stata ricondotta ad un allevamento 

specializzato. Si tratta però, come è stato sottolineato dagli autori, una situazione difficilmente 

comparabile con il contesto di Torrita di Siena, si tratta infatti di un contesto urbano perfettamento 

inserito all’interno di reti di distribuzione di derrate alimentari su vasta scala, niente a che vedere 

con il contesto eminentemente rurale di Torrita (tab. XI). Di certo i bovini presenti 

nell’insediamento rurale di Torrita, viste le grandi dimensioni e l’età di macellazione, devono aver 

trovato impiego come forza lavoro nella stagione di aratura o come forza per il trasporto di merci 

su carro. In entrambi i casi bisognerebbe spiegare comunque la presenza in quantità così notevoli. 

Nel primo caso bisognerebbe immaginare per la Val di Chiana-Orcia, non solo e semplicemente 

un busy countryside, ma un hyper-busy-countryside, pieno di bovini costantemente a lavoro in un 

paesaggio antropizzato esclusivamente da campi coltivati. Sappiamo che non è così, ma che il 

popolamento rurale per quest’area rimane piuttosto rarefatto lungo i secoli, anche nel massimo del 

suo splendore tra I e II secolo d.C. L’altra opzione ci porta ad uno scenario di forte mobilità, in 

cui commercianti abituali ed occasionali, trovano in questa villa/mansio e nel suo mercato, un 

luogo di convergenza. Resterebbe da spiegare l’abbattimento di un gran numero di bovini in una 

stazione di passaggio.  

 

 

Specie 

 

I sec. d.C II sec. d.C. IV-V sec. d.C. Prima metà VI sec. 

d.C. 

NR % NR % NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4,4 

 

9 

 

3,4 

 

22 

 

4,4 

                                                           
753 Sena Chiesa, Wilkens 1990. 

Bovini

Ovicaprini

Suini
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Bovini 

 

 

7 

 

- 

 

83 

 

90,2 

 

267 

 

91,5 

 

430 

 

88,1 

 

Suini 

 

 

- 

 

- 

 

5 

 

5,4 

 

15 

 

5,1 

 

32 

 

6,6 

Tab. XI. Torrita di Siena: i campioni faunistici a confronto per periodi. 

 

Un altro scenario è comunque possibile, in chiave di gestione delle risorse e pratiche integrate. È 

possibile che gli animali fossero utilizzati per il lavoro agricolo o per il trasporto, ma la loro 

presenza nel territorio deve essere stata per lo più mobile, limitata forse al comprensorio, ma 

comunque mobile: da un lato per ridurne i costi di gestione con lo spostamento dei capi da un 

pascolo all’altro e dall’altra per alleggerire la pressione nei pascoli del territorio. Stagionalmente 

potevano essere impiegati come forza lavoro in differenti ambiti, così da trarre un vantaggio dal 

loro mantenimento in vita. La loro gestione dunque prevedeva, a nostro avviso, vista la mole di 

capi e l’età degli esemplari che dovevano essere presenti nel comprensorio, una gestione mobile a 

‘transumanza limitata’. 

 

III. 1. 4. La valle dell’Albegna: a) Cosa, b) Settefinestre (fig.6); la Valle del Fiora: c) Pitigliano, 

d) Scarceta, e) Sorgenti della Nova, f) Sovana (fig. 7). 

 

Dalla città romana di Cosa proviene un campione faunistico di estremo interesse, che a quanto mi è 

dato di sapere, non è citato dalle opere di sintesi sui reperti archeozoologici per l’epoca romana754. Il 

campione proviene dalla discarica di una delle case repubblicane dell’East Block, tutte datate in un 

arco di tempo che va dalla fine del III al primo quarto del II secolo a.C., più volte svuotata e riempita 

e dunque il materiale si riferisce con ogni probabilità all’ultimo periodo di occupazione prima 

dell’abbandono della casa755. 

 

                                                           
754 Ad esempio Mackinnon 2004a. 
755 Russell Scott 1993: pp. 33-64 per le case dell’East Block di II secolo a.C. per i reperti faunistici si veda nel dettaglio, 

Scali 1993. Di un totale di 142 resti ne sono stati identificati 117. 
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Fig. 6. 

 

Gli animali più rappresentati sono nell'ordine gli ovicaprini e i suini, rispettivamente con 62 resti, 

pari al 52,9% e 43 resti pari al 36,8% del totale della fauna e infine i bovini, con 6 frammenti, pari 

al 5,1%, si può ipotizzare che la macellazione di questo grosso mammifero avveniva fuori dal 

contesto archeologico in esame e solo alcune parti di esso venivano introdotte, al contrario degli 

animali prima trattati che indicano un utilizzo dell'intero animale, nonché la macellazione nei 

pressi della discarica (tab. XII). Dalle classi d'età, ricavate dalla saldatura delle epifisi e dalla 

eruzione dei denti, si deduce che gli ovicaprini venivano in maggioranza macellati in età giovane 

(sotto i due anni), i maiali, in parte in età giovane, ma i più in età adulta (dopo i 24 mesi), mentre i 

resti di bue appartengono a individui macellati attorno al 30esimo mese di vita. Dall'analisi 

osteologica si ricava che i resti rappresentano avanzi di pasto, lo testimoniano le tracce di 

scarnificazione, le ossa segate e bruciate (Grafico 21).  
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    Tab. XII. Cosa: i campioni                                                    

Grafico 21.  

faunistici a confronto per periodo 

 

I dati provenienti da Cosa, sono preziosissimi, per il loro valore ‘contestuale’, provengono infatti 

da un sito urbano calato in un paesaggio in piena trasformazione economica e produttiva, ma 

ancora in una zona di interfaccia tra l’espansione di Roma e le vecchie formazioni economiche-

sociale attivate dalla società etrusca (la colonia come sappiamo verrà fondata nel 273 e rifondata 

nel 193 a.C.). In un paesaggio dominato dalla vite e dall’olivo come volani dello sviluppo 

economico della Cosa repubblicana, in parte restituitoci da una storiografia archeologica che 

mirava a dipanare taluni questioni rispetto ad altre, il dato che ci presenta gli ovicaprini dominanti 

potrebbe stare a significare un’importanza non secondaria di questo allevamento, soprattutto se si 

considerano i valori in controtendenza rispetto ad altri contesti urbani coevi (come quello di 

Populonia) dove è il maiale, come d’altronde ci si aspetterebbe, a dominare tra le specie 

domestiche: è in questa rete tra paesaggio, ricostruzioni storico-archeologiche ed ecologiche, che 

il dato anomalo proveniente da Cosa acquista una volta di più un valore tutt’altro che trascurabile. 

 

a) Nella villa romana di Settefinestre sono stati recuperati circa 12993 frammenti pertinenti animali 

domestici, che vanno dalla metà del I sec. a.C all’età moderna (periodi I-V, tab. XIII)756.  

 

                                                           
756 Per i reperti faunistici King 1985, per la villa nelle sue parti e nel più ampio contesto si veda Carandini 1985 per le 

strutture e i materiale Cambi 2002 per le ricognizioni e le analisi del paesaggio in cui la villa è calata. Le periodizzazioni 

si caratterizzato per le seguenti trasformazioni: periodo I (costruzione della villa nelle sue parti principali, abitative e 

produttive); periodo II (opere di restauro e rifunzionalizzazione di alcune parti della villa), periodo II (attività di 

spoliazione e ultime frequentazioni di alcune stanze di servizio, trasformazione della vasca del frigidario in 

abbeveratoio); periodo IV (crollo delle strutture e degli edifici, frequentazione sporadiche e sepolture); periodo V 

(distruzioni ed obliterazioni e rioccupazioni moderne), nel dettaglio Carandini 1985 volume II: pp. 9-99.   
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Specie 

 

 

200-175a.C. 

 

NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

62 

 

52,9 

 

Bovini 

 

 

6 

 

5,1 

 

Suini 

 

 

43 
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Specie 

 

I sec. a.C-fine II 

d.C 

II sec. d.C. III sec. d.C. IV-XIV sec. 

d.C. 

Età 

moderna 

NR % NR % NR % NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

75 

 

1,4 

 

264 

 

4,8 

 

110 

 

1,99 

 

333 

 

6,05 

 

321 

5,08 

 

Bovini 

 

 

18 

 

0,32 

 

198 

 

3,6 

 

43 

 

0,9 

 

152 

 

2,8 

108 2,0 

 

Suini 

 

 

82 

 

1,5 

 

1062 

 

19,3 

 

560 

10,2 

 

635 11,5 

 

100 1,9 

Tab. XIII. Settefinestre: i campioni faunistici a confronto per periodi. 

 

 

Grafico 22. 

 

I suini sono senz’altro la specie più rappresentata (e consumata?), nei periodi II (quando si 

costruisce il porcile attiguo alla villa, Grafico 23) e III (Grafico 24), mentre i bovini sembrano 

contribuire in maniera del tutto marginale nei periodi I (Grafico 22) e IV (Grafico 25), 

conoscendo però un incremento significativo nel periodo V in cui costituivano la base proteica 

principale. Gli ovicaprini, costituiscono il gruppo di minor importanza, almeno per i periodi II e 

III. nelle fasi di vita iniziali della villa la loro presenza non è tuttavia trascurabile nell’economia 

dell’insediamento, con percentuali non dissimili da quelle dei suini. Dal IV (Grafico 26) periodo 

fino al V la loro presenza aumenta fino a diventare prevalente (Grafico 27)757.  

                                                           
757 King 1985: pp. 282-3 per la discussione. 
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Grafico 23. 

 

Gli ovini dovevano probabilmente appartenere a razze non selezionate, con il corpo abbastanza 

piccolo e le zappe snelle, come le misurazione osteometriche hanno rivelato, potevano forse 

trattarsi di quella razza che Columella descrive adatta a un terreno boscoso e montuoso (Pinguis et 

campestris situs proceras ovis tolerat, gracilis et collinus quadratas, silvestris et montosus 

exiguas)758. A San Giovanni di Ruoti, dove gli scavatori hanno ipotizzato una allevamento di 

suini, legato a particolari consuetudini alimentari degli abitanti della villa, allorché le percentuali 

di maiale diventano consistenti, con il 74% circa tra metà V e inizi VI secolo d.C, (a fronte del 

78% circa di Settefinestre nel periodo III), quelle di ovicaprini sono all’incirca comparabili con 

quelle di Settefinestre (19% a S. Giovanni e 15% circa a Settefinestre)759. Se si pensa che in 

questo periodo in Basilicata, si praticava certamente della transumanza a larga scala, come 

dimostrano anche i dati provenienti da contesti rurali, come la villa rustica di S. Biagio, dove la 

percentuale degli ovicaprini supera il 50% (fine III-inizi VI secolo d.C.)760 e a Pizzica Patanello 

dove nel I secolo a.C. i capriovini raggiungono l’80%761, i dati del nostro contesto ci paiono ancor 

più interessanti in questo senso, tanto più che nel primo periodo le percentuali. 

 

                                                           
758 Colum. 7.2.3. 
759 Steele 1983. 
760 Scali 1982 
761 Caboniss 1982. 
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Grafico 24. 

 

 

Grafico 25. 

 

Grafico 26. 
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I bovini erano certamente utilizzati per l’aratura, mentre la pratica di allevamento per i suini, 

doveva essere quella del pascolo brado, visto le dimensioni degli individui, così come le pecore 

dovevano essere gestite tramite sistemi di spostamento e startegie altamente mobili. La fusione 

delle epifisi delle ossa, dimostra che molti ovicaprini vivevano fino all’età adulta (oltre i 4 anni di 

età). L’87% degli individui raggiungeva il primo anno di età, il 54% i due anni e solo il 13% i sei 

anni. Nel periodo III e V gli animali venivano abbattuti in età subadulta, mentre nel periodo IV in 

età avanzata.  

 

b) A Pitigliano, lungo il fianco settentrionale del pianoro dove attualmente è situato il paese, nei 

pressi del fiume Lente, furono indagati tra il 1982 e il 1983 da parte della Soprintendenza, due 

saggi (Poggio Cani e Mulino Rossi) con tracce di frequentazione del Bronzo Medio e Finale762. I 

resti faunistici provengono esclusivamente dal sito di Mulino Rossi dagli strati III e IV (Bronzo 

Finale) e V (Bronzo Medio) (tab. XIV)763. 

I bovini sono presenti con 12 individui, due adulti nello starto III, quattro adulti, un sub-adulto 

nello strato IV, un senile, un sub-adulto e due adulti nello starto V. le misure evidenziano una 

popolazione di dimensioni ridotte riferibile al tipo brachicero. I caprovini sono presenti con un 

sub-adulto e tre adulti nello strato III, quattro adulti nello strato IV e un adulto nello strato V. I 

resti di suino (otto individui in tutto), ci dicono che i maiali erano abbattuti prevalentemente in età 

adulta. 

 

                                                           
762 Aranguren et alii 1985: pp. 68-69, a Mulino Rossi si riconoscono due fasi distinte: strato VI-V materiali che 

rimandano alla facies di Grotta Nuova e al Protoappenninico B dell’Italia meridionale e  alla facies Farneto-Monte 

Castellaccio (Bronzo Medio), strato IV-I facies appenninica piena (Bronzo Finale) 
763 De Grosso Mazzorin 1985: p. 78. Di 527 frammenti rinvenuti ne sono stati identificati 179, circa il 34%.  
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Fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tab. XIV. 

Pitigliano: i reperti faunistici a confronto per periodi. 

                          

 

Specie 

 

Bronzo Medio Bronzo Finale 

Strato V Strato IV Strato III 

NR % NR % NR % 

 

Ovicaprini 

 

3 7,3 13 11,9 8 27,5 

 

Bovini 

 

13 31,7 39 35,7 10 34,4 

 

Suini 

 

8 19,5 14 12,8 4  13,7 
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Grafico 27. 

 

Mentre i suini si mantengono in percentuali costanti, notiamo come nel Bronzo Medio i bovini 

costituiscano il 57% della fauna domestica nel Bronzo Medio e circa il 33% nel Bronzo Finale: 

sembra chiaro dunque il loro ruolo giocato nell’alimentazione della comunità che viveva in questo 

sito (Grafico 27-28). E tuttavia non deve sfuggire l’incremento, ancora una volta, 

dell’allevamento di caprovini tra Bronzo Medio e Bronzo Finale, che passa dal 13% sul totale 

degli animali domestici, al 24%. La caccia sembra contribuisse alla dieta dell’insediamento, ma 

non fu mai determinante nell’economia del sito (principalmente cervo, cinghiale, tasso e orso). 

 

 

Grafico 28. 
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Vicino Pitigliano, da un insediamento posto alla confluenza tra fiume Lente e il Fiora, 

dall’Acropoli A delle Sparne di Poggio Buco764, proviene un campione faunistico appartenente ad 

un orizzonte cronologico inquadrabile nel Bronzo Finale (tab. XV)765. 

 

 

     Tab. XV. Le Sparne                                              Grafico 29. 

 

Tra gli animali domestici (prevalenti rispetto a quelli selvatici), 

la distribuzione delle percentuali sia dei resti che del numero minimo di individui, vede una netta 

predominanza degli ovicaprini (51% circa), seguono i bovini (30%) ed ultimi in ordine di 

importanza, i suini (19%)766.  I resti di caprovini sono stati attribuiti ad almeno 12 individui, dei 

quali 2 giovanili, 1 subadulto e 9 adulti (tra i quali almeno 1 capra e 2 pecore, Grafico 29 

                                                           
764 Lo scavo è stato effettuato dall’Università di Firenze nel corso degli anni dal 1989 al 1995 nel sito dell’Acropoli A 

delle Sparne di Poggio Buco (GR) - si riferisce a una ristretta area di un vasto pianoro (ca. 10 ha) prospiciente il fiume 

Fiora. Su questa superficie tabulare – che vedrà nel VII sec. a.C. il sorgere del noto abitato etrusco – si sono distinte, sin 

dalle prime ricerche della fine del ‘800, due più ristrette aree. Ambedue (acropoli A e B) hanno restituito tracce di abitati 

risalenti alla fine dell’età del Bronzo. La più occidentale (Acropoli A) è anche la più singolare, poiché è risultata in gran 

parte artificiale e ha restituito associazioni particolari di materiali con una significativa  presenza di diverse classi di 

oggetti a destinazione votiva e cultuale (Setti, Zanini 1998). Si veda Pellegrini 1999 per l’insediamento e la Necropoli. 

L’insediamento di Poggio Buco si sviluppa nel pianoro tufaceo di Le Sparne, nel comune di Pitigliano. Il nome antico di 

questo insediamento rimane ancora sconosciuto e priva di fondamento risulta essere l’identificazione di questo sito con 

l’antica città di Statonia proposta in seguito al rinvenimento di alcune ghiande missili con l’iscrizione Staties o Statnes. 

Già abitato in età protostorica (XV-X secolo a.C.), l’insediamento di Poggio Buco conobbe un grande sviluppo in età 

etrusca quando fu utilizzato come avamposto per il controllo del retroterra vulcente. I dati archeologici indicano anche 

per questo sito, al pari di altri della valle del Fiora, un abbandono repentino alla fine del VI secolo a.C. a cui seguì in età 

ellenistica (II secolo a.C.) solo una modesta frequentazione. L’abitato etrusco era difeso da rupi scoscese e da tratti di 

mura che proteggevano i punti meno muniti naturalmente. L’accesso orientale, a cui si accedeva mediante una strada 

proveniente da una necropoli della città, quella oggi indicata con il nome di Poggio Buco, era protetto da un sistema 

naturale, una collina artificiale innalzata con terra e materiale di riporto. Nell’area della città, nella parte centrale del 

pianoro, furono rinvenute, durante scavi ottocenteschi, le fondazioni di un grande edificio realizzato con blocchi di tufo e 

prospiciente una piazzetta lastricata. Due sono le fasi costruttive dell’edificio: la prima risale alla fine del VII- inizi del 

VI secolo a.C., la seconda alla metà del VI. Lo scavo di questa struttura ha restituito numerose lastre fittili di rivestimento 

decorate a bassorilievo e numerosi resti di elementi architettonici. Le lastre fittili presentano fregi con teste di animali 

oppure cavalieri in corsa o, infine, temi più complessi come il soggetto mitico (una figura maschile e tre femminili in 

fuga) recentemente riferito al mito di Peleo e Teti. Non sappiamo a quale destinazione fosse adibito l’edificio: pubblica, 

sacrale o forse privata, come residenza aristocratica. 
765 Cucinotta, Zanini 2003 per i resti faunistici: di 964 Frammenti rinvenuti, ne sono stati identificati 479 (circa il 50%).  
766 Ibidem: p. 254. 
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). Dai dati sulla mortalità, desumibili dal grado di erosione ed usura dei denti mandibolari la 

maggior parte dei caprovini, corrispondente al 57% circa, veniva uccisa tra il primo e il quarto 

anno con una leggera prevalenza tra il primo e il terzo anno, mentre il 20% circa degli individui 

non superava il primo anno di vita (di questi il 5% era ucciso entro i primi 6 mesi, il restante 15% 

tra i 6 e i 12 mesi) e un altro 22% era macellato dopo il quarto anno. Questo denota un interesse 

rivolto principalmente alla produzione di carne (o latte?), con la macellazione degli animali nel 

loro periodo di maggiore resa carnea in rapporto ai più bassi costi di allevamento e in secondo 

luogo alla produzione di latte, forse al rifornimento di tagli di carne più pregiata fornita dagli 

agnelli e capretti e alla produzione di lana, oltre che alla riproduzione del gregge. 

I bovini sono la seconda specie più rappresentata con il 29,6% di frammenti e sono documentati 

da almeno 4 individui (di cui 1 giovane, 1 subadulto e 2 adulti). Dai dati sulla mortalità ottenuti 

dalla saldatura delle epifisi delle ossa lunghe , si evince che la maggior parte degli animali veniva 

macellata in età adulta dopo esser stata sfruttata per le pratiche agricole o per la produzione di 

latte anche se almeno due resti documentano l’uccisione di individui entro il compimento del 

secondo anno di vita probabilmente per il consumo della carne. Per quanto riguarda la morfologia 

di questi animali, nella maggior parte dei casi non è stato possibile prendere le dovute misure e si 

è potuto determinare il sesso e l’altezza al garrese solo in un caso.  

L’allevamento suino doveva essere di secondaria importanza rispetto alle altre due categorie, 

essen do rappresentato da 87 resti corrispondenti al 19,1%, riferibili ad almeno 4 individui (di cui 

2 giovanili, 1 subadulto e 1 adulto).  I resti di animali selvatici sono molto scarsi: tra questi sono 

attestati cervo, capriolo, la tartaruga, un resto di pesce ed un elemento di uccello non 

identificabile. Le associazioni faunistiche dell’Acropoli A delle Sparne di Poggio Buco lasciano 

intravedere attraverso le stime di mortalità la presenza di un gran numero di individui adulti, 

quindi una economia relativamente ricca con una certa tendenza all’accumulo degli animali come 

bene mobile. Ci pare inoltre indicativa la presenza di ovicaprini in un insediamento posto lungo la 

direttrice Fiora-Lente, in prossimità di un guado e di un ambiente umido. 

 

c) Da Scarceta, in un insediamento fondato durante il Bronzo Medio (XVII secolo a.C. circa) e 

occupato senza soluzioni di continuità fino al Bronzo Finale (XI-X secolo a.C.) sulle rive del 

fiume Fiora, provengono alcuni campioni faunistici pertinenti il Bronzo Recente e Finale (tab, 

XVI)767. 

                                                           
767 Fusco 1999 per i reperti faunistici (3596 frammenti individuati); per l’insediamento Soffredi 1972, 1973; Soffredi, 

Poggiani Keller 1999; Poggiani Keller et alii 2002. Per la presenza degli insediamenti del Bronzo lungo la valle del Fiora 

si veda Di Gennaro, Barbaro 2008. L’insediamento si sviluppa per circa 6 ha, nella facies preappenninica di Grotta 

Nuova, quando vengono costruite le prime capanne parzialmente interrate. L’occupazione nel bronzo medio, con la 

facies Appenninica è attestata solo da reperti ceramici, mentre durante il Bronzo Medio e Finale l’abitato si dota di 

strutture ampie e a funzione mista (artigianale e abitativa), con una definizione dello spazio abitativo. Oltre ad essere 

posto lungo il Fiume, la posizione del sito dal punto di vista geomorfologico, si caratterizza da emergenze rocciose 

calcaree, con una superficie accidentata e scoscesi dirupi. Nella capanna VIII, si segnala il ritrovamento di foglie 

calcificate di Q. caducifoglie, Soffredi, Poggiani Keller 1999: p. 115. 
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Tab. XVI. Scarceta: i campioni 

faunistici per periodo. 

 

Il quadro che emerge è di un insediamento basato sull’attività venatoria durante tutto il Bronzo 

Recente (57% di animali selvatici con prevalenza di cervo e 43% di animali domestici, fig. 30). 

Durante il Bronzo Finale il peso degli animali domestici rispetto a quello degli animali selvatici si 

inverte (76,16% contro i 25,8%) con prevalenza di ovicaprini con 34 individui (fig. 31). L’età di 

abbattimento per questi ultimi, è di circa i 2/3 in età adulta, mentre per i bovini è di circa 1/6 in età 

sub-adulta. È chiaro che, in tendenza con quanto sembra accadere in altri insediamenti (come Luni 

sul Mignone, Poggio Buco, Narce e Sorgenti della Nova)768, l’allevamento, soprattutto ovino e 

bovino, al passaggio tra Bronzo Medio e Bronzo Finale, acquisisce un ruolo fondamentale 

nell’economia di queste comunità. Le età di abbattimento confermano lo sfruttamento 

essenzialmente per prodotti secondari quali latte, formaggio e lana, come poi  il ritrovamento di 

numerose fusarole, rocchetti e pesi da telaio, pertinenti al Bronzo Finale, sembrerebbero 

suggerire769. Inoltre la posizione e la frequentazione dell’insediamento, paiono essere 

essenzialmente a carattere stagionale, almeno per tutto il Bronzo medio, quando poi 

successivamente l’insediamento sembra farsi più stabile e sviluppare una vocazione metallurgica, 

legata alla trasformazione e lavorazione di oggetti in bronzo. I numerosi focolari tuttavia, insieme 

alla ceramica da fuoco (bollitoi, colatoi, fornelli etc.), fanno pensare che non fosse secondaria la 

lavorazione dei prodotti caseari. 

                                                           
768 Barker 1977 per Narce; Negroni Catacchio 2006 per Sorgenti della Nova. 
769 Soffredi, Keller 1999: p. 129 ritrovati nella casa-laboratorio. 
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34 

 

Bovini 
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Suini 
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Grafico 30. 

 

Grafico 31. 

 

d) L’abitato di Sorgenti della Nova si sviluppa tra l’XI e il X secolo a.C. e rappresenta per la sua 

ampiezza e complessità uno dei siti più significativi della protostoria italiana770. I reperti faunistici 

analizzati in un primo momento da Caloi e Palombo, provenivano essenzialmente da grotte 

artificiali scavate sul fianco della collina (tab.XVII). Questi resti erano caratterizzati 

principalmente da resti di maiale (75%), un caso unico per l’età del Bronzo771. La quasi totalità 

dei resti proveniva dalla Grotta 10 e si presentava fortemente combusta e calcinata, con esemplari 

giovanissimi o addirittura dei feti (209 resti su 313 esaminati). Piuttosto che come porcile dunque, 

è stato ipotizzato che la grotta fosse adibita ad un uso cultuale dove venisse praticato il sacrificio 

                                                           
770 Negroni Catacchio et alii 1981, 1995 con bibliografia. La complessa struttura ‘urbanistica’ dell’abitato, è stata studiata 

in dettaglio da Negroni Catacchio, Domanico 2001, che vi hanno riconosciuto tre diversi modelli (1. le capanne a base 

incassata nella roccia; 2. le grotte scavate artificialmente; 3. le abitazioni a pianta ellettica con fondazioni su canalette) a 

cui corrisponderebbero gruppi o comunità tra loro differenti per composizione, rango e forse economia. È interessante 

notare come gli scavatori, considerino l’insediamento come perfettamente in linea con le occupazioni caratteristiche del 

Bronzo Finale III su pianoro, tipiche dell’Etruria meridionale, da cui si originò poi quel peculiare fenomeno 

poliogenetico dell’Italia centro-meridionale (Pacciarelli 2000), le cui caratteristiche ne farebbero un però un centro 

‘fallimentare’, posizionato non su un pianoro, ma su un versante. Si conoscono, non lontano dall’abitato (Montefiore-

Pitigliano), frequentazioni relative al Bronzo Antico (Persiani 1986). 
771 Rendeli 1993: p. 142; Bartoloni et alii 1997: p. 121. 
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delle scrofe gravide772. Successivamente De Grossi Mazzorin, analizzando nuovi campioni 

provenienti sia dalle grotte che da strutture sicuramente abitative, ha potuto appurare come le 

particolari funzioni del contesto avessero influito in maniera determinante sulla rappresentatività 

dei resti ai fini della ricostruzione dell’economia e delle strategie di allevamento dell’abitato773. 

La composizione dei resti provenienti dai settori Va e Ve dell’abitato, dunque da contesti 

prevalentemente abitativi, mostrerebbero una prevalenza degli ovicaprini (45% circa sul totale), 

                                                           
772 Sull’uso di sacrificare animali gravidi si veda Quilici 1979: pp. 225-6. A Roma si conoscevano rituali simili durante la 

festa delle Fordicidie e delle Palilie. Per l’analisi della Grotta 10, con materiale e discussione delle possibili pratiche 

cultuali Cardosa, Milanesio Macrì 2000; Cardosa, Pitone 2012, i quali istituiscono un confronto tra partiche rituale 

nell’Etruria protostorica ed influenza post-micenea. Gli autori ipotizzano un culto proto-demetriaco per tutta una serie di 

indizi: La grande importanza conferita alla grotta come ambiente-santuario, che riporta alla simbologia uterina conferita 

alle grotte fin da tempi remotissimi, ospitanti solitamente un culto dedicato ad una divinità femminile; nella Grotta 7 

sono impiegati al suo interno come offerte, oggetti chiaramente pertinenti alla sfera femminile della lavorazione del 

grano e della tessitura (macinelli, rocchetti e fusaiole), ma anche un’alare a protome bovina e un cranio di giovane 

bovino. Simboli femminili sono stati restituiti anche dalla struttura a base incassata del settore IX, nella forma di 

rocchetti spezzati secondo il rito della frammentazione di due ciottoli di fiume dalla forma ovoidale, simbolo ampiamente 

descritto come afferente alla fertilità e al culto della Dea, di cui il colore rosso e giallino, oltre che emblema 

dell’accostamento degli opposti, si ricollega all’ocra, un materiale che fin dalla più remota antichità è collegato alle 

grotte-santuario come sinonimo di sangue mestruale e dunque di vita e rigenerazione. La fossetta con semi carbonizzati 

rinvenuta nel focolare della struttura sondata nel 1975, pare riconfermare il carattere agricolo e femminile dei riti di 

fondazione di questo abitato. Un contesto rituale appartenente allo stesso orizzonte cronologico e geografico, è quello 

della cosi detta Acropoli A di Poggio Buco-Le Sparne, dove una collina artificiale ha restituito oggetti interpretati come 

rituali (Setti, Zanini 1998). I livelli di frequentazione sulla sommità dell’altura, databili ad un momento avanzato del 

Bronzo Finale, hanno restituito una notevole quantità di oggetti pregiati, in bronzo, osso e pasta vitrea, numerosi vasetti 

miniaturizzati e figurine fittili zoomorfe, talvolta associati in aree ristrette dello scavo11, tutti elementi che non possono 

non far pensare ad estese attività rituali. La presenza di resti di maialini, legati a pratiche di carattere cultuale, è 

documentata anche nella grotta di S. Maria di Agnano presso Ostuni (BR), utilizzata come luogo di culto almeno dall'età 

del bronzo fino a tempi recenti e dove in età ellenistica veniva praticato il culto di Demetra (Wilkens 1995), dai livelli di 

frequentazione del tempio arcaico di S. Omobono a Roma, datati al VI sec. a.C. sono presenti numerosi maialini giovani, 

di cui il 70% circa in età inferiore ai 4 mesi. Inoltre tra gli animali sacrificati nell'area sacra erano presenti cuccioli di 

cane di età compresa tra 0 e 2 mesi, connessi ai sacrifici della Mater Matuta e Fortuna (Tagliacozzo 1989). L'uso del 

maiale, come quello degli altri due animali domestici di particolare importanza, ovvero il bue e la pecora, caratterizzerà i 

sacrifici cultuali delle genti italiche fino alla definitiva consacrazione da parte dei romani nel Suovetaurilia; si ricordino 

per esempio i riti sacrificali previsti nelle Tavole Iguvine. Il  sacrificio di una scrofa, in questo caso a Cerere, era inoltre 

previsto nei rituali agrari descritti da Catone (De Agr. 134) così come quello di un porco da effettuarsi prima di un 

disboscamento (De Agr. 139. Lucum conlucare Romano more sic oportet: porco piaculo facito, sic verba concipito: "Si 

deus, si dea es, quoiium illud sacrum est, uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri coercendi ergo harumque 

rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo hoc porco piaculo immolando 

bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis: harumce rerum ergo macte 

hoc porco piaculo immolando esto). Il sacrificio di un maiale era inoltre previsto nei riti celebrati dai Fetiales per 

suggellare un patto o un'alleanza tra diverse cittadine o popolazioni.  È interessante notare infine che in più casi i resti di 

maialini sono associati a resti di cane, come nella grotta 10 di Sorgenti della Nova dove, si è visto, è stato ritrovato parte 

di un arto calcinato di cane e come nei livelli di frequentazione del tempio arcaico di S. Omobono, dove sono stati 

rinvenuti dei cuccioli di cane in età giovanissima. A tale proposito si ricorda che sia nel mondo greco che presso gli 

Etruschi anche il cane rimanda idealmente al mondo dell'oltretomba e sembra connesso a divinità o demoni ctoni. In 

ambito etrusco il cane sembra infatti legato al culto di Calu, come documentano le dediche iscritte su due bronzetti di età 

ellenistica rinvenuti a Cortona (Gianferrari 1995) mentre i resti del cane, rinvenuti in un pozzo del tempio A di Pyrgi 

(Caloi, Palombo 1980), potrebbero essere collegati con la dea Uni, che fu probabilmente vista dai Greci come Ilizia e 

certamente fu assimilata alla dea fenicia Astarte. Ilizia era la divinità patrona dei parti e Astarte dea della forza feconda 

dell'amore; quindi una divinità strettamente collegata al concetto di rigenerazione e crescita così come lo era la Mater 

Matuta, a cui probabilmente furono sacrificati i cuccioli di cane dell'area sacra di S. Omobono. Plinio (Nat. Hist. XXIX, 

57) infine descrive il sacrificio di un cucciolo di cane a Genita Mana, dea italica che presiedeva al ciclo mestruale ed era 

collegata più in generale alla sfera della fertilità. A Sorgenti della Nova il legame tra la grotta, i resti di maialini in età 

neonatale e delle ossa di cane sembrerebbe quindi strettamente connesso sia al mondo sotterraneo legato al concetto di 

forza rigeneratrice della terra, che a una divinità associata al concetto di procreazione e crescita. 
773 De Grossi Mazzorin 1998, e De Grossi Mazzorin, Minniti 2002 che riesaminano i reperti faunistici della grotta 10 dal 

punto di vista del rito e della macellazione.  
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seguiti dai bovini (30%) e infine dai suini (25% circa)774, facendo rientrare il campione di 

Sorgenti della Nova nel quadro più generale dell’evoluzione dell’allevamento tra Bronzo Medio e 

Bronzo Finale (Grafico 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. XVII. Sorgenti della Nova: i campioni faunistici per periodo e contesto. 

 

Grafico 32. 

e) Dall’abitato di Sovana, sorto durante il Bronzo Finale, con lo sviluppo di una serie di 

abitazioni a pianta ellittica, successivamente centro etrusco minore rioccupato nell’VIII 

secolo a.C. e poi romano (I sec. a.C.), provengono sfortunatamente solo pochi campioni 

faunistici relativi a contesti di XVI secolo d.C., dallo scavo di una cisterna adiacente il 

                                                           
774 Per le capanne dei settori Ve Va si veda nel dettaglio con relativi materiali pertinenti il Bronzo Finale, Cardosa, 

Passoni 2004. 
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Palazzo Pretorio, utilizzata con tutta probabilità come immondezzaio dai ceti cittadini di 

rango più elevato (tab. XVIII)775. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. XVIII. Sovana. 

III. 2. Comparazioni archeozoologiche e 

mutamenti ecologici: alcune riflessioni nel quadro dell’evoluzione dell’Etruria. 

 

III. 2.1. Tra età del Bronzo ed età romana: il ruolo dell’allevamento. 

 

In generale dobbiamo dire che i siti di cui si possono seguire le variazioni diacroniche per il nostro 

contesto, e prendendo in esame anche altri siti dell’Etruria meridionale, interna e settentrionale 

(Pitigliano, Luni sul Mignone, M. Rovello ad esempio)776, e analizzando la composizione 

percentuale delle tre principali specie di animali domestici in senso cronologico, si può notare come 

in Etruria meridionale si sia verificato un leggero cambiamento di indirizzo delle pratiche  di 

allevamento777. Dalle analisi archeozoologiche si nota come nel periodo villanoviano l’attività 

pastorale prevale nettamente sull’allevamento bovino e suino seguendo un trend che già si era 

avviato sin dalla media età del Bronzo. Analizzando complessivamente tutti gli insediamenti del 

periodo si nota come le percentuali degli ovicaprini aumentino da circa il 23,1% del Bronzo medio al 

34,2% del Bronzo Recente fino al 49,7% circa del Bronzo Finale. Queste conclusioni erano già ben 

presenti nello studio di Giovanni Puglisi Carratelli sulla nascita e diffusione della Civiltà 

Appenninica del 1969, pur considerando in maniera marginale i dati archeozoologici disponibili a 

                                                           
775 Per i reperti Corridi 1996 ; mentre per le fasi del Bronzo e della città ellenistica e romana, si veda la sintesi in Negroni 

Catacchio 2005, 2006: p. 498. Sono state riconosciute tracce di occupazioni precedenti, relative il Bronzo Medio e 

Recente, ma senza strutture abitative. 
776 De Grossi Mazzorin 1985 per Pitigliano; per Luni sul Mignone Gejvall 1967; Lepiksaar 1975; per Monte Rovello 

Caloi, Palombo 1986. 
777 De Grossi Mazzorin 2001: p. 325, 2006: p. 90,  
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quel tempo778. La coincidenza delle presenza di stazioni di questa civiltà con i valichi montani e in 

zone chiave delle pianure costiere, veniva messo in relazione agli spostamenti stagionali transumanti, 

pur non esaurendone fino in fondo tutte le implicazioni779. Di solito si tende a considerare la 

pastorizia come tipica e predominante del Bronzo Medio (facies Appenninica), una pratica in cui la 

mobilità rappresenta il tratto distintivo e in cui la presenza di stazioni stagionali, fa di questo sistema 

non solo il caposaldo dell’economia di questo periodo e di queste società ma pone specifici indirizzi 

alla strategia insediativa, mentre invece il Bronzo Recente e Finale (facies subappenninica e 

protovillanoviana) sono considerati più basati su un’economia mista in cui si realizza l’integrazione 

fra fenomeni sedentari legati allo sfruttamento agricolo con fenomeni di allevamento stagionale. 

L’incremento sostanziale dell’allevamento per quest’ultimo orizzonte cronologico, risulta con tutta 

evidenza dai dati archeozoologici e come abbiamo avuto modo di verificare per il nostro contesto, è 

particolarmente evidente a Scarceta, dove si avverte il cambio del peso degli ovicaprini (almeno per i 

dati disponibili per il numero di individui), a Pitigliano e a Sorgenti della Nova780. Tale percentuale, 

come sembrano confermare i campioni provenienti da alcuni contesti dell’Etruria meridionale (ad 

esempio Cretoncini a Traquinia e Gran Carro a Bolsena), sembra mantenersi costante ancora nel IX 

sec. a.C., mentre dall’VIII secolo fino a tutto il periodo arcaico invece tale percentuale sembra 

calare781. L’aumento percentuale delle greggi nel Bronzo finale potrebbe anche trovare una 

                                                           
778 Puglisi Carratelli 2005, soprattutto Cap. III. sull’attualità del pensiero di Puglisi si veda da ultimo Manfredini 2005; 

Caneva 2005 
779 Puglisi Carratelli 2005 : p. 18. Nell’idea di Puglisi Carratelli, l’appennino non rappresentava il luogo di permanenza di 

questi popoli, ma piuttosto un luogo di confluenza identitaria e culturale, vero luogo di osmosi fra gruppi umani, mentre 

le basi principali erano situate nelle pianure o nelle fasce collinari costiere. 
780 A Sorgenti della Nova come abbiamo visto il numero cospicuo di resti suini (circa il 75%), proveniva essenzialmente 

da un contesto di tipo cultuale (la Grotta 10), che ha fortemente modificato la composizione del campione (Caloi, 

Palombo 1981; già notato in Rendeli 1993: p. 142; Bartoloni et alii 1997: p. 121). Analisi successive di resti provenienti 

da contesti abitativi hanno confermato la prevalenza degli ovicaprini (Bartoloni et alii 1997: p. 122; De Grossi Mazzorin 

1998). Anche se i resti faunistici provenienti da contesti cultuali possono essere poco indicativi sulla presenza di 

bestiame e sulla loro importanza relativa, l’analisi osteometrica può essere indicativa del progressivo miglioramento 

diuna razza a scopo allevatizio, come è stato desunto dai resti del contesto cultuale del santuario di pescocchiaro, De 

Grossi Mazzorin 1995c. 
781 A Gran Carro i reperti faunistici provengono dagli scavi degli anni 1965 e 1966 (De Grossi Mazzorin 1995b) e dalle 

campagne di scavo del 1974 e 1980 (Pennacchioni 1977; Costantini et alii 1987), e si inquadrano cronologicamente nel 

IX secolo a.C. Gli ovicaprini sembrano essere rappresentati esclusivamente dalle pecore e costituiscono la specie 

domestica più rappresentata, anche se in base alla quantità di carne che forniscono, l’apporto proteico era dovuto 

principalmente all’allevamento bovino e alla caccia del cervo. Un così alto contributo alimentare dovuto alla caccia è 

abbastanza insolito per insediamenti di questo periodo, basti pensare che a Tarquinia- Cretoncini, sempre nel IX secolo 

a.C., la selvaggina è scarsamente documentata (De Grossi Mazzorin 2006: p. 81). Per lo scavo si veda Camerini, 

Fioravanti 1977; Tamburini 1995. A Tarquinia la fauna rinvenuta negli scavi condotti nel 1990-1991 su Poggio 

Cretoncini, nelle immediate vicinanze del pianoro della Civita di Tarquinia, riferibile alla seconda metà IX- metà VIII 

a.C., vede i caprovini come la specie domestica più rappresentata, con percentuali che oltrepassano il 50% sia nel conto 

del numero di frammenti che in quello del numero minimo di individui. La maggior parte del gregge era macellata entro i 

primi tre anni, cioè quando la maggior quantità di carne viene resa con i più bassi costi di produzione. Tuttavia alcuni 

individui oltrepassavano tale età, probabilmente si tratta di quegli animali tenuti per la riproduzione o per la produzione 

di lana. I suini erano di grosse dimensioni e il loro allevamento era chiaramente finalizzato alla produzione di carne, ma a 

differenza dei nostri giorni in cui la macellazione avviene entro il primo anno di vita, allora i maiali venivano uccisi 

prevalentemente tra i 18 e i 24 mesi, questo a causa della loro crescita più lenta rispetto a quella delle razze attuali. I resti 

di animali selvatici sono molto scarsi e tra questi sono rappresentati solo il cervo e l’orso (Sorrentino 1981; Bedini 1997). 

Il campione rinvenuto invece sugli scavi della Civita, abbraccia un arco cronologico che va dal IX al II secolo a.C. La 

fase I comprende dal IX al VII secolo a.C., la fase II dal VI al V secolo a.C. e tra il III e il II secolo a.C., la fase 3. In 

questo campione i suini risultano predominanti in tutte le fasi, testimoniando la differenza tra contesto ‘rurale’ 

(Cretoncini) ed ‘urbano’. Per il sito di Tarquinia si veda Bonghi Jovino 1986; Bonghi Jovino, Chiaramonti Trerè 1997. 
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spiegazione nelle modificazioni sociali verificatesi in questo periodo; forse siamo di fronte a una 

prima tesaurizzazione del bestiame domestico. Il surplus di pecore (il pecus del mondo latino) 

potrebbe andare a costituire parte della ricchezza mobile dei ceti sociali più ricchi. È interessante 

notare che è in questa fase che le curve di mortalità degli ovicaprini segnalano per la prima volta una 

particolare attenzione alla produzione della lana782. In alcuni centri si nota infatti la presenza di un 

gran numero di animali adulti che non troverebbe una giustificazione in un allevamento le cui finalità 

primarie siano la carne o il latte. Confermerebbero questa tendenza le mutate condizioni 

demografiche783, in cui la carne di maiale diviene un’importante componente della dieta alimentare. 

Infatti i suini sembrano in genere prevalere nei grossi centri urbani come Tarquinia, Roselle e 

Populonia. A Roselle come abbiamo avuto modo di vedere, in contesti di VI secolo a.C., la 

percentuale predominate era quella relativa ai suini, anche se gli ovicaprini non devono aver rivestito 

un ruolo secondario, il cui sfruttamento era indirizzato verso un utilizzo misto. Una pastorizia 

indirizzata verso la produzione della lana, sembra presente nell’insediamento etrusco di 

Monteriggioni - Campassini (fase II – tra il 680 e il 630 a.C circa) e nei livelli di VI secolo a 

Marzabotto in area padana784. I dati dell’insediamento rurale di Monteriggioni sono estremamente 

interessanti: per la fase più antica dell’insediamento, in cui sono in uso le due capanne ovali 

rinvenute, sono i suini che prevalgono percentualmente sia se si consideri il numero di resti (NR) che 

il numero minimo di individui (NMI), seguono quindi gli ovicaprini e infine i bovini; nella fase II, 

quando il contesto abitativo sembra mutato (abbandono delle capanne) e meno stabile, pur 

continuando una frequentazione del sito, le percentuali dei suini e degli ovicaprini sono invertite 

rispetto alla fase più antica, mentre i bovini mantengono più o meno le stesse percentuali (fig. 8)785. 

 

                                                           
782 De Grossi Mazzorin 2001. 
783 Sulla complessa questione delle cifre concernenti la demografia etrusca, si veda Kron 2012, che basa le sue riflessioni 

sui dati osteologici delle necropoli studiate, non prendendo in considerazione la distribuzione e la densità dei siti nei vari 

periodi. Anche Rajala 2006 tra Bronzo Finale e Orientalizzante. 
784 Farello 1995 per Marzabotto. Bartoloni et alii 1997 per i resti di Campassini; per i dati di scavo e le interpretazioni  

storico-archeologiche si veda Ciacci 2004. Gli scavi condotti tra il 1986-89 e 1993-94, sono per la maggior parte riferibili 

a due fasi cronologiche distinte: la fase I da inquadrarsi tra il 720 e il 680 a.C. ca., la fase II tra il 680 e il 630 a.C. ca. 

pertinenti la fase I è il ritrovamento di due capanne (A e B) di forma ovale e due sepolture, una femminile a inumazione 

ed una maschile a incinerazione. Alla seconda fase (periodi II e III) appartengono una cisterna per la raccolta delle acque 

e tutta una serie di fosse cavità per attività artigianali, oltre che la presenza di numerosi pesi da telai, fusarole e rocchetti, 

un contesto produttivo comunque plurifunzionale  e non legato alle singole unità abitative (Ciacci 2004: p. 116-7.). La 

terza fase (period IV ultimo terzo del VII-inizi VI secolo a.C.), vede i primi segni di abbandono e di accumulo, si 

segnalano un bollitoi e numerosi oggetti per la filatura (rocchetti, fusaiole etc.). Per una sintesi dettagliata delle evidenze 

per ciascun periodo e fase con cronologia assoluta, Ciacci 2004: p. 15 con matrix delle attività. 
785 Bartoloni et alii 1997: pp. 106-116 in particolare. Quantitativamente il campione della fase II è statisticamente molto 

più attendibile di quello della fase I, seguendo la metodologia proposta da Payne. Payne 1973 ha proposto di registrare 

per ogni mandibola o per ogni dente isolato lo stato in cui questi si trovavano alla morte dell’animale, cioè se erano 

ancora in cripta oppure se già spuntati a che livello di usura si trovano. Ogni dente e/o mandibola o parte di essa viene 

così attribuito a un diverso stadio di usura (indicato dallo stesso Payne con una lettera da A a I) cui corrisponde una 

determinata età. Quei denti che sono riferibili a più stadi sono ripartiti proporzionalmente. 
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Fig. 8. Campassini. Tasso di mortalità (da De Grossi Mazzorin 2001). 

Studi sulla curva di sopravvivenza di questi animali per ogni classe d’età786 notano come solo il 5% 

circa degli animali fosse ucciso nel primo anno di vita, un altro 35% circa tra il secondo e il terzo 

anno, mentre la gran parte degli animali (circa il 60%) oltrepassava il terzo. Questo modello 

d’abbattimento indica abbastanza chiaramente una scarsa attenzione per la produzione del latte: solo 

il 5% degli agnelli veniva eliminato nei primi dodici mesi. Molti agnelli nel gregge, infatti, 

sottraggono troppo latte alle madri danneggiando la produzione. Al contrario si nota un maggiore 

interesse verso la produzione di carne e soprattutto quella di lana. È interessante sottolineare come 

Campassini discosti dalla maggior parte del campione relativo al VI secolo dimostrando ancora una 

volta l’importanza del contesto. Non dimentichiamoci inoltre che Campassini si trova lungo una 

direttrice fondamentale lungo le vie di transumanza e non solo, che dall’Appennino tosco-emiliano, 

hanno condotto pastori, uomini e cose, fino alla pianura maremmana. Si discosta da questa tendenza 

anche il campione proveniente da Cerveteri, in cui il materiale osteologico raccolto durante le 

campagne di scavo 1983-85, nella cosiddetta ‘cisterna’ individuata nella zona urbana di Caere e 

datato tra il 530 e il 490 a.C., vede in ordine di importanza i bovini seguiti in ordine d’importanza 

dagli ovicaprini e da suini. Gli ovicaprini erano rappresentati principalmente da pecore in rapporto di 

circa 2:1 con le capre. La gran parte di questi animali era stata uccisa in età avanzata a testimoniare 

una certa attenzione per la produzione di lana787. “ 

Ad Acquarossa i resti faunistici del periodo etrusco, grosso modo inquadrabili intorno tra VII e VI 

secolo a.C., vedono la prevalenza dei bovini su ovicaprini ed infine suini, sia nei campioni della zona 

A dell’abitato, scavata nel 1966 dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale e 

dall’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, analizzati da Gejvall788, sia per il materiale osseo 

esaminato da Tagliacozzo789, proviente da alcune delle trincee indagate tra il 1966 e il 1971790. 

. La mortalità dei bovini indica che venivano uccisi prevalentemente adulti dopo esser stati utilizzati 

per i prodotti dell’animale vivente (forza lavoro e latte). Lo sfruttamento degli ovicaprini sembra 

                                                           
786 De Grossi Mazzorin 2001: p. 84. 
787 Clark 1989. 
788 Gejvall 1982. 
789 Tagliacozzo 1994. 
790 Come nota giustamente De Grossi Mazzorin 2001: p. 37, ‘Bisogna tuttavia considerare che non essendo stata eseguita 

la setacciatura del terreno di scavo la raccolta del materiale osteologico è stata fortemente influenzata dalle dimensioni 

per cui i bovini potrebbero essere fortemente sovrarappresentati’.  
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invece indirizzato soprattutto verso la carne e il latte e in misura decisamente minore verso la lana. 

Le pecore sembrano più numerose delle capre. Dalle misure osteometriche risultano infine bovini 

non particolarmente alti e ovicaprini di piccola taglia, i suini sembrano invece di dimensioni 

maggiori a quelli coevi da altri insediamenti del Lazio. In Lunigiana nell’insediamento di 

Montecatino (Lu), posto lungo il corso del Serchio, scavi condotti nel 1986 su un fianco dell’acropoli 

sommitale, hanno riportato alla luce un sedimento in giacitura secondaria con materiale pertinente al 

V secolo a.C.791. Le analisi sul numero dei resti, vedono la prevalenza di ovicaprini con il 30% circa 

sul totale ed i bovini e i suini a circa 27%. I bovini erano uccisi in età adulta dopo esser stati sfruttati 

per il lavoro e la produzione di latte. Gli ovicaprini, fatto insolito tra le greggi del periodo etrusco, 

sono maggiormente rappresentati dalle capre; in rapporto di 1:2 con le pecore: forse le condizioni del 

terreno non dovevano essere del tutto favorevoli al pascolo. Gli scarsi dati sulla mortalità indicano 

che alcuni animali erano uccisi abbastanza giovani anche se la maggior parte sembra arrivare in età 

adulta. Le dimensioni di questi animali risultano abbastanza piccole, segno di un economia di 

sussistenza.   

Un consistente gruppo di insediamenti dell’Etruria (Acropoli A delle Sparne, Monte Rovello - livello 

8, San Giovenale - strato 2, Elceto, Luni sul Mignone - strato 12, Sorgenti della Nova, Ficana - zona 

2, Torrionaccio), mostra un economia incentrata prevalentemente sull’allevamento pastorale con una 

media di 17% di suini, 32,7% di bovini e la prevalenza di caprovini. Questi sono infatti attestati con 

valori percentuali che variano tra il 44 e il 55% con punte più alte nel sito di Torrionaccio (74%)792. 

Da questo insieme si discostano per la prevalenza di bovini seguiti dagli ovicaprini e dai suini le 

capanne di Luni sul Mignone (trincea I) e lo strato III di Pitigliano, per il quale va altresì ricordato 

che si tratta di livelli di scarico ove la scansione crono-tipologica è estremamente difficile. Anche i 

livelli più recenti di Monte Rovello (livelli 7-6) mostrano questa evidenza e, se confrontati con lo 

strato 8, potrebbero indicare un’evoluzione interna verso strategie di accumulo armentizio, indizio 

indiretto di una più marcata stratificazione sociale interna. 

Per l’area umbra, i due siti di Monte Ingino e Monte Ansciano registrano un’economia basata 

principalmente sugli ovicaprini con valori percentuali più alti rispetto agli altri campioni dell’Etruria 

meridionale, ma con differenze nella quantità delle altre due specie.Vanno anche in questo caso 

ricordate le particolari condizioni di giacitura dei materiali e lo sfasamento cronologico fra i due siti 

limitrofi. Ancora diversa è la situazione che si osserva nell’insediamento di Ancona - Colle dei 

Cappuccini nelle Marche, caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le tre categorie.Valori 

abbastanza equilibrati sono presenti anche nei siti dell’Abruzzo e sono soprattutto visibili nei livelli 

di Bronzo finale/ prima età del Ferro di Madonna degli Angeli; si osserva inoltre una leggera 

                                                           
791 Ciampoltrini et alii 1991: pp. 275-84 in particolare per i resti faunistici, di cui 365 sono stati identificati su un totale di 

708 frammenti. L’insediamento di Montecatino sembra inserirsi in quel complesso fenomeno di popolamento rurale 

avvenuto tra VI e V secolo a.C. ed esauritosi al volgere di quest’ultimo. 
792 Placidi 1978 per Torrionaccio; Gajvall 1967 e Lepiksaar 1975 per Luni sul Mignone; Caloi, Palombo 1986 per Monte 

Rovello. 
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prevalenza di ovicaprini nei siti di Paludi di Celano, Madonna degli Angeli (livelli del Bronzo finale) 

e Punta D’Erce, mentre sono maggiormente attestati i bovini a Colle del Telegrafo e a Teramo. 

Un sostanziale equilibrio tra le specie domestiche è visibile anche nei siti dell’Italia meridionale con 

un maggiore interesse verso gli ovicaprini nelle due fasi del Bronzo finale e del passaggio dal Bronzo 

finale alla prima età del Ferro nel sito di Broglio di Trebisacce. 

L’aumento dei suini raggiungerà poi il suo apice in pieno periodo imperiale, almeno per i contesti 

urbani scavati a Roma (Caput Africae, Meta Sudans, Quirinale, Foro Transitorio, Arco di Costantino 

e acquedotto dell’Aqua Marcia) negli ultimi anni, l’animale sicuramente più rappresentato è il 

maiale, con percentuali che oltrepassano il 70% dei resti. Se anche questa percentuale fosse stata 

soprastimata perché questi animali hanno un maggior numero di elementi anatomici rispetto ai 

grandi e piccoli ruminanti, tuttavia, se si considera il numero minimo di individui si evidenzia 

sempre un alto consumo di carne suina, rispetto agli altri animali domestici. Tale consumo raggiunse 

il suo apice in coincidenza della maggior estensione della città, ovvero quando al notevole aumento 

demografico in aree abbastanza ristrette e alla maggiore domanda di carne si poteva sopperire solo 

con l’allevamento intensivo di un animale molto prolifico e di bassi costi di produzione, quale il 

maiale. In tutti gli insediamenti esaminati si nota poi la scarsità di resti equini tra i resti di fauna 

rinvenuta.  

Riflessioni che prendono in considerazione diversi contesti, con l’intento di chiarire il peso avuto dal 

consumo di carne suina per il periodo romano, sia in chiave di composizione del campione, sia in 

chiave economica, sono state avanzate da A. King per l’impero e da M. MacKinnon per l’Italia 

romana793. Per la penisola, le analisi archeozoologiche e le informazioni ricavabili dalle fonti 

letterarie ed iconografiche, suggeriscono due tipi di strategie di allevamento: quello brado in foresta 

con animali di piccola taglia, legato principalmente ad insediamenti rurali ed uno basato sullo 

sfruttamento intensivo di animali di grossa taglia, tenuti in recinti e pertinenti centri urbani o luoghi 

di mercato794. Bisogna comunque sottolineare che la percentuale di suini ad esempio desumibile dal 

campione di Populonia (circa il 46%), non raggiunge le percentuali ragguardevoli di altri contesti, 

come ad esempio Capua (tra il 60 e il 68%)795 o Cantone (60%), ma piuttosto si avvicina a contesti di 

tipo rurale, come la villa a Lugnano in Tiberina o quella di Settefinestre e Le Colonne, dove si 

controbilancia con percentuali rilevanti di ovicaprini796. Se poi riflettiamo sulla vicinanza della 

laguna e su un paesaggio sostanzialmente spoglio, i suini dovevano con tutta probabilità trovarsi 

altrove, probabilmente nelle colline di Campiglia, dove una zona più boscosa con Q. caducifoglie e 

Q. suber offriva un ambiente favorevole al pascolo. Le basse percentuali di suini a Cosa invece, e 

l’importanza degli ovicaprini nell’economia della città alle soglie del II secolo a.C., sembrano fare da 

eco a quello che sappiamo del primo periodo di Settefinestre, in cui gli ovicaprini si trovano quasi 

                                                           
793 King 1999; Mackinnon 2001 e in particolare 2004a: pp. 138-62 per i suini. 
794 Mackinnon 2001: p. 664-5. 
795 King 1987. 
796 Mackinnon 1998 per Lugnano in Tiverina. 
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nelle stesse percentuali dei suini. È probabile che l’importanza dell’allevamento transumante 

ovicaprino in questa parte dell’Etruria, abbia mantenuto una sua valenza precipua che affonda le sue 

radici nel periodo etrusco, trasformandosi in maniera sostanziale solo alla fine del II secolo a.C. Sia 

King che Mackinnon, evidenziano l’importanza della resa alimentare, ma soprattutto il tipo di 

contesto di rinvenimento, se urbano o rurale797. Il nostro campione rivela come la situazione sia 

estremamente più complessa e variegata e che non sempre in presenza di un contesto ‘urbano’ si ha 

una prevalenza di suini, segno evidente che vi erano all’opera, in determinati periodi e paesaggi, 

differenti pratiche e strategie allevatizie. Sul rapporto tra ovicaprini e suini e sull’implicazione circa 

le strategie economiche, l’ambiente e le trasformazioni del paesaggio, torneremo sul finale del 

prossimo paragrafo. 

Nel periodo etrusco l’attività venatoria sembra essere esercitata soprattutto nei piccoli centri tipo San 

Giovenale e il Gran Carro, mentre è praticamente inconsistente nella documentazione dei centri più 

grandi come Cerveteri, Roselle o Populonia. Il cervo e il cinghiale sono le prede maggiormente 

cacciate anche se in questo periodo si attesta anche la caccia alla lepre e ai volatili; probabilmente 

questo genere di caccia poteva essere effettuato da chiunque mentre la caccia ai grossi mammiferi 

era divenuta una pratica dei ceti sociali più abbienti, data la quantità di tempo libero e la 

cooperazione di uomini necessari per una battuta di caccia. 

In alcuni insediamenti è invece particolarmente evidente, come il caso della “Spring-building” di San 

Giovenale, la raccolta e la lavorazione artigianale del palco cervino associata talvolta, come a 

Cerveteri, a quella delle ossa bovine. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che i resti di palco di cervo di 

Tarquinia e di San Giovenale siano in qualche modo da correlarsi a pratiche cultuali62, tuttavia, in 

altri insediamenti coevi del Lazio e della Sabina, come Fidene e Cures, questi sono 

inconfondibilmente  legati a strutture abitative che comprovano la loro lavorazione artigianale63. 

In un certo senso questi depositi, così ricchi di palchi di cervo, possono far pensare a una sorta di 

“tesaurizzazione” di materia prima da lavorare ed è interessante notare che compaiono nell’età del 

Ferro, ovvero un momento in cui non è altrettanto documentata la caccia al cervo. Forse a seguito 

dell’aumento demografico avutosi in Etruria dall’VIII sec. a.C. in poi, col restaurarsi di molti centri 

abitati e il probabile disboscamento di vaste aree adibite ad uso agricolo, si ha un impoverimento 

della fauna selvatica, in particolar modo del cervo, per cui il palco diviene una merce più pregiata 

rispetto ai periodi precedenti. Da tutto ciò si evince come il quadro archeozoologico sia molto più 

complesso di quanto delineato dalla documentazione attualmente disponibile.  

 

III. 2.2. Tra medioevo ed età moderna: il ruolo dell’allevamento. 

 

                                                           
797 In particolare MacKinnon distingue tra un contesto Urban 1, in sostanza le città, ed un contesto Urban 2, 

essenzialmente insediamenti di minore importanza (complessi rurali, mansio, villaggi etc.).  



258 
 

Per inquadrare il campione faunistico del nostro contesto per le epoche medievali, bisogna ancora 

una volta procedere attraverso l’isorientamento con la storia degli studi della disciplina 

archeozoologica in Italia, limitatamente al periodo in esame e poi calarsi all’interno del nostro 

contesto. Il primo studio sistematico di reperti osteologici animali di età medievale risale al 1973 e si 

deve a Graeme Barker,  che fu tra i primi archeozoologi ad analizzare sistematicamente campioni 

faunistici di età medievale e nello stesso tempo ponendo tutta una serie di questioni metodologiche, 

ponendo al centro l’importanza della rappresentatività del campione ed il suo controllo ai fine del 

suo utilizzo per le ricostruzioni storiche di un sito, dal punto di vista delle pratiche e degli scenari 

socio-economici798.  A partire da questa data, l’archeozoologia entra di diritto tra le fonti per definire 

i caratteri dell’economia e dei sistemi di sfruttamento della risorsa animale, sviluppati 

nell’eterogeneo panorama medievale italiano799. Come tutte le discipline ‘giovani’ ed in cerca di una 

legittimità scientifica ed accademica, nel tentativo di svincolarsi dall’etichetta di disciplina 

sussidiaria o ancella, i primi studi si concentrarono essenzialmente sul definire una metodologia 

specifica ed attendibile, che faccia del campione faunistico una vera e propria fonte storica, 

attraverso la quale partire (anche in maniera autonoma) per ricostruzioni di tipo storico-archeologico: 

tecniche di analisi adottate nello studio di un campione osseo, i tipi di dati prodotti e quali di questi 

possono rappresentare un’informazione storica, più precisamente di tipo economica ed alimentare, 

infine quali sono le griglie interpretative utilizzate per i confronti inter-sito, cioè tra campioni 

rinvenuti in contesti diacronici ed insediativi diversi, e conseguentemente si elaborano modelli di 

lettura economici ed alimentari.800. Una volta definita la griglia metodologia e reso il dato ‘sicuro’ 

ma soprattutto ottenute delle procedure standard in modo da poter comparare dati provenienti da siti 

differenti, entravano in gioco le modalità dell’interpretazione del dato801. Le cosiddette ‘laundry-

list’802, vale a dire il solo elenco delle specie presenti in un campione osteologico, dovevano essere 

accompagnate dalla profondità teorica delle ricostruzioni storico-archeologiche, ed in questo un 

ruolo chiave era rivestito dai metodi dell’analisi statistica. Quindi, come ogni disciplina che si 

occupa di dati numerici e frequenze, particolare attenzione deve essere rivolta ai processi che 

determinano la formazione del campione oggetto d’indagine803. Gillian Clark e Polydora Baker, si 

                                                           
798 Barker 1973. Queste questioni metodologiche sono state ben riassunte ed individuate da Ginatempo 1984. 
799 Barker 1978; Ginatempo 1984; Clark 1987; Baker, Clark 1993 e da ultimo un bilancio sull’archeozoologia nel più 

ampio contesto medievale della penisola italiana, Salavdori 2003. 
800 Barker 1978; Barker 1981Ginatempo 1984. Questi autori hanno sottolineato l’importanza dei fattori che concorrono 

alla formazione di un campione osseo, in altre parole ai processi tafonomici, quindi sia quelli antropici, animali e 

naturali, sia quegli elementi di influenza prodotti dalla ricerca stessa durante lo scavo e nel corso delle analisi di 

laboratorio. 
801  
802 Davis 1987. 
803 Tuttavia in molti scavi archeologici prevale la campionatura da contesti particolari, quali focolari, buche per rifiuti etc. 

In questo caso, infatti, il campione è irrimediabilmente falsato da scelte soggettive, ed inoltre si perdono molteplici 

informazioni utili da un lato alla ricerca zoologica, dall’altro all’affidabilità delle elaborazioni che ne conseguono quindi 

all’indagine storica; più interessante sarebbe procedere con una raccolta sistematica, stabilendo così anche la valenza 

‘contestuale’ del campione. La sintesi dei dati provenienti dai singoli contesti è stata quindi influenzata decisamente 

anche da questa dicotomia; lo studio dei campioni faunistici presentava dei limiti oggettivi per la comprensione dell’ 
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sono soffermati prncipalmente sugli aspetti inerenti la lettura e l’elaborazione dei dati faunistici, e 

conseguentemente nell’individuazione delle informazioni utili alla ricostruzione degli assetti 

economici e dei sistemi di allevamento804: in questo orizzonte metodologico il consumo rappresenta 

l’ultimo anello di un processo legato alla produzione di risorse alimentari e dunque i reperti faunistici 

possono illuminare su molteplici fattori di ordine economico805. 

I campioni osteologici di età medievale sono quasi tutti contraddistinti da una prevalente presenza di 

animali domestici, in particolare bovini, caprini, ovini e suini. Gli sforzi operati per formulare 

modelli di lettura dei dati archeozoologici editi sono stati perciò concentrati nell’analisi dei diversi 

rapporti percentuali di queste quattro specie, evidenziando le differenze presenti nei vari contesti 

cronologici ed insediativi806. 

Maria Ginatempo ha, ad esempio, individuato nella variazione del rapporto percentuale tra le specie 

domestiche suine e capriovine, un indicatore fondamentale dei mutamenti diacronici occorsi 

all’economia ed alla zootecnia medievali807. L’affermarsi dell’allevamento suino, a danno delle altre 

specie, osservato attraverso l’aumento percentuale di questo animale nei campioni ossei urbani e 

rurali dei secoli centrali e in particolare a partire dall’XI secolo, rappresenta un dato ricco di 

problematicità. È stato ricollegato da un lato a processi degenerativi dell’economia e in generale del 

sistema eco-culturale, ma dall’altro, è stato sottolineato, come possa rappresentare l’indizio di uno 

scenario in cui la predominanza dell’allevamento suino sia una risposta alla pressione demografica e 

all’orientamento prevalentemente cerealicolo808. L’aumento dei suini può cioè significare la rottura 

di determinati equilibri ed essere l’epifenomeno di trasformazioni storico-ambientali di segno 

opposto:  da una parte può implicare una crisi di popolamento ed una ‘deumanizzazione’, in un 

paesaggio in cui boschi e paludi avanzano o diventano marginali; dall’altra può sottintendere 

l’esplosione delle contraddizioni proprie di un’economie contadina portata alle sue estreme 

conseguenze, in cui ad essere marginalizzati non sono gli spazi ma gli animali in concorrenza con 

l’uomo, come ad esempio gli ovicaprini. Da un lato dunque una situazione di scarsa o scarsissima 

pressione demografica e una larga disponibilità di risorse in termini di bosco ed incolto e dall’altra 

una scelta eco-culturale (definita in alcuni casi il modello longobardo)809, in una capovolta situazione 

demografica e in un ribaltamento del rapporto ager/saltus, in un nuovo equilibrio o squilibrio in 

regime di cerealicoltura esasperata.  

La prospettiva che vede i reperti zoo archeologici essenzialmente come fonti sul consumo di carne, 

in quanto il rapporto uomo/ambiente si invera in termini di uccisione-consumo, sia nei centri urbani 

                                                                                                                                                                                                   
‘ecosistema prevalente’ (Ginatempo 1987: pp. 173-85 per le premesse metodologiche, riprese sostanzialmente dalle 

riflessioni di Barker) 
804 Clark 1987; Baker, Clark 1993. 
805 Clark 1997. 
806 Salvadori 2008. 
807 Ginatempo 1982 e 1987.  
808 Barker 1979: pp. 729-30. 
809 Baruzzi, Montanari 1981: 20-1; Montanari 1979: pp. 245-50, 402-4. 
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che in quelli rurali810, non deve trascurare quello che è un altro piano di interazione, quello del 

rapporto tra l’uomo e l’animale vivo, sulla piattaforma cangiante del paesaggio e dell’ambiente. 

Allo stesso modo la flessione del numero di ossa delle specie capriovine associata ad un generico 

aumento dell’età media di macellazione, nei campioni bassomedievali e tardo medievali  

maremmani, è stata letta in chiave decadentista, ovvero come risposta delle comunità ad un regresso 

economico, determinato dal degrado territoriale e dalla crisi demografica. Questo processo non 

generò una diminuzione delle greggi ma piuttosto dei consumi e, inoltre, l’inizio del fenomeno 

transumante su lunghe percorrenze. La transumanza extraterritoriale rappresenterebbe quindi una 

vera e propria ‘scelta ecoculturale’ in quanto soluzione economica che caratterizzò ampie aree del 

territorio italiano anche nei secoli successivi. Questa trasformazione economica, paesaggistica e 

alimentare sembra aver contraddistinto unicamente l’area mediterranea, mentre diverse furono le 

scelte operate, nello stesso periodo, in area anglosassone. L’aumento demografico e l’espansione 

delle città, occorsi tra il medioevo e l’età moderna in Inghilterra, determinò l’intensificarsi 

dell’allevamento capriovino e l’affermarsi di un settore dedito all’ingrasso degli animali; 

quest’ultimo rappresentò, quindi, la risposta delle strutture produttive rurali alla crescente richiesta di 

carne da parte dei ceti urbani. Nell’area mediterranea, invece, il sistema agrario non fu in grado di 

trasformare il proprio carattere produttivo per secoli. Per questo in diverse zone, come la Sicilia, 

l’espansione urbana comportò un aumento dei prezzi della carne ed un peggioramento quantitativo e 

qualitativo dell’alimentazione. 

Diverse nell’impostazione, e in parte nelle conclusioni,  sono le tesi presentate da Gillian Clark, la 

quale individua alcune tendenze riconducibili a trasformazioni diacroniche delle strategie di 

allevamento811. 

Secondo i dati elaborati dall’archeozoologa inglese, l’allevamento dei capriovini si afferma con più 

incisività nel corso del bassomedioevo e del tardomedioevo. In questo periodo si registra anche ad un 

aumento dei casi dove è attestata la presenza di un settore dedito alla produzione di carne. In pratica 

si assiste ad una trasformazione del modello produttivo tipicamente altomedievale, connotato 

soprattutto da uno sfruttamento delle greggi come risorsa di prodotti secondari (latte, lana, pelli), ad 

uno tipicamente bassomedievale, contraddistinto invece dallo sviluppo di allevamenti specializzati 

nell’ingrasso degli animali per il consumo (prodotti primari). L’allevamento bovino appare invece 

più diffuso nei secoli centrali del medioevo, anche se una frequenza più marcata è attestata per gli 

                                                           
810 Ginatempo 1984: p. 34 in particolare su questo punto. Piccinni 1982: p. 604 notava come ‘l'alimentazione, come la 

casa rurale ed il castello, ha definito un'area tematica che e stata tenuta volutamente ampia per consentire apporti 

disciplinari diversi. Si può obiettare, certo, che non precostituendo gerarchie di interessi l'alimentazione ha corso il 

rischio di presentarsi come un ‘contenitore’ tematico troppo largo, che offriva indiscriminatamente ad angolature di 

studio talvolta profondamente diverse la possibilità di giocare un ruolo che, al limite, poteva essere ridimensionato dalle 

stesse ricerche in profondità; mi sembra però che, ad oggi, sia all'opposto da sottolineare l'adeguatezza di un avvio 

‘aperto’ del confronto che ha messo sul tavolo un ventaglio di proposte e che, senza precostituire troppo rigidamente dei 

modelli di indagine, ha lasciato che dall'interno stesso della ricerca si mettessero a fuoco le aree di interesse privilegiate o 

da privilegiare’. 
811 Clark 1987. 
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insediamenti alpini e della pianura padana. Nei secoli tardi, inoltre, questo settore economico registra 

uno sviluppo dell’allevamento per il consumo, o meglio per la produzione di carne. Un altro aspetto 

individuato da Gillian Clark riguarda l’influenza dell’ambiente nei rapporti percentuali dei principali 

domestici, in particolare tra la specie bovina e quella suina, utilizzando come dato di analisi la 

posizione geografica dei rispettivi campioni. In altre parole, negli insediamenti alpini 

(sostanzialmente Stufels e S. Valier)812, la frequenza decisamente maggiore dei bovini, rispetto ad 

altri contesti di età medievale, in associazione alle frequenze molto basse dei maiali, sembra 

suggerire quanto l’allevamento suino fosse scarsamente praticato in queste zone, perché meno adatto, 

rispetto ai bovini, ad un ambiente di tipo montano. 

Per quanto concerne l’allevamento suino, infine, non vengono osservate particolari differenze 

diacroniche o sincroniche; durante il medioevo sembra essere connotato da caratteristiche non-

intensive. 

Poco si conosce invece delle attività di caccia e pesca, che al momento rappresentano sicuramente un 

campo d’indagine scarsamente esplorato; problematiche quali la reale incidenza di questi settori 

nell’economia e nell’alimentazione delle comunità medievali rimangono tuttora da approfondire. 

L’unico dato certo, che scaturisce dai campioni esaminati fino agli inizi degli anni novanta, riguarda 

la differenza emersa tra le ipotesi avanzate dagli storici, in particolare dalla scuola bolognese, ed i 

resti ossei rinvenuti nelle stratigrafie di età medievale813. Secondo quanto era stato elaborato per 

l’altomedioevo del centro-nord Italia, sulla base delle fonti scritte, la caccia doveva essere praticata 

da tutte le classi sociali, mentre nel corso del bassomedioevo tale esercizio diverrà un privilegio 

esclusivo della nobiltà814. Queste ipotesi non trovano conferma nei campioni datati tra V secolo e XI 

secolo, dove si evidenzia invece l’assenza o la presenza irrisoria di ossa appartenenti a specie 

selvatiche; oltre a ciò, in diversi casi, animali selvatici come il cervo, il capriolo oppure il daino sono 

rappresentati da pochi frammenti di corna, spesso recanti tracce di lavorazione, che potrebbero 

quindi essere associati ai resti di attività artigianali più che alla caccia. Bisogna inoltre aggiungere 

come questo elemento anatomico possa essere attribuito ad attività di raccolta oppure a rinvenimenti 

casuali in luoghi limitrofi agli insediamenti, più che ad attività venatorie: tali specie, infatti, se ne 

privano, secondo un ciclo biologico, una volta all’anno. Il panorama archeologico medievale italiano 

attuale, e conseguentemente archeozoologico, consente di avanzare nuovi spunti di approccio e 

lettura dei campioni osteologici animali. Perciò, in questa sede non si tratteranno nuovamente gli 

aspetti metodologici, in quanto già ampiamente ed esaurientemente discussi dagli autori citati; si 

vuole invece sottolineare come l’aumento delle pubblicazioni di carattere zoologico, ma soprattutto 

l’affinamento degli strumenti di indagine archeologici, quali la seriazione degli indicatori cronologici 

e la proposizione di tipologie insediative sempre più dettagliate e puntuali consentano una lettura più 

                                                           
812 Riedel 1987. 
813 Baker, Clark 1993. 
814 Montanari 1979: pp. 244-5. 
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affidabile dei campioni stessi. L’intento non è, quindi, volto alla formulazione di elaborazioni tese a 

sintetizzare l’evoluzione economica della penisola italiana durante tutto il medioevo; l’aumento dei 

dati editi ha, infatti, evidenziato come la ricerca presenti ancora al giorno d’oggi dei limiti oggettivi 

per operare sintesi di così ampio respiro. Al contrario occorre forse rivisitare quanto è stato prodotto 

in questo trentennio, ponendo maggiore attenzione al confronto sincronico, osservando cioè più 

attentamente i campioni osteologici in riferimento alle tipologie insediative e, conseguentemente, 

cercando un confronto maggiore con precise tematiche storiche. D’altronde, la necessità di dover 

leggere i campioni faunistici nel loro contesto diacronico, geografiche ed insediativo era già stata 

sottolineata a più riprese815.  

La concentrazione degli insediamenti in cui è segnalata la presenza di reperti osteologici animali 

presenta caratteri eterogenei per le diverse regioni italiane, la maggior parte delle quali si trova nei 

territori centro-settentrionali della penisola (Toscana, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia 

Romagna), mentre il numero decresce sensibilmente nelle isole (Sardegna, Sicilia), nei confini 

settentrionali (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto) e, infine, nell’area meridionale 

(Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania). 

I campioni di età tardoantica del centro-nord Italia spingono ad avanzare nuovi tipi di ipotesi, che si 

aggiungono al determinismo ambientale elaborato da Gillian Clark816. 

Si tratta delle ville tardoantiche di Villa Maria a Lomello (PV)817, Calvatone818 e Villa Clelia (Imola, 

BO)819, poste nella pianura Padana; di Pantani le Gore (Torrita, SI) e del villaggio di Poggio 

Imperiale (Poggibonsi, SI), situate in Toscana. In tutti questi insediamenti sono stati recuperati 

campioni osteologici animali appartenenti ad un arco temporale relativamente breve, compreso tra il 

V secolo e gli inizi del VI secolo. Osservando le diverse frequenze dei domestici, spicca 

immediatamente l’alta percentuale di bovini, tranne che per il caso di Lomello, dove i capriovini ed i 

suini superano entrambi, anche se non di molto, i bovini. Negli altri esempi il bue è, invece, la prima 

specie in ordine d’importanza: a Calvatone rappresenta il 93% dell’intero campione820, a villa Clelia 

il 45%, un valore sicuramente alto considerando il 36% relativo all’ittiofauna, la quale aumenta 

notevolmente il grado di affidabilità dell’intero campione dal punto di vista del recupero dei 

reperti821, mentre capriovini e suini occupano  assieme solamente l’11%; a Pantani le Gore i buoi 

interessano il 90% dei reperti, infine a Poggio Imperiale il 47% contro il 42% dei suini e l’11% dei 

capriovini. 

L’alta incidenza di questa specie, in associazione alla generica età adulta di abbattimento, la quale è 

solitamente interpretata come attestazione di un consumo di animali giunti al termine del loro 

                                                           
815 Ginatempo 1984; Clark 1987; Baker, Clark 1993. 
816 Clark 1987. 
817 King 1987. 
818 Sena Chiesa, Wilkens 1990. 
819 Farello 1990a,b. 
820 Sena Chiesa, Wilkens 1990. 
821 Farello 1990a,b. 
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apporto produttivo, sembra indicare oltre alla decisa importanza alimentare un allevamento intensivo 

indirizzato alla produzione agricola. 

L’impiego di questi animali nelle attività agricole è forse uno dei principali fattori tafonomici che 

potrebbero aver determinato le distribuzioni osservate. Altri tipi di indicatori, che concordano con 

tali ipotesi, sono stati individuati a Calvatone e Pantani le Gore. Nel primo caso, la netta 

maggioranza di individui maschili o castrati e alcune tracce di usura anomale riscontrate alla radice 

dei denti canini822, rafforzano l’ipotesi di un utilizzo per la trazione; mentre a Pantani le Gore lo 

stesso impiego è stato suggerito in base alla taglia, maggiore rispetto a varie razze bovine attuali, la 

quale è da riferire a soggetti che si prestano ad un impiego come forza lavoro. L’omogeneità dei dati 

fino ad ora disponibili potrebbe quindi rispecchiare un assetto economico, per alcune zone dell’Italia 

centro-settentrionale, contraddistinto da un’attività  agricola intensiva. 

Il modello decadente del sistema economico antico, proposto sulla scorta delle fonti scritte823, 

secondo il quale nel corso  del V secolo le ville si trasformarono da aziende produttive di generi 

cerealicoli a complessi autosufficienti, connotati da una prevalente attività silvopastorale, non trova 

conferma negli insediamenti dell’area padana orientale e della toscana centro-meridionale. 

Solamente per la villa di Lomello, quindi, il passaggio ad un’economia “naturalizzata” sembra un 

processo già avviato nel V secolo, mentre a Poggio Imperiale sembra concretizzarsi negli ultimi 

decenni del VI secolo. 

A Poggio Imperiale e  Campiglia, sono state rinvenute tracce di strutture lignee, datate tra la seconda 

metà IX-inizi X secolo per Poggibonsi824 e tra la fine IX-fine X secolo per Campiglia M.ma. Le 

peculiarità che contraddistinguono i due campioni, ovvero la distribuzione delle faune, dei relativi 

segmenti anatomici e delle età di morte, sono state ricondotte a fattori tafonomici di ordine 

economico e sociale.  L’analisi dei reperti osteologici rinvenuti a Campiglia M.ma ha evidenziato un 

villaggio di X secolo in cui era praticato l’allevamento intensivo dei maiali. Gli indicatori utilizzati 

sono stati l’alta percentuale di questa specie (56%), rispetto ai bovini (10%) ed ai capriovini (15%), 

in associazione alla distribuzione delle età di morte, contraddistinta da un’alta concentrazione di 

soggetti macellati in età ancora molto giovane (meno di un anno). La disponibilità di numerosi capi 

dovrebbe quindi essere la ragione di questa distribuzione, visto che i maiali venivano in genere 

abbattuti tra il secondo ed il terzo anno, in quanto l’allevamento allo stato brado non consentiva un 

ingrasso forzato degli animali che perciò necessitavano di un tempo maggiore per la crescita825. Si 

tratterebbe, in definitiva, di un villaggio di porcari, forse riconducibile ad insediamenti di frontiera 

solitamente  posti alle dipendenze di aziende curtensi definite dal Toubert come “curtis 

pioneristiche”, le quali ebbero un notevole sviluppo nell’Italia padana e centrale nel corso del IX e X 

                                                           
822 Sena Chiesa, Wilkens 1990. 
823 Andreolli, Montanari 1985. 
824 Valenti 2000. 
825 Baruzzi, Montanari 1981. 
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secolo, si trovavano in territori non antropizzati ed erano connotati da un’economia silvo-

pastorale826. 

Il caso di Campiglia, inoltre, attesterebbe la presenza di allevamenti intensivi di maiali, già nel corso 

del Medioevo, e che non sempre i campioni contraddistinti da una frequenza maggiore di questa 

specie indicano un’involuzione economica. Al contrario, essendo l’attività trainante di un’economia 

di frontiera, rappresenta una vera e propria scelta ‘ecoculturale’, ovvero una soluzione che riflette 

l’adattamento di una comunità ad un territorio non antropizzato e che in seguito, vista la continuità 

insediativa, si dimostrerà vincente. Il villaggio di Poggio imperiale presenta caratteristiche diverse: i 

rinvenimenti archeologici e archeozoologici suggeriscono il caso di un centro curtense  connotato da 

un’economia agricola alla quale si affiancava l’allevamento capriovino e bovino. I maiali non 

sembrano essere stati custoditi all’interno del villaggio. La distribuzione anatomica di questa specie,  

connotata da una presenza quasi assoluta di ossa appartenenti all’arto anteriore, è stata interpretata 

come approvvigionamento esterno, con ogni probabilità attribuibile alle corresponsioni che i 

livellari, insediati nei mansi o in altri villaggi legati alla curtis, dovevano al dominico. Questo dato 

troverebbe una corrispondenza nei documenti di X secolo, nei quali viene indicato, con il termine di 

amiscere, un canone corrispondente alla spalla del maiale, oppure ad alcuni denari827. 

A Poggio Imperiale sono stati inoltre delineati i segni di un’articolazione gerarchizzata, sia nella 

struttura topografica del villaggio sia nei resti di pasto rinvenuti all’inter181 no delle abitazioni828. Il 

consumo di carne rappresentò, diversamente da quello dei cereali che non sembra aver ricoperto 

un’importanza particolare nell’altomedioevo829, un elemento di distinzione sociale: in particolare i 

tagli di carne bovina considerati migliori erano appannaggio quasi esclusivo degli abitanti della 

Longhouse830.  

Riguardo ai costumi alimentari dei ceti egemoni (laici ed ecclesiastici) e subalterni, la costante 

presenza di specie selvatiche nei campioni provenienti da insediamenti incastellati,  del centro-nord 

Italia, apre ulteriori problematiche legate alla storia dell’alimentazione, ma non solo. In pratica si 

tratta di capire se i frammenti ossei degli animali selvatici (soprattutto quelli di grossa taglia) 

possano rappresentare i resti materiali della presenza di un personaggio legato all’aristocrazia, 

soprattutto quella militare, e del ruolo fondamentale da questa svolto nella formazione degli 

insediamenti castrensi. I castelli nascono e si sviluppano, infatti, durante il periodo di ascesa al potere 

delle signorie locali, e molti sono concordi nell’affermare che questo ceto è stato forse il principale 

artefice della nascita dei castelli medievali. 

                                                           
826 Toubert 1995. 
827 Andreollo 1981; Andreolli, Montanari 1985. 
828 Valenti 2000. 
829 Montanari 1979. 
830 Valenti, Salvadori 2003. 
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La caccia ai mammiferi, soprattutto quelli di grossa taglia, fu anch’essa un’espressione tipica della 

nobiltà; questa usava esercitarsi nelle attività venatorie durante i momenti di svago, quando non era 

impegnata nella guerra831.  

 

Fig. 9. Da Salvadori 2003. 

 

Molti campioni faunistici rinvenuti nei castelli italiani registrano una costante presenza, a volte 

consistente, di specie selvatiche nelle stratigrafie legate alla fondazione del castello, oppure in quelle 

immediatamente successive. Tale valore è ancor più significativo se paragonato ad altri tipi di 

insediamenti dove tali specie, invece, risultano spesso assenti. In Toscana, questo dato è emerso nei 

campioni di Campiglia M.ma (Li), S. Silvestro (Li), Scarlino (Gr) 832, Montarrenti (Si)833 e Rocca 

Sillana (PI)834. In Piemonte, presso il castello di Manzano (Cn)835, la torre di S. Stefano Belbo 

(Cn)836 e S. Michele di Trino (Vc)837. In Liguria presso Castel Delfino (Sv)838; in Veneto, nella rocca 

                                                           
831 Montanari 1979; Fumagalli 1994. 
832 Bedini 1987. 
833 Clark 1989. 
834 Corridi 1996. 
835 Bedini 1995. 
836 Sciolla, Ajmar 1991. 
837 Ferro 1999. 
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di Asolo (Tv)839, infine in Friuli nel castello di Montereale Valcellina (Pn) (fig. 9-10)840. Non 

avrebbero quindi avuto torto Grand e Delatouche ad affermare che la caccia agli animali di grossa 

taglia era praticata principalmente dai ceti più abbienti ‘perché i contadini non possedevano né i 

mezzi né tantomeno il tempo per dedicarvisi’841. Il divieto di caccia alle popolazioni contadine era 

d’altronde in vigore già dall’altomedioevo, quando i re cacciavano in riserve esclusive dove tale 

divieto vigeva per tutti quelli che non partecipavano alle battute reali842. 

 

Fig. 10. Da Salvadori 2003. 

A Luni emerge la marcata scelta produttiva nei confronti dei caprovini, allevati essenzialmente per la 

lana ed il latte in un regime di piccola transumanza843, in cui i suini soddisfano invece il fabbisogno 

carneo. Questa è l’interpretazione che è stata data da Barker, nonostante le percentuali tra ovicaprini 

e suini si mantenga sul lungo periodo, tra II secolo d.C. e XI secolo d.C. in un equilibrio relativo. In 

contesti di inizio III secolo d.C. abbiamo una situazione in cui i caprovini sono il 23% circa contro il 

37% dei suini, mentre tra IV e VI secolo d.C. le percentuali si aggirano rispettivamente intorno ai 

                                                                                                                                                                                                   
838 Biasotti, Isetti 1981. 
839 Bedini 2000. 
840 Piuzzi 1987. 
841 Grand, Delatouche 1981. 
842 Montanari 1979. 
843 Barker 1977: pp. 729-30. 
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38% e 39%, una proporzione che non varia di molto tra VIII e XI secolo (42,8% e 36%, Tab. 

XIX)844.  

Come si vede dunque vi è un regime 

sostanzialmente integrato per Luni, in cui la 

prevalenza di una specie sull’altra non significa 

necessariamente l’assenza di una pratica, come 

quella della transumanza a corto raggio. La 

presenza del maiale dunque, in concomitanza a 

quello che sappiamo delle trasformazioni del 

territorio lunense, il suo generale degrado 

ambientale e la disgregazione del sistema di 

drenaggio delle acque, rappresenta un ulteriore 

Tab. XIX. Luni.                                                

elemento di contraddizione, che porta il sistema 

verso una forma di marginalizzazione piuttosto che 

ad un riequilibro verso un sistema tipicamente altomedievale. In questo sistema marginale, umido ed 

instabile, la presenza dell’allevamento suino brado non è assolutamente in contrasto con il nuovo 

paesaggio, così come non lo è la pratica dell’allevamento ovicaprino transumante, in cui Luni 

rappresentava la base per il pascolo invernale. Per Luni possediamo per l’epoca romana una preziosa 

testimonianza di Marziale che ci dice come la città fosse famosa per il suo formaggio (Caseus 

Etruscae signatus imagine Lunae praestabit pueris prandia mille tuis)845. 

Questo scenario presente sia a Scarlino che a Tuscania tra XI e XII secolo d.C. potrebbe riflettere lo 

stesso tipo di paesaggio e di scelte eco-culturali, dettate da un degrado complessivo dell’ambiente, 

non necessariamente in senso di un avanzata del bosco, ma in quella di mutate condizioni di stabilità 

dell’ambiente, in cui certamente l’allevamento in bosco sia ovino che suino, rappresenta la strategia 

più utilizzata di fronte a questo nuovo ri-equilibrio. Il pascolo in bosco, come abbiamo cercato di 

mettere in evidenza, non implica una completa ‘deumanizzazione’ del paesaggio, ma una diversa 

strategia che attiva pratiche specifiche, in cui insiste ancora un certo grado di ‘antropizzazione’. 

Nel campione Trecentesco di Grosseto si assiste ad una diminuzione drastica dei bovini riscontrata 

nel periodo precedente (XI-XIII secolo d.C.) e ad un dominio completo dei caprovini, che 

rappresentavano la specie dominante anche prima. A Scarlino la netta prevalenza dei suini tra XI e 

XII secolo viene rimpiazzata da quella degli ovicaprini, macellati essenzialmente in età adulta. A 

Scarlino forse la presenza di capri ovini a partire dal Trecento, può rilevare un cambio nelle abitudini 

alimentari e non l’attivazione della trasumanza, già praticata, secondo noi, in un momento 

precedente. Ancora una volta il rapporto tra animale morto o animale vivo, rispetto alle pratiche di 

                                                           
844 Ibidem. 
845 Mart. 13.30. 

 

Specie 

 

Luni III sec. d.C 

NR % 

 

Ovicaprini 

 

 

25 

 

23,6 

 

Bovini 

 

 

40 

 

37,7 

 

Suini 

 

 

41 

 

38,7   
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allevamento e ai consumi alimentari, si rivela in tutta la sua complessità, mettendo alla prova 

l’interpretazione del dato archeozoologico per le considerazioni che qui ci interessano da vicino. 

A Tuscania, rimangono la specie prevalente nei campioni del tardo XV secolo, pur diminuendo 

vistosamente (passando dall’86% al 60% circa), segno della crisi del sistema transumante846. 

Tuttavia tale diminuzione potrebbe indicare una diversa gestione dei caprovini, sottratti al processo 

produttivo alimentare ed indirizzati verso finalità extralimentari ed extraterritoriali, in cui la 

transumanza a lungo raggio sembra prevalere rispetto a quella a medio e corto raggio847. In questo 

scenario sembra dunque valere l’equivalenza tra scarsa presenza di ovicaprini e tasso di mobilità dei 

medesimi nel territorio, ed ancora di più ci pare di poter sottolineare come precise risposte regressive 

in termini di scelte eco-culturali, possono essere rappresentate in momenti storici differenti, da 

differenti indicatori archeozoologici: ora dalla presenza di suini ora da quella di ovicaprini o dalla 

loro assenza: il degrado ambientale, lo squilibrio nel paesaggio e l’instabilità, attivano risposte 

differenti a condizioni simili, dando luogo a strategie complesse anche opposte, ma che possono 

indicare gli stessi processi in termini di rapporto uomo/ambiente. 

Nel basso Medioevo la creazione di poli di consumo urbano intensificherà non solo l'economia di 

scambio determinando all'interno della penisola una serie di specializzazioni in funzione 

dell'approvvigionamento - il caso siciliano ritorna ripetutamente ad esemplificare come un'area della 

penisola si organizza come un granaio per rifornire le città del centro e del Nord nel pieno dello 

sviluppo demografico. Cosi, vengono in primo piano i problemi connessi alla distribuzione dei 

prodotti alimentari che, se per certi versi possono essere ricondotti al tema dell'alimentazione, 

partecipano contemporaneamente di quello del commercio e della fiscalità, si collegano allo studio 

delle vie e dei mezzi di trasporto, della capacità di un centro urbano di organizzare il proprio 

entroterra in funzione dei propri consumi: e il caso di una prima indagine su trasporti e fiscalità dei 

prodotti alimentari ed e il caso della ricostruzione della rete distributiva urbana e suburbana di una 

città campione che ci trasporta anche nel campo della tecnica e delle attrezzature per la 

trasformazione dei prodotti alimentari. Annona ed approvvigionamento ritornano ripetutamente, 

anche al seguito del tema delle carestie, esemplificati nel caso fiorentino e in quello romano, messo 

significativamente a fuoco per il Quattrocento, quando la città, circondata da una campagna ormai 

votata solo all'allevamento, e divenuta un grosso centro di importazione di pro dotti alimentari solo 

all'allevamento, e divenuta un grosso centro di importazione di prodotti alimentari. Ma individuare le 

cesure cronologiche nell'alimentazione del Medioevo italiano significa anche osservare l'andamento 

di quella grande contraddizione tra allevamento e agricoltura che si scioglierà solo con la massiccia 

introduzione del foraggio nelle colture, il primo bisognoso di spazi da strappare alla seconda, la 

seconda che lega la sua produttività alla disponibilità di concime animale: solo l'allentarsi della 

pressione demografica consente di estendere i pascoli - e l'esempio più chiaro e rappresentato dalla 

                                                           
846 Barker 1973: pp. 167-70. 
847 Come notato da Ginatempo 1984: p. 58. 
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già ricordata trasformazione del territorio laziale da ‘terra da pane’ in ‘terra da carne’ tra Duecento e 

Quattrocento - segnando una impennata nei consumi di proteine animali (carne, formaggio, latte).  

Sappiamo che tra il 1350 e gli inizi del ‘500 nella Campagna romana si verificò un arretramento 

delle terre coltivate di circa il 60%, un cambiamento delle basi produttive verso l’allevamento, 

prodotto da due fattori distinti,  la politica papale e l’interesse dei mercanti romani, attraverso 

l’accorpamento dei casali848. Il radicale cambiamento operato in seno alla potente borghesia 

mercantile capitolina, si inserisce nella prospettiva dell’ottimizzazione dei profitti, a fronte di un 

sostanziale risparmio di capitali, che passava attraverso l’accaparramento delle terre e la bassa 

qualità e quantità di manodopera. In questo quadro essenziale fu l’aumento demografico della 

capitale, che intorno a metà del XV secolo era triplicato rispetto al secolo precedente849.  Se la 

scomparsa delle raffigurazioni del mangiare e del bere dalla letteratura del Quattrocento fa 

propendere per l'immagine di un Medioevo complessivamente meglio alimentato dopo la crisi del 

Trecento e se una estensione dei consumi carnei sembra confermata dalla progressiva scomparsa 

della lebbra, legata ad una alimentazione esclusivamente cerealicola e prerogativa di quei ceti che 

non possono permettersi una dieta variata, non si riesce però a quantificare, attraverso campionature 

adeguate, un consumo di carne che si presume più elevato: di quanto più elevato? e per chi? ci si 

chiede scorrendo i dati del campione di Massa di Luni giana dai quali emerge, proprio all'inizio del 

Quattrocento, un consumo di carne che, oltre a presentare forti diversità tra ricchi e poveri, si mostra 

globalmente basso, Una prima sintesi e invece possibile delle trasformazioni dei consumi carnei dal 

punto di vista non della quantità ma della qualità. Se il bue, scarsamente presente nell'alimentazione 

altomedievale, e impiegato prevalentemente nel lavoro agricolo, come indicano l'età elevata di 

macellazione e lo scarso gradimento della sua carne, se il maiale, sempre macellato giovane, e 

presente tra i principali consumi carnei praticamente in ogni età e ad ogni latitudine, .la macellazione 

dei capriovini a rivestire, con il passare del tempo, un ruolo sempre più largo. Certo, rilevare la 

diffusione di capriovini dal tardo Trecento non significa conoscere automaticamente la funzione 

produttiva e alimentare prevalente di quegli animali. Cosi si sono identificati alcuni modelli di 

indagine archeologica che possono allargare le conoscenze su consumi, come ad esempio quelli 

caseari, che restano cosi spesso in ombra, partendo dalla considerazione che solo età, sesso e misure 

degli animali - elementi generalmente rilevabili dallo scavo - possono dare risposte, indicando se la 

produzione si indirizza verso latte, formaggio, carne o lana: la presenza in quantità di femmine 

macellate adulte e di maschi giovanissimi può indicare un orientamento verso la produzione di latte e 

formaggio; una di maschi oltre il terzo-quarto anno una preferenza per la lana; una di animali 

macellati giovani una came destinata a, ceti o gruppi privilegiati. Un mutamento del consumo 

alimentare e messo in atto anche in relazione alle colture arboree, alberi da frutto e, soprattutto, viti 

                                                           
848 De Cupis 1911: p. 64; Tomassetti 1975 e da ultimo Ait 2012: p. 26. Sul casale Cortonesi 1995f. 
849 Palermo 1997: p. 433. 
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la cui estensione e l'imperativo del tardo Medioevo, seguita da una promozione della qualità del vino 

sulla fine del Trecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Il sale come attrattore di pratiche. Tra dieta degli uomini e degli animali 

 

V. 1. Introduzione 

 

Il sale ha da sempre costituito un elemento di importanza basilare nell’alimentazione sia degli 

uomini che degli animali ma il suo contributo, almeno fino al secolo scorso diffuso ad ogni livello 

sociale, non si esauriva  all’alimentazione e alla preparazione delle pietanze, ma vi era un altro 

ambito - la conservazione dei cibi – determinante nell’accrescere in modo significativo il valore di 

questa derrata. La salatura infatti, ha rappresentato fino a tempi recenti la migliore soluzione per 
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conservare i cibi, non soltanto carne e pesce, ma anche tutta  un’altra  serie di prodotti, come i 

formaggi, le verdure, i legumi etc… 

Per la nostra indagine un aspetto spesso trascurato, è l’importanza del sale nel ciclo produttivo dei 

prodotti caseari850. E per quanto concerne gli aspetti dietetici, non solo essenziale per l’alimentazione 

umana, ma integratore per quella degli ovicaprini. Quest’ultimo fattore è stato ben studiato per 

quanto riguarda le pratiche allevatizie nella pianura padana851, come è stato sottolineato con forza in 

un convegno recente852. L’importanza di questo alimento nella gestione delle greggi transumanti, 

stanziali e semi-stanziali, ha fatto intravedere una vera e propria sovrapposizione topografica tra 

l’ubicazione delle saline e i luoghi di sosta degli armenti. È dunque decisivo ricostruire nel dettaglio 

l’ubicazione certa ed anche possibile delle saline, al fine di poter ipotizzare siti attrattivi di queste 

pratiche.853 

Questo bene, tanto prezioso, deve avere avuto una circolazione su grande scala ed estremamente 

capillare nell’antichità, tale da costituire una risorsa fondamentale per le aree in grado di attivarne la 

produzione. Il sale infatti costituiva un prodotto circolante su scala subregionale o più vasta anche 

in periodi in cui lo scambio risultava in via  generale piuttosto circoscritto e localizzato. Questo 

naturalmente dipendeva dalla natura stessa della risorsa la cui produzione poteva essere promossa 

soltanto in aree dotate di particolari condizioni ambientali, come la presenza di  mare con bassi 

fondali, di lagune interne, di aree palustri costiere, oltre che di miti condizioni climatiche, con estati 

calde ma asciutte tali da favorire la rapida evaporazione dell’acqua salata all’interno delle strutture 

predisposte per l’estrazione. Tali condizioni risultavano tutte ben presenti nell’area del lago Prile, e 

in altre zone della maremma, dove la presenza di lagune marine interne si associava a fondali 

poco profondi in  grado di favorire la formazione di incrostazioni saline facilmente utilizzabili ben 

prima del medioevo. 

Le favorevoli condizioni naturali di questo territorio facevano sì che in estate, durante la fase di 

consistente  evaporazione, quando gli apporti fluviali erano significativamente ridotti e il battente 

del mare si allontanava, potessero formarsi, lungo le fasce costiere e le insenature, piccoli specchi 

d’acqua salata chiusi all’esterno e ad elevato potenziale di sfruttamento854. 

La  natura  del  contesto,  le  esigenze  economiche  ed  alimentari  del  luogo  e  l’attestazione 

dell’importanza dell’estrazione del sale nelle epoche successive all’altomedioevo costituiscono la 

prova indiretta dell’importanza di questa attività anche in età romana e forse già in precedenza. 

Tuttavia,  il  problema  della   impossibilità  di  individuare  marcatori  archeologici  legati  allo 

sfruttamento di questa risorsa ci costringe ad operare per le epoche anteriori alle prime attestazioni 

                                                           
850 Per quanto riguarda l’antichità (fino a quando i pesi da telaio costituiscono un fossile guida nei confronti dell’attività 

tessile), un preliminare censimento di alcuni contesti che restituiscono pesi da telaio, ci indirizza verso uno sfruttamento 

rivolto alla produzione di latte e formaggi. 
851 Bonetto 1997. 
852 Convegno tenutosi a Padova nel 2011: La lana nella Cisalpina romana, di cui attentiamo la pubblicazione degli atti. 
853 Allo stesso modo e per le medesime ragione, capire il rapporto tra acque sorgive, minerali e transumanza. 
854 Per gli aspetti generali, collegati alle condizioni adatte all’impianto di saline si veda Bellini 1962: p. 101. 
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documentari di saline, soltanto attraverso la ricerca di argumenta ex silentio. Possiamo immaginare 

che la lunga continuità insediativa, tra la tarda età repubblicana e la tarda antichità, di una serie di 

insediamenti ubicati lungo le sponde o in prossimità del Prile possa trovare spiegazione anche nel 

ruolo che questi potevano svolgere nell’ambito dello sfruttamento di tale risorsa; la stessa funzione 

di central place  rivestita ininterrottamente dal sito di Castiglione della Pescaia a partire dall’età 

imperiale fino a tutto il medioevo può essere spiegata in relazione alla sua favorevole posizione a 

controllo dello sbocco al mare del Prile e delle saline che potevano essere ubicate presso di esso.  

 

V. 2. L’antichità855. 

 

Nonostante l’ampia diffusione e l’importanza di una risorsa così preziosa per l’alimentazione, le 

fonti antiche menzionano un numero piuttosto limitato di località nelle quali si praticava la 

produzione di sale. La ricerca archeologica dal canto suo non offre, un contributo particolarmente 

significativo, né dal punto di vista dei ritrovamenti, né dal punto di vista delle metodologie ad hoc 

elaborate per la loro individuazione856. La difficoltà nel rintracciare strutture specifiche atte per la 

produzione di sale e di individuare chimicamente le tracce del processo di evaporazione solare, rende 

una qualsivoglia ricerca in questo senso alquanto ardua. Questo a maggior ragione se consideriamo 

che in alcuni casi si poteva praticare la semplice raccolta e che anche le saline artificiali erano 

costituite da strutture di lieve impatto, quali bacini di scarsa profondità scavati nel terreno, serviti da 

canali che assicuravano l’afflusso delle acque857; inoltre tali strutture insistevano su uno degli 

elementi più instabili del paesaggio, cioè la linea di costa. Solo l’utilizzo dell’etnografia e della 

ricerca antropologica si è rivelato utile per fornire un campione di casi e tracce tipo858 

Anche in mancanza di notizie esplicite nelle fonti, tuttavia, è possibile individuare luoghi di 

produzione del sale nel mondo antico: un elemento importante è costituito dalla presenza di un 

idoneo contesto ambientale, che può essere ricostruito grazie alla descrizione delle fonti o a studi 

paleoambientali; l’esistenza di saline attestate in epoca medievale o moderna, o segnalate dalla 

toponomastica, può suggerire una probabile continuità con le epoche più antiche; la presenza di 

attività produttive legate allo sfruttamento del sale, come la pesca e la salagione – testimoniate dalle 

fonti o dalla documentazione archeologica–, può offrire un indizio fondamentale. Nessuno di questi 

elementi, preso singolarmente, è sufficiente per identificare una produzione di sale nel mondo antico; 

quando esiste la possibilità di combinare insieme un certo numero di indizi favorevoli, però, si può 

ragionevolmente ipotizzare la presenza di una tale produzione e tentare di valutarne l’importanza. 

Per il contesto preso in esame fortunatamente possediamo due dei pochi casi in cui le informazioni in 

nostro possesso permettono una ricostruzione più dettagliata per le attività che si svolgevano sulle 

                                                           
855 Per un quadro dello sfruttamento del sale nel mediterraneo antico Traina 1992. 
856 Castro Carrera 2006; Villalobos, Menanteau 2006: pp. 91-7; Morelli et alii 2004: pp. 43-50. 
857 Man., astr. V, 682-692; Rut. Nam., de red. 475-490 
858 Da ultimo per questa prospettiva Alexianu et alii 2011. 
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zone umide della costa859. Nel caso di Populonia non esistono indicazioni dirette nelle fonti, ma 

diversi elementi suggeriscono che in epoca romana la raccolta o la produzione di sale marino vi fosse 

praticata. Le ricognizioni del territorio e lo studio della cartografia e delle fonti storiche hanno 

permesso di ricostruire che dalla preistoria sino al XIII secolo il promontorio di Populonia doveva 

essere collegato alla terraferma da una striscia di terra delimitata ad ovest e ad est da due bacini 

salmastri in comunicazione con il mare, denominati rispettivamente lago di Rimigliano e laguna di 

Piombino, successivamente colmati da depositi alluvionali e da lavori di bonifica860. Le lagune 

potevano essere utilizzate per l’itticoltura – come riferisce Rutilio Namaziano (de red. 378-380) – 

attività connesse - Strabone (V, 2, 6) parla ad esempio nel tratto di costa lungo il promontorio di 

Populonia di un thynnoskopeion, ovvero una struttura destinata all’avvistamento dei banchi di tonni, 

dalla quale si davano istruzioni per la loro cattura. e per l’installazione di saline; il documento più 

antico che attesta l’esistenza di saline presso l’attuale località di Casa Franciana è un atto di 

donazione al monastero di S. Quirico da parte di Ranieri Aldobrandeschi, risalente al 1094861; altri 

impianti dovevano essere localizzati in epoca medievale e moderna presso la località dal nome 

‘parlante’ di Torre del Sale e presso Montegemoli862. È del tutto verosimile, quindi, che anche 

nell’antichità le lagune fossero state sfruttate per la produzione di sale. 

La ricerca archeologica condotta nel comprensorio e sulla spiaggia di Baratti ha messo in luce i resti 

di alcuni bacini destinati probabilmente alla salagione del pesce863: se da un lato questo ritrovamento 

conferma l’esistenza di attività di trasformazione del pescato, dall’altro non consente ancora di 

inserire tali attività in un contesto produttivo che superi la dimensione locale. 

Allo stato attuale della documentazione, la presenza di saline e la produzione di sale nelle lagune di 

Populonia appaiono più che verosimili; ciò che invece deve essere considerata con maggiore cautela 

è la possibilità che tale produzione costituisse una delle principali attività economiche dell’area: non 

ci sono ancora elementi, infatti, per poter affermare che il livello della produzione di sale fosse 

superiore alle esigenze di consumo locale – ivi compresa la produzione di salagioni per il mercato 

interno – e che fosse tale da assicurare un surplus destinato all’esportazione o al rifornimento di 

impianti di salagione di un certo rilievo. Un buon contesto su cui ragionare in termine di pratiche 

allevatizie. 

Più a sud nell’ager cosanus le caratteristiche favorevoli alla produzione di sale erano anch’essa 

legata all’ambiente salmastro palustre. La laguna di Orbetello, costituita da bacini salmastri, separati 

dal mare da stretti cordoni sabbiosi, doveva offrire condizioni ottimali per l’installazione di saline. Il 

toponimo parlante di Torre Saline rivela che anche alla foce dell’Albegna dovevano essere presenti 

impianti per la produzione di sale marino: il cosiddetto ‘Forte delle Saline’, torre quadrata costruita 

                                                           
859 Questi aspetti sono stati analizzati da Carusi 2008 per Populonia e l’ager cosanus. 
860 isola 2006: pp. 471-3 
861 Giorgetti 1874: 10 n. XXVII. 
862 Shepherd, Dallai 2003: p. 201. 
863 Cambi et alii 2007: p. 306. 
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dai Senesi nel XV secolo sulla sponda sinistra dell’Albegna, era posto a guardia dello scalo fluviale e 

degli impianti di produzione di sale864. Non si dimentichi, infine, la vasta laguna costiera – di cui 

oggi resta solo l’estremità più orientale, nota come Lago di Burano – era presente anche a sud-est del 

promontorio di Cosa, nell’area in cui in epoca romana sorgeva l’insediamento di Portus Cosanus e 

naturalmente il tombolo sottile tra il mare ed il lago Prile in quella che ad oggi è la pianura 

grossetana. 

Nel contesto del Monte argentario si trovano alcune ville marittime con impianti di produzione di 

pesce di una certa importanza: la villa di Santa Liberata – la Domitiana positio dell’Itinerarium 

maritimum (499, 8 Cuntz) –, fondata probabilmente nella seconda metà del I secolo a.C., costituiva 

un articolato complesso produttivo,  del quale spiccava una fra le più grandi peschiere del Tirreno, 

destinata probabilmente all’allevamento del pregiato pesce di scoglio865 e la villa in località Muracci 

a Porto Santo Stefano attiva dalla metà del I secolo a.C. dotata non solo di strutture portuali e di un 

impianto per la piscicoltura, ma probabilmente anche di installazioni per la salagione del pesce866; 

nei pressi di questi impianti fu rinvenuto nell’Ottocento, un deposito di anfore contenenti ossa di 

tonno, da interpretare più verosimilmente come produzioni locali che come derrate 

d’importazione867. Si consideri che la pesca del tonno costituì all’Argentario un’attività economica 

rilevante almeno sino all’inizio del secolo scorso: a Porto Santo Stefano – da identificare forse con il 

portus Incitaria dell’Itinerarium maritimum (499, 7 Cuntz) – veniva calata un’importante tonnara, 

della cui attività si conserva traccia nel toponimo moderno di Baia dei Tonni868. 

Come avremo modo di ricordare più volte, ma sempre sotto un profilo diversa, la bassa valle 

dell’Albegna, il tombolo della Giannella e la costa settentrionale del Monte Argentario fossero sede 

dei praedia della gens Domizia, che nella tarda età repubblicana, che dovette beneficiare delle 

confische operate da Silla in quest’area in seguito alla guerra civile869. In questo momento, nel pieno 

dell’esplosione mercantile e del fiorire nell’ager cosanus delle grandi ville schiavistiche a vocazione 

transmarina870, gli interessi economici dei Domitii sembrano piuttosto indirizzati verso le grandi 

produzioni figuline e di anfore da trasporto. Lo scalo di Albinia, appartenente ai praedia di questa 

famiglia,  rappresentava il principale centro di smistamento per le attività economiche della valle 

dell’Albegna, tra le quali rivestiva un ruolo preponderante la massiccia produzione vinicola delle 

aziende agricole del comprensorio871. L’analisi di determinati timbri anforici e dell’argilla ha 

stabilito che i contenitori prodotti ad Albinia erano largamente diffusi in Gallia – in particolare nel 

                                                           
864 Celuzza 2002: p. 170. 
865 Ciampoltrini  1997a.  
866 Pasquinucci 1982. 
867 Cavallo et alii 1992: p. 110. 
868 Shepherd, Dallai 2003: pp. 192-3; Cavallo et alii 1992: p. 108-10. 
869 Manacorda 1981: pp. 44-7. 
870 Carandini 1987. L’argomento è ricco di bibliografia, si rammenta da ultimo Carlsen, Lo Cascio 2009 e Rosafio 2009 

con bibliografia sul tema, riassumendo i termini della questione e della polemica tra Carandini e Terrenato sull’origine 

della villa. 
871 Manacorda 1981 : pp. 16-28; Olmer et alii 2001-2002 : pp. 290-5. 
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territorio degli Edui – e che potevano rappresentare almeno il 20% delle anfore italiche che 

giungevano in quella regione872. Per il momento il ruolo dei Domizi non risulta esplicitamente 

attestato e resta in ombra, tuttavia quello che risulta chiaro era l’enorme mole di prodotti e strutture 

produttive e commerciali di ogni tipo che transitavano o insistevano sui praedia dei maggiori 

proprietari terrieri della zona873. È  probabile che sia i complessi di Santa Liberata e di Porto Santo 

Stefano, da ricondurre con ogni probabilità ai domini della famiglia, che gli impianti per la 

piscicoltura e la salagione attestati all’isola del Giglio, altro importante caposaldo della gens in 

quest’area874, quest’ultimi certamente utilizzati per la sola salagione del pesce. 

Sui praedia della gens Sestia identificati con il fertile triangolo della valle d’Oro, nel quale sorgeva 

una rete di ville rustiche monumentali caratterizzate dalla stessa tipologia architettonica ed edilizia si 

svolgevano invece attività di altro tipo: le ville dovevano fare capo ad impianti agricoli di medie 

dimensioni, basati sullo sfruttamento della manodopera schiavile e destinati perlopiù alla produzione 

specializzata ed intensiva di vino875. In questo caso il centro di smistamento più probabile era il 

Portus Cosanus, presso il quale venivano prodotte le anfore Dressel 1 destinate al trasporto del vino, 

il cui legame con la famiglia dei Sesti sembra garantito dalla presenza dei noti bolli SES, attestate in 

gran numero nel Tirreno settentrionale e all’interno della Gallia, testimoniano che il vino di 

quest’area rappresentava un prodotto destinato al mercato di massa dell’esportazione876. Secondo la 

ricostruzione proposta da McCann la laguna alle spalle del Portus Cosanus fu dotata, tra la fine del II 

e il I secolo a.C., di strutture che la resero un vero e proprio centro industriale per l’allevamento e la 

lavorazione del pesce877. Alcune peschiere sono state individuate anche presso il tombolo della 

Feniglia ed un impianto per la salagione del pesce, affiancato da un atelier ceramico in cui venivano 

prodotte anfore Dressel 1, è stato localizzato nel punto d’unione tra il tombolo e il promontorio di 

Cosa, presso un’estesa area portuale, insediata nel corso del I secolo a.C. e nota nelle fonti medievali 

come Portus Fenilie878). 

Alla famiglia dei Sesti viene generalmente riconosciuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del 

Portus Cosanus e nella gestione dei traffici commerciali dello scalo, riguardanti soprattutto 

l’esportazione del vino prodotto nell’entroterra: è possibile, tuttavia, che anche la pesca, la 

piscicoltura e la salagione praticate nello stesso contesto appartenessero alle attività economiche 

gestite dalla famiglia. Benché sia stata avanzata l’ipotesi che almeno una parte della produzione 

                                                           
872 Olmer et alii 2001-2002: pp. 289-90. Il rinvenimento a Populonia di un’anfora Dressel 1 proveniente da Albinia e 

contenente resti di tonno suggerisce che le anfore prodotte in quel centro potessero essere impiegate per trasportare non 

soltanto vino, ma anche salagioni, e che almeno una parte delle massicce esportazioni attestate in Gallia potesse essere 

rappresentata da prodotti ittici (Costantini 2007; Olmer et alii 2001-2002: p. 297). 
873 Ciampoltrini 1997b: pp. 288-90. 
874 Rendini 2003: pp. 175-81. 
875 Manacorda 1981: pp. 28-44 
876 Manacorda 1981: pp. 4-16; Olmer et alii 2001-2002: p. 296. Anche per l’ager cosanus Strabone segnala la presenza di 

un thynnoskopeion (V, 2, 8) sul promontorio di Cosa 
877 McCann 1987: p. 42, pp. 141-155, pp. 323-31. 
878 Cavallo et alii 1992: pp. 112-3; Calastri 1999. 
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anforaria legata ai Sesti fosse impiegata per il trasporto ed il commercio di salagioni879, allo stato 

attuale della documentazione non vi sono prove che possano confermare tale ipotesi. 

Quello di cui siamo certi dagli indizi e dai dati messi all’interno di un quadro di domande coerenti, è 

che ci sono validi motivi per ipotizzare un isstema complesso di saline lungo tutto il litorale che 

servivano più attori e più esigenza, non necessariamente legate alla salagione del pesce organizzata 

comunque nei termini di uno sfruttamento più intenso,  necessario al funzionamento di attività 

economiche di un certo respiro. Il caso dell’ager cosanus è ancora più interessante perché consente 

di interrogarsi sul regime di sfruttamento del sale e sul ruolo che le gentes dei Domizi e dei Sesti 

potevano giocare a questo riguardo. Le saline eventualmente collocate presso la laguna di Orbetello, 

alla foce dell’Albegna e presso la laguna di Cosa potevano rientrare nei publica appartenenti al 

popolo romano e come tali essere sfruttate a beneficio dell’aerarium statale, oppure potevano far 

parte del territorio del municipium di Cosa ed essere sfruttate a vantaggio delle finanze cittadine: in 

entrambi i casi non si praticava la gestione diretta, ma si faceva ricorso ad appaltatori880, come i 

Domizi e i Sesti – per questi ultimi è compravata la vocazione alla produzione ed al trasporto di vino, 

per i primi indizi per ora isolati ci inducono a pensare un loro coinvolgimento nella produzione di 

materiale laterizio881. Le saline con tutta probabilità entrarono nelle proprietà dei possessores sullani, 

facenti capo a famiglie dell’aristocrazia urbana o municipale (Dig. L, 15, 4).  

 

 

V. 3. Il medioevo. 

 

Ma è con il medioevo che le evidenze sia dirette che indirette  aumentano sensibilmente. Una 

plausibile  spiegazione  della  crescita  di  informazioni  a  tale  proposito,  ritengo   sia  possibile 

individuarla  nel  periodo  della  conquista  longobarda  di  questo  territorio.  In  effetti,  la  forte 

integrazione del sistema economico e produttivo di età imperiale, sia pur a fronte di vicende alterne 

culminate nella crisi di età gota e nella fine del sistema annonario, doveva aver funzionato, nelle sue 

strutture  fondamentali,  ancora  fino  all’indomani  della  guerra  greco-gotica,  come  dimostrano 

chiaramente le circolazioni ceramiche mediterranee  che investono il territorio in esame fino agli 

anni ′90 del VI secolo. 

La vitalità di questo sistema doveva aver garantito il mantenimento dei flussi a breve e lungo raggio 

del sale prodotto nell’area del Prile verso i territori più e meno vicini che lo richiedevano, anche se 

il target principale doveva rimanere  legato ai locali nuclei di popolamento ed alle economie di 

questi,  senza  che  se  ne  abbia  traccia  archeologica  significativa,  a  causa  della  deperibilità  del 

prodotto. 

                                                           
879 Will 1987: pp. 201-4, pp. 213-5. 
880 Pol. VI, 17, 2; Cic. de Imp. Pomp. 6, 16; Dig. III, 4, 1; XXXIX, 4, 13; L, 16, 15-17 
881 Carusi 2009. 
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Ma con la conquista longobarda882, nuovi poteri entrarono in azione e negli scenari politici che 

ne conseguirono, vi fu un costante tentativo da parte delle nuove forze in gioco di garantirsi un 

accesso alle aree favorevoli alla produzione del sale, accaparrandosi una parte delle saline già 

impiantate presso il Prile, o garantendosi la possibilità di installarne di nuove. 

La presenza di proprietà dell’episcopato lucchese, di beni fondiari di pertinenza di Chiusi, di 

possedimenti posti tra la valle dell’Alma e la bassa valle dell’Ombrone che la Chiesa di Roma era in 

grado di rivendicare tra i primi  decenni dell’VIII e la metà del IX secolo883  costituiscono i fattori 

determinanti di un quadro politico decisamente articolato e complesso. 

Il ducato di Lucca promosse, all’indomani della prima calata longobarda, da un lato una consistente 

politica espansionistica verso il territorio pisano, dall’altro si mosse attivamente in direzione delle 

aree meridionali della Tuscia e in particolare verso il territorio sovanese, un’area strategicamente 

molto importante poiché non lontana dal Ducato Romano, direttamente amministrato dal Papa. Le 

fonti  documentarie  di VIII secolo e una serie di elementi toponomastici attesterebbero infatti il 

precoce interesse  longobardo verso questo territorio di frontiera884. Chiusi dal canto suo, si mosse 

verso O tanto da includere nel corso del medioevo parte del Monte Amiata885, e, assai 

importante, mirò ad accaparrarsi una fetta di territorio costiero per garantirsi uno sbocco al mare, ma 

soprattutto per poter accedere all’estrazione del sale. 

Questa risorsa deve senza dubbio avere costituito una delle principali attrattive non soltanto per 

Chiusi ma anche per la stessa Lucca: la prima probabilmente esercitava i propri diritti sulle saline 

poste sulla sponda NO del Prile come testimoniano chiaramente le due carte del 772; la seconda, 

seppur non si disponga di fonti certe, doveva poter accedere alla produzione delle saline che già nel 

corso dell’altomedioevo dovevano collocarsi sulla sponda  meridionale del Prile, presso i siti di 

Grosseto e Caliano, di proprietà lucchese prima dell’803. 

Nell’ambito del sistema curtense, ben indirizzato verso lo sviluppo di un’economia il più possibile 

autosufficiente  all’interno  delle  strutture  fondiarie di  riferimento,  tale  da  ridurre  al  minimo  la 

necessità di provvedere  esternamente, per via commerciale, all’approvvigionamento delle derrate 

necessarie, anche i canali distributivi del sale potevano, almeno in parte, rientrare in uno schema 

generale tendente al regime di sussistenza886. E’ certo che  la natura di questo prodotto non ne 

consentiva una produzione largamente diffusa, alla stregua di qualsiasi altra coltura o tipologia di 

                                                           
882 Secondo l’ipotesi formulata da Kurze, dopo la presa di Populonia e del suo territorio tra il 574-576, la calata di Lucca 

verso S fu ostacolata per un breve periodo da una linea difensiva bizantina che sfruttava la fascia collinare tra Tirli- 

Scarlino e Roccastrada. Tale sistema di difesa fu spezzato in seguito dall’avanzata di Chiusi da S che giunse fino a 

Castiglione della Pescaia dove creò la propria enclave, agevolando la successiva avanzata dei longobardi lucchesi verso 

il territorio di Sovana. Il primo accordo tra Gregorio Magno e re Agilulfo che definiva l’estensione del controllo 

longobardo fino al fiume Mignone si data al 593; questo fu confermato 10 anni dopo anche da parte dell’esarca. Si veda 

Kurze 2002a: p. 138 e pp. 142-9. 
883 Sul problema dei possedimenti papali posti nel territorio rosellano ed inseriti nella raccolta dei canoni compilati negli 

anni ’80 dell’XI secolo dal cardinale Deusdedit si veda Kurze 2002b: pp. 397-414. 
884 Andreolli 1983: p. 24. 
885 Kurze 2002a: p. 140. 
886 Sulla circolazione del sale all’interno del sistema curtense si veda in particolare Montanari 1979: p. 41. 
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allevamento se non in presenza di condizioni ambientali del tutto particolari. Il sale, non avendo 

alcun tipo di surrogato, poteva forse costituire uno dei principali prodotti in grado di integrare il 

sistema  economico  e  produttivo  incentrato  sulla  curtis.  Era  dunque  necessario  che  i  grandi 

proprietari laici o  ecclesiastici disponessero all’interno delle proprie pertinenze fondiarie di aree 

caratterizzate da una simile vocazione in modo tale da ridurre al minimo o persino da escludere il 

ricorso ai circuiti commerciali per la fornitura dei necessari quantitativi di sale. Ciò non significa 

che anche su quei medesimi flussi di derrate alimentari che, all’interno della grande proprietà laica 

o ecclesiastica, collegavano le aree produttive ai centri direzionali non  potessero innestarsi altre 

correnti marcatamente di tipo commerciale in grado di sfruttare l’indotto determinato dall’economia 

curtense. 

L’indagine archeologica in Toscana va dimostrando con chiarezza, come tra metà VIII e IX secolo 

la tendenza dei  villaggi-azienda di produrre parte delle suppellettili e degli strumenti di lavoro 

necessari non costituisca in realtà il sintomo di una chiusura economica, dal momento che a ciò 

corrisponde la ricorrente acquisizione di materiali ceramici, vitrei e oggetti dell’abbigliamento 

personale attraverso i circuiti dello scambio con altri siti rurali o urbani887. 

Del resto la stessa attestazione di censi in denaro che spesso i coloni dipendenti sono tenuti a pagare 

al dominus forniscono una prova inequivocabile dell’esistenza di circuiti commerciali più o meno 

elaborati ma comunque accessibili anche dal basso. 

Una circolazione di tipo commerciale appare tanto più probabile per un prodotto come il sale tanto 

necessario ad ogni livello sociale, quanto impossibile da produrre se non in condizioni e contesti 

particolari888. 

Anche in quest’ottica, senza nulla togliere all’attrattiva esercitata da altre risorse, dovremmo leggere 

l’articolato intreccio di poteri forti che caratterizzarono questo territorio nel corso 

dell’altomedioevo. 

Della presenza di saline siamo informati direttamente soprattutto nelle fasi successive rispetto a 

quella di cui trattiamo in questa sede. 

Esse, come si può chiaramente evincere dai documenti che inequivocabilmente ce ne attestano la 

presenza  dovevano  essere  estremamente  diffuse  all’interno  del  contesto  territoriale.  Oltre  alle 

testimonianze dirette,  occorre  comunque rivolgere l’attenzione anche a quelle aree che, pur non 

                                                           
887 Su questo aspetto si veda in particolare Valenti 2006. 
888 Il caso di Comacchio, presso il delta del Po, rappresenta, sia pur con le dovute proporzioni un valido modello di 

confronto con i siti produttivi della nostra area. In età longobarda, l’intera valle padana dipendeva per la fornitura di sale 

dalla produzione comacchiese, la cui attività era incentrata sulle installazioni produttive poste sul delta del Po. Si 

trattava di un’attività di scambio e commerciale di assoluta rilevanza, tanto che il capitolare emanato da re Liutprando il 

10 maggio del 715 mirava a regolamentare e disciplinare proprio quei rapporti commerciali tra Comacchio e i mercati 

padani posti presso i fiumi, i canali e i laghi in collegamento con il Po. Si veda Bellini 1962: pp. 42-7. Il vero e proprio 

monopolio della produzione e distribuzione del sale raggiunto, in area padana, da Comacchio costituisce un esempio 

estremamente chiaro di quanto la basilare necessità di questo prodotto non solo fosse in grado di attivare circuiti 

commerciali di ampio raggio, ma testimonia anche la capacità dei vettori commerciali di superare agevolmente le 

“barriere” politiche, in questo caso tra Esarcato e Regno Longobardo. 
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restituendoci  dati  materiali  o  documentari,  avevano  tutte  le  caratteristiche  per  poter  ospitare 

impianti di produzione del sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.  Localizzazione dei principali siti , con i relativi detentori (quando nella legenda ne 

compaiono due,il primo ad essere menzionato corrisponde al più antico detentore), e delle saline 

certe e possibili tra la foce dell’Osa a S e quella del Pecora a N. La linea di costa in prossimità della 

foce dell’Ombrone è  quella ipotizzata tra altomedioevo e XIII secolo in Bellotti et alii 1999, Tav.I. 
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Data la grande importanza del prodotto e le condizioni ambientali oltre che climatiche favorevoli 

alla sua estrazione possiamo supporre una continuità d’uso di lunga durata delle zone per le quali 

siamo informati della presenza di strutture produttive solo a partire dal bassomedioevo. Altri 

elementi come la persistenza delle due direttrici principali di età romana che si sviluppavano l’una 

sul tombolo costiero, l’altra, più interna, ad aggirare il lago Prile ad E, oltre al mantenimento del 

sistema di approdi marittimi  incentrato su Talamone, Castiglione della Pescaia e Puntone di 

Scarlino, contribuivano ad accrescere le potenzialità  produttive e di scambio di questa area. La 

circolazione del sale poteva quindi avvalersi dei percorsi terrestri su cui  si basavano gli scambi 

locali e quelli con le aree interne come Chiusi, e delle rotte marittime per i movimenti di derrate 

verso N, lungo la costa tirrenica, in direzione di Lucca prima e di Pisa in seguito. 

La  distribuzione  degli  impianti  salinieri  doveva  quindi  risultare  piuttosto  capillare,  data  la 

ricorrenza di condizioni ambientali adatte. Le strutture per la cristallizzazione e la deposizione del 

sale erano articolate  verosimilmente in un sistema piuttosto complesso di bacini di evaporazione 

comunicanti tra loro. L’acqua marina introdotta in primavera evaporava progressivamente, con la 

calura estiva, tramite il passaggio da una vasca all’altra, dopodiché veniva immessa all’interno di 

bacini  salanti,  dalle  dimensioni  più  contenute  e  dai  fondi  piani,  dove  il  processo  produttivo 

giungeva a compimento con la cristallizzazione del sale889. 

 

V. 4. I contesti 

 

Procedendo per gradi, occorre soffermarsi sull’analisi delle principali zone salifere, tentando di 

definire i caratteri dell’esercizio del potere su ognuna di esse nel corso dell’altomedioevo. 

Muovendo da  S  verso  N,  la  presenza  di  saline  presso  la  foce  dell’Osa  è  documentata  in  un 

inventario del tardo XIV secolo890. In questa zona, presso il Poggio delle Caldane potrebbe ubicarsi 

la curtis di Caldo, la prima ad essere menzionata tra i beni aldobrandeschi in territorio sovanese 

inseriti nella vendita del 973891. Se effettivamente l’insediamento fosse collocato in quest’area, come 

suggerirebbe l’evidenza toponomastica, dovremmo supporre un suo  stretto legame con l’utilizzo 

delle saline che già nell’ultimo quarto del X secolo potevano essere in uso presso il sito. 

Più a N la  presenza di una fiorente attività di  produzione del sale nel golfo tra Talamone  e 

Talamonaccio è ben attestata almeno dal 1306. In quell’anno infatti, il Comune di Siena, a seguito 

                                                           
889 Sul funzionamento delle saline preindustriali si veda in particolare Bellini 1962: p. 78. 

 
890 Prisco 1998: p. 155, n. 420. 
891 C.D.A. II, n.203: .9-13; per l’identificazione si veda Prisco 1998: p.154. Il catasto del 1430, redatto dagli ufficiali 

della Gabelle del vino e dei terratici per ordine del Consiglio Generale di Siena, fa riferimento a proprietà presso el 

bagno de le Caldane poste proprio in questa zona, Sordini 2000: pp. 117-8 
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dell’acquisizione del porto di Talamone892dall’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, approvò 

gli statuti del sale, in conformità dei quali  diede in affitto 113 saline. I contratti prevedevano un 

impegno dei fittavoli per cinque anni e tre mesi. Nel corso del primo anno, questi dovevano lavorare 

nelle saline già esistenti, mentre a partire dal secondo, oltre a proseguire l’attività negli impianti già 

in uso, si impegnavano a costruirne ex-novo il maggior numero possibile. Il canone destinato al 

Comune di Siena era la metà dell’intero prodotto, mentre la restante parte rimaneva agli affittuari 

che però erano  tenuti a riferirne l’ammontare al Comune stesso, offrendoglielo in vendita ad 8 

denari  lo  staio.  Se  nel  giro  di  un  mese  il  Comune  non  avesse  fatto  valere  i  propri  diritti  di 

prelazione, allora gli affittuari avrebbero potuto venderlo sul libero mercato, ma non in territorio 

senese893. 

Anche in questo caso le ottimali condizioni geopedologiche offerte dai terreni limosi di ambiente 

lagunare marino che si sviluppano tra la località di Madonna delle Grazie e il Podere San Giuseppe 

dovevano rappresentare una forte attrattiva per lo sfruttamento del sale. 

Il potere forte maggiormente attivo in quest’area a partire dagli inizi del X secolo è proprio il 

monastero di San Salvatore al Monte Amiata detentore delle saline cedute a Siena agli inizi del 

Trecento. 

Un nucleo fondiario nella zona di Talamone è parte integrante dei possedimenti del monastero 

amiatino in una fase piuttosto avanzata della sua storia patrimoniale894. Soltanto con il diploma di 

Ugo e Lotario del  5 ottobre 937, oltre alla conferma dei possedimenti riconosciuti precedentemente 

da  Arnolfo  e  Berengario,  vennero  aggiunte  nuove  concessioni,  tra  cui  la  curticellam  Sancti 

Simeonis et Sanctum Petrum in Cervaria895. Questa corticellam venne nuovamente confermata da 

Ottone I nel 962896, sebbene il diploma successivo del 3 agosto 964897 portasse  all’alienazione da 

parte dell’imperatore di una serie di beni tra cui anche la curte sancti Petri in Cervaria. La nuova 

politica promossa da Ottone I, era evidentemente volta ad equilibrare le relazioni tra i diversi 

protagonisti degli assetti socio-economici898 locali, secondo uno schema che trova puntuali confronti 

nelle azioni intraprese dall’imperatore in Italia settentrionale: i beni alienati al monastero imperiale 

furono  quindi  utilizzati  come  strumento  per  procedere  ad  una  più  controllata  e  controllabile 

situazione locale. Le nuove condizioni determinarono senza dubbio un indebolimento del monastero 

di San Salvatore di cui potè approfittare essenzialmente il vescovo di Chiusi899, mentre difficilmente 

possiamo immaginare possibili  ingerenze degli Aldobrandeschi, dato il loro precedente appoggio 

                                                           
892 La vendita è dell’anno 1303. Sordini 2000: p. 66. 
893 Per tutti questi aspetti si veda Von Vacano 1985: pp. 222-4. 
894 Per le trasformazioni della proprietà terriera del monastero di San Salvatore al Monte Amiata si veda Kurze 2002c: 

361-79. 
895 C.D.A. I, n.198: 416-8. Kurze colloca questo sito presso la tenuta medievale di Valentina, posta tra il castello di 

Collecchio e Talamone, ai piedi dei Monti dell’Uccellina. Tale ubicazione è confermata anche in Farinelli c.s., Scheda 

n.12718. 
896 C.D.A. II, n.200: 3-4. 
897 C.D.A. II, n.202: 8-9. 
898 KURZE 2002c: 375. 
899 Ibidem: 376. 
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politico a Berengario II negli ultimi anni del suo  regno, a sfavore dello stesso Ottone900, da cui 

conseguì un periodo di rapporti piuttosto difficoltosi della famiglia con l’autorità imperiale. 

Particolarmente rilevante è il placito del luglio 991 901che mostra chiaramente come interessi diversi 

si intrecciassero per il possesso del nucleo patrimoniale vicino Talamone. In questo caso la contesa 

con il gastaldo Orso, reo di essersi ingiustamente appropriato della curte cum eclesia di San Pietro 

in Cervaria si risolse a  favore dell’abate Pietro, investito di quella corte da parte del marchese 

Oberto. 

Dal documento non riusciamo ad evincere alle dipendenze di chi fosse il gastaldo Orso. Di certo il 

fatto che la  famiglia comitale degli Aldobrandeschi sia la più precoce nello sviluppo di poteri 

signorili in quest’area potrebbe  costituire l’indizio di un loro coinvolgimento. Dell’esistenza di 

ripetuti tentativi di usurpazione ai danni del monastero amiatino è testimonianza, sia pur per un’area 

più interna contesa al San Salvatore sempre agli  Aldobrandeschi, la cartula promissionis del 6 

dicembre 1046. In essa l’aldobrandesco Ildebrando V, in presenza del cancelliere imperiale Enrico, 

si impegnò a non inviare più né gastaldi né ministeriali nelle terre del monastero che aveva appena 

refutato902. 

Il tentativo di usurpazione messo in atto dal gastaldo Orso potrebbe documentare una prima 

sperimentazione di diritti signorili da parte degli Aldobrandeschi, in una fase assai precoce per il 

quadro generale toscano dove le menzioni del potere signorile si infittiscono solo con gli anni '70 

dell’XI secolo903. 

Nonostante il patrimonio fondiario di San Salvatore fosse oggetto di reintegrazioni che inclusero 

anche i beni presso Talamone904 le tensioni per il controllo di questi proseguirono, a fasi alterne, in 

relazione alle congiunture politiche favorevoli o meno al monastero. 

Sebbene fino alla metà del X secolo gli Aldobrandeschi non potessero allargare i propri interessi al 

patrimonio  fondiario del San Salvatore, controllato dai marchesi di Tuscia fino all’avvento di re 

Ugo, a partire dall’ultimo  quarto del X secolo è attestato l’intensificarsi delle relazioni tra la 

famiglia comitale e il monastero905. 

Tra XI e XII secolo gli Aldobrandeschi misero in atto tentativi, in parte riusciti, di estendere il 

proprio controllo ai territori del S.Salvatore, attraverso l’imposizione di una supremazia che si 

strutturava  su  signorie  territoriali  e  non  più  su  signorie  fondiarie  e  che  prendeva  le  mosse 

                                                           
900 Collavini 1998: p. 79. 
901 C.D.A. II, n.208: 23-5. 
902 Per il documento C.D.A. II, n.277: 197-200; in generale, per le implicazioni relative all’esercizio di poteri signorili in 

questa fase si veda Collavini 1998: pp. 130-1; per la piena affermazione dei poteri signorili della famiglia nei primi anni 

'70 dell’XI secolo si veda ibidem: 141 
903 Si veda Violente 1991: pp. 408-9. 
904 Il diploma di Ottone III del 996 elencava tra le proprietà del monastero la curtem sancti Petri in Cervaria, C.D.A. II, 

212: 34-6. 
905 Collavini 1998: pp. 85-6. 
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dall’imposizione  di  una  tutela   politica906.  Nel  corso  delle  usurpazioni  messe  in  atto dagli 

Aldobrandeschi a danno del patrimonio del San  Salvatore, furono oggetto di mire anche le terre 

poste  tra  la  porzione  meridionale dei  Monti  dell’Uccellina  e  il  poggio di  Talamonaccio,  e  in 

particolare il porto, risorsa essenziale quell’area907. Quanto emerge dalla lettera inviata dall’abate 

Winizio nel 1004 ad Ildebrando IV Aldobrandeschi, circa la contesa con il vescovo di Chiusi per la 

riscossione delle decime, risoltasi favorevolmente per il San Salvatore, documenta in modo chiaro 

come la signoria  degli Aldobrandeschi potesse estendersi agli inizi dell’XI secolo al monastero 

amiatino e al suo patrimonio, con la possibilità di intervenire direttamente ed attivamente in materia 

patrimonale908. 

Gli Aldobrandeschi poterono beneficiare della congiuntura politica determinatasi con Enrico II nel 

tentativo di  ampliare il proprio orizzonte di interessi fondiari su una parte dei territori del San 

Salvatore. In un primo momento, infatti Enrico II, a seguito di contrasti con l’abate Winizio, operò 

una riduzione del patrimonio del San Salvatore, soprattutto nelle aree più decentrate909, di cui 

poterono approfittare, almeno in parte, gli stessi Aldobrandeschi. Il successivo diploma del 10 aprile 

1007 reintegrò il San Salvatore dei beni fondiari tolti nel corso della precedente organizzazione, non 

solo restituendo le proprietà più lontane, ma  andandole ad ampliare e potenziare almeno in certi 

casi910. Particolarmente interessante, per il nostro ragionamento, è l’aggregazione della corticella in 

Capago alla Curte Sancti Petri in Cervaria911 che il monastero deteneva già dal 937. 

Testimonianza certa di beni aldobrandeschi che si intrecciano a quelli monastici in questa area si ha 

da una carta del maggio 1097912. Con questo atto infatti, il conte Ugo II donava alla chiesa di San 

Pietro di Capao una petjia de terra qui posita est in ipsa valle in Capao iusta mare. Impegnandosi 

in prima persona e per i suoi eredi, qui sta il dato di grande interesse, quod nullo malo uso inponat 

in predicta ecclesia sancti Petri, a meno che i dipendenti di quella chiesa non esprimano volontà 

differenti. Appare evidente che scorrerie e usurpazioni fossero portate piuttosto  frequentemente 

dalle clientele comitali aldobrandesche a danno dei possedimenti talamonesi del San Salvatore. 

Tutto ciò doveva avvenire nell’ambito dell’esercizio di poteri di signoria territoriale, non legittimi 

(malo uso) sulle  proprietà monastiche913. I terreni concessi alla chiesa di San Pietro sembrano 

svilupparsi su un’ampia superficie  che dalla sponda N del golfo di Talamone giungeva fino al 

poggio di San Bastiano per proseguire a NO fino alla Valentina. La carta non ci informa di nuclei di 

popolamento posti in questa porzione di territorio, caratterizzata da  modi di utilizzo del suolo 

diversificati: vi erano infatti alberi da frutto coltivati nella ficaria, un padule costiero, aggiungerei 

                                                           
906 Per le tensioni tra S.Salvatore e Ranieri II Malabranca nella seconda metà dell’XI secolo si veda Collavini 1998: 

pp. 111-4. 
907 Sordini 2000: pp. 60-1. 
908 Per l’epistola si veda C.D.A. II, n.225, pp.67-71; per il commento Collavini 1998: p. 87. 
909 Kurze 2002c: 379-80. 
910 Ibidem: 380. 
911 C.D.A. II, n.227: 73-5. 
912 C.D.A. II, n.323: 287-9. 
913 Per la prima attestazione certa dei poteri signorili detenuti dagli Aldobrandeschi si veda Collavini 1998: pp. 129-31. 
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favorevole all’installazione di saline, una valle con bosco di cerri (valle de Cerro) ed un querceto 

segnalato  da  un’omonima  località.  La  sola  evidenza  insediativa  documentata  materialmente 

attraverso il survey è rappresentata da un modesto nucleo di X-XI secolo, ampio circa 1300 mq, 

individuato sulle pendici SE di poggio San Bastiano914, alla quota di 40 mt. 

L’interesse del documento è accresciuto dall’identificazione proposta da Farinelli di Capao915  sul 

poggio Civitella, un’altura prospiciente il golfo di Talamone, che dimostrerebbe chiaramente quali 

fossero gli obiettivi degli Aldobrandeschi in quest’area: il controllo del porto e delle saline. 

Queste riflessioni  permettono  di  ricostruire  con  un  certo  grado  di  precisione  le  dinamiche  di 

sviluppo dei poteri forti e la loro continua sovrapposizione in area talamonese, con il primato del 

monastero di San Salvatore che rimase tale fino alla vendita del 1303, sia pur sottoposto ad una 

costante  quanto   ingerente  pressione  della  signoria  aldobrandesca.  Se  adesso  prendiamo  in 

considerazione la distribuzione geografica dei diversi nuclei patrimoniali del San Salvatore, appare 

subito evidente come le terre facenti capo alla  curtis di S.Pietro in Cervaria, seppur periferiche 

rispetto al cuore fondiario del Monte Amiata, costituivano il più diretto e rapido accesso al mare del 

monastero.  Questo  significava  la  possibilità  di  sfruttare  in  modo  sufficientemente  razionale  e 

controllato le risorse ad esso collegate. Nell’ambito di un sistema economico tendente a garantirsi 

per quanto possibile la fornitura delle derrate necessarie attraverso le strutture produttive interne al 

patrimonio fondiario, possiamo supporre con buona probabilità che l’impianto di saline nel golfo di 

Talamone costituisse una realtà ben anteriore al bassomedioevo. 

Più a N, per ritrovare condizioni favorevoli all’impianto di saline si deve giungere fino al basso 

corso  dell’Ombrone,  dove la presenza aldobrandesca appare preponderante ben prima dei secoli 

centrali del medioevo. 

Il processo di radicamento fondiario della famiglia in Maremma, strettamente collegato ai rapporti 

privilegiati con la chiesa episcopale di Lucca916, almeno fino al riconoscimento del titolo pubblico di 

comes ad Ildebrando II, in un momento precedente all’857917, prende le mosse da un atto dell’agosto 

803, quando il vescovo lucchese Iacopo concesse ad Ildebrando I figlio dell’abate Ilprando alcuni 

beni ubicati in loco Grossito e Caliano, per un censo di 12 denari d’olio all’anno918. 

La politica del presule Iacopo, agli inizi del IX secolo, fu mirata al consolidamento delle proprietà 

vescovili in  Maritima, attraverso l’affidamento di queste a personaggi fidati e strettamente legati 

all’episcopato lucchese, come gli aldobrandeschi Ildiprando e Alperto, figli dell’abate Ilprando, in 

                                                           
914 Qui dovrebbe ubicarsi un castellare, menzionato in un inventario dei beni di Siena del 1430, che confinava con il 

Piano degli Ubertini e con la "Selice", cioè l’Aurelia Vetus, si veda Farinelli c.s., Scheda n.19063. 
915 Si veda per la proposta di identificazione Farinelli c.s., Scheda n.19062. 
916 ROSSETTI 1981:152. 
917 Nel dicembre 857 il conte Ildebrando II figura, assieme al fratello Geremia vescovo di Lucca, tra i giudici presenti ad 

un placito tenutosi a Lucca. Per l’edizione del placito si veda Manaresi 1955, Vol.I, n.61: pp. 221-3. Successivamente il 9 

ottobre 862 il conte Ildebrando II, figlio di Eriprando ricevette beni in permuta in territorio sovanese assieme a casis et 

capannis et rebus in loco Iseli finibus Rosellense, dal fratello Geremia, vescovo lucchese, in cambio di proprietà 

ubicate in Camiano e Buxiato di Val d’Elsa. Si veda M.D.L. - T.IV/2, n.XXXVI: 48-9. 
918 Per l’edizione del documento si veda C.L.A., Lucca I, n.27: 94-5; M.D.L. - T.V/2, n.CCCXIII: 186. 
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grado di garantirne una solida gestione economica e la difesa contro i tentativi di usurpazione da 

parte di homini pravi919. 

Prima  dell’acquisizione  aldobrandesca  dell’803,  è  estremamente  significativa  la  presenza  in 

quest’area della proprietà lucchese che aveva i propri punti cardine proprio in Calliano e nel vicino 

loco Grossito. 

Calliano920, seppur attestato nell’803 solo come locus costituiva certamente già in questo periodo un 

centro   significativo   per   l’organizzazione   del   popolamento,   dato   l’interesse   espresso   dagli 

Aldobrandeschi  per  il  controllo  su  di  esso.  Molto  probabilmente  questo  era  motivato  dalla 

favorevole posizione sull’Ombrone e dalla possibilità di esercitare da qui un controllo diretto sulle 

attività di scambio collegate al fiume e ad un probabile attracco su di esso. D’altra parte il ruolo 

strategico dell’insediamento è ben testimoniato  dalla vendita simulata del 14 aprile 973921, in cui 

risulta che Caliano è la sola delle quarantaquattro curtes di proprietà dell’aldobrandesco Lamberto, 

ad essere dotata di una torre, nonostante la precocità con cui gli A ldobrandeschi  innescarono il 

processo di fortificazione dei centri di gestione fondiaria. 

La vendita  fittizia  fa  infatti  riferimento  a  Caliano  cum  castello  et  ecclesia  seu  turre  ibidem 

consistente. Evidentemente il ruolo strategico di questo sito doveva essere estremamente rilevante 

se era l’unico, del patrimonio  aldobrandesco in questione, ad essere stato dotato di una struttura 

militare e di potere. Probabilmente l’importanza del contesto derivava anche dal controllo che da 

qui si poteva svolgere direttamente e razionalmente  sull’organizzazione produttiva delle saline 

verosimilmente attive già in questa fase. La stessa carta del 973 attesta,  nel lungo ed articolato 

elenco di proprietà, l’esistenza di salinis, facenti parte dei numerosi possedimenti che  Lamberto 

finge di vendere al vescovo Roprando. Il documento non ci aiuta nella localizzazione di questi 

impianti, tuttavia appare plausibile l’ipotesi recentemente sostenuta da Citter922 di un’ubicazione di 

essi  in  prossimità  dell’Ombrone,  anche  se  risulta  poi  difficile  compiere  un  ulteriore  sforzo 

interpretativo e definire quale dei due siti tra Caliano e Grosseto plasmasse maggiormente il proprio 

assetto economico sulla produzione salina. 

Data la  favorevole  posizione  di  entrambi  i  siti  e  dato  l’interesse  aldobrandesco  per  la  loro 

acquisizione,  manifestato  chiaramente  nell’803,  è  ragionevole  supporre  che  ambedue  avessero 

strette e dirette relazioni con la  produzione e con l’economia del sale in questa porzione del 

territorio rosellano. 

Le saline in questione potevano ubicarsi in prossimità della riva destra dell’Ombrone, presso Torre 

                                                           
919 Farinelli 1996a: pp. 65-6. 
920 Prisco sostiene, sulla base di una serie di validi riferimenti documentari bassomedievali, che il sito dovesse essere 

ubicato presso la Tenuta la Trappola. Si veda per l’identificazione Prisco 1989: 1pp. 23-6. 
921 C.D.A. II, n.203: 9-13. 
922 Citter giustamente tende a differenziare tra i siti presenti nell’elenco, come Tofoli a SO di Lucca, Scarlino, Buriano, 

Caliano ed Alberese, per i quali è possibile il rapporto con zone caratterizzate dalla presenza di acqua salata e il sito di 

Grosseto, del cui rapporto diretto con le saline siamo ben informati dalla successiva documentazione. Si veda Citter 

2005: p. 84. Rimane tuttavia difficile capire se nell’ultimo quarto del X secolo fosse Grosseto o Caliano ad avere un 

rapporto più diretto con la produzione del sale. 
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Trappola, laddove erano collocate fino a pochi secoli fa923. 

Un inventario di beni del comune di Siena compilato nel 1430 ci informa dell’esistenza di due 

consistenti impianti   di produzione del sale924: quello del Massellonem, da identificarsi con tutta 

probabilità con le saline poste presso la sponda destra dell’Ombrone, laddove tra il 1413 e il 1417 

venne edificata la torre attualmente denominata della Trappola925 e quello di Querciuolo posto a lato 

a lo stagnio. 

Le saline del Querciolo devono essere rintracciate più a N rispetto al basso corso dell’Ombrone, 

proprio in  prossimità della sponda meridionale del lago Prile. Esse debbono identificarsi senza 

alcun dubbio in quella località  posta a circa 4 Km ad O di Grosseto che conserva ancora nella 

cartografia IGM in scala 1:25000 il toponimo Querciolo. 

Evidentemente gli impianti produttivi del Querciolo si avvantaggiavano delle favorevoli condizioni 

ambientali offerte dal segmento meridionale del lago Prile, denominato stagnio alla metà del XV 

secolo. La prima probabile menzione di queste saline va individuata in quel terratico salinarum926, 

facente parte dei beni grossetani che l’aldobrandesca Gemma927, moglie di Uguccione IV e madre di 

Ildebrandino VII donò per metà al monastero di San Salvatore al Monte Amiata nel dicembre del 

1152. 

Particolarmente rilevante per l’attestazione di importanti attività di produzione del sale presso il 

Prile è una carta del 25 aprile 1307 in cui il prete Benedetto rettore della chiesa di San Benedetto e 

Bandino, sindicus del Comune di Grosseto, giunsero all’accordo che vide Benedetto cedere tutti i 

diritti e la proprietà del castrum di Monte Calvo, di un quinto dello stagnum  e di 104 saline cum 

eorum cuctoriis pertinentiis et salario per 500 lire al comune di Grosseto928. 

Risulta  interessante  osservare  prima  di  tutto  l’elevato  numero  di  strutture  produttive  che  si 

concentravano soltanto  sulla  quinta  parte  dello  stagno  equivalente,  come  si  può  evincere  dal 

documento, a  quel segmento compreso tra il tumulus Grossetanus a S e il castrum Abbatie de 

Fango a NO. Ancor più degna  di  nota è però la puntualizzazione che va ben oltre l’indicare 

genericamente le saline, ma che tende a sottolineare che la cessione comprendeva tanto le strutture 

produttive929, quanto il prodotto finale. 

Altre dodici saline sappiamo essere posite ad portum Contis, da collocarsi secondo le indicazioni 

topografiche del documento nell’area tra Alberese e la Trappola930. Questo ennesimo dato oltre ad 

                                                           
923 Angelucci 1977: p. 122. 
924 A.S.S.-Vino e terratici 10, c.80v: 28 settembre 1430. 
925 Per i dati relativi alla costruzione della torre della Trappola si veda Prisco 1998: p. 90 n.267. 
926 C.D.A. II, n.340: 323-4. 
927 Sulla figura di Gemma si veda Collavini 1998: pp. 180-5. 
928 A.S.S.-Capitoli 3, c.223, 1307 Aprile 25. Si tratta della copia autentica autentica di lettere del cardinal legato 

Napoleone del titolo di S. Adriano, dirette al canonico Gunta di Grosseto con cui gli rimette la decisione circa alcune 

vertenze relative alla chiesa di S.Benedetto di Grosseto e i diritti di essa sul castello di Montecalvo e su altri beni. 
929 Coctorius sinonimo di aenum corrisponde infatti ad una cortina, ahenum quo utuntur ad salem coquendum et 

conficiendum, cioè il contenitore in cui si versava l’acqua salata da portare ad ebollizione per ricavare il sale. Per il 

termine si veda Du Cange 1954: p. 386. 
930 La cessione esclude una serie di beni che rimangono di proprietà della chiesa di San Benedetto di Grosseto e che sono 
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essere  rilevante  per  una  valutazione  quantitativa  degli  insediamenti  produttivi  e  per  la  loro 

distribuzione sul territorio della bassa valle dell’Ombrone contiene un ulteriore elemento di rilievo 

legato all’attestazione di un portum Contis. Sembra assai probabile che in questo approdo fluviale, 

il cui nome riconduce immediatamente alla carica comitale associata alla famiglia aldobrandesca a 

partire da Ildebrando II, possa essere riconosciuto un attracco presso il sito di Caliano, forse già in 

uso a partire dall’altomedioevo e direttamente  controllato dagli Aldobrandeschi, che potrebbero 

averne promosso la costruzione al fine di potenziare le proprie attività economiche lungo il basso 

corso dell’Ombrone. 

Alla luce di questi dati è dunque ben documentata, almeno a partire dal bassomedioevo, la presenza 

tra la riva destra del fiume Ombrone e la sponda meridionale del Prile di nuclei consistenti di saline. 

Un ulteriore elemento di un certo interesse che emerge dal già menzionato inventario del 1430 è 

l’esistenza di un luogo detto a la tore a Chagliano931che corrisponde almeno toponomasticamente al 

sito di Caliano dei documenti dell’803 e del 973. Data la collocazione di questa torre a S del Prile e 

presso  il  fiume,  è  ancora  una  volta  evidente  la contiguità  fisica  tra  il  sito  di  Caliano,  ormai 

menzionato solo come torre932, e le saline poste in prossimità dell’Ombrone. E’ a questo punto 

abbastanza probabile che sia presso Grosseto che presso Caliano fossero attivi impianti per la 

produzione del sale già nell’altomedioevo e che mentre il primo sito tese inizialmente a potenziare 

l’utilizzo  degli  impianti  che  potevano  sfruttare  le  favorevoli  condizioni  offerte  dalla  fascia 

meridionale del lago salato, Caliano volse la  propria attenzione all’area posta in prossimità della 

foce dell’Ombrone all’altezza di Scoglietto, laddove è ancora  oggi conservato il toponimo le 

Saline, a soli 3 Km a SO del sito dove si identifica il locus dell’803 e il castrum aldobrandesco del 

973. 

Senza  dubbio  la  crescita  progressiva  e  per  certi  versi  inattesa  di  Grosseto  come  centro  di 

popolamento e central place della maglia insediativa tra IX e XI secolo, anche a discapito di altri 

centri come Caliano, di cui si perde traccia dopo il X secolo, è strettamente legata al ruolo a cui 

assurge  questo  sito,  di  principale  centro  di  produzione  del  sale  in  area  maremmana.  E’  assai 

probabile che a favore di Grosseto avesse giocato anche il miglior contesto geomorfologico in cui si 

inseriva l’abitato. Come ben dimostra il modello morfologico recentemente proposto per il centro 

storico di Grosseto933, il villaggio altomedievale si sviluppò su un rilievo in prossimità, ma  in 

                                                                                                                                                                                                   
costituiti oltre che dal Vignale posto attorno alla chiesa di Montecalvo anche da duodecim saline posite ad portum 

Contis et quinque partes vadine albaregiane et tres partes pischerie que dicitur Marliegianetto que fuerunt ac etiam 

sunt propria dicti domini Benedicti et ecclesie predicte sine aliqua dubitatione. A.S.S.-Capitoli 3, c.223v., 1307 Aprile 

25. 
931 A.S.S.-Vino e terratici 10, c.80, 28 settembre 1430. 
932 Secondo l’ipotesi formulata da Prisco questa torre senz’altro di carattere monumentale dovrebbe corrispondere a 

quella eretta dai senesi nel 1283 presso la località di S.Mamiliano, come documenterebbe una lapide. Si veda 

PRISCO 1998: 90, n. 267. 
933 Il prezioso lavoro deriva da un’accurata integrazione dei dati stratigrafici, acquisiti nel corso della pluriennale attività 

di scavi urbani condotti dalla cattedra di Archeologia Medievale di Siena sotto la direzione scientifica del Prof.Riccardo 

Francovich e il coordinamento del Dott.Carlo Citter, con quelli desumibili dalla carta dei suoli e dalla carta geologica. 

Si veda Arnoldus-Huyzendveld 2005: pp. 62-71. 
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posizione protetta rispetto al fiume Ombrone. Evidentemente il sito di Caliano, data la sua posizione 

super ripa fluviis  Umbrone, doveva essere ben più a rischio nei periodi di piena. A causa del 

pericolo di alluvioni, che  considerando la progressiva protrazione della foce dell’Ombrone tra 

l’altomedioevo e il XIII secolo934, doveva  risultare piuttosto consistente, un sito posto a diretto 

contatto  con  il  fiume  caratterizzato  da  instabilità  del  corso,  rischiava  di  essere  difficilmente 

preservabile da inondazioni. 

Ne è un chiaro esempio, per un periodo anteriore a quello in esame, il sito individuato in sezione 

sulla   riva   sinistra   dell’Ombrone,   in   coincidenza   di   un’ansa   poco   a   NO   di   Spergolaia. 

L’insediamento, una probabile fattoria di età imperiale, attualmente interrato da circa due metri di 

deposito alluvionale, fu evidentemente intercettato e in parte distrutto dal fiume Ombrone durante 

una fase di divagazione dell’alveo. 

Le recenti indagini che hanno fatto luce sulle trasformazioni della foce del fiume Ombrone tra età 

romana e medioevo935 potrebbero suggerire un interessante spunto di riflessione circa lo sviluppo di 

nuove condizioni naturali  favorevoli ad un incremento dell’economia del sale in questo preciso 

contesto a partire dall’altomedioevo. 

E’ plausibile che il fenomeno di protrazione della foce del fiume tra l’età romana, quando doveva 

essersi stabilizzata all’altezza di località Scoglietto936, e il medioevo determinasse nuove condizioni 

ambientali ancor più propizie alla produzione di sale, attraverso l’interclusione di nuovi bassifondi 

salmastri. Le trasformazioni del paesaggio fluviale poterono contribuire alla selezione del villaggio 

di Grosseto e al suo emergere come central place sullo scorcio del X secolo o piuttosto nel corso 

del secolo successivo a discapito di Caliano, la cui stessa sopravvivenza come polo  demico fu 

compromessa dal nuovo quadro idrografico. 

L’enorme importanza economica del sale prodotto presso Grosseto è ben documentata dalla volontà 

degli Aldobrandeschi di gestirne la circolazione in regime di vero e proprio monopolio a partire dal 

XII secolo937. La rigida  gestione degli assetti produttivi, imposta dagli Aldobrandeschi, giunse a 

pieno compimento nel 1203, quando questi stipularono un accordo con Siena e una compagnia di 

otto mercanti della città per costituire una societatem dogane salis de Grosseto et dogane salis de 

Sena938 . Appare assai probabile che in questa fase gli Aldobrandeschi esercitassero diritti anche sulle 

saline che dovevano essere ubicate presso Talamone, dal momento che i quattro figli del conte 

Ildebrandino, nel 1216 disponevano liberamente del sito portuale939. 

                                                           
934 Per le trasformazioni del delta dell’Ombrone tra altomedioevo e XIII secolo si veda Bellotti et alii 1999: pp. 142-4 e 

Tav.I; per la ricostruzione del percorso dell’Ombrone nella zona di Grosseto, tra il XIII secolo ed oggi si veda 

Arnoldus-Huyzendveld 2005: pp. 68-9, Tavv. 10-11 
935 Per la posizione della foce del fiume Ombrone si veda Bellotti et alii 1999, Tav.I,; un primo approfondimento sulle 

implicazioni relative agli assetti insediativi tardoantichi è in Vaccaro 2005: pp. 466-7. 
936 Sull’ipotesi di identificazione del porto fluviale di età imperiale e tardoantica presso Scoglietto si veda Vaccaro 2005: 

pp. 466-7. 
937 Sordini 2000: p. 65. 
938 Mordini 1995: pp. 16-9; Morandi 1963: p. 62. 
939 Angelucci 1977: pp. 123-4. 
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Altri insediamenti che potevano essere coinvolti, data la loro vicinanza al lago salato, nelle attività 

di estrazione del  sale sono i due siti rurali ubicati lungo la fascia pianeggiante ad E del Prile, 

rispettivamente in località Casoni del  Terzo ed Aiali940. Entrambi i contesti potevano vantare un 

rapido accesso al Prile, posto ad una distanza compresa  tra i 2,5 e i 3,5 km, tale da stimolare e 

facilitare il controllo e lo sfruttamento delle risorse nella porzione NE  del  lago. I due siti si 

caratterizzano per una ripresa insediativa collocabile tra il tardo IX e l’XI secolo a seguito di un 

abbandono tardoantico e di un apparente iato di quasi tre secoli. Sebbene non sia da escludere che 

un nuovo impulso allo sviluppo demico e ad un rinnovato vigore dei due abitati si possa collocare 

già  a  partire  dai  primi  decenni  dell’VIII  secolo,  se,  come  sembra  sostenibile  in  base  ai  dati 

toponomastici, è possibile riconoscere presso Casoni del Terzo la curtis di Flacianum, cum caio 

suoqui dicitur tertio (Casoni del Terzo) e sul vicino sito di Aiali, in base alle evidenze 

archeologiche e alla menzione immediatamente successiva rispetto alla curtis di Flacianum,  la villa 

magna et fossa, que vocatur Flexu, entrambe detenute dalla Chiesa di Roma941. 

Se dunque la porzione meridionale e quella orientale del lago Prile e più in generale la bassa valle 

dell’Ombrone  si  caratterizza  per  la  presenza  dell’episcopato  lucchese  prima  e  per  la  precoce 

affermazione degli Aldobrandeschi  che proprio qui acquisiranno i primi dei loro possedimenti 

maremmani e solo in parte da una presenza fondiaria della Chiesa di Roma, la fascia settentrionale 

del Prile invece si segnala per un intreccio assai più articolato di poteri forti  tra VIII e IX secolo, 

certamente interessati al controllo e alla gestione dei diversi insediamenti legati alla produzione del 

sale. 

Mentre il dubbio diploma dell’814 testimonia l’esistenza di un’enclave della città di Chiusi estesa 

per circa 11 Km di lunghezza da Castiglione della Pescaia all’attuale località di Macchiascandona942, 

i due contratti di livello del 772943  documentano con chiarezza l’esistenza di una proprietà privata 

di cittadini di Chiusi, che si distingue dai beni de Publico Civitatis Clusine, e che si sviluppa più ad 

E presso Giuncarico. Su questa ampia fascia di territorio, in parte corrispondente alla sponda N 

del lago  salato,  le  proprietà  pubbliche  e  private  di  Chiusi  andavano  ad  intrecciarsi  con  le  

grandi proprietà lucchesi e pontificie. Alcuni possedimenti che la Chiesa di Roma deteneva 

presso il segmento settentrionale del Prile, sono inseriti nella sezione 191 della raccolta dei 

canoni delCardinale Deusdedit944  che riferisce di vicende patrimoniali dei primi decenni dell’VIII 

                                                           
940 Per un quadro dettagliato delle fasi di occupazione altomedievale dei due siti si veda  
941 Per il documento si veda infra. 
942 Il punto di vista che è possibile apprezzare nelle scritture di natura documentaria, le più utili per un approccio alle 

strutture del popolamento e a quelle economiche, è quasi esclusivamente quello di enti ecclesiastici, e nel nostro caso 

dobbiamo soprattutto all’episcopato lucchese la produzione,conservazione e tradizione dei documenti analizzati. Fanno 

eccezione due carte del 772 relative a possedimenti presso Giuncarico in mano ad un exercitalis chiusino, che 

confermano l’esistenza di un’enclave della città di Chiusi documentata dal diploma dell’814 di Ludovico il Pio. A.S.S., 

Diplomatico, Riformagioni, 814. Il documento è edito in Ughelli, III, coll.530-531. Questo, seppur ritenuto falso da un 

punto di vista diplomatistico, è ritenuto affidabile nella sostanza. Su questo aspetto si veda anche Prisco 1998: p. 87 n. 

257 e da ultimo Citter 2005: p. 77 n. 16 
943 Per i due documenti si veda Par.3. 
944 Per il documento edito nella raccolta dei censi compilata dal cardinale Deusdedit intorno agli anni ‛80 dell’XI secolo 
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secolo. In particolare  nella  bassa valle del Bruna erano ubicate la curtis Burrianum e la curtis 

Piscariae rispettivamente identificabili con i siti collinari a continuità di vita di Buriano e 

Castiglione della Pescaia. Nella fascia di territorio ad O di Vetulonia, tra l’alta valle dell’Alma e il 

torrente Sovata si localizzavano inoltre le consistenti proprietà fondiarie  lucchesi facenti capo già 

dal pieno VIII secolo alle due curtes di Colonnata, a cui era connesso il Casale Episcopi945, e di 

San Giorgio di Ravi, dove la chiesa è già documentata dal 783, come prova la carta rogatavi il  

24  maggio di quell’anno946, mentre la curtis è strutturata almeno dalla seconda metà del IX secolo 

quando viene inserita tra le proprietà oggetto di ricognizione, registrate nel polittico lucchese947. 

Nel corso del X secolo la presenza fondiaria dell’episcopato di Lucca continua ad essere ben 

radicata e  strutturata nel segmento territoriale compreso tra il lago Prile e la foce del Pecora, 

sebbene alcuni elementi  denotino un certo degrado e una qualche destrutturazione degli assetti 

insediativi tale da spingere il presule  lucchese Corrado (935-964) ad intraprendere una politica 

patrimoniale volta alla locazione di una parte della proprietà allo scopo di favorire su di essa una 

ripresa dell’insediamento e delle attività produttive948. 

In effetti sia la carta del 940949  che l’altra del 949950, entrambe relative al livello di alcuni beni 

del vescovato lucchese all’aristocratico Adalfrido, contengono indicazioni di un certo interesse 

relative ad un quadro per certi versi degradato delle strutture insediative. Il livello del 940, in cui 

Corrado concede la curtis che aveva il suo dominico  nella Sala Witinghi, presso Colonnata, ci 

informa dell’esistenza di un fundamentum et casalino in qua fuit casa et curticella domnicata. Il 

fatto che non si faccia esplicito riferimento ad un dominico ancora esistente ma solo alle strutture 

materiali quali il fundamentum, ossia la base sottostante l’abitazione951, e il casalino, la superficie 

abitativa, sembrerebbe documentare lo stato di degrado in cui dovevano versare le strutture di 

potere del sito curtense. Per certi versi simile è il dato che si può evincere dall’atto del 949, 

relativo anch’esso ad una concessione di beni a favore dell’aristocratico lucchese Adalfrido, tra i 

quali viene menzionata la metà del fundamento et casalino illo ubi jam fuit Eccl. cui vocabulum est 

S.Georgi sita loco Ravi: pur conservandosi la memoria dell’intitolazione della chiesa attestata 

almeno dal 783, l’espressione jam fuit potrebbe significare che la chiesa non era più in piedi. 

Evidentemente la politica portata avanti da Corrado deve aver dato i frutti sperati se nella seconda 

metà del X  secolo  presso Collicle, viene portato a compimento il processo di incastellamento di 

                                                                                                                                                                                                   
si veda Von Glanvell 1905, Lib.III, cap.191; per la presenza, già nei primi decenni dell’VIII secolo, di beni in Tuscia 

dipendenti dal papato, tra cui le curtes sopra menzionate, si veda Kurze 2002b: pp. 397-414. 
945 Sulla documentazione relativa ai siti di Colonnata sull’altura collinare dell’Incoronata presente posta a circa 4 Km ad 

O di Vetulonia si veda Cardarelli 1932: 164-6 e p.191; ma anche Prisco 1993: p. 275 e Casale Episcopi e sulla loro 

ubicazione si veda Per l’edizione del documento si veda C.L.A., Lucca, 4, n.974: 86-7. Prisco sostiene in modo 

convincente l’identificazione del Casale Episcopi con l’odierno sito di Case di Vetulonia. Si veda Prisco 1994: pp. 396-7. 
946 C.L.A., Lucca VIII, n.1086: 66-7. 
947 Luzzati 1979: 210-24 
948 Sulla gestione delle proprietà episcopali nell’agro rosellano da parte di Corrado si veda Prisco 1998: 1pp. 96-206. 
949 M.D.L. - T.V/3, n.MCCLXXVI: 181. 
950 M.D.L. - T.V/3, n.MCCCXXXI: 225-7. 
951 Per il termine fundamentum si veda Galetti 1998: 48 
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quello che diviene il principale  sito dell’alta valle del Rigo e che non è da escludersi si fosse 

realizzato attraverso la fortificazione materiale e il potenziamento demico di quella stessa curtis di 

Sala Witinghi, che nell’atto del 940 era in loco et finibus ubi dicitur Collicle. Il distretto territoriale 

facente capo a Collicle, sarà infatti interessato, sullo scorcio del X secolo da una vera  e propria 

opera di colonizzazione agraria952  promossa dal presule lucchese Gherardo II (991-1003), e che ha 

nel  sito  castrense  di  Collecchio  il  proprio  perno  strutturale,  attorno  a  cui  ruota  l’intera 

organizzazione insediativa e produttiva dell’alta valle del Rigo. Collecchio è non soltanto il luogo in 

cui sono rogati i sette contratti di livello del 998 e i tre del 999953, relativi a concessioni di terreni 

all’interno di quella che a tutti gli effetti sembra essere la base fondiaria controllata e sfruttata dal 

vescovo attraverso un suo actor che risiede nel castello954, forse identificabile con quell’Andrea a cui 

è affidata la gestione delle terre non allivellate955, ma è anche il punto di  raccolta dei canoni in 

denaro che i livellari sono tenuti a versare annualmente al presule lucchese956. 

L’opera colonizzatrice  di  Gherardo  II  mirò  a  rilanciare  il  popolamento  di  quest’area  e  intese 

senz’altro  promuovere la messa a coltura di nuove terre, precedentemente boscate, attraverso un 

sensibile  incremento  quantitativo  dei  contadini  dipendenti  a  cui  vengono  concessi  i  livelli. 

Probabilmente, data la sua posizione piuttosto interna rispetto al lago Prile e alla fascia costiera957, il 

sito di Collicle non doveva avere  un rapporto diretto con l’economia del sale, ma è importante 

                                                           
952 I terreni allivellati sono costantemente caratterizzati dalla presenza di una parte coltivata, il cultum, o pronta per la 

coltivazione, il pastino, cioè il terreno dissodato, e da una ancora incolta, lo sterpeto. La presenza costante dell’incolto 

non viene percepita come un ostacolo allo sviluppo delle attività produttive, ma è piuttosto una fonte differente di 

sostentamento, poiché poteva garantire la raccolta di frutti spontanei, poteva essere utilizzato per la caccia o ancora per 

l’allevamento brado di animali. Particolarmente degna di nota è la clausola prevista in otto dei dieci contratti, attraverso 

la quale i coloni si impegnano a costruire, entro un anno dalla stipula del contratto, la casa in cui risiedere sul terreno 

concesso. Sull’opera colonizzatrice di Gherardo II si veda in particolare Andreolli 1983: pp. 135-49. Andreolli ha tuttavia 

erroneamente collocato il sito di Collecchio nella porzione occidentale dell’odierno comune di Palaia, oggi in provincia 

di Pisa, che sul finire del X secolo era sottoposta alla giurisdizione civile ed ecclesiastica di Lucca, ibidem:139. 

Giustamente Prisco, sulla base di una convincente serie di elementi toponomastici desumibili dalle carte di X e XI secolo, 

relative al sito di Collicle posto presso Colonnata, colloca invece il castello presso un poggio alla quota di 170 mt s.l.m. 

nell’alta valle del torrente Rigo, che tuttora conserva il toponimo Collacchia. Per l’identificazione si veda PRISCO 1998: 

211-3 
953 Per i contratti del 998 si veda M.D.L. - T.V/3, nn.MDCCXXVI-MDCCXXXII: 598-604, per quelli del 999 M.D.L.- 

T.V/3, nn.MDCCXXXIX-MDCCXLI: 610-2. 
954 Ben otto dei dieci contratti ricorrono per la collocazione topografica degli appezzamenti concessi all’espressione in 

loco et finibus Colliccle, o ad espressioni analoghe, e in quattro casi si specifica che essi si ubicano presso il castello, 

noto   anche con il nome di S.Martino. In un caso invece la terra è posta in loco et finibus ubi dicitur Proniano 

(MDCCXXVI), certamente identificabile con il Prugnato incluso nella corte di Collicle documentata nella carta del 

940, in un altro invece vengono concessi beni fondiari in loco et finibus Tosi (MDCCXXXI), il quale toponimo, è citato 

in una successiva carta del 1048, assieme ad altri luoghi che senza dubbio si devono riferire al nostro sito di Collecchio. 

Per le identificazioni di questi toponimi e la documentazione di prima metà XI che consente una loro collocazione 

nell’area del Collicle nell’alta valle del Rigo, si veda Prisco 1998: 2pp. 12-3. Per una articolata discussione circa le 

vicende del sito di Collecchio tra X e XI secolo si veda anche Farinelli c.s., Scheda n.14243 
955 Uno dei contratti della serie di Collicle fa riferimento a terreni che su cui il vescovo continua ad esercitare il proprio 

controllo, la cui conduzione viene affidata ad un certo Andrea, non attraverso un livello, ma in qualità di stretto 

dipendente del presule lucchese: terra Epis. vestro, quas tibi reservasti, que detinet Andrea. Documento edito in M.D.L.- 

T.V/3, n.MDCCXXVII: 599. 
956 I censi da corrispondere al vescovo vanno da 7 a 12 denari, con il censo di10 denari che risulta attestato in sei casi su 

dieci. L’omogeneità dei canoni in denaro sembrerebbe suggerire una qualche forma di standardizzazione delle particelle 

agrarie concesse in livello. 
957 La via di accesso al mare più rapida è rappresentata dal corso dell’Alma, da percorrere interamente per una lunghezza 

di almeno 10 Km, mentre la sponda settentrionale del Prile dista, valutando il percorso più agevole lungo il Rigo, per 

poi ridiscendere verso SO quando esso incontra il fiume Sovata, almeno 15 Km. 
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sottolineare gli sforzi del vescovo lucchese nel  rilanciare le attività economiche e l’insediamento 

della zona compresa tra il torrente Rigo ed il Bruna, poiché tali sforzi erano senza dubbio mossi, 

come vedremo per il caso del castello di Sestanghe posto a circa 10 km ad E di Collicle, anche dalla 

volontà di realizzare, nelle zone che lo consentivano, un più efficace sfruttamento del sale che 

passava ovviamente  attraverso  una  più  attenta  definizione  degli  assetti  del  popolamento  e  un 

maggiore controllo sulle comunità rurali. 

La cartula offersionis del 996958 è ricca in effetti di spunti di notevole interesse: con essa, Gherardo 

II donava all’episcopato di Lucca la metà della sua proprietà allodiale costituita dalla corte di 

Sestanghe, di cui  facevano parte, oltre a numerose pertinenze fondiarie e casis et cassinis, seo 

casalinis, adque sortis anche un castellum, quello appunto di Sestanghe e la chiesa Beatae Sancte 

Mariae. La carta attesta dunque la presenza di un cospicuo nucleo fondiario non facente parte del 

patrimonio che l’episcopato di Lucca deteneva in questa zona della Maritima, bensì riferibile alla 

famiglia aristocratica lucchese dei Soffredinghi959, a cui appartiene Gherardo II. E’ probabile che si 

tratti di beni acquisiti da aristocratici lucchesi già al tempo della conquista longobarda di quest’area 

e  divenuti   proprietà  allodiale,  mai  confluita  fino  a  questo  momento  nel  vasto  patrimonio 

maremmano del vescovato lucchese. 

Evidentemente l’ampia proprietà di Gherardo aveva i principali elementi strutturali oltre che di 

controllo e  organizzazione del popolamento locale nel castello, il primo non aldobrandesco, ad 

essere attestato in quest’area, e  nella chiesa della Beata Santa Maria. Le ricognizioni intensive 

nell’area a S di Badia Vecchia, dove si conservano ancora i toponimi casa Sestica e Rio Sestica, 

non hanno prodotto dati di rilievo per la precisa collocazione dell’edificio di culto e del castello. 

Tuttavia sappiamo con certezza da una carta del 1032 che Bonizio detto Bonodie cedette all’abate 

di Sestinga una terra posita est in Sestinge prope  predicto monasterio960, cioè in quella zona ad O 

del corso del Sovata dove si collocano oltre ai toponimi Sestica, anche il sito di Badia Vecchia, la 

sede dell’abbazia prima del suo trasferimento sul poggio del Convento sul finire del XII secolo961, 

all’interno dell’area racchiusa dalla cinta ellenistica di Vetulonia. D’altra parte l’aspetto materiale di 

un castello del tardo X secolo, non è tale da lasciare tracce chiaramente leggibili attraverso la sola 

indagine di superficie, come del resto testimoniano chiaramente i risultati delle indagini di scavo sui 

siti  castrensi  toscani  in  cui  l’utilizzo  dei  materiali  deperibili  per  strutture  abitative,  anche  di 

prestigio, annessi ed elementi difensivi appare ancora dominante nel X secolo, sebbene in alcuni 

casi, come a Miranduolo, Montarrenti, Scarlino962  
e forse a Poggio Cavolo, si collochi già in 

                                                           
958 M.D.L. - T.IV/2, n.LXXX: 111-3. 
959 Sui beni fondiari dei Soffredinghi si veda Scwarzmeier 1973: p. 147. 
960 Per i dati topografici contenuti nel documento del 1032 si veda FARINELLI c.s., Scheda n. 14160. 
961 Garzella 2001: p. 16. 
962 A Montarrenti, già tra la metà dell’VIII e il IX secolo la palizzata lignea che cingeva l’area sommitale fu sostituita da 

un circuito murario in pietra; a Scarlino, lungo il versante SO, nel X secolo era presente una rozza struttura in pietra da 

identificare come muro di cinta; a Miranduolo, la palizzata fu sostituita nella prima metà del X secolo da un recinto in 

pietra dello spessore di 1,30 mt. Diverso invece è il caso di Donoratico dove il muro in pietra di X secolo sembra fosse 

funzionale ad una suddivisione dello spazio insediativo in un’area artigianale ed in una abitativa. Su questi aspetti si 
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questo momento la costruzione dei primi circuiti murari in pietra. Non è dunque da escludersi, ed 

in tale direzione potrebbero condurre i dati topografici desumibili dalle carte del 996 e del 

1032963, che il castello di Sestanghe fosse collocato proprio sul poggio di Badia Vecchia, sulla cui 

sommità sono ancora visibili i resti di un tumulo etrusco arcaico, di cui si conservano tratti del 

tamburo, e che esso fosse realizzato attraverso il riuso di parte delle strutture murarie etrusche 

ancora in vista,  magari integrandole con elementi strutturali realizzati in materiale deperibile. 

Altra ipotesi da non escludere è che il castellum di Sestanghe si possa identificare con il sito di 

Poggio S.Andrea, un nucleo accentrato di circa 1300 mq, racchiuso entro un grossolano circuito 

murario in pietra di forma ellittica, posto a circa 2 Km a SO di Badia Vecchia, interpretabile come 

“sito fallimentare” occupato a partire dal IX secolo ed  abbandonato precocemente non oltre l’XI 

secolo. La cronologia e le caratteristiche materiali dell’insediamento di Poggio S.Andrea potrebbero 

ben corrispondere a quelle di un castello della fine del X secolo, che si sviluppa su un piccolo ma 

strategico abitato di età carolingia, in posizione di controllo lungo il corso del Sovata. Lo stesso 

abbandono  del   sito,   definibile   attraverso   gli   indicatori   ceramici,   risulterebbe   pienamente 

compatibile  con  un  castello  che  non  viene  più  menzionato  nella  successiva  documentazione 

dell’abbazia  di  Sestinga.  Qualunque  delle  due  fosse  l’esatta  posizione  del  castellum  appare 

comunque chiaro che da esso si poteva esercitare un controllo diretto sulle attività produttive della 

sponda NE del Prile, e che la curtis di Sestanghe rappresentava il nucleo fondiario caratterizzato da 

un più diretto rapporto con il Prile tra quelle lucchesi sia di proprietà vescovile che laica. 

La politica che Gherardo II appare perseguire, attraverso la donazione del 996, si pone sulla scia di 

quella ottoniana  che, attraverso una serie di diplomi, mirava al consolidamento e in certi casi 

all’ampliamento del patrimonio a disposizione degli enti ecclesiastici964. 

La mossa è dunque frutto di una notevole abilità politica messa in campo da Gherardo II, poiché 

oltre ad allinearsi con l’atteggiamento politico ottoniano, egli specifica che la donazione viene fatta 

anche pro rimedio anime Domni Hugoni Marchioni. 

L’atto se da un lato dovette suscitare l’approvazione imperiale e del marchese Ugo di Tuscia, 

dall’altro  non  andava  assolutamente  a  detrimento  del  patrimonio  allodiale  della  famiglia  di 

Gherardo II, poiché egli fu ben attento a porre come clausola che i beni fondiari appena acquisiti 

dall’episcopato lucchese non potevano essere né alienati, né scambiati, né allivellati, né venduti, né 

dati in beneficio, ma anche dopo la sua morte dovevano continuare ad essere retti esclusivamente 

dal vescovato della sua città. Ciò significava quindi per i membri della famiglia di Gherardo II poter 

continuare, in un certo modo, ad avvalersi del controllo di quei beni, poiché l’altra  metà del 

patrimonio donato nel 996 rimaneva saldamente nelle loro mani, tanto più che per l’episcopato 

                                                                                                                                                                                                   
veda VALENTI 2004: 45-6, 60. Sul problema dei castelli di prima fase si veda anche AUGENTI 2000: 37-54. Sulle 

caratteristiche materiali delle strutture castrensi di X secolo e il quasi esclusivo ricorso a tecniche costruttive in 

materiale deperibile si veda per l’Italia settentrionale SETTIA 1984:195-205. 
963 FARINELLI c.s., Scheda n. 14160. 
964 Su questi aspetti si veda Andreolli 1985: pp. 293-4. 
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lucchese doveva risultare assai arduo organizzare la gestione e il controllo di beni così periferici se 

non attraverso azioni tanto  energiche e sistematiche quanto impegnative come quella intrapresa 

dallo stesso Gherardo per la colonizzazione di Collicle. 

Lo sforzo prodotto da Gherardo II nella riorganizzazione del patrimonio di famiglia in loco et 

finibus  Sestanghe  si  spiega  bene  con  le  potenzialità  produttive  di  questo  territorio  e  con  la 

possibilità di garantirsi il consolidamento di una via di accesso al lago salato e allo sfruttamento 

delle sue risorse: il sale prima di tutto. 

La successiva  fondazione  dell’abbazia  durante  l’impero  di  Enrico  II  (1014-1024)  proprio  in 

quest’area965,   sebbene   non   se   ne   conoscano   i   promotori,   sembrerebbe   suggerire   una   sua 

interpretazione come monastero di famiglia nell’accezione più stretta del termine, caratterizzato da 

una  spiccata  vocazione  economica  che  è   propria  di  quegli  enti  ecclesiastici  finalizzati  al 

consolidamento  di  un  patrimonio  familiare,  la cui inalienabilità  sarebbe  coincisa con  l’atto  di 

donazione di quei beni all’abbazia966. L’abbazia avrebbe inoltre garantito il  radicamento signorile 

della famiglia fondatrice sul territorio967, facendo sì che lo stesso monastero divenisse il  perno 

centrale  dello  spazio  rurale  di  riferimento  in  grado  di  incidere  in  modo  determinante  sulla 

definizione degli assetti insediativi e sull’articolazione delle attività produttive. 

Il ruolo essenziale del Prile per le attività economiche tardoantiche e altomedievali è infatti ben 

documentato dal vigore del popolamento sulle sue sponde tra il V e il X secolo. Lungo la sponda 

settentrionale  del  lago  dovevano  essere  attivi  impianti  di  produzione  del  sale,  già  nel  corso 

dell’altomedioevo, di certo presso Castiglione della  Pescaia e con molta probabilità anche nel 

segmento più orientale, nell’area di Macchiascandona. L’estrazione del sale rappresentò infatti nel 

corso   dell’altomedioevo  una  delle  principali  attività  economiche  di  questo  territorio,  come 

testimoniano chiaramente le due carte rogate a Roselle nel 772, in cui si fa chiaro riferimento ad un 

canone  di  dieci  e  quattro  moggi  che  due  livellari,  Auderado968   
e l’uomo  libero  

Teudiperto969, entrambi residenti presso Giuncarico, devono versare all’exercitalis chiusino 

Guntifrido. Il grande interesse dei due documenti è legato al fatto che essi costituiscono, in diocesi 

di Roselle, le uniche attestazioni di un canone in sale che i coloni sono tenuti a versare al 

dominus.  Particolarmente rilevante per definire l’organizzazione dell’attività produttiva è 

l’esplicita clausola che impegna Auderado e  Teudiperto a trasportare annualmente, per via 

terrestre, il prezioso prodotto fino alla città di Chiusi, a conferma del grande interesse che gli 

aristocratici di quella città avevano per la produzione dell’area del Prile. Se dunque la  

definizione dei modi e dei tempi del trasporto era integralmente  a  carico  dei  due  coloni  

dobbiamo  immaginare  che  questo  tipo  di  circolazione costituisse un elemento consolidato, 
                                                           
965 Sulla prima fase di sviluppo del monastero di San Bartolomeo di Sestinga si veda Garzella 2001: pp. 16-7. 
966 Sulle fondazioni monastiche tra fine X e inizi XI e sulle motivazioni sia religiose che economiche si veda  in 

particolare Ceccarelli Lemut 1993: pp. 57-8. 
967 Ibidem p.57 
968 C.D.L. n.263. 
969 C.D.L. n.264. 
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usuale tra le pratiche quotidiane di questo territorio, tale per cui i due personaggi avrebbero potuto 

pianificare il trasporto commissionandolo ad altri direttamente preposti a tale attività, 

naturalmente dietro pagamento di un censo, oppure accollarsi l’onere di effettuarlo   direttamente,   

andando   ad   utilizzare   quella   direttrice   naturale   costa-interno   che percorrendo parte della 

valle dell’Ombrone prima e quella dell’Orcia poi giungeva fino a Chiusi. Una via che 

evidentemente doveva essere piuttosto frequentata e abbastanza sicura se l’exercitalis Guntifrido   

non   sembra   preoccuparsi   che   lungo   il   tragitto   possano   intervenire   particolari impedimenti 

all’arrivo in città dell’intero carico. 

Se il trasporto verso Chiusi doveva organizzarsi su questo asse viario, le circolazioni attivate 

dall’episcopato lucchese si strutturavano ancora in questo periodo sul mare. 

Particolarmente interessante è la cartula promissionis del 768970 con la quale i due fratelli Autperto e 

Liutperto, abitanti in Oliveto, offrono i loro beni alla chiesa vescovile di S.Martino di Lucca e si 

impegnano a trasportare via mare de finibus Maritimae il sale e il grano della chiesa lucchese. Tale 

attività, come si legge  chiaramente nell’atto, non costituisce un episodio isolato, ma si qualifica 

ormai come una pratica consuetudinaria, dal momento che i due marinai incaricati del trasporto si 

recano usque in portum illum ubi est consuetudo venire laborem et salem de ipsa casa ecclesie. Dal 

documento siamo solamente informati sul luogo in cui i due vivono –  Oliveto, identificato dalla 

Ceccarelli Lemut con il sito di Bolgheri, in val di Cecina971 - ma non sull’ubicazione del porto presso 

il quale i due personaggi si recano per le loro attività. Dato il rilievo delle attività economiche e 

produttive promosse dall’episcopato lucchese nei possedimenti periferici della Maritima — sale, 

allevamento e grano — dobbiamo attenderci che Lucca avesse tutto l’interesse a mantenere attivo, 

promuovendo la manutenzione delle strutture, il sistema portuale organizzato attraverso una serie di 

approdi intermedi funzionali alla navigazione di  piccolo cabotaggio. Certamente Lucca, prima 

dell’acquisizione aldobrandesca, deteneva il possesso del locus Caliano, la cui favorevole posizione 

sull’Ombrone rende più che mai probabile la presenza di strutture portuali già tra VIII e IX secolo. 

Diversa è la situazione della curtis di Piscaria, l’odierna Castiglione della Pescaia, il cui territorio, 

come già sottolineato, era oggetto di un complesso intreccio di proprietà chiusine e della Chiesa di 

Roma. Le  proprietà papali inserite nella sezione 191 della raccolta dei canoni del Deusdedit non 

venivano amministrate  direttamente dalla Chiesa di Roma, ma venivano date in affitto dietro la 

corresponsione di un censo in denaro. Dal momento che tali locazioni si riferiscono ai primi decenni 

dell’VIII secolo sembra abbastanza plausibile che possa  essere lo stesso episcopato di Lucca a 

gestire in affitto le proprietà papali, poiché esso costituisce il principale ente  attivo nel territorio 

rosellano. Ecco dunque che potrebbe reggere l’ipotesi di una presenza diretta di Lucca anche a 

controllo delle attività economiche svolte presso la curtis di Piscaria. 

Ricordato nel Liber de existencia riveriarum, un portolano pisano della fine del XII secolo, il porto 

                                                           
970 C.L.A., Lucca V, n.1005: 76-7. 
971 Ceccarelli Lemut 1985: pp. 21-2. 
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di Castiglione della Pescaia, era principalmente conosciuto per il ruolo che ebbe nel commercio dei 

prodotti locali e dell'entroterra: sale, vino, grano, pesce lavorato972. 

Qui attestazioni certe di siti produttivi del sale si hanno soltanto con il bassomedioevo, quando il 

territorio di Castiglione della Pescaia era ormai divenuto parte integrante del contado pisano973. Tra 

il tardo XII e il XIII secolo  l’utilizzo delle saline di Castiglione della Pescaia era appannaggio 

pressoché esclusivo di Pisa. La distribuzione del  sale era gestita attraverso gruppi di mercanti in 

grado di acquisire dalla città di Pisa il diritto di trasportare e commerciare il prodotto nella Toscana 

interna, tanto che già nel XII secolo, questi erano in grado di conseguire il monopolio delle vendite 

di sale alla città di Lucca, nonostante la concorrenza genovese974. Evidentemente Lucca  avendo 

perduto progressivamente contatto con le aree maremmane, dove fino alla fine del X secolo poteva 

ancora  contare su un patrimonio fondiario di una certa consistenza aveva visto venir meno una 

sicura fonte di approvvigionamento di sale, con la conseguente necessità di rivolgersi al mercato 

pisano per acquisire la preziosa derrata. Altre saline erano forse presenti già nell’altomedioevo 

presso l’Isola Clodia dove sorgerà l’Abbazia di  San  Pancrazio  al  Fango975. Tali  attività  

produttive  sono  documentate  in  una  delibera  del Consiglio Generale di Siena del  1285,  da cui 

emerge la chiara volontà del comune di Siena di controllare e gestire tutto il sale prodotto presso  

Grosseto e presso l’Abbazia di San Pancrazio, attraverso i Signori della Gabella di Siena976. E’ 

possibile che ad altri impianti posti in prossimità della foce del Prile, si debba riferire un 

documento del 1353 che riferisce di saline ubicate presso Campo Gradi, un isolotto non lontano 

dall’ingresso al mare del lago salato977. 

A N del Prile è possibile individuare nuovamente condizioni favorevoli all’installazione di saline 

presso  la  foce  dell’Alma.  Qui,  infati,  nonostante  il  silenzio  delle  fonti  documentarie  circa  la 

presenza di impianti produttivi del sale, era presente una piccola laguna salmastra interna, definita 

stagno usque ad marem nella vendita del 1074 di metà del castello e del poio di Alma, da parte del 

conte Ugo e della moglie Ermengarda978. Dobbiamo quindi immaginare, date le caratteristiche del 

contesto, un quadro ambientale abbastanza vicino agli altri già analizzati: uno specchio  d’acqua 

salata  interno  direttamente  collegato  al  mare  e  caratterizzato  da  bassi  fondali,  adatti  allo 

                                                           
972 Per l’inquadramento del porto di Castiglione della Pescaia nel sistema dei porti minori della Toscana medievale si 

veda Ceccarelli Lemut 2004: pp. 60-1 
973 E’ del 1 marzo 1191 il diploma dell’imperatore Enrico IV che, definendo in confini maremmani del contado di Pisa, 

includeva sia Castiglione della Pescaia che l’Abbazia di San Pancrazio al Fango. Per questi aspetti si veda il quadro 

preciso dell’espansione pisana in Maremma tracciato in Ceccarelli Lemut 1985: pp. 58-62. 
974 Bizzarri 1920: p. 2. Già alla fine del XIII secolo è documentata la presenza a Castiglione della Pescaia di un 

dovanerius doane salis, un ufficiale preposto al controllo dell’estrazione del sale affinché non fossero compiuti illeciti a 

danno del monopolio pisano. Per questo aspetto si veda Ceccarelli Lemut 1985: pp. 71-2. 
975 L’abbazia di San Pancrazio al Fango è attestata per la prima volta in un documento della metà del XII secolo in cui si 

fa riferimento all’abbatiam del Luto, mentre il toponimo ad Lutum è già attestato nel falso diploma dell’814, come 

località facente parte dell’enclave de Publico Civitatis Clusine. Per la prima menzione dell’abbazia si veda Marruchi 

1998: p. 82; per il diploma di tradizione incerta si veda supra nota 65 e testo corrispondente. 
976 Angelucci 1977:121. 
977 Ibidem. 
978 La cartula venditionis del 15 settembre 1074 è edita in C.A.S.P., 2, n.17: 28-30. 
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sfruttamento del sale. 

Qui, la più antica presenza di un potere forte è legata all’attestazione della curtis Saalma posta nel 

comitato rosellano  e menzionata assieme alla curtis di Barrianum, nella sezione 192 dei canoni 

raccolti dal Deusdedit. Dal momento  che il papa Benedetto, al cui pontificato risalgono queste 

proprietà, è stato identificato con Benedetto III (855-858)979, ne risulta che la Chiesa di Roma fosse 

in possesso, almeno a partire dalla metà del IX secolo, di proprietà  fondiarie collocate nella valle 

dell’Alma. A differenza della curtis di Alma, citata ora per la prima volta, quella di Buriano era già 

presente tra i possedimenti papali inseriti nella sezione 191 dei primi decenni dell’VIII secolo. 

La precisa individuazione della curtis Saalma risulta piuttosto complessa a causa della presenza 

nella bassa valle di quel fiume, di almeno tre villaggi fortificati d’altura che hanno rivelato tracce 

piuttosto affidabili di un’occupazione precedente alla strutturazione del castello. In particolare il 

contesto di Punta Fortezza ha restituito all’indagine di  superficie indicatori ceramici pienamente 

collocabili nel corso del IX secolo, provenienti da vari punti dello spazio  interno alla cinta in 

muratura, tali da far ipotizzare una coincidenza tra la superficie insediata nella fase precastrense e 

quella del castello, pari a circa mezzo ettaro. Sebbene sia al momento impossibile definire la 

corretta ubicazione della curtis Saalma, ritengo che, alla luce dei dati a disposizione, non sia errato 

collocare quel villaggio-azienda proprio a Punta Fortezza. 

Poco più di un secolo dopo la prima menzione, la curtis di Alma con il relativo castello viene citata 

tra i beni inseriti nella vendita simulata dell’anno 973. 

Nell’elencazione delle proprietà dell’aldobrandesco Lamberto, Alma e Buriano sono menzionate di 

nuovo  assieme,  come  la  ventiduesima  e  la  ventiquattresima  curtes,  intervallate  da  quella  di 

Scarlino. 

Il castello aldobrandesco del 973 deve avere senza dubbio svolto il ruolo di importante centro di 

popolamento e di  controllo nel territorio della valle dell’Alma, probabilmente in una situazione 

caratterizzata  da  una  certa  tensione  socio-politica,  legata  alla  presenza  di  tre  diversi  nuclei 

insediativi, probabilmente retti da signori diversi. Sia per  i siti d’altura di Castel Maus che per 

Poggio Castello è infatti dimostrata attraverso le prospezioni di superficie un’occupazione stabile 

almeno a partire dal tardo IX-inizi X secolo, sebbene manchino completamente dati documentari 

sui promotori del successivo processo di incastellamento. Sembra in effetti piuttosto improbabile 

una loro appartenenza alla famiglia comitale dato il mancato inserimento nella lunga e dettagliata 

serie dei possedimenti di Lamberto. Evidentemente il quadro insediativo e del potere della bassa 

valle dell’Alma doveva essere decisamente complesso se all’interno di uno spazio rurale di circa 24 

Kmq, definito per la porzione finale del bacino idrografico del torrente, tra il Poggio Scodella a N, 

il Poggio del Maus a S e la sua foce ad O, coesistevano tre centri di popolamento su cui esercitavano 

i propri diritti signori diversi.  Applicando  l’analisi dei poligoni di Thiessen ai tre castelli ed 

                                                           
979 Per l’identificazione Kurze 2002: p. 410. 
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utilizzando come maschera per l’elaborazione la bassa valle del fiume Alma, appare evidente come 

il sito di Punta Fortezza esercitasse un controllo completo sulla foce del torrente e sullo stagno 

salato ad essa antistante (Fig. 11). 
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Fig. 11 
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Se dunque l’Alma del 973 rappresentasse effettivamente l’incastellamento della curtis papale di 

Saalma, da riconoscere probabilmente, in base ai dati archeologici disponibili con il sito di Punta 

Fortezza stabilmente abitato almeno dal IX secolo, dovremmo immaginare l’incorporamento della 

proprietà papale all’interno del cospicuo patrimonio fondiario aldobrandesco nel comitato rosellano, 

in un momento compreso tra la seconda metà del IX e il X secolo. Appare quanto mai probabile che 

il trasferimento dei beni papali a favore degli aldobrandeschi avvenisse  proprio alla metà del IX 

secolo980, quando si è informati della locazione da parte del papa Benedetto, identificato con 

Benedetto III, di civitatem et comitatum Suanensem cum castellis et villis et cum omnibus suis 

pertinentiis et  civitatem et comitatum Rosellenensem cum villis et castellis et suis pertinentiis et 

districto  et  placito  et  cum  omni  datione  et  redditu  suo981. La  collocazione  cronologica  della 

locazione agli anni del pontificato di Benedetto III, tra l’855 e l’858, coincide proprio con la prima 

attestazione del titolo comitale riconosciuto ad Ildebrando II, presente  come comes, assieme al 

fratello, il vescovo lucchese Geremia, ad un placito tenuto a Lucca nel dicembre 857. Nonostante 

manchi un preciso riferimento ai destinatari della concessione pontificia, possiamo sostenere che 

siano stati proprio gli aldobrandeschi, grazie all’esercizio del titolo comitale appena riconosciuto, a 

poter disporre dei beni rosellani e sovanesi del patrimonio di San Pietro, che andarono ad ampliare 

il distretto comitale di Ildebrando II. 

A questo punto la vendita del 1074982 fornisce utili coordinate topografiche in grado di avvalorare 

l’identificazione del castello aldobrandesco del 973 con il sito di Punta Fortezza. La carta infatti 

colloca  dapprima prope mare il castello et poio de Alma, più avanti specifica come parte della 

vendita la terram cum sapineto ubicata prope litus maris fini foce de Alma et stagno. 

Gli autori della vendita del 1074, il conte Ugo e sua moglie Ermengarda, sono entrambi di sangue 

aldobrandesco983, e ciò potrebbe costituire un’utile indicazione circa la continuità dell’appartenenza 

del castello di Alma al nucleo  fondiario rosellano degli Aldobrandeschi, sebbene non si abbiano 

elementi certi per sostenere l’identificazione con il medesimo sito del castello del 973 e di quello 

del 1074. 

Tuttavia, sulla base di tale ricostruzione possiamo comprendere come il nucleo di popolamento 

caratterizzato dalla più vantaggiosa posizione di controllo sulla foce dell’Alma fosse di proprietà 

aldobrandesca certamente dal 973 e forse già dalla metà del secolo precedente. Evidentemente il 

potenziamento di questo sito e il suo incastellamento, già compiuto nell’ultimo quarto  del  X  

secolo  dovette  rispondere  ad  un  più  ampio  progetto  della  famiglia  comitale  di promuovere il 

                                                           
980 Per questa ipotesi si veda Collavini 1998: p. 56 n.126. 
981 Si veda Liber censuum: 348 n.11. 
982 Vedi supra nota 105 e testo corrispondente. 
983 Per i legami di Ugo ed Ermengarda con la famiglia aldobrandesca si veda Farinelli 1996b: pp. 65-83; ma 

anche Prisco 1998: p. 185. 
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consolidamento del proprio potere lungo il segmento di territorio posto a N del lago Prile che si 

strutturava sui siti di Alma, Scarlino e  Buriano, due dei quali, Barrianum e Saalma erano stati 

inseriti nel patrimonio aldobrandesco già dalla metà del IX secolo con la concessione di Benedetto 

III. 

Il castello in Alma consentiva agli Aldobrandeschi il controllo dell’ennesimo accesso al mare ed 

alla via fluviale ad esso collegata, come era accaduto già nell’803 per Grossito, Calliano e il basso 

corso dell’Ombrone fino al mare. Ciò doveva aver significato nel corso del IX e del X secolo, oltre 

alla garanzia del controllo diretto e dello sfruttamento delle attività economiche connesse al mare, 

anche poter fornire una risposta concreta ad esigenze di carattere militare e difensivo. 

Sebbene infatti, in passato sia stato decisamente sopravvalutato il ruolo delle incursioni saracene 

per spiegare  l’innescarsi dell’incastellamento nelle aree costiere e subcostiere, sarebbe tuttavia 

errato annullare completamente una relazione tra i due fenomeni984. 

D’altra parte il controllo sui siti costieri della Maritima pur rispondendo al progetto aldobrandesco 

di  strutturare,  consolidare  ed  ampliare  il  proprio  potere  sui  comitati  di  Roselle  e  Sovana, 

assicurandosi, soprattutto nel primo caso, il controllo sui principali accessi al mare e alle risorse ad 

esso  collegate,  doveva  essere  mosso   dall’obbligo  di  provvedere  in  modo  convincente  alla 

protezione  degli  approdi  costieri  e  alle  vie  fluviali  che  collegavano  il  mare  all’interno  dalle 

incursioni saracene, che soprattutto nel corso del IX secolo dovettero rappresentare una minaccia 

piuttosto ricorrente985. In effetti l’esercizio di compiti militari in funzione anti-saracena doveva 

costituire parte integrante dei poteri e dei doveri pubblicistici correlati alla carica comitale986. 

Se poi, come è stato sostenuto987, l’Heribrandus menzionato nel Capitulare de expeditione contra 

                                                           
984 Su questa posizione si veda in particolare Sergi 1988: pp. 257-62. 
985Le incursioni saracene ebbero in effetti il loro apice nel corso del IX secolo, quando toccarono con una certa 

continuità le coste italiche e la stessa Roma. Non è in effetti un caso che nell’828, il conte di Lucca Bonifacio II assieme 

al fratello Berardo e ad altri conti della Tuscia, organizzasse una spedizione via mare contro i pirati saraceni che da 

tempo minacciavano le coste tirreniche. La piccola flotta mosse dapprima verso la Corsica, più volte minacciata dalle 

incursioni nemiche, ma non trovando alcun saraceno, si diresse contro le stesse coste africane, approdando tra Utica e 

Cartagine. Qui si svolse lo scontro tra il piccolo esercito cristiano e i saraceni, risoltosi, secondo le fonti di parte 

cristiana, con la vittoria delle truppe condotte da Bonifacio II. Evidentemente la portata dell’impresa non dovette 

scoraggiare le incursioni dei saraceni, se nell’846, Adalberto I, il primo marchese di Tuscia, inviò un’epistola a papa 

Sergio II, in cui lo avvertiva dell’incombente minaccia costituita da una flotta saracena di 73 navi, con 500 cavalli e 

11000 soldati, diretta contro Roma. Per questi aspetti si veda Falce 1930: pp. 75-95. 
986 Per questo aspetto si veda Farinelli 1996a: p. 66. 
987 Per l’identificazione e per il ruolo che gli Aldobrandeschi avrebbero avuto nell’organizzazione della difesa contro la 

minaccia saracena si veda Prisco 1994: pp. 200-13. Si deve tuttavia osservare l’errata interpretazione fornita da Prisco 

che attribuisce ad Adalberto I, marchese di Tuscia il ruolo di signifer della seconda scara assieme a Guido di Spoleto. 

In realtà la seconda scara è così descritta e strutturata: In secunda scara sunt missi: Wito et Adalbertus. Signiferi: 

Wicfredus et Autramnus comites. Heribrandus, Farulfus, Hilpericus et Tresegiu. E’ dunque evidente che il ruolo di 

missus spetta al marchese Adalberto e a Guido, mentre Eriprando è investito del titolo di signifer, in posizione 

gerarchica appena subalterna ai due missi. Sull’inserimento di Eriprando nella lista di vassalli e ufficiali che dovevano 

fornire contingenti militari o partecipare direttamente alla spedizione si veda anche COLLAVINI 1998:49. 
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Sarracenos  facienda988, emanato  dall’imperatore  e  re  d’Italia  Lotario  tra  l’846  e  l’847,  tra  i 

personaggi eminenti che i vescovi avrebbero dovuto convincere a versare una somma in denaro per 

la costruzione di un muro difensivo per la  chiesa di San Pietro, dopo il sacco dell’846, è da 

identificare, come sembra probabile, con l’aldobrandesco  Eriprando, appare abbastanza chiaro il 

ruolo riconosciuto agli Aldobrandeschi nell’organizzazione della difesa della Maritima, ancor prima 

dell’attribuzione del titolo comitale. Eriprando fa parte della seconda scara989, ed è quindi dotato di 

poteri militari ufficialmente riconosciutigli dallo stesso imperatore. D’altro canto appare abbastanza 

ovvio che un personaggio di alto rango come Eriprando, la cui famiglia di appartenenza è dotata di 

un patrimonio fondiario che può contare su siti costieri dall’evidente ruolo strategico come Grossito 

e Calliano già dall’803, sia chiamato a  svolgere un ruolo di rilievo nell’organizzazione di un 

sistema difensivo della fascia costiera maremmana. D’altra parte la marca di Tuscia è organismo 

politico e istituzionale costituito dall’imperatore proprio in questi anni — a partire dall’846, infatti 

il lucchese Adalberto I viene, per primo in Italia, insignito del titolo di marcensis990 — e che ha tra 

le funzioni principali,  anche  quella militare marittima di organizzare la difesa delle coste del 

Tirreno centro-settentrionale contro le incursioni saracene991. 

E’  quindi  naturale  che  gli  Aldobrandeschi,  data  la  significativa  concentrazione  del  proprio 

patrimonio fondiario lungo la costa maremmana, fossero chiamati a rivestire un ruolo importante 

nella difesa della fascia costiera ancor prima del riconoscimento di poteri di tipo pubblicistico e che 

a seguito di tale riconoscimento, fossero  tenuti ad assolvere ancor più efficacemente a questo 

compito, strettamente connesso con il titolo comitale. 

Quindi, la curtis papale di Saalma, luogo strategico lungo la costa, probabilmente in grado di 

controllare un  piccolo approdo marittimo intermedio ancora in uso, non poteva che confluire, 

attraverso  la  locazione  della   metà   del  IX  secolo,  nel  patrimonio  fondiario  della  famiglia 

aldobrandesca, che già dalla metà degli anni '40  di  quel secolo, aveva avuto, attraverso un suo 

esponente di  spicco,  un  ruolo  significativo  nell’organizzazione  delle  strutture  difensive  della 

Maritima. 

Se da un lato la necessità di provvedere con successo alla difesa costiera rappresentava un elemento 

di notevole rilievo  politico, dall’altro non dovette costituire probabilmente il principale movente 

degli interessi aldobrandeschi per quest’area, come del resto doveva essere stato per il basso corso 

dell’Ombrone. Lo sviluppo del sito di Alma e il suo incastellamento già portato a compimento entro 

                                                           
988 Per l’edizione del capitolare si veda M.G.H., Capitularia regum Francorum, II, Hlotarii capitulare de 

expeditione contra Sarracenos facienda, edita a cura di A. Boretius, V. Krause, Hannoverae 1897 n.203, c.9: 67 
989 In  questo  caso  il  termine  scara  è  utilizzato  nella  sua  accezione  militare  di  sinonimo  di  squadra,  ovvero  di 

raggruppamento di combattenti. Si veda Du Cange 1954, Tomo VI. 
990 Fasoli 1960: p. 218. 
991 Sul ruolo che la necessità della difesa costiera contro i saraceni ebbe nella costituzione della marca di Tuscia si veda 

in particolare Falce 1930: pp. 108-16. 
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l’ultimo quarto del X secolo, fu verosimilmente legato alla felice posizione del sito funzionale allo 

sfruttamento delle risorse messe a disposizione dallo stagno con accesso al mare  e dal diretto 

collegamento con il mare stesso. In questo senso quindi, l’economia del sale e più in generale quella 

lacustre e forse anche marittima, verrebbe a giocare nuovamente un ruolo di assoluto rilievo nello 

sviluppo e nel radicamento fondiario e poi territoriale degli aldobrandeschi tra IX e X secolo anche 

per la valle dell’Alma. 

Più a N, in prossimità della foce del fiume Pecora, sul sito di Portiglioni, la possibile relazione tra 

struttura  portuale,  attiva  nel  corso  del  medioevo,  e  presenza  di  condizioni  naturali  favorevoli 

all’estrazione del sale è ancor  meglio  documentata. L’insediamento portuale di Portiglione, da 

identificarsi con  il  Portus  Scabris  dell’Itinerarium  maritimum  Antonini  Imperatoris992, dovette 

costituire  senza  dubbio  uno  dei  principali  approdi   del  Tirreno  centro-settentrionale  come 

dimostrano le cospicue restituzioni anforiche che coprono senza soluzione di continuità un ampio 

arco cronologico compreso almeno tra l’età ellenistica e gli inizi dell’VIII secolo d.C.993 

Tra il pieno VIII secolo e il tardo X, l’indagine archeologica non ha portato all’acquisizione di dati 

apprezzabili che  consentano di tracciare le vicende delle attività portuali in questa fase, tuttavia 

l’assenza di indicatori ceramici  sicuramente riferibili a questa fase non può costituire un dato 

sufficiente alla conclusione che il contesto non  fosse  più in uso durante questi secoli. Piuttosto 

dobbiamo immaginare una sensibile contrazione del volume dei traffici e l’utilizzo dell’approdo in 

funzione di circolazioni di prodotti su una scala locale o regionale e non più mediterranea, tali da 

non lasciare tracce immediatamente leggibili attraverso indagini non sistematiche e di emergenza 

come quelle condotte negli ultimi anni sul sito. Inoltre se pensiamo al possibile utilizzo del porto in 

funzione  della distribuzione regionale di prodotti agricoli o dello stesso sale, prodotti stoccati in 

contenitori  deperibili  come  sacchi  o  balle,  ecco  che  diviene  immediatamente  chiara  l’enorme 

difficoltà di rintracciare  marcatori archeologici per sostenerne l’ipotesi di una continuità d’uso 

ancora tra il pieno VIII ed il X secolo. In sostanza, Portiglione, nel corso del maturo altomedioevo, 

avrebbe potuto benissimo svolgere una funzione del tutto simile al portum illum dove i due abitanti 

di Oliveto della  carta del 768
261

, attraccavano la loro nave dopo averla utilizzata per trasportare 

grano  e  sale  a  Lucca  per  conto   del  vescovo.  In  effetti  Portiglione  poteva  aver  costituito 

nell’altomedioevo uno dei più importanti, se non il principale sito marittimo in grado di assicurare a 

Lucca l’efficienza dei più sicuri e rapidi collegamenti via mare con le proprietà periferiche di quel 

                                                           
992 Per il portolano si veda Cuntz 1929: pp. 76-85. 
993 Sul ruolo del porto tra l’età tardoantica e i primi secoli dell’altomedioevo e sulle merci di importazione di questo 

periodo si veda infra. Per il popolamento romano e medievale nell’area compresa tra Portiglione e Puntone di Scarlino 

si veda Cucini 1985: pp. 171-81. 
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segmento della Maritima compreso tra la valle del Bruna  a S e Populonia a N. 

D’altra parte sull’utilizzo dell’approdo presso Puntone di Scarlino per il trasporto sia del grano che 

del sale ci informano inequivocabilmente alcuni documenti dei primi decenni del XIV secolo994. E’ 

inoltre rilevante constatare che sebbene a partire dalla seconda metà dell’XI secolo, come si legge 

dall’interpolazione al placito del 1055995, sia plausibile che l’abbazia di San Bartolomeo di Sestinga 

esercitasse i propri diritti almeno sulla metà della curtis di  Portilione, cum casis, capellis, seu 

territoriis, et lacu, et piscaria, et portu, è comunque attestata anche la presenza  di una proprietà 

lucchese sul Partillione dal 1048996, donata in quell’anno probabilmente allo stesso episcopato di 

Lucca. 

Considerando inoltre che il primo consistente nucleo fondiario dell’abbazia di San Bartolomeo di 

Sestinga è  frutto  di donazioni di famiglie aristocratiche lucchesi o dell’acquisizione di beni di 

pertinenza  dell’episcopato  di  Lucca, risulta  lecito  pensare  che  anche  le  proprietà  presso  

il Portiglione potessero essere confluite nel patrimonio fondiario del monastero attraverso 

dinamiche simili. Certamente l’evidenza ceramica ci fornisce una valida ed affidabile 

documentazione circa la ripresa delle attività portuali a partire dall’XI secolo, che sembrano 

protrarsi senza apparente soluzione di continuità fino a tutta l’età moderna. Il vasellame relativo al 

periodo compreso tra XI e XIII secolo mostra  stretti  legami  commerciali  con  Pisa,  dato  che  si  

inserisce  pienamente  nel  processo  di espansione del contado pisano in maremma, che già nel 

1162 si  sviluppava su un’ampia fascia costiera in grado di giungere fino alle Rocchette di 

Capalbio sette km ad O di  Castiglione della Pescaia997. Il sito di Portiglione rientrava nell’orbita 

                                                           
994 Ceccarelli Lemut 1985:p. 71 n 54. 
995 Il placito del 14 giugno 1055, tenuto dal cancelliere e messo imperiale Gunterio, risolse a favore del monastero di 

San Bartolomeo di Sestinga la disputa con Bonifacio ed Epone e Ranerio figlio di Villa circa il legittimo possesso della 

metà della corte di Sestinga e la metà della corte di Colonnata. Per l’edizione del placito si veda Manaresi 1960, 3: pp. 

222-4. Il Manaresi alla nota f aggiunge la parte, probabilmente frutto di una successiva interpolazione relativa 

probabilmente ad una descrizione più ampia ed articolata di parte del patrimonio fondiario dell’abbazia, che già il 

Muratori aveva inserito nella sua edizione, grazie ad una copia acquista da terzi. In questo passo si legge: et sive 

medietatem de curte que noncupatur Valle, cum turre et castello et ecclesia ibi consistente, et cum casis territoriis et 

omnibus rebus que ad ipsam medietatem de iam dicto castello et turre et curte pertinet; aliam namque medietatem 

ipsius curtis ad proprietatem ipse monasterium detinet. Et sive medietatem de corte, que nominatur Portilione, cum 

casis, capellis seu territoriis, et lacu, et piscaria, et portu, omnibusque ad ipsam medietatem de predicta corte, tam in 

terris quam in aquis pertinere videntur ; reliqua vero parsmedia ipsius cortis ad proprietate ipsum monasteriium 

detinet. Sed et de castello Casalappi, septem merli de predicto castello, cum suis pertinentiis, que detinet Tedici, et 

poio que vocatur Capanna murata, totum in integrum cum suis pertinentiis. Et alia corte Aslaito, cum meditate de 

ecclesia sancti Michaelis que vocatur in Nottula cum septem mase. Sed et alia corte que nominatur Serignano cum sua 

pertinentia, et ecclesia sancti Andree cum sua pertinentia. 

Sappiamo per certo, dal privilegio del 24 aprile 1179 di papa Alessandro III all’abate Ranieri, che sul finire del XII 

secolo l’abbazia di San Bartolomeo di Sestinga esercitava il proprio controllo anche sulla chiesa di S.Supercio di 

Portiglione. Per questo aspetto si veda Garzella 2001: pp. 6-7. 
996 Con la carta del 1048, rogata a Poziostolli, Uberto figlio di Rodilando, donava pro remedium animae alcune 

proprietà  a  Giovanni, verosimilmente identificabile con Giovanni II, vescovo lucchese  tra  il  1023 e  il  1056. La 

donazione comprendeva anche la porzione de castello et eccl.in l.Valli et in Partillione. Il documento è edito in Guidi-

Parenti 910 n.227: 85-6. 
997 Sull’espansione di Pisa in area maremmana e le implicazioni politiche e commerciali si veda   Ceccarelli 
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mercantile pisana essenzialmente per il ruolo di scalo intermedio che poteva svolgere nei traffici 

commerciali strutturati sulla navigazione di piccolo cabotaggio,  analogamente a quanto doveva 

essere avvenuto nel corso dell’altomedioevo per il trasporto a Lucca dei prodotti realizzati nei 

possedimenti periferici della Maritima. 

Le fonti archeologiche non ci informano dell’esistenza di saline medievali presso il Portiglione, ma 

l’assenza  di  simili  evidenze  materiali  relative  a  questo  periodo  potrebbe  essere  imputata  alla 

mancata pianificazione di indagini  sistematiche sull’area in questione. D’altra parte le favorevoli 

condizioni naturali del sito per l’impianto di attività estrattive sono ben testimoniate dai risultati di 

recenti indagini archeologiche di emergenza998 sebbene gli impianti messi in luce si riferiscano 

ad un contesto cronologico ben diverso. Nell’area compresa tra il nuovo porto turistico e il 

Vallin di Portiglione  è  stata  intercettata  parte  di  un  articolato  insediamento  del  Bronzo  

Finale  per  la produzione del sale, caratterizzato da una serie di fornetti all’aperto. Il processo 

produttivo, secondo l’interpretazione degli scavatori, prevedeva l’uso di grandi olle, in alcuni casi 

rinvenute ancora in situ, da riempire con acqua salata e poggiare sui fornetti; successivamente le 

temperature sviluppate dai punti di fuoco portavano l’acqua ad evaporazione e favorivano il 

depositarsi del sale sul fondo dei contenitori. Un procedimento evidentemente non dissimile da 

quello in uso anche nel medioevo che prevedeva l’impiego del cosiddetto ahenum999, una sorta di 

bollitore o piccola caldaia in cui versare l’acqua salata, da porre in sospensione sul fuoco. In 

sintesi il quadro che si delinea per il contesto indagato restituisce l’immagine di un territorio in 

cui il peso del sale negli sviluppi economici locali dovette essere sicuramente rilevante e tale da 

determinare in molti casi scelte politiche ben precise e mirate alla volontà di disporre delle aree in 

cui gli impianti di produzione del sale erano già attivi, o di creare i presupposti per l’installazione di 

strutture produttive in quelle zone dotate di favorevoli condizioni ambientali. In questa complessa 

trama di interessi politico economici sulla fascia costiera maremmana ebbero un ruolo senz’altro 

rilevante  i  grandi  enti  ecclesiastici  posti  nelle  aree  più  interne,  sprovviste  delle  condizioni 

necessarie  all’attivazione degli impianti salinieri, come il monastero di San Salvatore al Monte 

Amiata, ma soprattutto l’episcopato lucchese che tra VIII e metà IX secolo era in grado di disporre 

del più consistente patrimonio fondiario  in Maritima. Ma anche un altro centro della Toscana 

continentale come la civitas di Chiusi cercò con successo di garantirsi, nel corso dell’altomedioevo, 

una parte della produzione del sale del lago Prile, potendo disporre di  un’enclave territoriale in 

grado di assicurare il controllo su una parte delle strutture produttive lungo la fascia settentrionale 

                                                                                                                                                                                                 
Lemut 1985: pp. 58-62. 
998 Gli  scavi  al  Portiglione  sono  effettuati  sotto  la  direzione  scientifica  della  Dott.ssa  B.A ranguren  (SBAT)  e  

il coordinamento sul campo della Dott.ssa S. Castelli (Coop.Archeologia, FI). 
999 Per la definizione dell’ahenum e il suo funzionamento si veda Du Cange 1954 Vol I. 
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del lago salato. 

E’ tuttavia la famiglia comitale degli Aldobrandeschi che tra il IX e il XI secolo riuscì, attraverso il 

radicamento e il potenziamento fondiario prima e lo sviluppo di una solida signoria territoriale in 

seguito, ad acquisire diritti di controllo e gestione della maggior parte degli impianti salinieri tra la 

valle dell’Osa e la bassa valle dell’Ombrone. 

Questi però non conseguirono alcuna forma di controllo sul segmento settentrionale del Prile, e 

sulle  attività  produttive  che  dovevano  esservi  installate,  dal  momento  che  questa  porzione  di 

territorio continuò ad essere almeno parzialmente inclusa tra le proprietà dell’episcopato lucchese e 

di famiglie aristocratiche di quella città  almeno fino alla fondazione dell’abbazia di Sestinga, 

mentre l’area di Castiglione della Pescaia rientrò,  probabilmente in maniera piuttosto precoce, 

nell’orbita degli interessi economici e marittimi di Pisa, probabilmente  già prima che il contado 

pisano si estendesse fino a Castiglione della Pescaia come sancito dal privilegio  imperiale  del 

11911000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1000 Per il diploma di Enrico IV si veda supra 
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VI. Spunti per una geografia del sacro. Culti, zone umide, mobilità e gestione delle risorse. 

 

VI. 1. Culti e dei per la ricostruzione delle pratiche agro-silvo-pastorali: una storia possibile?  

 

In questo capitolo cercheremo di esplorare la possibilità di ricostruire il paesaggio in termini di 

pratiche adottate, seguendo il particolare approccio che riguarda i culti. Non solo riflettendo sulla 

possibilità di desumere tratti distintivi dell’ambiente dagli attributi cultuali riferibili ad alcuni 

divinità, ma ragionando anche in termini di evoluzione diacronica dell’accumulo di questi attributi 

nel tempo e la loro valenza, nonché sulla presenza in particolari punti del paesaggio, dei santuari. 

La localizzazione di un santuari in termini di strutturazione socio economica e politica, rappresenta 

una delle vie interpretative più feconde del ultimi anni. Non tralasciaremo quando possibile e dove 

necessario di esplorare l’aspetto culturale, di diffusione di particolari manufatti relazionabili alle 

divinità prese in esame. Per ovvie ragioni, ci concentreremo sul periodo etrusco e romano, dove 

alcuni punti fermi, ci danno la possibilità di aprire spiragli sulla composizione del paesaggio e sulle 

pratiche. Per fare questo prima esploreremo alcune teorie interpretative sul ruolo dei santuari e poi 

caleremo questa griglia interpretativa nel contesto da noi preso in esame. Sul rapporto tra santuari, 

popolamento, mobilità e frontiera, ci sembra di poter andare più in profondità, alla luce dei casi e 

delle possibili comparazioni, per quanto riguarda alcuni attributi degli dei in funzione delle pratiche 

cultuali ed economiche ad essi associati, il terreno è più accidentato e pieno di insidie e non sempre 

sarà possibile arrivare a nessi certi, ma solo a possibilità e suggestioni. Per prima esploreremo 

alcune possibili interpretazioni circa l’ubicazione dei santuari in particolari ‘punti’ del paesaggio, 

per poi calarci nel nostro contesto tentando di conciliare funzione, topografia e proprietà cultuali di 

alcune particolari divinità. 

 

VI. 1. 1. Il Santuario come confine e come centro periferico. 

 

 Una delle teorie più interessanti elaborate negli ultimi decenni in relazione alla presenza dei 

santuari, è quella che tende ad interpretare la loro presenza come un marker territoriale fra una 

comunità e l’altra. In questo senso il santuario rappresenta una frontiera di confine, una barriera, 

sulla quale agiscono contemporaneamente dinamiche di esclusione ed inclusione, queste ultime 

inverate attraverso scambi commerciali e culturali1001. L’idea della strutturazione del paesaggio di 

una comunità, attraverso l’impianto di punti di confine sacrali tra diversi livelli reali e simbolici di 

                                                           
1001 Bradley 2005: pp. 139-40; Crawford 2005: p. 162; Stek 2009: p. 74-5 
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gestione del territorio (fra città e campagna, fra territori di comunità diverse etc.), ha conosciuto la 

sua prima elaborazione per le colonie della Magna Grecia, da parte di F. De Polignac, che ha 

supposto uno sviluppo in questo senso a partire almeno dal periodo Geometrico1002. L’autore pone 

al centro del suo discorso le modalità di sviluppo delle poleis greche tra VIII e VII secolo a.C., in 

cui la ritualità dei gesti gioca un ruolo decisivo nell’organizzazione dello spazio civico, ed agisce in 

maniera strutturante e sul paesaggio, ‘où la société se reconnaît et s’organise à la fois en son centre 

et sur la périphérie géographiques’1003. Questa costituzione ‘sociale’ del paesaggio procede secondo 

un movimento centrifugo dal centro alla periferia, i cui poli organizzativi, secondo l’approccio 

strutturalista della scuola francese, risiederebbero nell’opposizione binaria tra coltivato e selvatico, 

tra natura e cultura1004. Questo approccio venne successivamente criticato e ritenuto troppo rigido 

dallo stesso De Polignac1005, che cercò in un secondo momento di arricchire il suo modello, non 

tanto sulla tipologia dei santuari, ma piuttosto sulle dinamiche dei processi generativi in riferimento 

ad essi, introducendo concetti come ‘mediazione e ‘competizione’ sulla possibile localizzazione o 

funzione del santuario. In altre parole, non necessariamente un santuario sarebbe la manifestazione 

tangibile di un potere politico o di un confine amministrativo pertinente una comunità, ma potrebbe 

giocare un ruolo più ‘neutrale’1006. 

Lentamente la possibilità di vedere nella presenza dei santuari, sopratutto quelli extraurbani, come  

confine politici e di influenza di una o tal altra comunità, si è in parte ridimensionata portando alla 

luce alcuni punti critici che ne hanno messo in discussione il valore euristico, portando alcuni 

studiosi a concentrarsi invece sul significato di confine e di liminalità, sperando così di poter 

                                                           
1002 De Polignac 1984: p. 155: ‘C’est en termes cultuels que sont conçus et mis en œuvre les intégrations, entrées en 

dépendance, conflits et exclusions par lesquels, dans le cadre territorial délimité par la guerre, s’édifie le nouvel 

agencement des groupes sociaux auparavant juxtaposés : la participation aux rites garantit la reconnaissance mutuelle 

des statuts et scelle l’appartenance en définissant une première forme de citoyenneté. Et c’est en termes cultuels, par 

l’essor des rites et le début d’édification des sanctuaires autour des divinités présidant à cette mise en ordre, que la 

société émergente manifeste sa cohésion nouvelle et prend ses premières décisions collectives, donc politiques, à long 

terme; l’espace cultuel qui se dessine alors constitue le premier espace civique.’ 
1003 Ibidem. Si veda anche De Polignac 1994. 
1004 De Polignac distingue infatti tra santuari urbani, sub-urbani ed extraurbani; Così anche Colonna 1985: pp. 23-4 e 

67-8 che distingue in santuari urbani, suburbani, funerari, extraurbani e di campagna. 
1005 De Polignac 1994: pp. 4-5.  
1006 Ibidem. Tipico esempio, sarebbe rappresentato dall’Heraion di Argo, sviluppatosi nel IX secolo d.C. e punto di 

incontro e contatto fra diverse comunità, in cui nessuna avrebbe giocato un ruolo di controllo economico o politico sul 

santuario. Successivamente entrerà nella sfera di influenza della città di Argo, che su di esso eserciterà un ruolo 

egemone di controllo, durante il periodo classico, favorendone la monumentalizzazione, questa sì da considerar arsi 

come un esplicito marker. Il modello concentrico e progressivo di De Polignac, è un modello centrifugo tout court che 

si diffonderebbe a partire dalla Grecia continentale e dalle città madri verso le colonie della Magna Grecia, che 

sarebbero anch’esse manifestazioni sul suolo della penisola, della liminalità reale e simbolica delle città della madre 

patria: ‘The peculiarity of the colonial world lies more in how speedily and systematically it develops what in the 

Aegean world is the outcome of an evolutionary process at work since the ninth century’, De Polignac 1994: pp. 15-6. 
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ricavare maggior potere d’analisi spostando il fuoco sulla funzione di determinati luoghi di 

culto1007.  

In questo senso le osservazioni di De Polignac sul ruolo dei santuari sono state sviluppate 

ulteriormente per l’Italia meridionale, proprio in relazione alla colonizzazione greca e alle 

conseguenze sul popolamento successivo1008, ma in particolar modo come griglia interpretativa per i 

rapporti tra comunità greche e popolazioni autoctone1009. Lo schema per la categoria interpretativa 

dei santuari di frontiera proposta da P. G. Guzzo1010, distingue tre zone di frontiera possibili: la 

prima tra città e territorio di pertinenza; la seconda tra territorio antropizzato e non; la terza tra 

territorio appartenenti a diverse comunità ed ethnê differenti. Il santuario sarebbe il mezzo 

predisposto per formalizzare e normalizzare zone di frizione, scontro e contatto, altamente 

permeabili e critiche. 

Questo paesaggio fortemente organizzato in funzione di zone e confini tra comunità diverse, 

sarebbe percepibile in maniera evidente nel caso già menzionato più volte, del Metapontino. Qui le 

ricognizioni portate avanti dalla Texas University, avrebbero dimostrato sulla base di dati 

indipendenti tra loro (distribuzione delle fattorie, omogeneità nella tipologia delle offerte votive 

etc.), una coincidenza tra la formazione della città greca di Metaponto alla fine del VII secolo a.C., 

il popolamento rurale e la distribuzione dei santuari lungo precisi confini della chora della città: 

‘the distribution of sanctuaries may have corresponded to a division of the chora made in the sixth 

century into a dozen or so larger units’1011. Questa corrispondenza secondo Carter avrebbe 

conseguenze di lunga durata nella strutturazione del paesaggio, in modo da condizionare i confini 

delle diocesi medievali e moderne. Un’ipotesi simile è stata avanzata da F. Cambi per la chora della 

città di Populonia in Etruria1012.  

Simili scenari sono stati ipotizzati per l’Italia centrale ed in particolare per il Latium Vetus, in cui la 

localizzazione e la funzione dei santuari territoriali, avrebbe legami con la strutturazione dei 

confini, in cui economico, politico e rituale collimano. Tra gli esempi più noti si possono ricordare 

il santuario di Ercole vincitore a Tivoli1013 posto sulla frontiera tra l’ethnos dei Latini e Equi e sede 

                                                           
1007 Ad esempio McInerny 2006 ha preferito soffermarsi sul ruolo economico piuttosto che politico rivestito dai santuari 

extra-urbani. Sul concetto di ‘liminalità’ per l’antica Atene Polinskaya 2003. Essenziale ancora oggi la messa a punto 

sul concetto di frontiera per l’epoca greca e romana in Daverio Rocchi 1987, dalla tradizione letteraria frontiera come 

terra di nessuno, sia come territorio cittadino, luogo di conflitto ma anche di solidarietà. Si vedano anche le riflessioni di 

Snodgrass 1987-1989, sul significato eminentemente ‘politico’ dell’organizzazione rurale (abitativa o sacrale) promossa 

dalla comunità civica sul territorio. 
1008 In generale sul rapporto tra presenza dei santuari e sviluppo della colonizzazione greca in Italia meridionale si veda 

Malkin 1987: pp. 135-86; Veronese 2000 per la Sicilia; Carter 1994, 2006 per il Metapontino. 
1009 Torelli 1977; Modes 1983; Stazio et alii 1999;. 
1010 Guzzo 1987. 
1011 Carter 1994: p. 181, anche Carter 2006 e Leone1998: p. 15.  
1012 Cambi 2006. 
1013 Coarelli 1987, 1988: pp. 109-10; da ultimo Bonetto 1997b.  
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di un antico mercato di ovini, zona di incontro ma anche polo di elettrificazione di fenomeni ad alta 

mobilità. Tra gli esempi di frontiera progressiva emblematico è il caso di Roma, il più ricco e 

documentato sia storiograficamente che archeologicamente. I caratteri del culto di Ercole all’Ara 

Massima (limite strutturato intento a definire i rapporti con le città latine, legame tra aree sacre e vie 

di comunicazione),  rappresenta bene l’accumulo di valenze e la polisemia di significati collegati ad 

un santuario: antichità del culto, luogo di mercato (situato presso il Foro Boario), punto di incontro 

di itinerari commerciali e culturali, polo di attivazione di fenomeni di mobilità (transumanza e 

commercio del sale)1014. La localizzazione lungo il fiume Tevere, primo e principale ordine di 

frontiera fra Etruschi e Latini, rafforza la particolare connotazione marginale ed emporica di questo 

culto fa di questo luogo1015. Il santuario extra-urbano risulta essere il luogo topografico privilegiato 

dove osservare fenomeni politici e il punto di tangenza per osservare fenomeni di normalizzazione 

di scambio economico. Queste valenze di ‘mediazione’ e contatto, sono ancora più avvertibili in 

tutta una serie di santuari comunitari presenti nella penisola italiana, antecedenti la conquista 

romana, come il santuario del Lucus Feroniae, nel territorio Capenate, luogo di incontro tra Latini, 

Etruschi, Falisci e Sabini1016 o il santuario federale presso il Fanum Voltumnae presso Volsinii1017.  

Per Roma la localizzazione tra IV e VI miglio, lungo le strade principali di percorrenza, sembra 

ricoprire questa funzione sacrale e liminale, in concomitanza con la crescita della città e la 

formalizzazione del controllo sul territorio circostante (ager romanus antiquus)1018. Così i santuari 

di Dea Dia e Fors Fortuna al VI miglio della via Campana, sarebbero situati in corrispondenza di 

un confine territoriale, formatosi all’incirca tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C.1019, mentre 

G. Colonna avrebbe ravvisato nella presenza di depositi votivi e aree santuariali situate entro il I 

miglio, una frontiera strutturata già dalla metà dell’VIII secolo a.C., prendendo spunto dalla 

                                                           
1014 Coarelli 1988a: p. 127-8, Coarelli 1988b: pp. 109-10. Da ultimo sull’Ara Maxima Herculis Torelli 2006. 
1015 Ampolo 1987: pp. 75-80; Coarelli 1988b. p. 415. Il carattere liminale e sacrale dell’Ara Maxima è certamente 

confermato dalle fonti erudite, che ne fanno un luogo estremamente importante dal punto di vista rituale: l’ara di Ercole 

infatti era uno dei quattro ‘punti’ nevralgici dell’antica Roma quadrata romulea, dove si celebrava l’antica lustratio 

durante la festa in Dicembre dei Lupercalia e dunque intimamente connesso con la fondazione di Roma. Dal canto loro 

i Lupercalia, cadevano alle idi di marzo, celebrati durante la lugubre novena dei Parentalia, dal 13 al 22 febbraio. Il 

carattere espiatorio e di purificazione di questi riti, legato all’antica città romulea, è ben noto. Così come è ben noto il 

loro aspetto funerario ed eroico, e ancora una volta risulta evidente la loro liminalità, sia dal punto di vista temporale, 

come rituale di fine anno (nel calendario post-romuleo, successivo all’introduzione di gennaio e febbraio), che dal punto 

di vista spaziale (i luperci correvano “nudi”, lungo il perimetro della città, ed il Lupercal sta ai margini del Palatino e 

del Velabro) ; si veda su questo Coarelli 1983: p. 275; Fraschetti 2002: pp. 19-21, 2007: p. 330.  
1016 Coarelli 1988a: p. 132. 
1017 Sui santuari comunitari dell’Italia da ultimo Della Fina 2011. Come sottolineato ancora una volta da Stek 2009: p. 

82, la rigidità del modello lo rende difficilmente applicabile a tutti i contesti. Nel caso dei santuari federali ‘there seems 

to be evidence for sanctuaries at the borders of different communities. But the apparent function of the sanctuaries is 

precisely not to signal closed boundaries, demarcating one group. On the contrary, if anything, these sanctuaries seem to 

have served as meeting places, as places of social contact in a religious sense and possibly even more so in a 

commercial one’. 
1018 Scheid 1987; Rüpke 1990, 30-41; Colonna 1991; Cancik 1985-1986. Per la festa dei Terminalia, di consacrazione 
1019 Ampolo 1988: p. p. 75-6; Scheid  1987: p. 590. 
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localizzazione dell’abitato di Acqua Acetosa Laurentina1020. In generale è stato fatto notare come 

per Roma e per il Lazio, i caratteri costanti delle aree sacre sembrerebbero insistere nella vicinanza 

con direttrici viarie e nella estraneità con i fenomeni naturali1021. 

Per l’Etruria1022 una riflessione sul ruolo rivestito dai santuari extra-urbani, è stata compiuta da A. 

Zifferero in più interventi, basandosi soprattutto sullo studio di casi in Etruria meridionale e 

recentemente impostando il lavoro anche per Populonia1023, indagando la funzione liminale delle 

aree sacre nel più ampio contesto delle società complesse dell’Italia medio-tirrenica e mettendo in 

correlazione i rapporti tra santuari, strutturazione del territorio e popolamento promosso dai centri 

urbani, stimolato dal modello della ‘barriera interrotta’ prospettato da A. Ruiz e M. Molinos1024 per 

l’alto Guadalquivir, in cui si integrano vari livelli di conflitto (socio-economico, etnico e 

territoriale), e che ha notevolmente approfondito la complessità dei fenomeni legati alle 

frontiere1025. Il punto chiave in sostanza, è quello di meglio specificare che tipo di relazione sussista 

tra manifestazione della religiosità come indicatore archeologico, assetto politico e socio-

economico e processo storico, che a questo punto coinvolge direttamente la questione stessa della 

formazione della città e del suo territorio e del suo controllo1026.  La corrispondenza tra 

manifestazione della religiosità e confine politico, come abbiamo avuto modo di ricordare più volte, 

non è mai così lineare e diretta e che una cosa è la cristallizzazione di una frontiera strutturata e 

un’altra sono l’attivazione e la strutturazione dei culti di frontiera. La molteplicità dei significati che 

può rivestire un culto extra-urbano rende polisemica anche la sua interpretazione in correlazione 

con l’organizzazione del territorio. È il caso ad esempio dei culti legati alle acque, come illustra 

bene caso della stipe di Banditella, Viterbo e Ripa Maiale, quest’ultimo sui monti della Tolfa1027. Il 

potere strutturante legato ai culti extra-urbani non ne esce ridimensionato, soprattutto se si accetta 

nell’ambito del mondo antico il concetto di frontiera intesa come zona o corridoio e non come 

semplice limite lineare, pur se ‘interrotta’1028. Esemplificativo a mio avviso è il caso dei territori in 

prossimità del Tevere e dell’Aniene e quelli intorno ai Monti Albani, tra fine Bronzo e primo Ferro, 

in cui si hanno sistemi insediativi policentrici collegati tra loro per esigenze di tipo funzionale e di 

                                                           
1020 Colonna 1991. 
1021 Quilici 1982: p. 162; Zifferero 1995: p. 335. 
1022 Edlund 1987 p. 83-8 e Gasperini 1988: pp. 25-37 hanno messo in luce l’incidenza dei fattori naturali 

nell’attivazione di un culto; da ultimo anche Edlund-Berry 1994 e 2006 sul ruolo delle sorgenti termali nella 

strutturazione del paesaggio sacro tra IV e I secolo a.C. in Etruria. 
1023 Zifferero 1990, 1995, 2002; per Populonia Zifferero 2006. 
1024 Ruiz, Molinos 1989 
1025 Questo ha messo in gioco diverse variabili contestuali da correlare: caratteri geomorfologici, distribuzione delle aree 

sacre, popolamento, luoghi di culto come markers del territorio politico. 
1026 Sulla formazione della città Ampolo 1970-71, Guidi 1982 e discussione, Carandini 1997 e scuola di Renato Peroni, 

concetto di proto-urbano e autonomia del processo poleogenetico in Italia medio-tirrenica. 
1027 Zifferero 1995: p. 354. 
1028 Guidi 2002. 
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controllo del territorio, organizzati per cellule di insediamento (Siedlungs Kammern - massicci 

vulcanici, bacini lacustri etc.). Dal Bronzo Finale (XII-XI) il limite della diffusione dei prodotti 

delle diverse facies e la complessità sociale, è rappresentato da una barriera geografica. Nel caso di 

Alba e del massiccio Albano, i santuari sono disposti lungo tutta la fascia pedemontana in 

prossimità dei centri più importanti ed in relazione con le strade di collegamento con le città latine, 

in cui è evidente una gerarchia funzionale ma anche cultuale, che organizza la distribuzione delle 

aree sacre (Diana, divinità primigenia dell’ethnos latino, è posta sulla sommità)1029. Così G. 

Colonna ha potuto supporre una sovrapposizione tra geogafria del sacro e spazio politico ed etnico, 

per il Lago Trasimeno. I siti interpretati come santuari di Cel, disposti attorno al lago, 

delinierebbero un templum che altro non corrisponderebbe che al lago stesso, tra i territori di Chiusi, 

Cortona e Perugia1030.  

Padroneggiare con il significato di zona significa anche ampliare la visione topografica 

dell’epifenomeno santuario extra-urbano e privilegiarne le interconnessioni con il comprensorio, i 

territori e la distribuzione del popolamento. Se si ragiona in questi termini (cioè in termini di 

comprensorio liminale), il nesso tra aree sacre e confini ecologici, cioè sulla la liminalità 

macrospaziale che fa riferimento alle caratteristiche geomorfologiche, diventa essenziale per 

studiare le frontiere interetniche1031. In termini di liminalità macrospaziale non vanno poi certo 

trascurate la disposizione delle necropoli rispetto alla città, i confini dell’area urbana o del suburbio, 

in altre parole gli aspetti della strutturazione del territorio, comprese le principali vie di 

comunicazione. Tutte queste frontiere rivestono comunque un significato che gli antichi tendevano 

in modi diversi a rimarcare in maniera cultuale e materiale. L’approccio polifunzionale è ben 

evidente nel lavoro effettuato sul comprensorio dei Monti della Tolfa. L’acrocoro della Tolfa 

rappresenta il confine tra il territorio cerite e tarquiniese, la cui articolazione è direttamente 

                                                           
1029 Drago Troccoli 2009 per i culti dei Colli Albani e Guidi 2009 per letà del bronzo e del Ferro. 
1030 L’ipotesi del Colonna 1976-1977, pp. 52-57 è più ardita, e cerca di dimostrare che il Lago Trasimeno 

corrisponderebbe ad un templum inaugurato, uno spazio celeste orientato sulla scorta di quanto sappiamo dal fegato di 

Piacenza: ‘Qui [a Castiglione del Lago] aveva sede il culto di Cel, al centro della pianeggiante riva chiusina, la più ricca 

dal punto di vista agricolo, anche se orlata di paludi. Nella Mummia la parola celi indica, oltre al mese di settembre, che 

prendeva nome dalla dea, anche un punto cardinale, a quanto pare l’occaso. Mi domando se sia del tutto casuale che 

Castiglione si trovi al centro della riva occidentale e che proprio dirimpetto, sulla collinosa sponda orientale, stia S. 

Feliciano, dove alla fine del secolo scorso fu rinvenuta la paletta donata a Cavtha, la dea solare per eccellenza, 

corrispondente alla Celeritas Solis filia di Marziano e al Solis oculus di una glossa. Nel Fegato Ca(v)tha e Cel sono 

approssimativamente contrapposte, occupando le caselle periferiche ottava e tredicesima. C’è da chiedersi se il lago, la 

cui forma può effettivamente ricordare quella bilobata di un fegato, con il lobo maggiore a N, non sia stato assimilato ad 

un templum, stando anche il suo favorevole orientamento e alla cerchia di monti che lo domina da N e NE, acconcia 

sede per le divinità celesti Per quanto riguarda le “forme” della dea,  atronale da un lato e infera dall’altro, si valutino 

anche le osservazioni proposte in Batino 2003, pp. 412-4. Sulle questioni legate alla denominazione della dea è tornato 

di recente lo stesso G. Colonna (Colonna 2009: p. 239). Recentemente tale ipotesi è stata rigettata in toto da Renzetti 

pp. 255-6, adducendo tra le altre motivazioni che i bronzetti con dedica a Cel non proverrebbero da Castiglion del Lago. 

Tuttavia, a mio avviso, resta valido il fatto che attorno al lago come barriera ecologica e politica, si organizzino dei culti 

in prossimità di sorgenti e snodi viari.  
1031 Modello anglosassone di Stoddart 1996, Zifferero2002, lasciando da parte il microspazio.  
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interconnessa alla volontà di strutturazione delle due comunità. Tale studio ha portato alla luce, 

attraverso lo studio della tipologia insediativa e del suo sviluppo, le fasi evolutive di tale frontiera. 

Al principio la barriera ecologica sembra rappresentare il confine fisiologicamente percepito (limite 

come zona ecologica) ma non al centro di dinamiche di conflitto o strutturazione sistematica1032. È 

solo con l’orientalizzante recente che si va progressivamente a definire una frontiera politica, 

strutturata su una pre-esistente frontiera ecologica in corrispondenza con l’avvio del popolamento 

intensivo delle campagne (possesso stabile, siti aperti, ripresa dei siti di altura già popolati nel 

Bronzo Finale), un mutato rapporto città /campagna ed una volontà di normalizzare i punti di crisi 

in prossimità dei valichi, come a Ripa Maiale, in cui la sorgente fa da catalizzatore del culto.  

A Cere sembra che il compito di segnalare la partizione tra confini urbani, suburbani ed agro, fosse 

affidato ai santuari, la cui insorgenza procede parallelamente con lo sviluppo del tessuto rurale, fino 

alla ‘cristallizazione’ della geografia sacra promossa dalla città nella seconda metà del VI secolo 

a.C.1033. Nel corso del VI con la piena maturazione delle dinamiche di popolamento che ricalcano in 

parte quelle dell’orientalizzante recente, i luoghi di culto tendono a disporsi lungo i punti nevralgici 

al confine del territorio, dando vita poi (metà VI-inizio V) ad una frontiera di tipo misto, costituita 

da un limite ecologico e da una ‘barriera interrotta’ lungo la quale si alternano oppida ed aree sacre 

in corrispondenza delle zone di accesso, a scopo di controllo del popolamento e gestione delle 

attività economiche, in cui i fenomeni naturali non sembrano più catalizzare il culto (dalla natura 

alla cultura)1034. Nelle vicende che progressivamente si vanno dipanando nel corso della fine del V e 

nel IV, in cui Roma progressivamente procede all’incorporazione del territorio di Caere, 

inizialmente la frontiera non sembra cambiare la sua finalità e ricevere anzi nuova vitalità dal nuovo 

ruolo rivestito dalla città di Tarquinia in chiave anti-romana. Solo la conquista definitiva romana 

decostruirà tale frontiera, rendendola evanescente dal punto di vista politico ma non dal punto di 

vista cultuale od economico (ancora dalla natura alla cultura). La forza dell’aspetto geomorfologico 

nella formazione della frontiera in questo comprensorio, tornerà con prepotenza nell’alto medioevo, 

allorché l’omogeneità politica verrà allentandosi fino a scomparire (dalla cultura alla natura). Se i 

santuari che sorgono in questo periodo sembrano per certo segnare la cristallizzazione dei confini 

politici di una comunità a garanzia della sua politica di popolamento di un territorio, ben percepito 

in opposizione e in integrazione con la città, rimane comunque da chiarire quando la percezione di 

questo spazio è andata formandosi e con che forme di controllo le società complesse le hanno 

gestite: in sostanza è essenziale capire i pregressi, cosa c’era prima dei santuari, concentrandosi nel 

                                                           
1032 Zifferero 1995: p. 348. 
1033 Zifferero 2005. 
1034 Rendeli 1991 ammette il rapporto santuario-limite nella fase arcaica (metà-seconda metà del VI), considera dunque 

l’estensione del controllo sulle aree extraurbane da parte delle città etrusco-meridionali un fenomeno compiutamente 

definito; anche Rendeli 1993. 
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periodo che va dal Bronzo finale all’età orientalizzante. Ragionando in questi termini diventa 

inevitabile fare i conti con la continuità dei siti tout court del Bronzo finale, con la rioccupazione là 

dove sussiste nel corso dell’VIII e della ristrutturazione nel corso dell’orientalizzante, ed anche fare 

i conti con quelle che poi divennero le forme dell’occupazione politica del territorio da parte dei 

centri urbani, interconnesse con il controllo aristocratico dei confini per chiarire che rapporto vi sia 

tra sviluppo dell’aristocrazia nell’VIII, forme di possesso della terra e forme di gestione delle 

comunità complesse. A Grotta Porcina la continuità di culto tra tumuli gentilizi ai margini del 

territorio e nascita dei santuari extra-urbani parrebbe confermare tale supposizione, ricordando 

come non sia così automatica l’associazione, come dimostrerebbe il caso di Vulci. Vi è sicuramente 

un rapporto strettissimo per l’Etruria, tra tendenza centrifuga circa la distribuzione delle necropoli 

con tumuli o tumuli isolati e la volontà delle aristocrazie gentilizie di affermare la gerarchia sociale 

e le forme di possesso nell’agro1035. Naturalmente si potrebbe ipotizzare anche differenti forme di 

organizzazione produttiva per le differenti gentes che seppelliscono nelle necropoli periurbane o 

direttamente nell’agro. Che poi questo paesaggio sacro e di potere, si trasformi in un paesaggio 

sacro istituzionalizzato dalla polis, non trova corrispondenza assoluta, ma va valutato caso per caso. 

Per l’Etruria settentrionale, a Populonia la disposizione dei culti periurbani ed extraurbani, come la 

necropoli di San Cerbone o l’area sacra del Conchino, potrebbero far pensare a una sorta di cerniera 

fra la città (con le necropoli urbane) e il suburbio, corrispondente ai fines publici1036.  

A tale proposito F. Di Gennaro ha sottolineato il ruolo del Tevere e del Fiora come frontiera 

(artificiale e naturale) nel Bronzo finale sulla base delle sole evidenze archeologiche, sostenendo 

come nell’area medio-tirrenica la poleogenesi abbia preceduto l’etnogenesi (rapporto formazione 

della città, territorio, confini, stato etnico)1037. Le ricerche effettuate nell’Etruria meridionale e nel 

Latium Vetus devono necessariamente indirizzare la ricerca anche per le situazioni presenti 

nell’Etruria settentrionale. Come si è visto il primo passo è quello di individuare le cosiddette 

cellule di insediamento (siedlungs kammern), che sono all’origine di aggregazioni etniche, 

tracciarne il loro sviluppo in termini funzionali e di gestione delle risorse (nel bronzo soprattutto 

massicci vulcanici e catene) e vedere in termini di extraterritorialità dal centro il formarsi di barriere 

ecologiche non utilizzabili a fini agricoli e fuori dalla competizione per l’accesso alle risorse, come 

nel caso delle zone boschive1038. 

Per la pianura padana M. Miari ha individuato una ‘articolata trama di segni, che scandiva ed 

organizzava lo spazio delineando un “paesaggio del culto”’ nel corso della colonizzazione etrusca 

                                                           
1035 Per i tumuli gentilizi di Vetulonia si veda in particolare Zifferero 2006b. 
1036 Zifferero 2006a: pp.416-8. 
1037 Di Gennaro 1986, D’Ercole et alii 2002b: p. 125. 
1038 Ampolo 1989; Cerreti 2000. 
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del bacino del Po, ponendo l’accento, sulla scorta di quanto teorizzato da De Polignac per la Magna 

Grecia, tra localizzazione dei santuari ed espressione del potere nel territorio, analizzando 

essenzialmente la diffusione delle stipi votive1039. Vincenzo D’Ercole per l’Abruzzo, ha posto in 

evidenza la relazione spaziale tra i santuari italici e lo sviluppo del popolamento in una prospettiva 

di lunga durata1040, pervenendo alla conclusione che se di markers si deve parlare, ogni periodo ha 

conosciuto un suo particolare e predominante indicatore. Le frequentazioni in grotta ad esempio, 

sarebbero gli indicatori territoriali (e cultuali) tipici dell’Età del Bronzo, le necropoli ed i , indicativi 

della strutturazione del paesaggio per l’Età del Bronzo Finale ed il primo Ferro, mentre i santuari lo 

sarebbero per l’età Ellenistica1041. Una situazione paradigmatica si riscontrerebbe lungo il fiume 

Raiale, che lambisce il Gran sasso ad occidente, in cui le frequentazioni in grotta (‘il marker 

territoriale della preistoria’), le necropoli (‘i markers della protostoria’) e il ‘caratteristico santuario 

di confine d’epoca storica’ di Feronia a Civita di Bagno, sono disposti entro un raggio di 10km1042. 

La ricostruzione dei confini etnici proposta per l’Abruzzo da D’Ercole e colleghi, prende in 

considerazione ogni espressione di culto presente sul territorio, dai santuari veri e proprio, alla 

diffusione di manufatti riconducibili a luoghi di culto, come ex-voto o statuette votive.  In questa 

ricostruzione il confine del territorio dei Marrucini ad esempio, con quello dei Carricini e Frentani 

sarebbe dato dal posizionamento dei reperti in bronzo di Tollo (chiaro toponimo parlante), 

Crecchio, Ari e Bucchianico, insieme al santuario di Vacri e Rapino1043.  

 

VI. 1. 2. Il santuario come central place o luogo di aggregazione. 

 

                                                           
1039 Miari 2000a, 2000b: p. 57. 
1040 D’Ercole et alii 1997; D’Ercole 2000. Per la Campania Carafa 1998 
1041 Sui tumuli orientalizzanti per l’Etruria, come espressione di forme di possesso nel territorio, già Zifferero 1990. 
1042 D’Ercole 2000: pp. 121-7 e p. 146, n. 65. Per i santuari di confine ‘Essi sembrano rivestire in Abruzzo quel ruolo 

precedentemente svolto dalle sepolture a tumulo (e, forse, ancora prima dalle grotte), di marcare cioè un territorio non 

più attraverso il ricordo di antenati mitizzati ed eroizzati ma mediante il culto di vere e proprie divinità, formalmente 

definite, con caratteristiche e forse nomi, diversi a seconda dei vari popoli.’. Ibidem: p. 127. 
1043 D’Ercole et alii 1997: pp. 22-3 e p. 23, n. 21; per i Paeligni, e Corfinio D’Ercole 2000: p. 129: ‘colpisce la presenza 

di necropoli apparentemente tutte senza abitato di riferimento. Esse sembrano proprio delimitare una fascia territoriale il 

cui significato di ‘confine’ appare certificato dalla presenza  […] dell’unico santuario di altura in Abruzzo per le fasi 

orientalizzanti ed arcaiche e cioè quello di Monte Giove a  Penna Sant’Andrea.’ Questo approccio è stato ultimamente 

criticato da Stek 2009: pp. 80-1, la quale pur ritenendo interessante l’ipotesi di associare alle necropoli senza abitato, un 

valore di marker etnico-politico-culturale, non sempre sarebbe possibile istituire tale corrispondenza, in virtù 

dell’assenza certa di dati in merito agli abitati. Inoltre il concetto di ‘etnicità’ è ritenuto essere alquanto vago e 

inconsistente per interpretazioni a carattere territoriale: ‘Ethnic identities will certainly have been important at some 

places and some specific moments in time, but it does not go for itself that these ethnic distinctions translated into fixed 

territorial ‘states’’. Insomma non ci sarebbe diretta corrispondenza tra santuario e confine etnico e neanche tra santuario 

e divinità specifica venerate da un dato etano (‘But I would argue that we should be cautious in presuming a rigid 

territorial organisation with clear boundaries for the non-urban Italic world in this stage’). Per la questione 

dell’’etnicità’ come strumento euristico per le interpretazioni archeologiche si veda in generale Jones 1997 e per l’Italia 

centrale Dench 1995. 
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Un altro approccio relativo alla localizzazione funzione dei luoghi di culti e delle aree sacre, 

principalmente rurali ed extraurbane, è quello che tende ad interpretare questa tipologia di 

manifestazioni non in senso centrifugo o periferico, manifestazione e propaggine nel territorio del 

potere politico e del controllo territoriale interetnico, ma come central places, cioè luoghi attivi 

riguardo alle forme di aggregazione comunitarie e centri di strutturazione del popolamento. Questa 

prospettiva è stata principalmente sviluppata per la Sabina, un’area cioè dove il ruolo svolto dalle 

forme di aggregazione ‘secondarie’, non basate cioè su un centro cittadino forte ma su 

un’organizzazione per villaggi, sembrano aver giocato un ruolo primario nella storia di quelle 

comunità1044. Il sistema in questione, a carattere sparso e frazionato, è stato definito genericamente 

‘paganico-vicano’, in cui il ruolo del pagus (un distretto eminentemente territoriale o 

amministrativo) e del vicus (la vera struttura insediativa), sembrano del tutto in alternativa ad un 

sistema insediativo fondato su strutture cittadine. Questo ‘sistema’ è stato oggetto in anni recenti di 

una duplice profonda e simultanea critica, sia storiografica che sostianzale, da parte di L. 

Capogrossi Colognesi e M. Tarpin1045, che hanno prima di tutto operato uno slittamento linguistico, 

separando il pagus dal vicus1046. 

                                                           
1044 È Livio (9.13.7) a parlare per il Sannio di insediamenti vicatim (Nam Samnites, ea tempestate in montibus vicatim 

abitantes). I Sanniti cioè si organizzerebbero in un sistema di villaggi, fattorie rurali e centri fortificati sparsi, ad 

esempio Cornell 1989: pp. 353-6: ‘it still remains true in general that before the Roman conquest the region was poor 

and relatively backward, with few, if any, urban centres, no coinage and little trade. The inhabitants supplemented their 

livelihood by warfare and raiding .[.. ]The political organization of the Samnites was correspondingly simple and 

unsophisticated. The basic local unit was the pagus, a canton comprising one or more villages (vici), which was 

economically self-sufficient and possessed a large measure of political autonomy. Each pagus was probably governed 

by an elected magistrate called a mediss (Latin meddix – Festus 110L). A group of such pagi would together form a 

larger tribal unit, for which the Oscan term was touto (Latin populus). The chief magistrate of the touto had the title 

mediss tovtik  (meddix tuticus).’ 
1045 Capogrossi Colognesi 2002a; Tarpin 2002. Capogrossi Colognesi 2002b applicato al caso di Roma. Senza voler 

eccessivamente semplicare, si potrebbe dire che entrambi gli autori sono convinti che non esista un ‘sistema’ correlato 

di pagi e vici, ma che le due tipologie esistano e si organizzino in maniera indipendente l’una dall’altra. In particolare 

Capogrossi Colognesi ha insistito sul fatto che il pagus possa formare una alternativa insediativa rispetto al vicus e 

dunque con una consistenza materiale sua propria. Dunque l’evoluzione del vicus e del pagus e l’origine dell’uno 

rispetto all’altro non avrebbe alcuna consistenza. Entrambi gli autori considerano il pagus come un’istituzione ed una 

realtà eminentemente romana, funzionale all’amministrazione del territorio. Per il vicus la questione è più dibattuta. Per 

Tarpin 2002: pp. 83-6 avrebbe anch’esso un origine romana, ma soprattutto sarebbe dotato di caratteristiche urbane, 

mentre Capogrossi Colognesi propende più per una sua origine pre-romana e la possibilità di associarlo ad una forma 

insediativa più prossima al villaggio (‘duplice aspetto – il radicamento preromano e la sua estraneità o marginalità al 

modello ‘urbanocentrico’ romano’, Capogrossi Colognesi 2002: p. 232). 
1046 Per quanto riguarda la rimessa in discussione di un modello ‘paganico-vicano’, autorevolmente avallato da T. 

Mommsen e da altri suoi epigoni come A. Schulten o Max Weber, è un interessante esempio di come proceda per le 

discipline  storiche (o archeologiche), ‘la logica delle rivoluzioni paradigmatiche’, per parafrasare il famoso libro di T. 

Khun (Khun 1970). La resistenza della ‘realtà’ sul paradigma procede in maniera molto più lasca, rallentando 

enormemente il cambio di prospettiva. Nel caso delle discipline ‘umanistiche’ (mi si passi questo termine), in cui 

l’archeologia si inserisce come disciplina ‘cerniera’, il fattore della tradizione e dell’autorevolezza di chi stabilisce un 

fatto o si pronuncia su un determinato argomento, giocano un ruolo certamente primario. Il sociologo francese J-C. 

Passeron 2002 ritiene che, alcune discipline si trovino in uno spazio ‘non popperiano’ di argomentazione, cioè non 

‘falsificabile’, in uno spazio cioè in cui non è la ‘validità’ del paradigma o la sua ‘verità’ rispetto al reale o di fronte alla 

storia a contare veramente, ma la sua ‘coerenza argomentativa’. Senza voler eccessivamente semplicare, si potrebbe 

dire che entrambi gli autori sono convinti che non esista un ‘sistema’ correlato di pagi e vici, ma che le due tipologie 

esistano e si organizzino in maniera indipendente l’una dall’altra. In particolare Capogrossi Colognesi ha insistito sul 
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A. La Regina ha sostenuto per l’Italia centrale appenninica, che il pagus costituisse una forma di 

entità etnica e tribale minore, basandosi sul confronto tra gli insediamenti archeologicamente 

attestati e il loro areale di pertinenza e l’elenco presente nella Tabula Alimentaria relativa allo 

spostamento dei Ligures Bebiani, ravvisando un rapporto costante non casuale di 3:1 tra vici e 

pagi1047, un sistema certamente precedente la conquista romana e sviluppatosi intorno al V secolo 

a.C.1048. Per U. Laffi questo sistema sarebbe sopravvissuto alla conquista romana, grazie da un lato 

alla politica operata in seno alla classe dirigente romana di integrazione del sistema tribale sannita, e 

dall’altro all’estrema vitalità del medesimo, incorporato nella nuova organizzazione municipale ed 

in cui ciascun pagus e vicus, avrebbero mantenuto le proprie prerogative religiose ed 

amministrative1049, una vitalità che sarebbe sopravvissuta anche ai mutamenti susseguiti alla Guerra 

Sociale1050.  

                                                                                                                                                                                                 
fatto che il pagus possa formare una alternativa insediativa rispetto al vicus e dunque con una consistenza materiale sua 

propria. Dunque l’evoluzione del vicus e del pagus e l’origine dell’uno rispetto all’altro non avrebbe alcuna consistenza. 

Entrambi gli autori considerano il pagus come un’istituzione ed una realtà eminentemente romana, funzionale 

all’amministrazione del territorio. Per il vicus la questione è più dibattuta. Per Tarpin 2002: pp. 83-6 avrebbe anch’esso 

un origine romana, ma soprattutto sarebbe dotato di caratteristiche urbane, mentre Capogrossi Colognesi propende più 

per una sua origine pre-romana e la possibilità di associarlo ad una forma insediativa più prossima al villaggio (‘duplice 

aspetto – il radicamento preromano e la sua estraneità o marginalità al modello ‘urbanocentrico’ romano’, Capogrossi 

Colognesi 2002: p. 232). 
1047 La Regina 1970-1971: pp. 444-6; l’areale di pertinenza di ogni pagus sarebbe all’incirca di 34-36 km² , mentre 

quello del vicus di 11-12 km². Per una critica della Tabula Alimentaria e di quella dei Ligures Bebiani Capogrossi 

Colognesi 2002a: p. 175 e 2002b: pp. 23-30. Le perplessità di quest’ultimo riguardano sia la Tavola di Veleia che la 

Tavola dei Liguri Bebiani e concernono la possibilità di dipanare con certezza il rapporto pagus-vicus, dove la presenza 

di uno non implicherebbe l’altro o non ne escluderebbe la presenza a priori. La Regina riprende l’idea di Salamon 1967: 

pp. 79-81, per cui ‘each touto contained a number of pagi […] When, however, a number of pagi agreed to cooperate 

closely a touto was born’, sviluppandola in successive lavori, La Regina 1970, 1980, 1989, 1991, ma anche Torelli 

1988c, 1999: p. 10. 
1048 Per Tagliamonte 1994: p. 37, piuttosto nel VI secolo a.C. 
1049 Laffi 1974: p. 336: ‘l’imposizione dello schema del municipium esigeva in via preliminare un’ampia opera di 

ristrutturazione del contesto politico-amministrativo’. Rainini 2000: p. 238, va oltre l’interpretazione di Laffi, 

proponendo una continuità ‘evolutiva’, in cui i due sistemi organizzativi non sono antitetici ma l’uno naturale 

conseguenza dell’altro (‘presupposto del sistema municipale romano’). Così anche Gabba 1994a: p. 74, ‘Il processo di 

municipalizzazione dopo la Guerra Sociale è in stretto collegamento con il ricordato fenomeno dell’urbanizzazione 

dell’Italia nel corso del I sec. a.C. Credo, anzi, che il passaggio dalla fase degli insediamenti tribali, caratteristica di 

larga parte dell’Italia centrale e meridionale (nonché, ovviamente, della cisalpina), alla fase urbana rappresenti l’aspetto 

più imponente della municipalizzazione dell’Italia dopo l’89 a.C.’ e p. 97: ‘i nuovi impianti urbani (scil. municipi), 

costruiti secondo lo schema ortogonale, cercarono di sostituire gli antichi insediamenti basati sui pagi e i vici. In molti 

casi, il vicus più importante in un gruppo di pagi sarà stato scelto per divenire il centro urbano del municipium.’, da cui 

la prospettiva di ‘persistenza ed ‘innovazione di Capogrossi Colognesi. Le posizioni del Laffi avranno un lungo seguito 

(vedi nota 46). 
1050 La Regina 1970: p. 191; Tagliamonte 1994: p. 110, ‘L’assetto del territorio nel suo complesso resta legato al 

modello paganovicanico, che del resto sopravviverà in età romana quale sostrato del sistema municipale, come appare 

esemplarmente documentato, per citare un caso più noto, dalla lex Furfensis.’; anche Humbert 1978: p. 238: ‘Il reste 

maintenant à se demander à quel type d’organisation les Romains et les peuples indigènes, Praetutti, Sabini et Picentes, 

vont confier les tâches communes d’administration locale. Il est certain que ces populations ignoraient la structure 

unitaire de la cité; c’est soit à partir de cellules créées de toutes pièces (fora), soit, sur le modèle qu’ont offert les 

Vestini, en utilisant les structures villageoises (pagi, vici) préexistantes, que les Romains jetteront les bases d’une 

organisation “municipale” élémentaire.’ Così anche Frederiksen 1976: p. 350; Gaggiotti 1983: p.141, ‘sebbene la 

tradizionale forma insediativa paganico-vicana non venisse completamente destrutturata’; Letta 1992; Guidobaldi 1995: 

p. 178, ‘l’organizzazione del territorio pretuzio al momento della conquista era essenzialmente di tipo paganico-vicano; 

come vedremo, essa sopravviverà in età romana quale alternativa indigena al modo di abitare cittadino introdotto dai 

Romani con le colonie’, e 247: ‘lo schema applicato [scil. da Roma] destrutturò soltanto in parte in il precedente 
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La prospettiva secondo cui, in un sistema ‘very simple’1051, composto di villaggi sparsi, i santuari 

rurali avessero un ruolo aggregativo primario, è stata fortemente sostenuta dalla storiografia Anglo-

Sassone1052, secondo la quale ci sarebbe stata una vera e propria gerarchia ‘insediativa’ tra gli 

oppida, predisposti alla difesa militare, i pagi, centri amministrativi territoriali e i vici, i veri e 

propri insediamenti umani, organizzati in un popolo (touto)1053. Come ricorda U. Laffi, ‘Ogni pagus 

si articolava in uno o più vici, che rappresentavano nuclei di stanziamento compatti, subordinati al 

pagus, nei quali si raccoglieva stabilmente parte della popolazione rurale del pagus stesso. Oppida e 

castella, ubicati per solito in posizioni elevate, assicuravano la difesa dell’intera comunità 

territoriale paganica’1054. In questo paesaggio dominato dal pagus, come entità amministrativa e 

politica, ma al tempo stesso marcato dalla sua evanescenza materiale, è stato ipotizzato che  il ruolo 

del santuario fosse proprio quello di fornire un centro ‘fisico’ di aggregazione’ e ‘strutturazione’ 

delle forme insediative ma anche per l’organizzazione socio-economica del territorio. Questo è 

molto evidente nelle riflessioni di K. Lomas nella Cambridge Companion to the Roman Republic, 

per cui ad esempio ‘A number of larger and more elaborate sanctuaries probably served as the 

meeting points of the touto, and a particularly large and imposing example at Pietrabbondante has 

been identified as a possible headquarters of the Samnite League’1055, ma anche per M. Torelli e P. 

Gros, gli insediamenti dei Sanniti Pentri e dei Lucani erano ‘articolati in aree paganiche […] nelle 

quali gravitano più vici, le cui arces sono da identificare con le cinte fortificate, e uno o più santuari 

gestiti tanto da uno o più vici quanto da uno o più pagi [...]. Il pagus dunque vive e «funziona» 

come una città, il santuario principale del pagus ne costituisce in buona sostanza il forum, con 

tempio e mercato, sia pur periodico o stagionale, mentre gli oppida sulle vette montane fungono da 

rocche per la necessità di difesa’1056, in cui il pagus assumerebbe la forma di una città esplosa1057. 

In questo scenario alcuni grandi santuari di aperta campagna ne rappresentano il centro naturale e 

                                                                                                                                                                                                 
contesto rurale; per il resto il tipo di insediamento prevalente nel territorio continuò a essere quello paganico-vicano’; 

Franchi De Bellis 1995: p. 383: ‘Tipica dell’Italia centrale e meridionale (con esclusione delle colonie greche), questa 

articolazione paganovicanica non è mai venuta meno in età romana e Dench 1995: p. 140 (‘remarkably persistent’); 

Buonocore 2002: pp. 43-5. 
1051 Cornell 1989: p. 353-6.  
1052 Fra tutti Salmon 1981 e Cornell 1989. Per recenti ricognizioni archeologiche nella Val di Sangro si veda Lloyd et 

alii 1997 ; Bell et alii 2002, che dipingono un quadro molto più complesso e cangiante. Coccia et alii  1992 per il Rieti 

survey in cui la transumanza rappresenta una chiave di lettura per il popolamento romano e medievale. Per La Regina 

1980: p. 39, ‘I santuari sono di solito di pertinenza paganico-vicana’, cosi come per Salmon 1982: p. 117 n. 345, ‘A 

shrine normally belonged to a single pagus, but the shrine at Pietrabbondante was clearly supported by many pagi’.  
1053 La traduzione di touto non è certa, si veda a tal proposito Letta 1994: p. 395, Cornell 1989: p. 56 che traduce con 

populus; Torelli 1988b: p. 72 che intende civitas; La Regina 1980 e Dench 1995: pp. 136-137; Tagliamonte 1997: p. 

180 che traducono con ‘tribù’.  
1054 Laffi 1974: p. 334. L’insediamento fortificato di Roccagloriosa è stato visto come un esempio di questa 

organizzazione sannita in Lucania, Gualtieri 2004. 
1055 Lomas 2004: pp. 201-3. 
1056 Torelli 1988c 1988: pp. 55-56. Torelli 1983: p. 242 per cui i santuari sono ‘strutture centrali 

dell’habitat paganico (area sannitica)’.  
1057 Come rilevato da Stek 2009: p. 87. 
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tradizionale di riunione religiosa e politica, con ovvio richiamo per fiere e mercati periodici, mentre 

i santuari minori, di norma connessi con sorgenti e percorsi naturali, costituiscono i punti di raccolta 

per i pagi, intesi come articolazioni geografiche e politiche della civitas, così come i vici e gli 

oppida sono a loro volta articolazioni di un pagus. 

H. Fracchia e M. Gualtieri, hanno riconosciuto per la Lucania, sia archeologicamente che 

topograficamente, questo ruolo attivo del santuario, distinguendo in tre tipi di santuari tra V e VI 

secolo a.C.: il santuario ‘cantonale’ o extra-urbano (Pietrabbondante ad esempio); piccoli santuari 

rurali al crocevia di vie di comunicazione (S. Giovanni in Galdo)  ed i luoghi di culto presso 

residenze aristocratiche1058. ‘La peculiarità dei santuari rurali nella dialettica tra le strutture urbane 

dei municipi voluti da Roma e le strutture paganico-vicane tenacemente persistenti’ è stata 

analizzata in maniera dettagliata da C. Letta, per cui alcune sostanziali caratteristiche sembrano 

essersi mantenute e rafforzate proprio durante il I secolo a.C.1059, nel quadro della distinzione pagus 

/ vicus come griglia per l’inquadramento e l’interpretazione dei dati’1060. L’intento di Letta era 

quello di definire una tipologia, stabilendo una serie di nessi tra la funzione del santuario e la sua 

localizzazione, nel più ampio contesto del popolamento: vi sono i santuari pertinenti direttamente al 

pagus e dunque relativi a molteplici vici, situati in posizione isolata e lontano da qualsiasi tipo di 

insediamento (tipo A) 1061, o posti all’interno di uno dei vici compresi nel pagus (tipo B)1062; oppure 

vi sono i santuari connessi direttamente con un unico vicus, posizionati all’interno o nelle 

immediate vicinanze di questo (tipo C)1063; infine vi sono i santuari pertinenti il municipio, ma posti 

anche in posizione periferica a questo (tipo D)1064. Questa tipologia è stata recentemente criticata da 

                                                           
1058 Fracchia, Gualtieri 1989; ma anche Greco 2000; Horsnaes 2002. Per La Regina 1980: p. 39: ‘La distribuzione dei 

luoghi di culto, noti attraverso i resti monumentali o il rinvenimento di oggetti votivi, riproduce e talvolta integra il 

quadro complessivo della densità e ubicazione degli insediamenti. I santuari sono di solito di pertinenza paganico-

vicana. La ‘aedes Furfensis’, nei Vestini, era amministrata da un edile di Furfo, vico, ma avevano competenza su di essa 

in sede di giudizio popolare i Furfensi, i Fificulani, e i Taresuni, ossia probabilmente l’intero ‘pagus’. Condizione non 

diversa doveva avere la maggior parte dei luoghi di culto che conosciamo del Sannio e, tra quelli già esplorati, Schiavi 

d’Abruzzo, Vastogirardi, S. Giovanni in Galdo. Rilevanza maggiore, perchè afferente a più comunità, doveva avere il 

santuario di Campochiaro. Preminenza su tutti, ossia santuario dell’intera nazione dei ‘Samnites Pentri’, del ‘touta’, era 

sicuramente Pietrabbondante.”, per Torelli 1983: p. 248 Pietrabbondante, Schiavi d’Abruzzo, Vastogirardi sono santuari 

‘federali’.  
1059 Letta 1992, ma anche 1994 per le forme di aggregazione in area osco-umbra. 
1060 Ibidem: p. 109-10. 
1061 Questo tipo sarebbe rappresentato dal santuario di Fontecchio a Peltuinum, nel territorio Vestino e da quello di S. 

Angelo in Cacumine, dove in un’iscrizione di età sillana si menzionano collegia iuventutes provenienti da differenti 

vici. Per Ercole a Peltuino Migliorati 2007, 2008a: pp. 352-4 sulla ‘diffusione’ delle attestazioni di culti dedicati ad 

Ercole in corrispondenza dei tratturi; Migliorati 2008b, parla proprio di ‘città della transumanza’. 
1062 Come il luogo di culto testimoniato da un’iscrizione datata al 58 a.C. (aedis Iovis Liberi) a S. Maria di Forfona, 

all’interno del vicus Furfus, ma a cui afferivano anche i Taresuni, secondo un’intuizione di La Regina.  
1063 Ad esempio nel territorio dei Marsi il santuario di Victoria a Trasacco (III-II secolo a.C.), con dedica posta da vecos 

Supna[s] o vicus Supinum.  
1064 Come il santuario di Hercules Curinus a Sulmona, trasformato da un santuario paganico ad uno municipale. Come 

ha rilevato Stek 2009: p. 94 ‘It can be argued that in some aspects Letta’s interpretative ‘model’ determines the 

interpretation of the data, rather than vice-versa. This in the end might obscure rather than clarify what is actually 

known about these sanctuaries’ e si veda oltre per una critica punto per punto. 
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T. Stek nel suo studio sui santuari sannitici, integrando evidenze epigrafiche ed analisi spaziali, 

sottolineando come la pertinenza esatta del santuario ad una entità amministrativa, non sia sempre 

del tutto accertabile, specie nel periodo dello sviluppo municipale. In altre parole, la questione sulla 

continuità di questi santuari, sembra essere di primaria importanza per valutarne sul lungo periodo 

la tenuta in rapporto al tessuto insediativo, ma anche produttivo e la loro integrazione nel nuovo 

ordine di popolamento. L’importanza dei santuari rurali per il popolamento pre-romano e per il 

sistema ‘paganico-vicano’, sembra essere confermata dal loro generale declino ed abbandono 

durante il periodo romano1065. Il santuario di Ercole Curino, il cui sviluppo secondo La Regina fu 

direttamente responsabile della nascita del centro di Sulmona (e non viceversa), sarebbe 

sopravissuto oltre la metà del I secolo a.C. con una fase monumentale proprio i virtù della sua 

integrazione nel nuovo assetto municipale1066. 

 

VI. 1. 3. Un particolare culto strutturante: Ercole, il sale e la mobilità.  

 

Dal nostro particolare punto di vista, molto interessante è invece lo schema interpretativo, utilizzato 

per soprattutto per l’Italia meridionale e centrale appenninica, dell’equivalenza tra culti legati al dio 

Ercole e presenza di vie argentarie a lunga percorrenza, in cui si concentrerebbero fenomeni di 

contatto e scambio, ma anche di mobilità e particolari fomre di gestione del territorio.Come ricorda 

Torelli a proposito del paesaggio appenninico ‘la struttura tradizionale è appunto quella del 

santuario di campagna, in relazione stretta con un grande tratturo’1067. La complessa rete di tratturi e 

tratturelli riconosciuta per il Sannio, l’Apulia, i Brutti e la Lucania, avrebbe strette relazioni non 

solo con la presenza dei santuari in particolari punti di concentrazione delle attività umana (pascoli 

                                                           
1065 Curti et alii 1996: p. 179, ‘The fate of rural sanctuaries [...] seems to have varied from place to place, depending on 

the extent of their integration in the municipal structures of the area. […] similarly most of the vici, which had formed 

the core of the traditional settlement pattern seem to have lost their political importance’; Lomas 1996: p. 171: ‘The 

close association between these [Samnite] cult places and non-Roman culture and forms of government is demonstrated 

by their later history […]. The background to this is the breakup of the indigenous Samnite states and the imposition of 

a Romanized system of municipia’; Stek 2009: p. 95 ‘Because the Italic settlement structures were ruptured, and 

building activities would have concentrated on the new municipal centres, the sanctuaries became obsolete’. Su questa 

linea anche Torelli 1983; Gabba 1994a: pp. 63-103. Per Van Wonterghem 1984: p. 45, ‘il pagus, che fino alla fine della 

Repubblica aveva costituito il più importante nucleo religioso ed amministrativo, a partire dall’età imperiale, sembra 

aver perduto ogni significato ufficiale’. Per Coarelli, La Regina 1984: pp. 13-4, il sistema paganico e vicano sarebbe 

sopravvissuto in maniera latente, come struttura profonda, e modificato solo ‘formalmente’ dalla conquista romana e 

riapparso nelle sue forme originarie in epoca medio e tardo imperiale: ‘Una grave difficoltà dovette rappresentare per lo 

stato romano la situazione socio-politica dei territori conquistati, privi di città e organizzati, come tutta l’area sabellica, 

in ‘pagi’ (aree territoriali) entro i quali gravitavano uno o più villaggi (‘vici’). Il sistema seguito fu quello della 

prefettura [... ]. Anche l’urbanizzazione di età augustea rappresentò del resto un fenomeno quasi del tutto artificiale, che 

modificò solo superficialmente l’organizzazione precedente, e che si dissolse quasi subito per dar luogo alla situazione 

originaria. Tipico […] il caso di Amiternum, [...] dove permane la vecchia organizzazione per ‘vici’’. Anche La Regina 

1970: p. 196; Capini 1991a: p. 119, 2000, 2003 (sul declino del santuario di Campochiaro); Lomas 1996: p. 171; Dench 

1995: pp. 139-40. 
1066 La Regina 1971. 
1067 Torelli 1996: p. 36 
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estivi-pascoli invernali, mercati etc.), ma farebbe da base alla diffusione di dediche ed attributi 

pertinenti questa divinità1068. Fra i più famosi, abbiamo già ricordato il tempio di Ercole a Tivoli e 

quello di Alba Fucens, dove è stata riconosciuta una struttura pertinente con ogni probabilità ad un 

forum pecuarium in prossimità del tempio1069. La presenza di un culto accertato di Ercole, è stato 

dunque, pesso interpretato come un indizio della pratica della transumanza, in tutti i suoi aspetti: 

mobilità di uomini ed animali, approvvigionamento di sale, presenza di mercati e forti contatti 

commerciali1070. A Campochiaro M. Torelli a proposto di identificare il tempio con quello dedicato 

ad  Hercules Ranus, quest’ultimo un pagus pindicato nella Tabula Peutingeriana, dove Ranus non 

sarebbe altro che la versione sannita di Salarius1071 , a S. Giovanni in Galdo, vicino Campobasso, 

Di Niro ha attribuito il culto a questa divinità in virtù della sua vicinanza ad un tratturo1072 La 

relazione tra sale e transumanza, e tra localizzazione del santuario in territorio sannita e questa 

particolare pratica, si è rivelata in alcuni casi più intensa, trascendendo l’identificazione del luogo di 

culto come dedicato ad Ercole, come nel caso del santuario di Casalbore, dove la connessione è 

stata intravista senza la mediazione di Ercole, ma piuttosto con quella di Mefitis)1073. 

La relazione tra Ercole ed attività pastorali, in particol modo la transumanza, è stata considerata 

come diretta e non mediata, all’interno di un sistema in cui i pastori rappresentavano una parte 

importante della clientela del santuario, come frequentatori abituali od occasionali, ma anche come 

soggetti direttamente implicati nella sua costruzione o nel suo mantenimento, in virtù della 

ricchezza rappresentata dalle greggi (fig. 1)1074. In molti casi non solo si è ritenuto di poter 

                                                           
1068 Salmon 1967: pp. 68-9; Di Niro  1977, 1980: p. 269 con bibliografia Gabba, Pasquinucci 1979; Whittaker 1988; 

Corbier 1991; Petrocelli 1999; Dench 1995: pp. 111-25; Crawford 2005: p. 13; Di Niro 1980: p. 269 con bibliografia. 
1069 Sul ruolo dei fora e dei mercati, Pasquinucci 1996: p. 23: ‘La distribuzione del culto di Ercole e l’esistenza di fora 

pecuaria attestano una pratica capillare della pastorizia e delle attività economiche connesse.’; Mancini 1998: p. 23: 

‘Nei pressi dei tratturi sorgevano frequentemente i templi dedicati ad Ercole […] La distribuzione di questi luoghi di 

culto lascia intravedere la loro particolare funzione di grandi mercati, anche e soprattutto in relazione alla transumanza. 

La maggior parte dei santuari dedicati ad Ercole […] sorgeva sempre in relazione ai punti cruciali di collegamento e di 

incrocio dei percorsi della transumanza e del sale ed in relazione alle sorgenti.”’Coarelli 2001a per il ‘tempio dorico’ of 

Pompei. Così La Regina 2000: p. 219 ha intravisto nel toponimo Schiavi (d’Abruzzo) un’origine Osca – slaagid, 

slag[ím], che potrebbe significare ‘mercato’. Per un elenco dei fora pecuaria in Italia Verzar Bass 1987: p. 260, n. 14. 
1070 Van Wonterghem 1999; Torelli 1996: p. 36; Coarelli, La Regina 1984: p. 87; Coarelli 1988b; Torelli 1993b. 
1071 Torelli 1993b: p. 117: il santuario costituirebbe ‘una tappa cruciale dei percorsi di armenti e greggi provenienti dal 

cuore del Sannio’; si veda anche Capini 2000. Dello stesso avviso La Regina 2000. Contra Stek 2009: p. 56, che non 

ritiene probabile l’identificazione di questo santuario, con un santuario di Ercole, preposto al controllo delle greggi e dei 

mercati, così come rimane scettica per quello di Alba Fucens, adduccendo motivazioni ‘geografiche’: ‘This sanctuary is 

located on a side of the high mountain range of the Matese, at a height of ca. 800m a.s.l., ca. 300m above the Boiano 

basin, set on a plateau. Just as the Hercules Curinus sanctuary, the Campochiaro sanctuary is not easily reached from 

the valley floor. It will take at least 2 hours, following steep paths. I would suggest that this location is not particularly 

appropriate for a sanctuary controlling the moving of flocks with a connected market function. In any case, in both 

situations it is difficult to imagine a forum pecuarium on the steep hill, with only relatively small plateaus for the cult 

buildings’, così come non ritiene certe le identificazioni di Van Wonterghem.  
1072 Di Niro 1980: p. 269. 
1073 Bonifacio 2000: p. 34.  
1074 Van Wonterghem 1999: p. 415: ‘Anche se i pastori transumanti potevano costituire una clientela regolare dei 

santuari, è pero poco probabile che siano loro i responsabili dell’espansione monumentale che alcuni di essi conobbero 

[…]. i santuari situati presso una fonte [...] venivano senz’altro visitati anche da altri devoti e non solo dai pastori 
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individuare un culto di Ercole in base all’attestazione di epigrafi o bronzetti, senza la presenza di 

strutture templari, ma si è proceduto anche in maniera inversa, identificando edifici cultuali come 

pertinentio la sfera erculea, in base alla loro collocazione presso o lungo tratturi accertati per 

l’epoca storica. La relazione tra santuario e mercati ovini e caprini, sembra ben attestata per il 

periodo romano, principalmente nelle colonie e nei municipia (Alba Fucens, Herdonia, Saepinum, 

Aquileia)1075 o comunque principalmente in contesti urbani e non rurali (Teanum Apulum, Larinum, 

Luceria, Corfinium)1076. L’importanza di Ercole per il mondo etrusco-italico e romano, sembra 

evidente, ma meno evidente sembra la sua connessione con attività irreggimentate e controllate, 

soprattutto con mercati preposti ad hoc1077.  

  

Fig. 1. Van Wonterghem 1999: p. 415. Distribuzione dei tratturi e dei santuari dedicati a Ercole.  

                                                                                                                                                                                                 
transumanti’, p. 427, sui resti faunistici di Nesce: ‘Si tratta di sacrifici compiuti conduttori delle greggi per implorare la 

protezione di Ercole’; Lloyd 1991a: pp. 184-5; Dench 1995: p. 121. 
1075 Gabba 1975: pp. 155-6 sulla relazione tra mercati e santuari; sui mercati si veda anche De Ligt 1993; De Ruyt 1983 

nota che i macella, appaiono nella seconda metà del II secolo a.C.; un’eccezione potrebbe esserre il santuario di Abella, 

noto per il cippus Abellanus. Ilruolo dei mercati rurali in chiave pstorale, è stato messo bene in evidenza da Frayn 
1076 Van Wonterghem 1999: p. 428, ‘Alcuni luoghi di culto situati sul percorso delle calles sorsero probabilmente 

esclusivamente in funzione della transumanza e delle attività concomitanti (ad esempio Saepinum, Alba Fucens, 

Teanum Apulum)’. 
1077 Bradley 2005: p. 139; Dench 1995: pp. 111-25; Crawford 2003a; Crawford 2005. 
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Altre sono forse le ‘caratteristiche’ attribuibili alla presenza del dio, sulla scorta di quanto delineato 

a grandi linea in questo paragrafo: 

- la mobilità, attivata dalla ‘fame d’erba’ ma anche da movimenti alternative, come quelli 

legati all’approvigionamento del sale; 

- il carattere liminale e marginale; 

- la presenza di pascoli; 

- la presenza di sorgenti; 

 

La localizzazione dei santuari non sembra necessariamente ricollegabile alle maggiori arterie di 

percorrenza, come i casi dell’Etruria e del Lazio sembrano suggerire, ma sicuramente all’incroci di 

punti nevralgici, dal punto di vista politico, culturale ed intimamente connesso con lo sfruttamento 

delle risorse e le scelte eco-cultuali, ovvero produttivo. 

Per le Venezie e per l’Istria tale valore conservativo del paesaggio sacro con la struttura produttiva 

eminentemente agro-pastorale, sembra emergere in tutta la sua forza. I. Modugno ha messo bene in 

evidenza come la documentazione relativa al culto di Ercole nel comprensorio di Aquileia, sia 

intimamente connessa con quegli itinerari lungo i quali nel corso dei secoli erano passati uomini, 

merci, animali e credenze religiose, ponendo in rilievo il valore dell’articolato e capillare reticolo di 

strade romane cha da Aquileia e dalla pianura intorno alla città si irradiavano verso settentrione1078. 

Le dediche di Ercole, provenienti dal territorio, daterebbero tutte all’età tardo repubblicana, dunque 

sarebbero relative ad un culto molto antico, contemporaneo o poco posteriore alla deduzione della 

colonia nel 181 a.C., inducendo a non sottovalutare l’apporto che alla sua diffusione devono aver 

offerto i membri del corpo coloniario che parteciparono alla fondazione, per la maggior parte 

provenienti da Preneste1079. L’ipotesi di Modugno è che la diffusione del culto di Ercole ‘sarebbe 

risultata pienamente corrispondente a esigenze di religiosità già presenti in un contesto territoriale 

in cui dapprima i mercanti italici e in seguito gli stessi coloni romani si trovarono ad operare’1080. 

Le testimonianze relative alle dività e ai luoghi di culto nel Friuli – Venezia Giulia per la seconda 

età del Ferro1081, ci dicono che un posto di primaria imporatanza era rivestito dai bronzetti di 

carattere votivo raffiguranti Ercole, come la stipe votiva di Gretta, con una ventina di statuette del 

dio, di cui le più antiche sono databili al V secolo a.C.1082. sembra che questi bronzetti fossero 

ubicati in aree di confine e di passaggio, collocati lungo itinerari periodicamente frequentati da 

                                                           
1078 Modugno 1999 sulla viabilità in connessione alla transumanza, 2000: p. 66-7 in particolare sul rapporto tra viabilità 

e culti di Ercole. 
1079 Qui sappiamo esservi stato un tempio dedicato a questa divinità, Torelli 1989: p. 124. 
1080 Modeugno 2000: p. 60. 
1081 Pascucci 1993. 
1082 Cassola Guida 1978: pp. 8-10. 
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pastori durante gli spostamenti delle greggi verso i pascoli alpini o i prati delle aree pianeggianti, 

corrispondenti ai tracciati romani. Nei pressi di Iulia Emona, altro sito di ritrovamento dei bronzetti, 

posta lungo la via che da Aquileia portava verso il Norico, in località Aidussina, è stata rinvenuta 

un’iscrizione menzionante un certo P. Publicius Ursio custode di un saltus publici1083, mentre dalla 

laguna di Grado proviene una base marmorea di età imperiale, dove si ricorda un certo Abascantus, 

colonorum Aquil(eiensium) servus incaricato della cura di un lucus Herculis1084, forse dunque 

attestando l’esistenza di un bosco sacro, ubicato intorno alla laguna, o più in generale uno ‘spazio 

aperto’, boschivo e lagurane destinato ad attovità silvo-pastorali1085. Dunque il fatto che molte delle 

località abbiano restituito tracce ed indizi di culti agro-pastorali, lungo itinerari che avranno un 

valore attivo anche in età romana, non solo ne conferma l’antichità, ma testimonia il loro utilizzo 

continuativo per il passaggio di greggi durante la transumanza, nel nome di una forte persistenza di 

tradizione cultuali e di pratiche. In età romana questo legame deve essersi accresciuto in intensità, 

visto che la Venetia romana dovette basare parte della sua economia sul commercio della lana e dei 

tessuti1086.  Le operazioni di catastazione e centuriazione, comportarono il disboscamento di vaste 

aree ricche di foreste e pascoli naturali, attivando lo spostamento delle greggi, poste nella necessità 

di movimenti periodici alla ricerca di pascoli. Riguardo al forum pecuarium di Aquileia ipotizzato 

dalla Bertacchi, e documentato da una iscrizione che testimonierebbe un mercato specializzato per il 

bestiame1087, dobbiamo rilevare come la sua ubicazione non sia del tutto casuale. In prossimità di un 

corso d’acqua e posto all’esterno della città, il forum era direttamente ubicato lungo una possibile 

arteria di comunicazione (un diverticolo della via Postumia), proiettato verso le aree lagunari e 

                                                           
1083 CIL, V 715, su cui si veda Sasel 1980: pp. 183-5, 1992: pp. 526-8. 
1084 Strazzulla Rusconi 1982: p. 107, n. 32; Fontana 1997: p. 114. 
1085 Il santuario periurbano di Altino, ubicato a sud-est della città presso la sponda del canale Santa Maria (seconda metà 

del VI secolo a.C. - III secolo d.C.,  potrebbe invece essere dedicato ad Artemide, grazie al ritrovamento di una 

statuetta, e pertinente al santuario sarebbe un bosco sacro con caratteri attestati nei santuari di tradizione ellenistica, 

coincidente topograficamente con un’area santuariale di lunghissima tradizione veneta. È infatti noto come in area alto-

adriatica in generale e in area veneta in particolare sia attestata una tradizione locale di boschi sacri, la cui esistenza 

trova inoltre un significativo riscontro, all’interno del patrimonio archeologico-linguistico venetico, nel testo del noto 

cippo patavino Pa 14, che fa esplicita menzione di un lucus (Lejeune 1993; sul testo patavino Prosdocimi 1979; 

Marinetti, Cresci Marrone 2011: pp. 290-1, fig. 7-8; Montagnaro 2011). La testimonianza di Strabone, dipendente 

verosimilmente da Timeo, ha ubicato, come e noto, presso i Veneti due alse dedicati rispettivamente ad Era Argiva e ad 

Artemide Etolica, caratterizzati da forti aspetti connotativi: l’addomesticamento delle fiere, la convivenza di cervi e 

lupi, la garanzia di salvataggio della selvaggina dallinseguimento dei cani. Collegata agli alse risulta inoltre la nota 

leggenda, citata di seguito nel medesimo passo, che vede come protagonisti un garante, un lupo e delle cavalle licofore 

(Cresci Marrone, Tirelli 2009, 2013).  
1086 Modugno 1999 con bibliografia.  
1087 CIL, V, 8313 (Brusin 1955-1956). Per i fora pecuaria in Italia si veda Verzàr Bass 1987: p. 260, n. 14. Il complesso 

identificato come il foro pecuario, comprende ampi cortili, corridoi coperti, ambienti di varia forma e funzione, e lunghi 

muri interpretati come recinti per il bestiame, attivo tra gli ultimi anni della Repubblica e il tardo Impero (Bertacchi 

1980: p. 145, 1993: pp. 250-1). Strazzulla 1989: pp. 199-200 ha successivamente ipotizzato che l’originario foro 

dovesse trovarsi tra le mura della città a nord e il fiume Natissa, poi in età imperiale spostato sull’altra riva (le strutture 

identificate dalla Bertacchi), per dar ragione del fatto che Aquileia non fosse stata fondata sulle rive a ridosso del fiume, 

ma trecento metri arretrata. Il foro pecuario di aquileia sarebbe la sola attestazione di un mercato specializzato in Italia 

settentrionale. 
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marittime. Proprio tale compensorio doveva costituire uno degli elementi fondamentali per 

l’allevamento capriovino, dove il sale ancora una volta doveva giocare un ruolo di ‘attrattore’, per il 

nutrimento delle greggi, per la conservazione delle pelli e per la produzione dei prodotti derivati 

quali i formaggi. Inoltre dal forum proviene una stele funeraria di P. Trosius Sextio, libertus di P. 

Trosius Salinator1088. Alla gens Trosia appartiene anche una liberta, Trosia Hilaria, sempre 

attestata ad Aquileia, ricordata come lanifica circulatrix, rinvigorendo ancora di più il rapporto tra 

commercio di sale e gestione delle greggi1089.  

Più in generale P. Gros, esaminando la diffusione dei culti di Ercole  in Occidente, è arrivato alla 

conclusione, che questi particolari culti dovevano trovarso lungo luoghi di frontiera, o in un loughi 

di passaggio non solo geografico, ma anche etnico ed economico: in essi la divinità esercitava la sua 

protezione sui vinadanti e sui devoti, ma soprattutto sulle attività e le pratiche attivate in un simile 

paesaggio ‘elettrificato’1090. 

 

VI. 2. Contesti ‘divini’. Diana, Ercole e Silvano. 

 

Ci concentreremo dunque, sulla scorta di quanto delineato finora, a porre in relazione la presenza di 

alcune divinità e culti, a determinate tipologie di paesaggio e pratiche agro-silvo-pastorali, tenendo 

presente tutte le difficoltà e le cautele del caso. Le divinità che qui si decide di prendere in 

considerazione, non hanno solo ‘caratteri propri’ ben definiti, ipostatizzati e traducibili nel 

paesaggio, ma rappresentano anche le divinità più attestate nel nostro contesto, insieme ovviamente 

a Tinia/Giove. Direttamente connesso con il quadro delle risorse sin qui delineato, la presenza di 

alcune divinità dalle caratteristiche ben precise nel comprensorio, ci stimola ad ulteriori riflessioni. 

Tratteremo in maniera preliminare della presenza di Artumes/Diana, Hercle/Ercole e 

Selvans/Silvano, piegando alcune suggestioni al nostro discorso. 

 

VI. 2. 1. Diana in Etruria, una dea ‘liquida’. 

 

Partiamo da Artemide/Diana. Per l’Etruria possiamo con un certo grado di certezza affermare che la 

comparsa dell’Artemide greca attestata sotto vari nomi (Artumes, Artam[e]s, Aretum[e]s, 

                                                           
1088 CIL, V 2113. A san Donà di Piave nelle Venetiae, è attestato altresì un salinator in un’iscrizione su stele di I secolo 

d.C., AE 1985, 457, P(ublius) Cal[---] \ Salin[ator ---], | P(ublius) Calu[---]. 
1089 Verzar Bass 1987: p. 271: Zaccaria 1992; Bertacchi 1997: p. 152; Modugno 1999: p. 55, n. 24. 
1090 Gros 1995: p. 315: ‘Mais si nous voulions rassembler leurs constantes - d'aucuns diraient leurs invariants 

spécifiques – nous pourrions énumérer, en résumant ce qui précède : la présence de l'eau, de préférence sous la forme 

d'une source pérenne; la proximité de salines (Hercules est dit d'ailleurs souvent, en Italie, salarius); le voisinage d'un 

noeud de communications qui correspondent d'abord et qui restent souvent assimilées, jus qu'en pleine époque 

impériale, à des voies de transhu mance, des colles; la proximité d'une frontière ou du moins d'un lieu de passage, dans 

les sens à la fois géographiques, ethniques et économiques du terme’. 
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Aritimi)1091 risale con ogni probabilità ai primi contatti con naviganti greci, focei ed euboici1092. I. 

Krauskopf ha sostenuto che la religione etrusca non conoscesse una divinità similare prima 

dell’importazione greca, basandosi principalmente su considerazioni di tipo iconografico1093. La sua 

diffusione in Etruria sembra procedere dalla costa, dove conosciamo alcune dediche, verso l’interno 

e l’Etruria settentrionale. Ad esempio nel santuario emporico di Gravisca di Turan/Afrodite, sono 

state rinvenute dediche a Hera, Afrodite, Demetra, Zeus e ad Aretum[e]s1094. In queste prime fasi di 

sincretismo non vi è una chiara e completa unanimità di visione fra gli studiosi, nell’identificare la 

Artemide greca con questa misteriosa divinità etrusca venerata sotto vari epiteti, ‘le cui competenze 

rimangono sostanzialmente sconosciute’, come ha rilevato M. Cristofani1095. A. J. Pfiffig, ha invece 

assegnato alla Artemide etrusca, le funzioni  e le caratteristiche essenziali della dea fenicia Pothnia 

Theron, ovvero dea della caccia e protettrice degli animali, kourotrophos, protettrice delle vergini e 

delle nascite, sulla base del processo di assimilazione tra le due divinità accertato per il mondo 

greco mediterraneo, stabilendo così il suo grado incontrovertibile di ‘grecità’ e ribadendo il ruolo 

giocato dai mercanti Fenici nella sua diffusione1096. Effettivamente una delle iscrizioni già ricordate 

di Gravisca, incisa su un’ancora in pietra, porta la dedicata di un certo Sostratos da Samo alle 

divinità gemelle di Aplu (Apollo) e Artumes (Diana)1097. Da Murlo, dal così detto Lower Building 

                                                           
1091 De Simone 1968 : pp. 25-6; vol. 2, 1970, 327-8; Krauskopf 1984a : p.774; Jannot 1998 : p.156; Krauskopf 1998 : 

pp. 179-80, 193 ; Pfiffigg 1998 : p. 30, 268-9; Cristofani 2001 : pp. 265-73, n. 14 (Aretume, Artamis, Artumes) e p. 323; 

Colonna 2005 : pp. 461-3. La forma Artumes, la più frequente, insieme ad Artames, sono probabilmente da ricondursi al 

dorico Artamis,  mentre la forma Aritimi potrebbe ricondursi allo ionico-attico Artemis, Cristofani : p. 26. 
1092 Torelli 1986 : pp. 183-209; Maggiani 1992; Simon 1996, 1998; Krauskopf 1997; Maggiani 1997a; Etrusca 

disciplina/Culti stranieri 1998; Pfiffig 1998; Cristofani 2001: pp. 317-34; Camporeale 2004: pp. 131-46; Jannot 2005; 

The Religion of the Etruscans 2006; Bonfante, Swaddling 2006: pp. 71-8; de Grummond 2006. Per le forme di 

acquisizione di divinità e miti Greci in Etruria Pairault Massa 1992, Massa-Pairault 1996, 1999; Nielsen 2005;Bonfante, 

Swaddling 2006: pp. 9-10); de Grummond 2006. 
1093 Krauskopf 1984°: p. 774, 1998: pp. 178-81. 
1094 Johnston, Pandolfini 2000: pp. 17-9; Cristofani 2001: pp. 268-9, fi g. 4. 
1095 Cristofani 2001: p. 323, con particolare riferimento ad Aritimi.  
1096 Pfiffig 1998: p. 269. 
1097 Sull’iscrizione Pfiffig 1998: pp. 252-4; Johnston, Pandolfini 2000: p. 15-6. Per Aplu in Etruria,  Krauskopf 1984b; 

Pfiffig 1998: pp. 251-5; Colonna 2005: pp. 213-9. Il legame tra Apollo e Artemide, dal punto di vista cultuale, è 

testimoniato da numerose occorrenze. In una statuetta bronzea proveniente da Volsinii e raffigurante Apollo (350 a.C. 

circa - 27, 20 cm),ora perduta ma di cui si conserva testimonianza da una stampa conservata alla Bibliothèque Nationale 

di Parigi (Cabinet des Médailles, B.B. 101, Hamilton 1791: pp. 112-3), compare un’iscrizione sulla gamba destra in cui 

il dio è definito come Aritimi spulare, dove spulare potrebbe significare ‘fratello’ (mi flereś spulare aritimi fasti rufriś 

t(u)rce clen cecha, si veda de Simone 1968: p. 25, n. 2; REE 1983: p. 274, n. 181 (Colonna); Adam 1984: pp. 166-7, n. 

244; Krauskopf 1984b: p. 352, Aplu 124, tav. 297; Simon 1984: p. 154; Cristofani 1985: pp. 206, 284, n. 100; Torelli 

1986: p. 202, fig. 124; Maggiani 1997b: p. 34, Ferrara 1; Krauskopf 1998: pp. 180-1; Pfiffig 1998: pp. 254-5; Simon 

1998: p. 124, 137 fig. 11; de Grummond 2006: p. 103, fig. V.34. Dal santuario di Apollo a Civita Castellana (Falerii 

veteres) in località Scasato, proviene lo splendido Apollo in terracotta, ora al Museo di Villa Giulia, degli ultimi decennî 

del sec. IV, che ricorda il tipo di Alessandro e che ha alcune caratteristiche dell'arte di Leocare, una figura frontonale 

(perché in questo periodo il frontone diventa decorato anche in Etruria), evidentemente seduta. Tra le altre divinità che 

componevano la decorazione frontonale, vi è quella di Artemide, sua sorella. Il legame tra le funzioni oracolari di 

Apollo e il santuario, è confermata dal ritrovamento sempre da Scasato, della riproduzione di un fegato per l’aruspicina 

(Museo Etrusco di Villa Giulia, inv. 2678: Krauskopf 1984a: p. 779, Artumes 28, tav. 584; Melis, Colonna 1985: pp. 

86-8: Mastrocinque 2006). Gli studî più recenti tendono a confermare che la coppia Latona-Apollo venisse ai Greci 

dalla Licia e si arricchisse della figura di Artemide soltanto in età più recente, quando cioè Artemide, da dea madre 

quale essa era in origine, acquistò il carattere di dea fanciulla.  
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ad esempio, datato tra la metà del VII secolo e l’inizio del VI secolo a.C., proviene un kyathos 

inquadrabile nello stesso orizzonte cronologico dell’orientalizzante, con la rappresentazione di 

Pothnia Theron, protettrice degli animali, di probabile manifattura chiusina (fig. 2)1098. Dal canto 

suo sempre Krauskopf ha sostenuto invece come ‘im Gegensatz zu Griechenland ist in Etrurien und 

Mittelitalien keinerlei Verbindung zwischen Artumes und Potnia Theron festzustellen’1099.  

 

Fig. 2. Kantarhos con raffigurazione di Pothnia Theron.  

 

Se ragioniamo in termini di attributi, vediamo che effettivamente le prime attestazioni della dea 

Artemide in Etruria durante l’orientalizzante, sembrano richiamare quelle essenziali della dea greca 

cacciatrice. A Tarquinia ad esempio, nella zona denominata dagli scavatori ‘Area Sacra’, in Pian di 

Civita, sono state identificate tracce di culti praticati a partire dal Bronzo (seconda metà del X 

secolo a.C.) e un santuario databile tra VII e V secolo a.C., quando l’area perde la sua 

importanza1100. Tra le numorose testimonianze di offerte vegetali e sacrifici animali, una quantità 

significativa di  una fase proto-villanoviana, dalla fine del X secolo a. C., le offerte furono 

precipuamente punte di corna cervine (cervus elaphus), hanno fatto pensare che tra le divinità 

venerate dovesse esserci anche Artumes1101. Fino alla seconda metà dell’VIII secolo è stato 

                                                           
1098 Berkin 2003: p. 17 fig. 5., pp. 118-9, pp. 100-1; Damgaard Andersen 1996 la identifica con Astarte, mentre Nielsen, 

Rathje 2009: p. 267 hanno visto in Potnia la rappresentazione di Tanit, a sua volta assimilabile alla dea Ugaritica Anat, 

ovvero Artemis. Il bucchero raffigura la dea con un uccello sulle spalle e due pantere.  
1099 Krauskopf 1984a: p. 787. 
1100 Bonghi Jovino 2000, 2001, 21-29. La perdita dic entralità dell’’Area Sacra’, va connessa con l’accrescere di 

importanza della zona cultuale dell’’Ara della Regina’.  
1101 Bonghi Jovino 2005a: p. 73: ‘Ritenendo che affrontare il tema delle offerte dal regno vegetale e dal regno animale 

nella dimensione del sacro possa allargare gli orizzonti interpretativi’. Nell’area alpha è stata rinvenuta una kotyle in 
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registrato un consistente aumento del numero dei resti di cervi e la loro associazione con oggetti 

pertinenti al mundus muliebris ed è interessante quanto si legge in Erodoto (II, 156): che Eschilo 

considerava Artemide figlia di Demetra e la identificava con Persefone donde era anche dea madre 

e dea dei parti. In epoca Orientalizzante il rinvenimento di cospicui resti di tartarughe ha indotto a 

riconoscere nelle competenze della dea Turan quelle tipiche dell’Afrodite Ourania fenicia 

equiparata a Turan/Ishtar e, in Grecia, ad Afrodite. In realtà nell’area sacra ebbe luogo un processo 

molto complesso che portò dalla immagine di una dea ancestrale a divinità con più evidenti caratteri 

mediterranei (Artumes/Thesan). E’ tuttavia garantito anche in altri santuari etruschi il collegamento 

di Artumes con Afrodite1102. 

 

Fig. 3. Specchio da Orvieto con Artumes a cavallo di cervi (Providence, Rhode-Island School, 

inv. 25.071). 

 

                                                                                                                                                                                                 
bucchero datata al VII secolo a.C., con il nome di Uni, unico dato concreto per una identificazione delle divinità 

venerate. Tuttavia anche Bonghi Jovino 2002: p. 35 suggerisce l’originaria presenza di Artemide, mentre dal VII secolo 

a.C., Uni sembra aver assunto alcune prerogative dalle sfere di competenza di Thesan/Artumes/Turan affermandosi 

come divinità tutelare. 
1102 Bonghi Jovino 2008: p. 31-2. 
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Questa ipotesi sarebbe corroborata dalla presenza di punte di frecce, teste di giavellotto e proiettili 

per fionda miniaturistici, appartenenti alla fase arcaica del santuario. Come hanno giustamente 

sottolineato M. Nielsen e A. Rathje, ‘Possibly more goddesses were involved, as the Etruscans 

often worshipped gods and goddesses in family groups, around one deity. Evidence of such 

phenomena has been verifi ed at least in Veii, Pyrgi, and Gravisca’1103. 

Sempre a Tarquinia, il santuario dell’Ara della Regina, posto sulla sommità più alta di Pian della 

Regina1104, nella sua fase di massima monumentalizzazione, a partire cioè dagli inizi del IV secolo 

a.C., avrebbe mostrato caratteristiche cultuali in continuità con il culto di Artemide (ed Apollo) 

praticato a Pian di Civita nei secoli precedenti1105. Questa interpretazione poggia su un’ipotesi di M. 

Cristofani, che ha riconosciuto in due coppie di elementi decorativi in terracotta, provenienti dai 

primi scavi della metà dell’Ottocento e conservati una al museo Martin von Wagner in Würzburg ed 

una nel August Kestner Museum in Hannover, delle teste di cervo, pertinenti al medesimo ciclo e 

facenti parte della decorazione frontonale della fase tardo-classica del tempio dell’Ara della 

Regina1106.  

L’iconografia proposta sarebbe quella di Artemide che cavalca una coppia di cervi, una 

raffigurazione che compare in uno specchio bronzeo da Orvieto della fine del IV secolo a.C. (fog. 

3)1107. L’identificazione della divinità rappresentata nello specchio orvietano con Artumes, è 

confermata in maniera incontrovertibile da un’iscrizione che la nomina. Sempre dall’Ara della 

Regina proviene un frammento di scettro in bronzo con la scritta Artum[es], confermando che la 

dea fosse tra le divinità principali venerate nel santuario, insieme al suo fratello Apollo, considerato 

il vero titolare del culto1108, dal IV secolo integrato nel mito di fondazione della disciplina etrusca 

legato a Tarchon1109. Le rappresentazioni di Artemide che la raffigurano come ‘dea cacciatrice’ e 

‘protrettrice degli animali’, sembrano attingere al repertorio iconografico tipicamente greco, eppure 

appaiono a volte, del tutto o in parte, svincolate dalle prerogative del culto classico se calate nei 

                                                           
1103 Nielsen, Rathje 2009: p. 285. 
1104 Colonna 2005, 2000, 2011.La prima fase del santuario, formata da modeste strutture edificate nel V secolo a.C., è 

stata attribuita a Aplu, Bonghi Jovino 1997: pp. 69-70. 
1105 Anche Colonna 2006: pp. 154-5 opta per Artemide. Per il monumento si veda Cristofani 1985: pp. 70-8; Pairault 

Massa 1992: pp.101; Cataldi 1994; Massa- Pairault 1996: pp. 162-3; Camporeale 2004:pp. 209-210; Colonna 2005: 

p.1055, 1143; per gli scavi Bonghi Jovino 1997; 2005b, 318-22; Bonghi Jovino et alii 2001: pp. 45-51, 54-56, 61-67. 
1106 Cristofani 2001: pp. 813-7. Per la storia degli scavi a Tarquinia Bonghi Jovino 2008: pp. 5-7. 
1107 Ora conservato a Providence, Rhode-Island School of Design, inv. 25.071; Hoenn 1946: p 135, fi g. 25; de Simone 

1968: p. 26; Krauskopf 1984a: p. 778, Artumes 21; Cristofani 2001:p. 817, tav. 89, b; CIE 10722. 
1108 Maggiani 1994: p. 71, fig. 11, tav. 17, a; Krauskopf 1984a: p. 478, 1998: pp. 180-2; Cristofani 2001, vol. 1: p. 269, 

n. 15.  
1109 Chiesa 2001: p. 49; Bonghi Jovino 2005b: pp. 320-1. Il legame del santuario con Tarchon e Tages (il puer senex da 

cui Tarchon avrebbe appreso l’arte divinitaria), è stato proposto anche da Massa-Pairault prima della scoperta del 

sarcofago di Tarchon, su cui il nuovo tempio monumentalizzato si sarebbe ri-orientato, Pairault Massa 1992: pp.101-2; 

Massa-Pairault 1999: p. 536. 
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contesti particolari, un’ambiguità di fondo tra divinità propriamente etrusche e quelle greche1110, 

che ci induce a riflettere sui nessi contestuali legati alla presenza della divinità e all’ubicazione delle 

aree sacre in cui questa divinità era venerata1111. Identificazioni ed interpretationes sembrano già 

compiute in epoca alto-arcaica dagli Etruschi per assimilare il proprio pantheon ed i propri culti a 

quelli dei Greci, in modo da poter attingere al loro patrimonio iconografico e di garantire un 

interscambio religioso, man mano che la mobilità umana ed il commercio causavano spostamenti di 

uomini tra ambienti di cultura greca ed ambienti etruschi. Il fenomeno doveva avvenire già prima 

della nascita del sistema degli empori nel VI secolo, che certamente ne ha potenziato l’impatto, con 

le conseguenze che comporta la presenza di elementi greci a stretto contatto con le realtà urbane 

etrusche. Ci si deve quindi aspettare che, nel caso di differenze macroscopiche tra le divinità 

etrusche e quelle greche, si sia ricorsi dapprima a dei compromessi per poter operare 

un’identificazione che fosse almeno sensata. Da questo punto di vista, se ci si fosse trovati di fronte 

ad una discordanza di sesso tra una divinità greca e quella etrusca corrispondente, in linea di 

principio non sarebbe stata possibile una identificazione a meno di non ricorrere ad un 

compromesso, come ad esempio una filiazione, o ad una forzatura1112. Come hanno ricordato 

Nielsen e Rathje, proprio in riferimento alla comparsa e alla diffusione del culto di artemide in 

Etruria, ‘During the last five centuries BC, Artumes was obviously not one of the most prominent 

cult deities, and yet she turns up on several sites, and not only in strictly Hellenised forms’1113. 

Dall’Ara della Regina infatti, provengono numerosi ex-voto databili tra IV e I secolo a.C., come 

teste fittili di uomini, donne e bambini ed ex-voto anatomici, con chiari caratteri ‘salutari’ e legati 

                                                           
1110 Il riscontro di diverse tradizioni iconografiche e onomastiche nella rappresentazione delle divinità, e segnatamente 

di quelle minori, ha spesso portato a parlare di un’ambiguità di fondo per le entità divine, legata alla natura stessa della 

religione etrusca. Come ha sottolineato recentemente M. Cristofani, ciò effettivamente ‘rischia di divenire un luogo 

comune’ (Cristofani 1993: p. 9). Una riflessione adeguata su quanto ci è pervenuto a proposito delle divinità etrusche 

deve partire dalla considerazione dell’influenza sempre presente delle concezioni greche (e in parte del Vicino Oriente) 

sulla religione, così come sull’arte e sulla cultura materiale. 
1111 Conosciamo casi in cui l’identificazione non segue un percorso lineare. Si è osservato che la documentazione 

figurata recente associa pressoché costantemente all’iconografia greca del sole – a volte contaminata con quella di 

Apollo– il nome di Uśil: una figura divina del tutto italica, che come molte altre presenti nelle incisioni sugli specchi o 

in altre rappresentazioni mitologiche è priva di un riscontro effettivo nel culto. questa situazione si contrappone invece 

Cavqa, ben attestata nel culto già in epoca arcaica, con nome etrusco, ma priva di un’iconografia propria. Stando a 

quanto si è osservato riguardo ai fenomeni di assimilazione, è plausibile che la discrepanza del sesso delle divinità 

preposte al Sole presso i greci e presso gli etruschi sia stata risolta introducendo una nuova figura nell’iconografia 

etrusca, corrispondente al dio greco, anche se non conciliabile con la dea etrusca. Su questi aspetti da ultimo Maras 

2007.  
1112 Fatte le debite differenze, si può portare il confronto con quanto avvenne al momento del contatto tra romani e 

germanici, allorché le loro divinità furono interpretate in modo del tutto arbitrario agli occhi di un osservatore moderno, 

ma che si basava su constatazioni di ordine cultuale (Tac., Germ. 9.1). È solo tramite le fonti letterarie successive, 

soprattutto vichinghe anche se molto distanti nel tempo, che si sono potute spiegare almeno in parte queste 

assimilazioni. 
1113 Nielsen, Rathje 2009: p. 272. 
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alla ‘fertilità’del santuario e delle divinità1114. Già M. Cristofani concludeva che la natura del 

santuario e del culto praticato a Tarquinia all’Ara della Regina, doveva avere caratteristiche del 

tutto similari a quello di Diana sull’Aventino e dunque a quello della Diana laziale1115. Inoltre il 

carattere ctonio, mantico e infero, con aspetti legati alla divinazione di Artemide in coppia con 

Apollo, sono particolarmente evidenti1116. A. Maggiani, ha identificato ad esempio lo scettro iscritto 

prima ricordato, come parti di un sors, usato nella pratica della divinazione, in cui Artemide 

ricopriva un ruolo fondamentale negli Oracoli di suo fratello Apollo (fig. 4)1117.  

 

 

Fig 4. Iscizione con Artumes (Maggiani 1994, tav. 17a). 

 

Lo stesso complesso monumentale in Pian di Civita, sarebbe composto da un’insieme di edifici 

costruito nel sito ove venivano officiati rituali sacri e deposte offerte nei pressi di un’antichissima 

cavità naturale/mundus (263) la cui vita non conobbe soluzione di continuità a partire dal X secolo 

a. C., recinto nel IX secolo probabilmente con materiale deperibile e nell’VIII secolo delimitato da 

muri di pietra, ancora una volta a sottolinearne il carattere ctonio1118. La cavità, ancora nel VII 

secolo a.C., aveva un ruolo attivo nei rituali sacrali praticati nell’edifico beta: quest’ultimo di pianta 

allungata, diviso in due ambienti, un pronao e una cella nella quale, accosto al muro di fondo, era 

collocato un bancone/altare, da dove i liquidi, venivano convogliati mediante un canale 30, nella 

cavità-mundus 2631119. Il culto intorno alla cavità e il suo collegamento con l’altare, richiama, 

mutatis mutandis, l’analoga situazione del Cermalo, a Roma, nonostante alcune notevoli 

discrepanze, quali la differenza cronologica e la distinzione tra cavità costruita e cavità naturale, che 

                                                           
1114 Comella 1982: pp. 221-2. Sfortunatamente non conosciamo le dinività a cui venivano indirizzate le offerte di 

guarigione, ma solo un’ iscrizione di un certo Vel Tiples, per la guarigione del suo ginochhio, Comella 1982: p. 112, p. 

226. 
1115 Cristofani 2001: p. 815. La Diana laziale avrebbe a sua volta caratteristiche simile alla Artemide Efesia, piuttosto 

che alla Artemide greca. Sulla diffusione dei culti meso-asiatici nel mediterraneo Colonna 2005: pp. 461-3; Pairault 

1969: pp. 429-30; Krauskopf1998: pp. 171-4. 
1116 Per Aplu, conosciuto in Etruria anche come Śuri, e le sue prerogative divinitarie, Colonna 2005: pp.2337-55, in 

particolare riferimento alla sua presenza nel santuario di Pyrgi (tempio dell’area sud). 
1117 Maggiani 1994: pp. 71-2. 
1118 Per le cavità naturali e artificiali e il loro censimento a Tarquinia, Bagnasco Gianni 2002. 
1119 Bonghi Jovino 2008: p. 19. 
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forse potrebbero essere spiegate in un quadro differenziato di fondamenti religiosi. In ogni caso altri 

confronti sono presenti, in forme diverse in Occidente, in area italica, nei monumenti protosardi, e, 

in area egeo-cretese, esiste affinità con l’apprestamento sacro del cosiddetto Royal Sanctuary di 

Monte Juktas nei pressi di Knossos1120. 

A Veio, nel santuario di Portonaccio, vi sono forti indizi di un culto 

di Artemide1121, dove anche qui l’elemento dell’acqua, riveste un 

ruolo primario che si riflette nel culto e nelle strutture del santuario 

stesso: il tempio è situato immediatamente al di fuori delle mura 

cittadine, su un terrazzo artificiale e dunque in una posizione 

preminente nel paesaggio, tra lo spazio urbano, peri-urbano e il 

territorio, inoltre un complesso sistema di cuniculi, coinvogliava 

grandi quantità d’acqua per il riempimento di una vasca, con chiare 

funzioni cultuali1122. Non si può dunque sostenere 

semplicisticamente, che i santuari sorgano in Etruria in prossimità 

di sorgenti in forte connessione all’elemento naturale, ma, come nel caso di Veio, l’acqua oltre ad 

un ruolo primario per la vita, doveva possedere anche un valore religioso  e cultuale, tanto da 

stimolare soluzioni ingegneristiche di vasta portata. Che dunque a Portonaccio esistesse un culto 

con valenze ctonie ed oracolari, a partire almeno dal VII secolo a.C., è fuor di dubbio. Le iscrizioni 

votive suggeriscono che la divinità principale venerata nel santuario fosse Menrva, insieme a 

Turan/Afrodite, Apollo/Rath, ad una divinità al momento non identificata (Venai) e ad Aritimi, il 

cui nome è iscritto in un frammento di bucchero di VI secolo a.C.1123. Tutte queste iscrizioni 

appartengono alla fase iniziale del santuario, quando contemporaneamente alle offerte, pare non vi 

siano state strutture ed il culto prevede forme di devozione en plein air. Nella seconda fase del 

santuario, durante il periodo Orientalizzante ed Arcaico, non sono state rinvenute iscrizioni 

riconducibili ad un culto, mentre il solo indizio in questo senso proviene dal ritrovamento di una 

statuetta raffigurante la dea Artumes1124. Al VI secolo a.C., corrispondente alla terza fase del 

                                                           
1120 Karetsou 1981; Peatfield 1990: p. 126; d’Agata 1992: p. 52; Adams 2004: p. 28, p. 32.  
1121 Per il santuario Colonna 2002: pp. 147-9; Michetti 2002; Colonna 2005, 1989-2014. 
1122 Stefani 1953: pp. 90-1. Il cunicolo non viene rappresentato chiaramente sulle planimetrie: sulla base della 

descrizione sembra tuttavia possibile identificare l’opera idraulica con il più orientale degli ambienti ipogei ritrovati 

recentemente ai piedi della rupe soprastante il santuario. Per il sistema dei cunicoli di Portonaccio si veda Ward Perkins 

1961: pp. 48, 51-2. L’opinione più diffusa tra i diversi studiosi che hanno approfondito lo studio di queste importanti 

opere idrauliche è che, in generale, i cunicoli avessero la funzione di regolare la portata d’acqua dei torrenti (Si vedano 

in proposito Judson, Kahane 1963: pp. 73-99; (per i due cunicoli del Piordo in particolare i nn. 15 e 16); Ravelli, 

Howart 1988: pp. 57-70; Grewe 1989: pp. 131-52. 
1123 TLE 45; Cristofani 2001: p. 330; Colonna 1987: p. 420, 2002, 2005, 1995-97, fi g.10; De Simone 1997: pp. 193-4; 

Nielsen, Rathje 2009: p. 268 e da ultimo in genrale sulle iscrizioni sacre etrusche su vasellame tardo-arcaiche nei 

santuari Maras 2000 in particolare p. 127 per Veio. 
1124 Colonna 2002: tav. 53, n. 593. 
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santuario, appartiene la ben nota decorazione acroteriale in terracotta, composta da 12 figure di 

varie divinità alcune anche a grandezza naturale1125. Tra le divinità identificate, non risulta quella di 

Minerva, mentre Apollo ed Ercole sono stati riconosciuti entrambi due volte. In una di queste 

figure, M. Pallottino ha creduto di riconoscere Leto/Latona (Λητώ), ovvero la madre di Apollo ed 

Artemide, che porterebbe in spalla (Kourotrophos) il Pizio1126, mentre più recentemente G. Colonna 

ha proposto di identificarla con Artemide, legata dunque ai riti di passaggio, alla fertilità, alle 

nascite, alla guarigione e ai riti purificatori (fig. 5)1127. 

Queste ‘funzioni’ appaiono ancora più evidenti da numerose figurine in terracotta provenienti dal 

deposito votivo extra-urbano di Vignaccia (Cerveteri, IV- III secolo a.C.), che raffigurano una dea 

stante o seduta con un cervo e un giovane a fianco, con in mano una phiale mesomphalos, da 

identificare con tutta probabilità con Artemide, che visto il numero sigificativo delle statuette che la 

rappresentano, deve aver ricevuto un culto di non secondaria importanza1128. Tra le numerose aree 

sacre presenti sul pianoro di Cere e nel suo suburbio1129, ma stavolta all’interno della città, è stata 

scoperta una stanza sotteranea decorata sulle pareti con palme, con funzione di ninfeo cultuale, in 

cui l’acqua veniva convogliata tramite un cunicolo, dove tra le numerose iscrizioni rinvenute sui 

muri compare quella di un importante magistrato, C. Genucio(s) Clousino(s) prai(tor), forse 

responsabile della costruzione o della monumentalizzazione (o del restauro?) della struttura 

ipogea1130.  

                                                           
1125 Ibidem: pp. 136-43,154-8; Boitani 2004; Winter 2005: pp. 248-50, che ha proposto di identificarli allo schema 

narrativo dei baccanali. 
1126 Pallottino 1950: p. 122. Latona (Λητώ), il cui nome gli antichi (ed anche alcuni dei moderni) riconnettevano col 

verbo λήϑειν (λανϑάνειν), sarebbe dunque "la dea che sta nascosta", la notte, dalla quale nasce la luce del giorno. 

Rimasta incinta per opera di Zeus, Latona - così narrava il mito - perseguitata dalla gelosia di Era, andò peregrinando di 

terra in terra, finché poté fermarsi nella piccola e petrosa isola di Delo, fino allora scoglio errante nel mare, e dopo la 

nascita del dio rimasta fissata con potenti colonne al fondo marino. Quivi, dopo nove giorni di doglie, assistita da Iride, 

dette alla luce, alle falde del monte Cinto, Apollo, e insieme con lui (secondo una tradizione molto diffusa), Artemide. 

Come dunque dal mare si vede sorgere il sole nel lontano oriente, così dal sacro mare di Delo è nato Apollo; e il nome 

stesso di Delo richiamava gli antichi al fatto della prima apparizione, dell'epifania del dio della luce: il quale porta gli 

epiteti di Δήλιος e di Κύνϑιος e quello di ἑβδομαγενής (o ἑβδόμειος), allusivo alla data della sua nascita (il settimo 

giorno del mese Targelione). Per questo era sacro ad Apollo il settimo giorno di ogni mese; ma a lui, quale dio della 

luce, era sacro anche il primo giorno del mese, vale a dire il primo giorno di ogni nuova luna: ciò che avveniva a Roma 

per Giano, venerato però in questo giorno non come dio della luce ma come dio del principio. In generale sulle divinità 

Curotrofiche, Hadzisteliou Price 1978. 
1127 Colonna 2001a: p. 41. 
1128 Nagy 1994: p. 215 identificata la divinità con Eos, anche 1990, 1994; in generale su queste statuette e la loro 

possibile identificazione si veda Krauskopf 1998: pp. 186-8; Ducaté-Paarmann 2003: p. 856; per il deposito di 

Vignaccia, di cui si parlerà più diffusamente oltre, nel dettaglio Maule, Smith 1959; Cristofani, Gregori 1987: pp. 9-11. 
1129 Si veda in proposito Nardi 1986: pp. 15-21, 2001b, 2005a, 2005b. 
1130 Cristofani 1984: p. 55, 208; Cristofani, Gregori 1987: p. 4, n. 1; Cristofani 1989: p. 169 sciolgono prai in prai(tor), 

mentre Torelli 2000b: pp. 141-76 in prai(fectos). C. Genucius Clepsina, avrebbe ricoperto il consolato tra il 276 e il 270 

a.C. e la prefettura (pretura?) proprio a Cerveteri dopo il conflitto del 273. Nell’abbreviazione prai- si volle riconoscere 

un praitor  - così Cristofani - oppure un praifectos – così Torelli che si rich iamò ad un passo di Festo secondo cui 

Caere sarebbe stata una prefettura.  Quest’ultimo riporta la dedica dell’ipogeo all’indomani di un evento storico molto 

delicato per Caere quale la concessione della civitas sine suffragio alla città etrusca da parte di Roma, che in modo 

convincente Torelli colloca dopo il 273 a.C. ‘Ma, partendo dalle constatazioni sia che la forma del nome di persona 

Clousino non è altro che la forma latinizzata del nome di persona etrusco Clevsina ben testimoniato in Etruria, sia che 
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L’albero della palma allude evidentemente a Delo e ad altri luoghi della Grecia e dell’Asia Minore 

collegati al mito e al culto di Artemide ed Apollo1131. Sulle pareti della stanza sono inoltre incise 

una serie di iscrizioni tracciate con il nerofumo, risalenti al III sec. d.C., relative allo svolgimento 

del rito primaverile (13 Maggio) dei Rosalia1132. Il complesso ipogeo potrebbe essere dunque 

il mundus di Caere, un luogo di culto sotterraneo che nel mondo romano poteva avere carattere 

pubblico e privato, ma che era comunque aperto in determinati giorni dell’anno per cerimonie1133. 

La data in cui si celebravano le Rosalia potrebbe essere in diretta connessione ed in continuità con 

la data della nascita di Apollo ed Artemide, i due gemelli, tramandata dalla tradizone il 6-7 

Aprile1134. L’ipogeo monumentale potrebbe anche aver avuto una funzione specifica nel rito di 

                                                                                                                                                                                                 
questo Gaio Genucio Clousino nominato a Caere non è altro che il console romano del 273 a.C., Gaio Genucio 

Clepsina, c’è da chiedersi, semplicemente, perché mai il personaggio sicuramente etruscofono che operò il calco 

linguistico, avrebbe “ricalcato” soltanto il nome e non anche la carica di Clepsina come magistrato di Caere; né vale 

controbattere che il prai- fu aggiunto da una seconda mano, e dunque in un secondo momento. Anche prai- è dunque un 

calco linguistico come Clousino e chi lo operò volle mettere in latino una carica ben nota ai Ceretani e che non poteva 

essere altro che quella del praetor / zilaθ. La carica del praetor era indubbiamente più conosciuta a Caere della 

prefettura che Roma stessa aveva creato da poco tempo e che quindi doveva essere per i Ceretani qualcosa di estraneo’, 

Aigner-Foresti 2008: p. 108. 
1131 Gli attributi che più comunemente accompagnano o simboleggiano Apollo sono l'arco e le frecce, spesso raccolte 

nella faretra, che lo indicano (come talora anche la spada aurea) dio della luce raggiante, ma alludono anche alla sua 

attività di punitore e vendicatore; la cetra, che lo designa qual dio della musica e del canto; il tripode, connesso al culto 

e ai riti di Delfi, un oggetto che ad Apollo veniva spesso anche dedicato per rendimento di grazie o come ex voto; 

l'alloro, che richiamava la virtù purificatrice e risanatrice di Apollo, ma che costituiva anche l'ambito premio pei 

vincitori pitici, sicché divenne dovunque simbolo di vittoria: e il mito narrava che l'alloro era nato dalla metamorfosi di 

Dafne, fanciulla invano amata da Apollo e che aveva voluto conservare la sua verginità. Nel rito di Delo, al posto 

dell'alloro troviamo la palma. Il primo racconto della nascita di Apollo si trova nell'inno omerico ad Apollo Delio: 

Latona, resa madre da Zeus, cerca un luogo dove dare alla luce il fanciullo, ma le terre dell'Egeo, per timore del dio che 

dovrà nascere, la respingono tutte, a eccezione di Delo, dove, sulle rive del lago di Inopo, e presso la famosa palma, 

confortata dalle dee dell'Olimpo, partorisce Apollo (Esiod. ; Iliade, III, v. 277. 404 ss.). 
1132 Da ultimo sulle iscrizioni Torelli 2012: pp. 57-76. Per i Rosalia M. Nilsson 1914, s.v. Rosalia, in Real - 

Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Stuttgart), 1111-5. Recentemente Sirano p. 69 ha posto in 

evidenza come ad esempio per Capua, questa festa rappresentasse una delle cerimonie più importanti per la città, che 

coinvolgeva tutto il circuito della produzioni e vendita dei profumi e delle essenze necessarie ai riti. Una festa 

stagionale di origine privata, ben presto sembra transitata nella sfera pubblica, appannaggio di corporazioni (artigiani, 

commercianti, impiegati in pubbliche mansioni), ed in generale delle classi più basse della società cittadina.  A Capua la 

cerimonia ufficiale era prevista nell’Anfiteatro Campano, all’epoca di gran lunga il monumento più insigne e 

rappresentativo della città. Non sappiamo quale corporazione a Capua si occupasse dell’organizzazione di questa festa, 

ma è molto probabile che i fabbricanti del rodino italikon, il famoso profumo di rosa campano, avessero un ruolo nella 

celebrazione in maniera non dissimile da come a Brescia fu implicato, in occasione dei locali rosalia, il collegium 

farmacopolarum publicorum per le cerimonie annuali in onore di Valeria Ursa moglie di M. Ulpius Fortunius (CIL V, 

4489). Sempre da Brixia proviene un’iscrizione che nomina i Rosalia, nel corso della quale si celebrano i defunti (AE 

1996, 728). Questo carattere funerario compare in diverse iscrizioni in Italia (AE 1990, 417, Verona su cui anche 

Andreau 1977) e in Africa (AE 1967, 571). Recentemente J.-P. Brun si è dedicato allo studio della produzione dei 

profumi nel mondo romano, dedicandogli un corso al Collége de France (http://www.college-de-france.fr/site/jean-

pierre-brun/course-2012-2013.htm), si veda anche Brun 2013.  
1133 Il riconoscimento di un dokanon, la riproduzione aniconica dei Dioscuri, nella raffigurazione dipinta di due linee 

orizzontali unite da setti verticali, consente di inserire tra i culti praticati nell’ipogeo di Caere oltre ai Rosalia anche 

quelli dedicati ai Dioscuri.  
1134 É possibile che nell’area sacra in località S. Antonio (età arcaica – III secolo a.C.), in prossimità di una fonte, dove 

si trovano due templi paralleli (A e B) entrambi probabilmente di tipo tuscanico, orientati a sud-est ed affacciati su un 

vasto piazzale (per gli scavi Izzet 1999-2000; Rizzo 2009, Maggiani 2009; Maggiani, Rizzo 2001, 2005, e da ultimo 

Rampazzo 2011), potesse esservi un culto dedicato ad Apollo  a carattere divinatorio (così Colonna 2001b). Il Tempio 

http://www.college-de-france.fr/site/jean-pierre-brun/course-2012-2013.htm
http://www.college-de-france.fr/site/jean-pierre-brun/course-2012-2013.htm
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purificazione della sposa prima del matrimonio legale, sulla scorta di quanto sappiamo dalla legge 

sacra di Cirene1135, in cui è prescritto per le spose, di detergersi in un luogo di culto sotterraneo 

proprio dedicato ad Artemis, confermando come anche in questa città il culto delle acque e il ruolo 

dell’elemento liquido nella pratica religiosa avesse un ruolo di primaria imporatanza1136. Sebbene la 

struttura ipogea appartenga all’età repubblicana, come abbiamo visto dal deposito di Vignaccia, il 

culto di Artemide a Cere, affonda le sue radici nei secoli precedenti, in cui ancora una volta appare 

centrale il ruolo dell’acqua, artificiale o naturale, proprio nella significazione e strutturazione del 

culto.  

Questo legame con l’elemento liquido, con lo sorgenti sotterranee o suferciali, con i fiumi e con i 

laghi, sembra essere il nesso principale del culto di Artemide in Etruria (e non solo), e ci pare possa 

essere la chiave di lettura corretta per interpretare la lenta transizione dalla dea propriamente greca, 

alla Diana etrusca e laziale, un processo che sembra oramai pienamente compiuto all’inizio del I 

secolo a.C.1137. A proposito dei culti delle acque, come ricorda Servio (ad Aen. 7.84), Nullus enim 

fons non sacer, ovvero non c’è sorgente, che come elemento vivo, non sia teofania e che non sia 

potenziale oggetto di culto, mentre Plinio il Vecchio (31.2.4), sottolinea come Acquae augent 

numerum deorum nominibus variis, ovvero le acque accrescono il numero degli dei, in una 

continuità di senso che spesso prosegue in età tardo antica ed alto medievale1138.  

                                                                                                                                                                                                 
A ingloba nelle sue fondazioni un edificio precedente, chiamato proto-A (Maggiani, Rizzo 2005: p. 180, n. 25; Bellelli 

et alii 2007: p. 66; Rizzo 2008: p. 83)  e una vasca. Questa struttura, che M. Cristofani identificava con il fons Herculis 

menzionato da Livio (Liv. 22, 1, 10. Rizzo 1997: p. 69; Cristofani 2000: p. 418; Bellelli et alii 2007: p. 66; Rampazzo 

2011: p. 54), è scavata nel tufo nella sua parte inferiore mentre nella parte superiore è costruita in blocchi: la “’ontana’ 

fu utilizzata inizialmente a cielo aperto, in seguito venne coperta e resa accessibile attraverso un pozzo. L’orientamento 

della vasca risulta coerente con quello del tempio arcaico e con quello dell’edificio a tre vani disposto immediatamente 

a sud. G. Nardi preferisce individuare il fons Herculis nel Santuario della Mola (Nardi 2001a: p. 158,  2005b: p. 594), 

anche questo nei pressi di una sorgente naturale, confermando il legame tra le sorgenti ed i culti a carattere purificatorio. 

Le strutture sembrano essere state restaurate e rimaneggiate in età ellenistica, ma precedentemente doveva insistensere 

un’area sacra in cui il culto doveva in parte essere celebrato all’aperto, e successivamente trasformate in età imperiale in 

terme-santuario (Acquae Ceretanae?), stavolta sotto gli auspici di Ercole. Per A. Naso risulta del tutto evidente che per 

le Acquae Ceretane, le fonti letterarie e le testimonianze epigrafiche ricordano esplicitamente un Fons Herculis, ossia 

un luogo di culto in cui assieme a Fons, dio delle acque sorgive, erano venerate anche altre divinità, tra cui Ercole. 

(Naso 1995: p. 65). Inoltre da tempo è stato rilevato che i luoghi del culto tributato in Etruria a questa divinità sono 

correlati alla presenza di acque sorgive, in particolare termali: si è anche notato che in epoca romana Ercole tende ad 

essere scalzato da Apollo quale nume tutelare di questi culti salutari o meglio che tra le due divinità sembra esistere 'una 

sorta di conflitto nella tutela delle acque termali in Etruria', come ha concluso G. Colonna. 
1135 Pugliese Carratelli 1960.  
1136 Questo parallelo è stato proposto da Cristofani, Gregori 1987: p. 11, proprio in riferimento alla stanza sotterranea di 

Cere. Per l’importanza dei culti delle acque e dei culti silvestri a Cirene, Cacciato 2012. 
1137 Sui culti delle acque in Etruria, Aebischer 1932; Pfiffig 1975; Edlund 1987; Gasperini 1988; Prayon 1990, 1993; 

Torelli 1991; Chellini 2002, 40-41; Acqua degli dei 2003; Nardi 2005; Ciafaloni 2006; Mezzetti 2006; Maggiani 2003 e 

1999: p 187 dove si pone in evidenza il ruolo giocato anche dai culti delle acque in grotta, differenziando tra il ruolo 

delle acque nel culto, ed i culti delle acque e delle sorgenti personificate; come ha rilevato Susini 1975, p. 322, ‘si 

concluderà che difficilmente esiste atto o manifestazione della religiosità antica (e medievale) che non implichi nel 

fondo il culto idrico’. Si veda anche De Cazanove, Scheid 2003 sui culti delle acque nel Mediterrane ; anche J. Scheid 

ed il suo corso tematico al Collége de France, proprio sui culti delle acque con particolare riferimento al mondo romano, 

http://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/course-2007-2008.htm.   
1138 A questo proposito, sui culti pagani e cristiani, sulla loro continuità o sovrapposizione dei santuari, Spanu 2008. 

http://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/course-2007-2008.htm


336 
 

L’elemento liquido,  sotto forma di sorgenti, culti in grotta, ma anche come acque solfuree, termali 

e salutari, è particolarmente evidente per il territorio chiusino1139, dove materiale votivo è stato 

rinvenuto a Grotta Lattaia sul Monte Cetona e la grotta delle ‘pocce lattaie’ presso Chianciano 

Terme, soprattutto vasetti miniaturistici, fanciulli in fasce, bimbi seduti, teste di bambini e 

mammelle, che attestano l’esistenza di un culto a divinità della nascita e salutari1140. Sempre da 

Chianciano Terme, proveniene uno straordinario campionario di bronzi rinvenuti durante gli scavi 

ottocenteschi del Gamurrini1141, il cui significato risulterà come vedremo, utile al nostro discorso, 

da quello che probabilmente doveva essere un complesso santuariale1142, situato in una località dal 

toponimo significativo di Poggio Sillene1143. Sulla base proprio delle descrizioni del Gamurrini, il 

sito è identificabile con la località termale di Bagno Sillene, nella parte Nord-Ovest dell’abitato 

attuale di Chianciano, in una sella tra due alture collinari (Acquasanta/Poggio Sillene), da cui 

sgorgava una sorgente di acqua calda, oggi imbrigliata per alimentare lo stabilimento termale.  

I reperti bronzei rinvenuti (tra cui si segnalano – Gruppo A – i resti di una biga a dimensioni reali, 

parti di figura di cavallo delle medesime proporzioni, frammenti di figura femminile stante sulla 

biga, una bacchetta integra forse da interpretare come una torcia, una mano destra di figura 

maschile, un piede sinistro con parte di gamba fino al polpaccio ed un crescente lunare di spessa 

lamina integralmente conservato e – Gruppo B – Capigliatura di dimensioni reali e una porzione di 

torso maschile)1144, sarebbero pertinenti ad una statua o ad un gruppo di statue di culto, su una biga 

trainata da cavalli1145. Lo stesso Gamurrini avanzò l’ipotesi che il santuario fosse dedicato a Diana, 

il cui simulacro sarebbe da riconoscersi nel gruppo della biga trainata da due cavalli e guidato dalla 

dea con le vesti agitate dal vento nella concitazione della corsa. La capigliatura in particolar modo, 

presentava sulla parte posteriore un foro circolare di circa 1 cm di diametro, che L. A. Milani 

interpretò come un foro per l’introduzione di una sfera luminosa, che trasparendo dagli occhi, 

avrebbe dovuto conferire animazione alla statua al momento dei responsi e che dunque la statua 

                                                           
1139 Per la  medica e gli usi terapeutici delle acque salutari si veda Angeletti, con particolare riferimento al IV-VI secolo 

d.C., si veda Angeletti 2008.  
1140 Maggiani 2003: p. 42; per i reperti nel dettaglio Manconi, Paolucci 2003 per Grotta Lattaia, il cui nome, ci dice 

Umberto Calzoni nel 1939, che per primo fece un sondaggio, deriva dalla crednza che ‘le donne partorienti si recano a 

bere l’acqua gocciolante per far venire il latte’. Per i reperti di pocce lattaie, Paolucci 2003. 
1141 Gamurrini 1882. 
1142 Il Gamurrini parla di una struttura quadrangolare di notevoli dimensioni (19X17 m), priva di strutture murarie in 

elevato e munita di un pavimento fatto di smalto e di calce. Il toponimo invece potrebbe derivare da Selene/Luna,  
1143 Vedi oltre.   
1144 Il Gruppo B, disperso nelle frenetiche ed irregolari attività di scavo durate per un decennio, fu acquisito 

successivamente da L. A. Milani per conto del Museo Archeologico di Firenze (Milani 1887, 1912: p. 137), e ritenuto 

pertinente al ciclo. 
1145 Si veda nel dettaglio per i reperti bronzei Aebischer 1932: p. 136; Stibbe-Twiest 1977; Paolucci 1988: pp. 39-40, 

58-59; Gury 1994: p. 711, Selene/Luna 57, 714; Maggiani 1999: p. 188; Rastrelli 2000: p. 109, fig. 108, 112, 169-71, 

figg. 222-3; Bonamici 2003: pp. 45-6 per l’intero gruppo; Mezzetti 2004. 
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maschile non poteva altro che essere Apollo, il fratello di Diana1146. Questa ipotesi ignegnosa, non 

trovava però riscontri nelle testimonianze letterarie, che per la pratica delle interrogazioni oracolari 

parlano di ‘animazione’, ma attraverso il movimento e la voce e non mediante la luce. Una 

soluzione all’enigma, potrebbe venire dal ritrovamento di una testa femminile in marmo databile 

alla metà del I secolo a.C., che E. Paribeni fece nei magazzini del Museo Nazionale Romano, e che 

presentava una cavità praticata intenzionalmente nella zona occipitale, ritenuta copia originale di 

una statua di età arcaica, rinvenuta negli scavi del 1924 nell’area del santuario di Diana a Nemi1147.  

La cavità circolare altro non servirebbe, sencondo lo studioso, per l’alloggiamento di un perno che 

doveva collegare originariamente la statua ad una scultura adiacente, a sua volta connessa con una 

terza statua. La testa marmorea di Nemi sarebbe dunque un elemento di un simulacro triplice, in cui 

i tre membri erano interconnessi da una barra posta all’altezza della testa. Già A. Alföldi aveva 

riconosciuto sul verso di in una serie di denarii emessa da P. Accoleius Lariscolus (43 a.C.), la 

rappresentazione del simulacro arcaico di Diana Nemorense sotto l’aspetto di divinità triplice, 

ovvero Diana Trivia1148. Sulla scorta di quanto osservato finora, M. Bonamici, analizzando 

nuovamente i bronzi di Sillene, si domandava, ‘perché non pensare per la nostra capigliatura ad una 

testa femminile, dunque a Diana, anziché di Apollo, come si è tradizionalmente ritenuto?’1149 e 

dunque le altri parti anatomiche non sarebbero pertinenti ad una statua maschile (Apollo), ma 

apparterrebbero ad un unico simulacro, raffigurante Diana, nella sua triplice forma di dea 

cacciatrice, dea astrale e lunare e dea della notte e dell’oltretomba, databili al V secolo a.C., mentre 

il gruppo con biga si daterebbe al III secolo a.C, e rappresenterebbe Diana e non Artemide. Il 

crescente lunare infine, che già Gamurrini aveva ricollegato a Diana Nemorensis1150, e che ritenne 

parte integrante della statua, va visto piuttosto come oggetto votivo, visto le sue ridotte dimensioni. 

Il crescente lunare è certamente un richiamo alla figura di Luna/Selene/Diana1151, come conferma la 

mezzaluna proveniente da Città della Pieve, la cui iscrizione, Mi Tiiurś Kaθuniia(n)ś ul (Io sono 

                                                           
1146 Milani 1882: p. 225; anche Bianchi Bandinelli 1925: p. 399. 
1147 Paribeni 1961. 
1148 Alföldi 1960. 
1149 Bonamici 2003: p. 51. 
1150 Il Gamurrini inoltre dà notizia di tre sepolcri, ognuno dei quali conteneva un inumato con a lato i resti di un cavallo. 

Dalle fonti sappiamo che il rituale cruento che regolava la successione del Rex Nemorensis, prevedeva l’uccisione del 

titolare del culto da parte del pretendente (Spineto 2000) e che i cavalli venivano sacrificati a Diana e al suo paredro V 

Virbius, trasposizione italica di Ippolito (Ambrogio, De virginibus, 3.6). Così dal santuario dei Fucoli, sempre a 

Chianciano, anche questo posto nei pressi di una sorgente termale, provengono due sepolture ‘miste’ del tutto simili a 

quelle individuate dal Gamurrini (Rastrelli 1993). Il santuario è datato al secondo quarto del II secolo a.C. in base ai 

resti frontonali, il cui soggetto è legato al mito di Eracle.  
1151 Per Selene/Luna e Artemis/Diana, Gury 1994, che analizza le evidenze letterarie ed iconografiche.Tiu/Tivr ovvero 

Luna/Mese, ha un’assonanza con Tin, giorno e Tinia/Zeus; anche Cristofani 2001P. 322; de Grummond 2006 : p. 133, 

171-2. La personificazione di luna in divinità, e di solito in divinità del ciclo solare, sembra originaria dell’Asia Minore, 

mentre in Grecia sembra non si venerasse Selene. Divinità greca, personificazione della Luna, figlia di Iperione e di 

teia, sorella (o moglie  o figlia) di Elio, fu poi identificata con Artemide. Rappresentata su un carro d’argento tirato da 

buoi bianchi (o cavalli o cervi). In età ellemistica fu identificata con Ecate e dagli Egizi con Iside.  
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Luna, figlia del Sole), evoca la luna dalle valenze solari (fig.6)1152.  La datazione della mezzaluna, 

dai dati paleografici risalirebbe al VI-V secolo a.C., al momento della massima espansione di 

Chiusi, ai tempi del leggendario re Porsenna, che intrattenne frequenti ed ambigui rapporti con il 

mondo latino1153.  

 

Fig. 6. Nielsen, Rathje 2009. 

 

 

Numerose sono le attestazioni che richiamano Apollo/Sole e Diana/Luna, Come ad esempio 

l’obelisco in pietra, situate sin dal 1622 nel monastero di S. Francesco a Città della Pieve, la cui 

particolare decorazione, con vascello solare, testa di Helios e Thesan (Aurora) e la raffigurazione di 

un gallo (personificazione dell’alba), suggeriscono la sua provenienza da un santuario di Apollo e 

Diana1154. A Chiusi, in una tomba del II secolo a.C. (Tomba delle Tassinaie), la famiglia dei Tiu, 

titolare della sepoltura, riservava forme di devozione particolari alla Luna, in cui lo stemma di 

                                                           
1152 Colonna 1985: p. 29, fig. 1.4; H. Rix, Etruskische Texte, Cl, 4.1. Sulle divinità solari etrusche si veda da ultimo 

Maras 2007, che però identifica erroneamente il santuario di Sillene con loc. Acquasanta (p. 110), di cui si ha notizia di 

una stipe di bronzetti ora perduti (sui santuari suburbani chiusini si veda rastrelli 1992). Anche se bisogna ricordare 

come la divinità etrusca della luna, Tiu(r), fosse almeno in origine di sesso maschile, l’epiteto Kaθuniia(n)ś è stato 

accostato da G. Colonna alla serie in -a(n)s, tipica dei teonimi maschili. A conclusione, si può senz’altro dire che vi 

sono forti indizi di una differenza originaria di connotazione sessuale tra alcune divinità astrali etrusche (sole, luna, 

notte) e quelle corrispondenti greche. Cavθa/Caθa, non sarebbe altro che Apollo.  
1153 Alföldi 1964: p. 47; Colonna 1985: p. 118. 
1154 Roncalli 1988: pp. 78-82, n. 4.6. 
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famiglia era uno scudo rotondo su cui è raffigurata una falce di luna ed il ragazzo di 13 anni sepolto 

nella tomba porta il praenomen Tiuza, ricavato direttamente dal diminutivo del teonimo. È notevole 

il fatto che si sia conferito ad un figlio maschio il nome della Luna da parte di una famiglia 

particolarmente devota a tale divinità astrale e che ne porta il gentilizio teoforico1155. Tuttavia si 

potrebbe suggerire anche la derivazione da silanus, che in latino sappiamo riferirsi ad un tipo di 

fontana o più in generale allo zampillo delle acque sorgive (Fest. 352).  

Alla luce di quanto emerso sinora, si potrebbe proporre per il toponimo di Poggio Sillene a 

Chianciano terme, nuove interessanti suggestioni. Alla luce di quanto emerso sinora, si potrebbe 

proporre per il toponimo di Poggio Sillene a Chianciano terme, nuove interessanti suggestioni. Il 

toponimo potrebbe derivare pacificamente da Selene (Σελήνη), chiamata così presso i Greci, la 

divinità personificante la luna, forse da σέλας, il fulgore del fuoco1156.  Nella Tabula Peutingeriana, 

posta a 35 miglia da Aquileia sulla strada che collegava la laguna di Grado a Aguntum (Lienz) e a 

Klagenfurt (Virunum), è indicata la stazione Ad Silanos, identificata da L. Bosio con Artegna1157, la 

quale porta nel nome antico memoria di fonti e sorgenti di acqua dolce di cui doveva essere ricca 

tutta la zona (fig.7). Nel centro di Gemona, poco più a nord verso Lienz, fu identificata una fontana 

ed un antico lavatoio pubblico, che ancora oggi conservano il nome significativo di Silans, un 

toponimo che ben si sposerebbe con la presenza di fonti e sorgenti d’acqua, ma anche di 

abbeveratoi di animali (lavador)1158.  

 

 

Fig. 7. La stazione ad silanos presso Aquileia. 

 

                                                           
1155 Rastrelli 1985: pp. 120-1; Steingräber 1985: p. 276, n. 27; Colonna 1984, 2005: p. 984, fig. 33. 
1156 Hesiod. Theog. 1.   
1157 Bosio 1997: p. 157; per la viabilità di quest’area Basso 2000. 
1158 Idem 1957: p. 29-34.  



340 
 

Gemona divenne un importante nodo per gli scambi commerciali, grazie alla sua posizione 

strategica all'imbocco delle Alpi. Qui si facevano i cambi tra i sistemi di trasporto, ovvero si 

lasciavano i carri per i muli, sicuramente più adatti ad attraversare gli stretti sentieri alpini anche 

sede di un importante mercato1159. Questa stazione sarebbe uno dei punti di sosta lungo una grande 

via di penetrazione verso i territori alpini, ma anche centro di riferimento per le greggi che qui 

passavano due volte l’anno, per raggiungere i pascoli alpini in estate e le pianure costiere in 

inverno1160. 

Così, il toponimo di Poggio Sillene, potrebbe sì rievocare il santuario di Luna/Diana, sorto nel VI 

ed attivo sicuramente fino al III secolo a.C., ma potrebbe anche aver avuto origine da una 

caratteristica certamente più ‘durata’ del paesaggio, ovvero l’abbondanza di sorgenti e fontane. Non 

è da escludere inoltre che il toponimo, come gran parte dei toponimi dell’area a noi pervenuti, si sia 

formato in epoca tardo antica e medievale, quando a pochi centinaia di metri da Poggio Sillene, la 

c.d. vasca dell’impianto termale di Mezzomiglio1161, viene trasformata verosimilmente in un 

abbeveratoi per animali, sulla scorta di quanto suggerito per Gemona nelle Venetie, lungo una rotta 

transumante che dall’Appennino lungo la val d’Orcia costeggiava il Monte Amiata e conduceva 

verso le pianure costiere maremmane (fig. 8).  

 

                                                           
1159 Corbanese 1984: p. 337. 
1160 Modugno 1999: p. 60-1. Da Grotta Ferrata proveniene un iscrizione (CIL XIV 2496), con l’indicazione ad tres 

silanos, ovvero ‘alle tre fontane’ (Platner, Ashby 1929).   
1161 Per l’impianto termale di Mezzomiglio e le sue fasi Soren 1997, 2006 e si veda oltre nel testo. La vasca sembra 

essere la prima struttura dell’area, costruita intorno al IV-III secolo a.C. la cui funzione originaria era sicuramente 

quella di imbrigliare l’acqua della sorgente naturale (Soren 1997: p. 147).  
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Fig. 8. I siti di Mezzomiglio e Poggio Sillene (Chianciano Terme). 

 

L’area chiusina sembra dunque il terminale conclusivo della trasformazione dalla Artemide greca 

alla Diana Laziale, dea eminentemente liquida e preposta ai luoghi di transizione, come dimostra 

anche la distribuzione delle iscrizioni1162. Come hanno anocra una volta sottolineato Nielsen e 

Rathje ‘Indeed, when studying the various appearances of the Etruscan Artumes, we may conclude 

that she had decidedly not been adopted as a fixed package borrowed from the Greeks. On the 

contrary, at different places and times, she was constantly being modified, depending on the varying 

contacts with the outside world. However, Artumes’ and Aplu’s identities were carefully adapted to 

fit the cosmic system governing the disciplina etrusca’ (fig. 9)1163. 

 

                                                           
1162 Taylor 1923: p. 98 (Nepi), 108 (Sutri), 128 (Fregenae), 130 (La Tolfa), 157 (Nortia), 164 (Castel Parrano), 243. 

Paribeni 1979, per Diana attestata a Volterra. 
1163 Nielsen, Rathje 2009: p. 264. 
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Fig. 9. Vari ‘attributi’ di Diana secondo una sommaria scansione cronologica. 

 

A partire dal V secolo in Etruria, sembra definirsi in maniera più chiara la diffusione del culto, 

legato a specifiche sfere d’influenza e a delle caratteristiche ambientali ed ecologiche ben precise, 

che influenzano certamente l’ubicazione dei santuari di Artemide, la loro struttura e le pratiche, in 

un momento in cui dalla dea propriamente greca si passa ad una divinità etrusco-italica, con 

caratteristiche assimilabili alla Diana laziale.  

 

VI. 2. 1. 1. Diana paralia, Diana costiera? 

 

Cerchiamo adesso di tracciare la geografia del sacro per il nostro contesto, partendo dalle 

attestazioni archeologiche certe, con particolare riferimento ad Artemide/Diana, seguendo quelle 

caratteristiche ‘liquide’ tracciate finora. Conosciamo per il contesto in esame due sicuri culti 

dedicati a questa dea, attestati entrambi da iscrizioni. Il primo si trova nei pressi della foce 

dell’Ombrone in località Scoglietto, dove è stato portato alla luce un tempio dedicato a questa 

divinità, in seguito al ritrovamento casuale di un’iscrizione dedicata a Diana Umbronensis, datata 
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tra I e II secolo d.C.1164, e l’altro attestato nella città di Cosa, da una dedica a Diana Augusta 

proveniente da un tempietto a edicola  a lei dedicato1165.  

 

VI. 2. 1. 1. 1. Diana a Cosa. 

 

Per la città di Cosa1166, l’interpretazione appare del tutto lineare: sia l’iscrizione, che una statua 

raffiguarante Diana cacciatrice, sono state rinvenute in situ, in quello che doveva essere un luogo di 

culto privato a lei dedicato, all’interno di una casa ad atrio costuita intorno alla fine del III-inizi II 

                                                           
1164 Cyegelman et alii 2009, 2012 per il ritrovamento; Cygielman 2014a per le considerazioni epigrafiche. Il sito, in 

seguito al ritrovamento dell’epigrafe, era già stato individuato da una ricognizione e le sue strutture risultavano 

parzialmente esposte, Vaccaro 2007. Da ultimo per Scoglietto si veda Cyegelman et alii 2014 e per la parte che segue 

Vanni 2014. Sulla dedica (ora Cyegelman 2014b), si veda oltre nel testo.  
1165 Per l’iscrizione J. Bodel in Fentress 2005: pp. 45-55 e AE 2003, 629.   
1166 Per gli scavi della città di Cosa ri rimanda alle monografie pubblicate dall’American Academy Brown 1951 (Cosa I); 

Brown et alii 1960 (Cosa II); Brown et alii 1993 (Cosa III); Bruno, Scott 1993 (Cosa IV); Fentress 2003 (Cosa V); per 

la ceramica Dyson 1976; Marabini Moevs 1973, 1980a, b; Rickman Fitch, Wynick Goldman 1994 per le lucerne; 

McCann 1987 in particolare sulle strutture portuali in località La Tagliata; per le trasformazioni in età tardo antica, 

altomedievale e medievale si veda Hobart 1995; Celuzza, Fentress 1994; Fentress et alii 1991; Cirelli, Fentress 2012; 

Cambi 2005 che prende in analisi la ‘fine dell’esperienza urbana’ confrontando i comprensori di Cosa e Populonia nel 

più ampio panorama delle trasformazioni del territorio circostante alle due città; Per la città di Cosa, dedotta una prima 

volta nel 273 a.C. (Periodo I), l’assetto urbanistico definitivo della città sembra completato con la seconda deduzione 

della colonia avvenbuta nel 197 a.C. (Periodo II), quando su una superficie intramuranea che ammonta 

complessivamente a 13,4 ha, ben 8 ha risultano occupati da edifici pubblici e privati. Un primo momento di rottura nelle 

maglie insediative urbane, sembra avvenire già intorno al 70 a.C., quando in varie zone della città compaiono tracce di 

distruzione e di abbandono. In età augustea (Periodo III) la città sembra interessata da un nuovo fermento edilizio e 

tuttavia con una iduzione della superficie complessiva, pari al 67% rispetto all’area occupata nel corso del II secolo a.C. 

La ripresa della vita urbana appare determinata dalla necessità di riorganizzare un centro in grado di svolgere le 

funzioni politiche e amministrative dopo la crisi di inizio secolo, ma anche quelle economiche e di servizio per un 

territorio circostante che vede in questo momento la massima fioritura delle ville e lo sviluppo di un sistema produttivo 

specializzato, a fronte di un’incipiente crisi della piccola e media proprietà. Sul finire del I secolo d.C. si colloca un 

secondo momento di rottura caratterizzato da un diffuso abbandono della città, di poco anteriore alla crisi che colpirà 

l’intero agro cosano nel corso del II secolo d.C. Successivamente, in sintonia con quanto documentato anche per la 

vicina città di Heba, il III secolo (Periodo IV) viene a configurarsi come un momento di ripresa, seppur effimera. A 

partire dal regno di Caracalla fino a quello di Aureliano è infatti documentata la presenza della res publica cosanorum. 

Nel III secolo, Cosa è oramai in diffuso stato di abbandono, un caso che quindi calza alla perfezione con il modello 

generale delle città romane della Toscana meridionale, che, ad eccezione di Roselle, vivono una fase di progressiva 

destrutturazione degli assetti urbani a partire dal tardo III secolo. Il momento di maggiore crisi è collocabile tra IV e V 

secolo, quando la superficie ancora frequentata si riduce soltanto a 813 mq, stando almeno alla distribuzione di sigillata 

africana individuata soltanto nell’area dell’Atrium Building I e nel santuario del Liber Pater. La ripresa tra il tardo V e il 

VI secolo sembrerebbe legata essenzialmente al ruolo strategico di Cosa, più che alla sua effettiva funzione urbana 

(Periodo V). Entro questa fase, vengono individuati due diversi momenti: la costruzione della fattoria dotata di granaio, 

stalle e fienile e il successivo castrum, entrambi organizzati nell’area dell’Arce. Nel VI secolo nella zona del Foro si ha 

l’installazione di un modesto villaggio, caratterizzato dalla presenza di una chiesa, a cui è connesso un piccolo cimitero, 

alcune strutture abitative e due forni da pane. Da ultimo anche la recensione di Vaccaro 2005b a Cosa V edito da E. 

Fentress, con particolare attenzione al periodo alto medievale. Vaccaro 2005b: p. 492, non è convinto 

sull’interpretazione del processo formativo del villaggio altomedievale e ai promotori di tale sviluppo dato dagli autori 

per la città di Cosa: ‘Sembra poco plausibile l’ipotesi di una lunga fase compresa tra VII e IX secolo in cui 

l’insediamento fu quasi del tutto spopolato. È invece abbastanza chiaro che Cosa altomedievale fosse assai simile ai 

numerosi villaggi che si installano sulle alture tra il tardo VI e l’VIII secolo, e su cui sembrerebbe incardinarsi la maglia 

del popolamento rurale della Toscana altomedievale. A questo proposito, un ulteriore dato rilevante concerne 

lattestazione di vetrina pesante a Cosa: tra il IX e la prima metà del X secolo si datano almeno sette forme minime 

rinvenute nel corso delle prime indagini degli anni ’50 effettuate sull’Arce. Questo dato, oltre a testimoniare che 

probabilmente sull’Arce doveva svilupparsi almeno a partire dal IX un insediamento di una certa rilevanza, appare assai 

significativo se inquadrato nel contesto della distribuzione di tale classe ceramica in Toscana’.   
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secolo a.C. (Fase I), insieme ad altre case sorte nel periodo repubblicato nei dintorni del foro, e 

ribattezzata dunque dagli scavatori House of Diana (fig. 10)1167.  

 

 

Fig. 10. House of Diana a Cosa (modificato da Fentress 2003). 

 

Nell’ultimo quarto del I secolo a.C., la casa subisce profonde trasformazioni: ampliamento del 

portico, estensione della superficie complessiva e moltiplicazione delle decorazione parietali e dei 

mosaici1168. In epoca Claudia (40-60 a.C. circa – fase III), viene costruita una piccola edicola 

dedicata a Diana, alloggiata in una stanza, posta sul fondo della casa (il cui ingresso era rivolto 

verso la parte occidentale del foro), ma immediatamente accessibile da chi raggiungeva il foro 

provenendo dall’arx, grazie ad un ingresso indipendente che dava sulla strada. Il podio decorato in 

cancellum, aveva al suo interno una base per l’alloggiamento della statua, e immediatamente fuori 

dall’edicola, una colonna in travertino forniva da base per un altare. Le terme repubblicane ed 

augustee (vani S e N), vengono rifunzionalizzate e coperte da un pavimento in opus signinum, 

sembrano ora fare da ingresso ‘pubblico’ per il culto1169. Nel III secolo la Casa di Diana, come 

molte altre strutture nei pressi del foro, viene adibita prima a magazzino e poi utilizzata come 

                                                           
1167 Sulla House of Diana si veda le considerazioni preliminari di Fentress, Rabinowitz 1996 e Fentress 2000 e la 

pubblicazione completa del materiale e delle fasi in Fentress 2003, in particolare pp. 15-6 per la frequentazione 

repubblicana, pp. 35-42 per la fase Augustea e pp. 64-5 per la conversione in granaio nel III secolo d.C. prima del 

ritrovamento della dedica e della statua, l’edificio era conosciuto come Atrium Building V , Brown et alii 1993: pp. 11-

56.   
1168 Per le decorazioni R. Taylor in Fentress 2003: pp. 117-217; anche Taylor 2002.   
1169 Fentress 2003: pp. 44-5 e ss.   
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superficie agricola per orti. La presenza di magazzini per grano che vanno a sostituire una serie di 

domus come la Casa di Diana sono il segno evidente del totale cambiamento di destinazione di 

alcune aree.  

L’iscrizione in marmo con dedica a Diana (Cornib[us] his Augusta sacris / Diana recepta / Ad sua 

testatur templa patere viam), doveva con tutta probabilità essere collocata sull’archivatre 

dell’edicola, all’ingresso del podio e le caratteristiche paleografiche, confermano una datazione 

intorno al I secolo d.C. (fig. 11).  

 

 

Fig. 11. L’iscrizione a Diana Augusta (da Fentress 2003). 

 

Diana Augusta, sembra riferirsi con una certa sicurezza alla Diana dell’Aventino, ristrutturato 

proprio in questi anni da L. Cornificius (PIR2 1503; Suet. Aug. 29.5), e di cui fu ripristinata la data 

originale di dedica al 13 Agosto, la stessa del santuario federale di Ariccia, similmente a quello che 

conosciamo da altre dediche private a Diana Augusta, che in questo periodo fioriscono nella 

penisola (Aricia, Capena, Aquileia, Milano)1170. Recepta è colei evidentemente che ha appena 

ricevuto in dono un culto. Mentre più controversa appare l’interpretazione di his sacris cornibus. 

Per R. T. Scott, cornibus sacris è da interndere come ‘tra due colonne’, metonimia per intendere 

                                                           
1170 Venditelli 1995: pp. 11-3; Gros 1976: p. 34, n. 131. Si conosco dediche simili anche nelle province, ad esempio in 

epiro dove una dedica a Diana Augusta Candauiensis si trova lungo la via Egnatia, nei pressi di quella che la Tab. 

Peut., indic auna statio ad dianamqui doit tirer son nom du sanctuaire de la divinite de notre texte. (AE 1978, 735). 

Questa nuova attenzione da parte di Augusto al culto di Diana, si tradurre in una serie di leges arae Dianae come a 

Narbo (CIL XII, 4333 = ILS 112), Salona (CIL III, 1922 = ILS 4907), Ariminium (CIL XI, 261); Beard et alii 1998: p. 

330, n. 50.   
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l’edicola consacrata a Diana, che sarebbe dunque embraced-recepta tra i due ‘corni architettonici’. 

Ed effettivamento cornua intesi come elementi architettonici di un tempio, sono attestati in alcune 

iscrizioni nel comizio a Roma ad esempio e dalle fonti letterarie: Plinio il Vecchio parlando della 

statua di Pitagora e Alcibiade posta in campo tiberino a Roma, le descrive come poste in cornibus 

comitii tribunal1171. Le cornua, potrebbero riferirsi però ai cervi, cari all’iconografia di Diana 

cacciatrice (Artemis Elaphebolos)1172 e riferirsi forse ad un trofeo apposto all’ingresso del tempio in 

onore della dea, e questa è l’ipotesi di J. Bodel che ha edito l’iscrizione, apportando discrete 

argomentazioni, soprattutto dalle fonti scritte1173. 

Tuttavia i ‘corni sacri’ potrebbero riferirsi alla mezzaluna crescente posta sulla testa nelle 

raffigurazioni di Artemide-Luna-Hekate, e che spuntano come due corna dalla testa della dea1174. 

Questa ipotesi potrebbe prendere forza, visto quando esaminato finora in relazione ai bronzi 

provenienti da Poggio Sillene, senza considerare il fatto che proprio dalla House of Diana di Cosa, 

proviene tra le altre, una testa in marmo Dodecaneso (fig. 12), datata al IV secolo a.C., parte forse 

di un’originale greco, che presenta un foro per l’alloggiamento di una struttura di supporto del tutto 

simile a quella suggerita dal E. Paribeni (vedi infra) per la composizione del ciclo della Diana 

triformis1175. 

Templa patere viam, potrebbe star a significare 

l’edicola stessa, in parte accessibile alla 

cittadinanza pur essendo parte di una casa privata, 

                                                           
1171 Plin. Nat. Hist. 34. 11; Vedi Stat. Theb. X, 369; Lucano 1.218, 4.60; Gury 1994: p. 713.   
1172 Su cui insiste molto Zuchtriegel 2011: p. 7 ‘Only in the fourth century BC does Artemis come to be more regularly 

associated with deer and hunting’. 
1173 Prop. 2.19.17-20, ipse ego venabor: iam nunc me sacra Dianae / suscipere et Veneris ponere vota iuvat. / incipiam 

captare feras et reddere pinu / cornua ; Verg. Ecl. 7.29-30, saetosi caput hoc apri tibi, Delia, parvus / et ramosa Micon 

vivacis cornua cervi; Ovid. Met. 12.266- 67, dixerat Exadius telique habet instar in alta / quae fuerant pinu votivi 

cornua cervi ; così anche Plutarco per il tempio di Diana sull’Aventino, Plut. Mor. 264 C ; anche in AE 2003, 629, ‘Les 

cornes (cornua) renvoient peut-etre à des trophees [de chasse] suspendus au-dessus de l'inscription’. La dedica portata 

da Bodel ad esempio, è di Q. Tullius Maximus comandante della VII legio Gemina Felix in Hispania Tarraconensis 

(160 d.C.), che per propiziare una battuta di caccia, dedica un altare a Diana, e come promessa per la buona riuscita, di 

dedicare trofei di caccia alla dea , tra cui cervom altifrontum cornua. CIL II, 2660 = ILS 3259-3260, Courtney 1995, n. 

141, Dianae / sacrum Q. Tullius / Maximus / leg(atus) Aug(usti) / leg(ionis) VII Gem(inae) / Felicis – la scritta prosegue 

sul lato sinistro - Cervom altifron/tum cornua / dicat Dianae / Tullius / quos vicit in pa/rami aequore / vectusferoci / 

sonipede. L’altra iscrizione portata da Bodel, proviene dal Monte Tifata, dove effettivamente vi era un culto piuttosto 

importante di Diana, e tuttavia nell’iscrizione si parla genericamente di haec miracula, lasciati da Leto, silvarum cultor 

(CIL X, 3796 = ILS 3261).   
1174 Vedi Stat. Theb. X, 369; Lucano 1.218, 4.60; Gury 1994: p. 713.   
1175 Per la statua Tylor in Fentress 2003: p. 194 che ribadisce, ‘This head was initially believed to have been specially 

produced for the torso of Diana. How- ever, it is on a noticeably smaller scale, and the neck does not fit the socket of  

the torso comfortably. The sketchily rendered hood over the back part of the head, which was not readily visible until 

the head was cleaned, is completely incompatible with the habit of the huntress. The angular plane and large mortise in 

the rear-intended to receive a stone tenon rather than a metal fastener-suggest that it was once part of a high relief set 

against a background, perhaps a pediment group. The closest parallels to the head do not belong to Diana types. The 

meandering waves of the hair framing the forehead, combined with the suggestion of a hood, seem to owe something to 

the Sosandra/Aspasia/Aphrodite of Calamis type’. La statua però potrebbe anche appartenere a Demetra.   
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oppure potrebbe intendersi come una via che partendo dalla casa di Diana si dirigeva ad sua templa 

posti all’ìnterno della città. ‘Patere was the correct verb to describe the freedom of access and 

passage that public streets (viae) were meant to provide’1176 ed effettivamente a Capua conosciamo 

un iscrizione onorifica che commemora la via publica Dianae, che dalla Porta Volturni conduceva 

la santuario di Diana Tifatina1177.  

A Cosa, proprio vicino alla Casa di Diana, lungo la via che dal forum portava all’arx, si trova un 

tempio quadrato (structure D), il cui ingresso dà sulla Sacra Via e che F. E. Brown aveva attribuito 

Fig. 12. Testa di statua da Cosa con foro.    a Mater Matuta/Ino-Leucothea, grazie al ritrovamento 

di un busto in terracotta di una figura femminile e resti del fregio con delfini ed animali marini1178. 

La fisionomia del torso ci pare comunque compatibile con i tratti di Diana e non vi è assoluta 

incompatibilità tra la figura della dea e Mater Matuta, di cui a Cosa si conosce per lo meno un culto 

pubblico grazie ad un’iscrizione, in cui si fa riferimento ad un collegium of matronae presieduto da 

magistrae1179.  

 

VI. 2. 1. 1. 2. Diana alla foce dell’Ombrone. 

 

Per Scoglietto, da un’interpretazione preliminare delle strutture, delle relazioni stratigrafiche e delle 

indagini ceramiche, l’area santuariale risulta avere una grande fase monumentale di epoca severiana 

(fine II - Inizi III sec. d.C./348 d.C.), a cui sono riferibili in gran parte le strutture superstiti, 

costituite da un tempio in antis e da vani di servizio prospicienti il tempio. Ad una fase precedente 

(metà III sec. a.C. - I sec. a.C. ), attribuibile all’epoca repubblicana, sarebbero da attribuire un 

precedente sacello e un lacerto di muro tagliato dalle fondazioni di età severiana, interpretabile 

come il muro di temenos originario. L’orientamento differente del sacello, rispetto alla fase 

monumentale severiana, conforta queste riflessioni preliminari. Resta tuttora da chiarire il rapporto 

tra le due strutture in questa fase, ma sembra che l’antico sacello sia stato rispettato ed in minima 

parte rifunzionalizzato (fig. 13)1180.  

                                                           
1176 Bodel 2003: p. 48. E tuttavia ‘Templa, in this case, would refer to the little garden shrine itself. The modesty of the 

structure poses no obstacle to this view, since similarly humble rustic shrines were not infre- quently dignified, with 

poetic license, as templa’, p. 49. 
1177 CIL X, 3913 = ILS 5380, G. Lart ... / Gabinio Pf / Pal. Fortuito / dictatori Lan(uvi) / II vir Capuae / quod viam 

Dian(ae) / a porta Volturn(i) / ad vicum usq(ue) sua / pec(unia) silice straver(it) / ob munific(entiam) eius / d(ecreto) 

d(ecurionum (Già Mommsen). Siveda anche per  via patere comevia publica , CIL 12585 = Crawford 1996 I no. 2 (lex 

agraria) 28, quae viae publicae p]er terram Italiam P Mucio L. Calpurnio cos <f>uerint, eas <f>aciunto pateant 

vacuaeque sien [t].  
1178 Brown et alii 1960 : pp. 45-6; 1980, 47-9. 
1179 Per il collegium matronae Brown et alii 1960: p.  46,p.  61, n.  6; tre iscrizioni frammentarie da Cosa CIL XI, 2630 

= 12, 1994 . un collegio di matron è attestato a Pisaurum associato al culto di Mater Matuta: CIL XII, 372, 379; CIL X, 

4650, 4660 [Cales], 6511 [Cora]; XIV, 2997, 3006 [Praeneste] . 
1180 Cygielman et alii 2010.  
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Fig. 13. L’aedes Diana all’interno dell’area santuariale successiva. 

 

VI. 2. 1. 1. 2. 2. Il contesto particolare. 

Una delle problematiche più complesse si è dimostrata sin da subito quella di definire nel dettaglio 

le prime fasi di occupazione del sito. Dopo che lo scavo 2009 aveva messo in luce nella sua 

interezza il tempio imperiale, le campagne successive si sono concentrate sul resto del promontorio 

per cercare di intercettare ulteriori tracce di occupazione. Contemporaneamente alle strutture di 

servizio prospicienti al grande tempio verso nord, nella parte occidentale del promontorio è stato 

intercettato un tempietto in antis con diverso orientamento rispetto all’impianto generale. La sua 

peculiarità spaziale ne rivelava sin da subito la sostanziale anteriorità rispetto all’impianto 

principale o quantomeno l’estraneità del sacello rispetto alla progettazione unitaria dello spazio 

sacro santuariale. L’anteriorità suggerita dal diverso orientamento è stata poi confermata dallo 

scavo parziale condotto all’interno della cella. L’esiguo interro ha comunque permesso di 

preservare l’originario livello pavimentale su cui ci siamo arrestati in vista anche di un’auspicata 

valorizzazione del sito. All’interno del tempietto è stato messo in luce un piccolo basamento per 

l’alloggiamento di una piccola statua di culto ancora in situ e una statuetta femminile acefale in 

marmo lunense, che fa il paio con un’altra statuetta rinvenuta nei pressi del tempio principale, e sul 
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fondo della cella è stata rinvenuta una nicchia, tamponata in un secondo momento, di quello che è 

stato identificato come un thesaurus. 

 

Fig. 14. Le due statuette raffiguranti Diana da Scoglietto. 

Le due statue1181, inquadrabili ancora una volta in un orizzonte di I-II secolo d.C., appartengono 

certamente alle raffigurazioni ‘alla greca’ di Diana cacciatrice. La straordinaria somiglianza dei 

tratti e della forma del panneggio (kiton) tra le sue statuette, fa pensare che siano il prodotto di un 

medesimo artigiano. È dunque probabile che le due raffigurazioni si riferiscano alla medesima 

divinità, cioè Diana, vista la ricercata volontà di non differenziare in alcun modo le due statuette. 

L’unico tratto distintivo tra i due pezzi, è la forte dinamicità con cui è rappresentata in un caso 

Diana, nell’atto di estrarre la freccia dalla faretra, e dunque appoggiata a quello che sembra essere 

un albero (o una palma?), mentre nell’altro tipo si avverte la staticità della posizione di riposo (fig. 

14)1182.  

                                                           
1181 Una terza statua è stata rinvenuta nei pressi del tempio principale di I-II secolo d.C. e rappresenta con tutta 

probabilità una raffigurazione di Iside. 
1182 Sicuramente non è da identificare nel tipo dinamico, la figura di un satiro, così come ci sembra poco probabile, per 

quanto detto sopra, riconoscervi la rappresentazione di Apollo, così come sostiene invece Sebastiani 2009. 
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Fig. 15. A sinistra la statuetta di Diana rinvenuta a Cosa, a destra la statuetta in terracotta da 

Pyla (Karageorghis 1998, n. 132). 

Certamente la statuetta, anch’essa acefala, proveniente dalla House of Diana, ovvero dall’edicola-

tempietto dedicata alla dea, rappresenta un confronto obbligato, sia per l’iconografia, che per la 

vicinanza topografica, e tuttavia le finiture del panneggio risultano molto più accurate, così come le 

ombreggiature dei nodi della cintura, ottenuti tramite l’impiego del trapano circolare, sono il segno 

di maestranze niente affatto improvvisate, degne di un contesto urbano1183. La statuetta di Diana con 

cane a Cosa, trova un confronto puntuale nella statuetta in pietra dal tempio di Apollo di Pyla a 

Cipro, soprattutto per il panneggio (fig. 15)1184. 

Successivamente l’attenzione si è rivolta all’area esterna alla cella allo scopo di precisare le  fasi 

edilizie del sacello e la sua relazione topografico-funzionale rispetto alle altre strutture individuate 

sulla collina di Scoglietto tra il sacello e lo sviluppo successivo del complesso santuariale. Il saggio 

                                                           
1183 Per la statuetta di Diana a Cosa si veda R. Taylor: p. 191 , pl. 78, in Fentress 2005. 
1184 Karageorghis 1998: n. 132, ora al Metropolitan Museum.  
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di approfondimento effettuato nel corso della campagna di scavo 2011 ha interessato la parte 

orientale del sacello e i vani di servizio (ambiente I, II, IV e VII) e a sud di questi tra la sezione est-

ovest e l’area del pronao, quest’ultimo conservato solo parzialmente a causa di profondi 

sconvolgimenti avvenuti nell’area. L’operazione era strategicamente giustificata dalla presenza di 

un bacino stratigrafico chiuso ben delimitato e dalla presenza nell’angolo sud-ovest di una sezione 

occasionale e di un muretto moderno. Ad una valutazione preliminare il contesto non avrebbe 

dovuto presentare difficoltà interpretative trattandosi di depositi d’abbandono e, nella più felice 

delle ipotesi, di cantiere/fondazione. 

VI. 2. 1. 1. 2. 2. Il contesto generale. 

 

Se calato nel suo contesto generale il diverso orientamento del sacello rispetto alla fase primo-

imperiale e poi severiana di monumentalizzazione dell’area (I-II secolo d.C.) si accordava 

perfettamente con quello di un lacerto di muro individuato nella prima campagna di scavo del 2009, 

sopravvissuto all’impianto di fondazione ovest del tempio principale. Ciò che restava di questa 

struttura acquistava ad uno sguardo più attento un significato sfuggito precedentemente, divenendo 

con tutta probabilità il relitto dell’originario temenos che cingeva il tempietto in antis1185. L’ipotesi 

di un precedente complesso sacrale organizzato intorno al sacello prendeva così forma nella sua 

piena estensione1186. Al momento della costruzione del grande tempio il muro del temenos sembra 

essere stato obliterato in larga parte: un’asportazione volontaria per l’impianto delle nuove 

fondazioni. E non poteva essere altrimenti visto che il temenos occupava per intero quasi tutta la 

sommità della collina. Nella parte orientale della collina la stessa opera di destrutturazione del 

temenos originario sembra essere avvenuta al momento della costruzione del complesso santuariale 

che costituisce la sostruzione principale dei vani di servizio1187. Non è tuttavia da escludere che 

l’area in questione, e in questo caso particolare il temenos, fosse già in parte o del tutto abbandonata 

o in disuso. Il quadro della sequenza cronologica relativa alla costruzione del sacello, del relativo 

                                                           
1185 Cygielman et alii 2010: pp. 42-3. 
1186 Per l’attribuzione del culto a Diana Ibidem: p. 50. 
1187 Se ricostruiamo ipoteticamente il temenos in tutta la sua estensione sulla base del lacerto di muro individuato sotto il 

tempio principale e da noi interpretato come un suo relitto, vedremo come vi sia uno spazio di manovra limitato per 

nuove costruzioni che non implichino una sua rimozione. Sull’interpretazione, l’analisi dei dati di scavo del grande 

tempio e sulla possibile attribuzione dell’edificio principale al culto di Iside/Serapide, Cygielman et alii 2010. 

L’espletazione di liturgie specifiche connesse al culto della dea avrebbe richiesto spazi ben suddivisi e riconoscibili. 

Questa attribuzione deriva proprio dal confronto con l’organizzazione spaziale e contestuale di aree santuariali attribuite 

con certezza alla dea Iside e collegabili alla navigazione (Mogontiacum e il santuario della colonia romana di Industria 

lungo il fiume Po). La presenza di numerose lucerne sarebbe infine da ricondurre ai riti notturni di nascita e morte 

dedicati alla divinità. In un complesso santuariale extraurbano dedicato nella città di Dion ai piedi dell’Olimpo, si hanno 

con certezza le prove della metamorfosi del culto da Artemide ad Iside Lochia, in cui quest’ultima non viene assimilata 

ad Artemide, ma sembra sostituirla (Giuman 1999b, p. 438). Per la diffusione dei culti orientali in Etruria si veda da 

ultimo Francocci 2006.  



352 
 

temenos e il momento del loro abbandono e della loro probabile rifunzionalizzazione si andavano 

chiarendo man mano che si moltiplicavano le relazioni con il contesto circostante. Ad un ipotetico 

mutamento di funzione del sacello come probabile thesaurus1188 in età primo-imperiale, garanzia 

imprescindibile per la sua conservazione e la sua integrità fisica in un contesto cultuale ed edilizio 

completamente cambiato, contribuivano una serie di elementi: il ritrovamento di un deposito votivo 

contenente dieci monete databili tra Augusto e Domiziano (US 335)1189, la già ricordata statuetta in 

marmo lunense ritrovata all’interno della cella databile con qualche margine di incertezza al pieno 

II sec. d.C., secondo criteri formali (panneggio, attributi etc.) e una seconda statuetta su basamento 

originario raffigurante forse una musa. In età primo e medio imperiale l’intero complesso 

santuariale viene completamente ripensato nell’orientamento e nelle sue relazioni funzionali e 

spaziali, sia in rapporto alle strutture preesistenti della collina che in rapporto al paesaggio. Il polo 

attorno cui si strutturano gli edifici diventa quello che poi sarà il grande tempio severiano tuttora 

visibile, non più orientato come il sacello ma rivolto verso il Fiume Ombrone e la città di 

Rusellae1190. In questa fase di fermento edilizio per l’intera area, quello che doveva essere l’antico 

centro di culto non fu obliterato come il temenos, ma rispettato ed inglobato nella nuova 

planimetria, ripensato con nuovi attributi dal punto di vista topografico e probabilmente sacrale. 

Restavano da chiarire dunque le prime fasi di occupazione dell’area a cui il sacello doveva 

appartenere e la sequenza esatta di fondazione/rifunzionalizzazione/abbandono dell’area. 

VI. 2. 1. 1. 2. 3. Lo scavo e la sequenza stratigrafica. 

 

Lo scavo dell’area pressoché trapezoidale, ha permesso di raggiungere le fondazioni esterne 

sacello-thesaurus chiarendone la cronologia iniziale e contribuendo a delineare questo primo 

momento di occupazione (fig 16). L’ipotesi che si trattasse dell’edificio più antico della collina è 

stata confermata dal ritrovamento di numerosi frammenti appartenenti a anfore greco-italiche 

                                                           
1188 Sul significato del termine thesaurus (gr. ϴησαυρός) riferito a piccoli monumenti destinati alla raccolta di offerte 

monetali in un santuario (opferstock), Graeven 1901; Ziehen 1936; Kaminski 1991; Crawford 2003, p. 70; Sinn 2005, p. 

123; Torelli 2005, pp. 354-5. Per una cronologia dei thesauri dell’Italia databili per lo più tra III secolo a.C. e I sec. a.C. 

si veda Crawford 2003, p. 73-80. Crawford elenca 25 casi certi di cui la grande maggioranza proviene dall’Italia 

centrale e 7 casi ritenuti incerti. A questi si possono aggiungere, oltre al thesaurus da Volsinii (Ranucci 2009: p. 118 con 

bibliografia), i recenti rinvenimenti di Ardea (Di Mario 2007: pp. 71-3, 2008: p. 33) e Tivoli. Per un primo tentativo di 

censimento e tipologizzazione Catalli, Scheid 1994: p. 60. Pur non rientrando a pieno nelle tipologie elaborate da 

Kaminski 1991: p. 72 e pp. 147-77 e Catalli, Scheid 1994: pp. 58, 61, il thesaurus rinvenuto rappresenta sicuramente un 

atto rituale intenzionale del medesimo segno semantico. Come ricorda Crawford 2003: p. 84: ‘the list of thesauri could 

probably be extended almost indefinitely’ proprio intendendo la polisemia delle forme per una medesima funzione 

rituale. 
1189 Per l’analisi delle monete rinvenute si veda De Benetti 2014. 
1190 Per il recente ritrovamento di una struttura portuale non lontano da quella che doveva essere la foce del fiume 

Ombrone si veda Sebastiani et alii 2014. 
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associati a vernice nera di tipo Campana A, fissandone l’impianto agli inizi del II secolo a.C. (Tab. 

I)1191. 

CLASS

E 

US PARTE 

DEL 

VASO 

MISUR

E 

TIPO PRODUZION

E 

DATAZION

E 

NOTE 

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

43

9 

Orlo e 

parete, 

coppa 

Diam.  

12 cm 

Serie Morel 

2323 

Calena  I secolo a.C. Tre 

frammenti 

nn contigui 

pertinenti 

allo stesso 

esemplare; 

due 

scanalature 

esterne 

Ceramic

a a 

pareti 

sottili 

45

4 

Fondo e 

parete, 

bicchiere 

Diam.  

6 cm 

Marabini I 

Ricci I/1 

Lazio-

Toscana 

II – prima 

metà del I 

sec. a.C. 

Fondo 

piatto, 

decorazione 

à la 

barbotine,  

festoni di 

piccoli punti 

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

45

9 

Orlo e 

parete, 

coppa 

Largh. . 

2,2 x 

h.1,8 

Serie Morel 

2954 

Campana A Metà II 

secolo a.C. 

Orlo 

indistinto, 

arrotondato 

Anfora 

greco-

italica 

46

0 

Orlo Diam.  

19 cm  

Vandermersc

h 

MGS VI 

Italica, non. id Primo-

secondo 

quarto del  II 

sec. a.C. 

Orlo 

obliquo, a 

sezione 

triangolare, 

inferiorment

e diritto.  

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

0 

Fondo e 

parete, 

coppa 

Diam. 

6,5 cm 

Morel 331 

a2 

Etrusco-

laziale 

Seconda 

metà III sec. 

a. C., inizi II 

? 

Piede ad 

anello, 

disco di 

impilament

o, scarsa 

qualità del 

rivestimento 

                                                           
1191 Per i materiali Quarratesi 2014. 
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Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

1 

Fondo e 

parete, 

piccola 

brocca 

Diam. 

5 cm 

Serie Morel 

5121 

Etruria 

settentrionale 

III –  II 

secolo a.C. 

Piede a 

disco 

inferiorment

e concavo, 

distinto.  

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

1 

Coppa, 

profilo 

ricostruit

o 

Diam. 

9 cm 

Morel 2525 Etrusco-

laziale 

Prima metà 

II secolo a.C. 

Alto orlo 

rientrante, 

distinto , a 

profilo 

convesso, 

vasca piatta, 

piede ad 

anello. 

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

1 

Orlo e 

parete, 

coppa 

Diam. 

17 cm 

Morel 2984c Campana A Seconda 

metà  II - 

inizio del I  

sec. a.C. 

Orlo 

assottigliato 

verso 

l’estremità, 

vasca a 

profilo 

curvilineo 

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

1 

Orlo e 

parete, 

coppa 

Diam.  

20 cm 

Morel Serie 

2824 

Campana A Fine II – 

prima metà I 

sec.a.C. 

Due 

frammenti 

non contigui 

pertinenti 

allo stesso 

esemplare 

Ceramic

a a 

vernice 

nera 

46

1 

Orlo e 

parete, 

bicchiere 

Diam. 

6 cm 

Morel 7222a Etruria 

settentrionale 

Metà II  

secolo a.C. 

Rivestiment

o di colore 

nero, 8 

frammenti 

non contigui 

pertinenti 

allo stesso 

esemplare 

Ceramic

a a 

pareti 

sottili 

46

1 

Orlo e 

parete, 

bicchiere 

Diam.  

6 cm 

Marabini III  

Ricci I/7 

Lazio-

Toscana 

Metà II – 

metà i secolo 

a.C. 

Tre 

frammenti 

non contigui 

pertinenti 

allo stesso 

esemplare 
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Tab. I. Tabella di alcuni reperti repubblicani.  

 

Lo scavo ha interessato anche l’area antistante l’edificio sacrale e l’interno del pronao andando a 

intercettare la sequenza stratigrafica qui presente e mettendo in luce la planimetria dell’intero 

edificio, rivelando come la parte occidentale del pronao risulti totalmente assente. Di questa 

assenza non siamo al momento in grado di dare una spiegazione convincente: non sono state infatti 

individuate unità stratigrafiche negative che possano farci pensare ad attività di spoglio o di 

distruzione.  

 

Fig. 16. L’area del sacello di Diana. 

 

Questo potrebbe dipendere dall’esiguità dell’interro o dallo sconvolgimento seguito ad attività 

antropiche successive o  a qualche tipo di smottamento geopedologico (al di sotto della collina non 

sono stati però individuati resti pertinenti a questo tipo di avvenimento). Un’altra ipotesi 

difficilmente dimostrabile attraverso confronti puntuali e che rappresenterebbe un unicum, potrebbe 

essere quella di una soluzione costruttiva concepita al momento dell’edificazione del sacello o 

un’aggiunta successiva. 

Al momento nessuna ipotesi sembra escludere con certezza l’altra. All’interno del pronao sono stati 

rinvenuti una serie di strati di abbandono e crollo che coprivano uno strato ricco di frammenti 

ceramici pertinenti a vasi e coppette in vernice nera disposti principalmente lungo l’angolo SE: 

molto probabilmente i resti di un più antico deposito votivo posto all’ingresso del sacello o al suo 

interno e in connessione con un piaculum espiatorio in seguito alla distruzione e/o modifica del 
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precedente edificio di culto (US 434)1192. Un dato certo è che la zona immediatamente prospiciente 

la cella e posta all’interno del pronao dimezzato risulta al momento attuale l’area che ha restituito il 

maggior numero di frammenti ceramici databili con certezza e che equivale per noi alla più intensa 

attività. 

L’area come abbiamo già sottolineato, aveva un interro di alcuni centimetri e risultava fortemente 

sconvolta da interventi di età moderna seguiti alla costruzione di un muro di contenimento che 

attualmente divide in due l’area1193. Nonostante ciò, sono state individuate una serie di occupazioni 

riferibili ad una fase tarda, testimoniate dalla presenza di numerose buche di palo (US 408; 410; 

412; 437; 438; 457) e concentrate tra il sacello, l’ambiente VII e IV e la sezione sud-ovest. Tale 

occupazione va attribuita con ogni probabilità ad un momento di abbandono dell’area o comunque 

ad una sua rioccupazione occasionale con altri scopi (abitativi e produttivi), nel momento in cui gli 

edifici dovevano aver perso completamente la loro funzione originaria. A tale orizzonte vanno 

anche riferite le numerose buche di palo installatesi sopra la pavimentazione in opus spicatum della 

piazzetta antistante l’edificio di culto e all’interno dell’ambiente IV, direttamente ricavate nel 

pavimento in opus signinum. Alcune di queste buche in particolare (US 410, profonda 15 cm e US 

412, profonda 12 cm), individuate nella zona tra il thesaurus l’ambiente IV e l’ambiente VII, così 

come i tue tagli davanti al pronao (US 437), di cui uno ricavato direttamente nel muro esterno del 

pronao, suggeriscono l’impianto di due tettoie (fig. 17). 

 

                                                           
1192 La connessione tra il rito dei piacula e la presenza di thesauri è ben documentata sia archeologicamente  (sintesi ora 

in Ranucci 2009) che attraverso le fonti letterarie ed epigrafiche (in thesauris reposuerunt ac piaculare sacrum fecerunt, 

Liv. 29.21.4). La pratica risulta ben attestata in Italia per il periodo qui preso in esame (Cato. De agr. 140; Scheid 1990: 

p. 555 per un commento del passo). Tuttavia se le fonti epigrafiche e letterarie ci indicano una consuetudine diffusa 

rispetto ai riti espiatori in luoghi di culto a lunga continuità insediativa ripetuti anche più volte durante l’anno, dal punto 

di vista del record archeologico risulta più difficile una loro certa identificazione (per il rito in dettaglio Broise, Scheid 

1993). La natura duplice dei piacula (offese fatte o ancora da fare) riguarda anche i lavori di ristrutturazione e non solo 

di fondazione. È soprattutto un’espiazione per ciò che di sacrilego potrebbe avvenire durante i lavori (incendi e 

profanazioni di ogni sorta). Se la presenza di un thesaurus è associabile ad un piaculum la sua assenza non significa la 

mancanza di un qualche rito espiatorio. 
1193 Bisogna in ogni caso riflettere sul fatto che l’orientamento e l’impianto di questo muro possa essere il relitto di 

un’organizzazione spaziale più antica. Esso infatti si impianta direttamente su quello che dovrebbe essere l’asse viario 

principale ed originario che conduceva all’area sacra e divide attualmente il grande tempio e la zona dei vani di servizio 

prospicienti ad esso, divisione che già doveva esistere in antico. Se è pur vero che l’accesso alla collina potrebbe essere 

il risultato delle costrizioni geopedologiche, non è scontata invece l’organizzazione topografica delle strutture e degli 

edifici presenti nell’area e le relazioni instauratesi fra questi nel tempo e nello spazio. 
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Fig. 17. Buche di palo per l’impianto di una tettoia. 

 

Questa serie di attività vanno poste a nostro avviso in connessione con i due scassi speculari ricavati 

nella zona trapezoidale tra il muro esterno del sacello e l’USM 274 dell’ambiente IV, per l’impianto 

di pali pertinenti ad un ingresso. L’ipotesi è che in questa fase di occupazione venga ricavato in 

quest’area uno spazio chiuso sfruttando proprio la planimetria degli edifici. Non è da escludere che 

nel momento in cui il grande tempio fu smantellato e rioccupato da una Grubenhäus nella zona 

della cella1194, in quest’area si impiantino una serie di strutture di servizio. In via preliminare 

possiamo ipotizzare la presenza di una stalla connessa a questa fase di occupazione. Tale 

interpretazione è suggerita non solo dalla planimetria dello spazio individuato, ma soprattutto dalla 

natura del contesto. Questo ha restituito una quantità piuttosto esigua di indicatori archeologici se 

confrontato con i depositi delle aree circostanti. L’etnoarcheologia ci suggerisce alcuni spunti e 

confronti per contribuire ad affrontare il paradosso della discontinuità tra intensità di vita e presenza 

di deposito archeologico1195: dove l’occupazione e l’intensità di vita sono più continuativi è 

supponibile che vi sia più manutenzione con dispersione di tracce d’uso e di vita, con la 

conseguenza che solo nei siti a frequentazione periodica questi due momenti tendono a coincidere 

in maniera significativa. Se pensiamo ad un ambiente adibito a ricovero per animali, la 

manutenzione e la pulizia periodica e continuativa per motivi igienici possono spiegare l’esiguità 

degli indicatori archeologici rinvenuti e suggerire una destinazione simile per il nostro contesto, 

dove all’intensità di uso non corrisponde un record archeologico pluristratificato (fig. 18)1196. 

                                                           
1194 Chirico, Sebastiani 2010.  
1195 Barker 1990; Migliavacca 1991. 
1196 Come l’esempio degli accampamenti pastorali del Wyoming studiati da Vidale 2004: pp. 98-9. Un contesto simile è 

stato registrato per la fattoria etrusca di Podere Tartuchino (Perkins, Attolini 1992), dove assieme alla presenza di quello 

che con tutta probabilità doveva essere un recinto per animali si assiste all’assenza totale di reperti faunistici. In alcune 
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Fig. 18. Planimetria del sito con particolare degli scassi, e dell’area trapezioidale tra 

dell’angolo tra sacello e i vani di servizio. 

 

Un ulteriore riflessione merita la sequenza relativa desumibile dalle relazioni tra strutture murarie, 

intonaci e riseghe di fondazione. Nonostante lo scavo avesse come obiettivo quello di precisare la 

datazione del sacello rispetto alla strutturazione principale del complesso santuariale, le fondazioni 

e la sua messa in opera fino alla roccia vergine, l’area ha restituito una complessità di occupazione e 

di fasi inaspettata.  

 

Fig. 19. Apprestamento di malta aggettante sul lato nord-orientale del sacello. 

 

                                                                                                                                                                                                 
grotte del Carso l’assenza di livelli archeologici è stata interpretata invece come l’esito dell’asporto continuo di terra ad 

uso di concime (Montagnari Kokelj et alii 2012). 
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Lo studio dei pochi materiali e la strutturazione di una stratigrafia relativa basata su un interro 

piuttosto esiguo, non danno ragione di una situazione ben più sincopata e complessa desumibile 

invece da una prima analisi delle sequenze murarie che ci promettiamo di studiare in dettaglio 

successivamente. Una volta raggiunta la fondazione del sacello è risultato chiaro che l’edificio che 

ci si presentava in pianta e da cui provenivano la statua e il tesoretto, era un rifacimento successivo 

che si impiantava esattamente sui muri di un precedente sacello. Questo risulta evidente dal muro 

est del sacello, che sembra impiantarsi su una fondazione ad essa non pertinente. In questo 

momento la fondazione doveva risultare rasata in parte e coperta di terra. Questo spiegherebbe 

come mai il muro in questione sia aggettante rispetto alla fondazione nel punto messo in luce da un 

saggio di approfondimento (fig. 19). 

Altrettanto chiara risulta la posteriorità dell’ambiente II, successivamente addossato all’ambiente I e 

alla serie di edifici di servizio pertinenti al periodo VI. La mancanza di riseghe di fondazione della 

stessa tipologia riscontrata per gli altri ambienti, ne suggerisce l’estraneità non solo di cantiere ma 

progettuale.  

La messa in opera dell’intonaco dell’ambiente II sarebbe difficilmente immaginabile in un 

momento in cui il sacello fosse stato in funzione, vista la contiguità quasi fisica dei due edifici. La 

presenza del muro di fondo in alzato del sacello-thesaurus non avrebbe lasciato alcuna libertà di 

manovra per la posa dell’intonaco. E del resto lo studio dei materiali e della stratigrafia non 

consentono di ipotizzare per l’ambiente II una fase di vita così tarda, nel momento in cui cioè il 

sacello viene rasato. L’intero complesso da un certo momento in poi si iso-orienta fino alle fasi del 

suo completo abbandono.  

 

 

Fig. 20. Particolare di un basolo del lastricato (forse via di accesso al complesso). 

 

L’unica alternativa ci pare possa essere per il momento quella di una serie di fasi edilizie 

susseguitesi in maniera frenetica in tutta l’area: 
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(1) Un primo impianto prevedeva sicuramente il sacello e il temenos che racchiudeva l’aera 

sacra. Non è da escludere la presenza di altre strutture ed occupazioni che al momento non sono 

state riconosciute e che con ogni probabilità sono state completamente obliterate dagli interventi 

successivi. In questa fase l’area esterna all’aedes doveva prevedere un piazzale lastricato, 

ipotizzabile grazie al rinvenimento di un basolo, unica traccia di una eventuale pavimentazione la 

cui estensione però ci sfugge del tutto (US 462, fig. 20).  

L’accesso all’aerea doveva avvenire da sud-est, attraverso un sentiero che ancora oggi rimane in 

parte utilizzato. Il dato più significativo resta comunque l’orientamento dell’edificio, unico marker 

della collina in questo periodo.  

 

(2) Successivamente sembra seguire una fase edilizia intensa che sconvolge l’assetto dell’intera 

collina. Una rifunzionalizzazione ed una monumentalizzazione che danno vita ad un nuovo 

orientamento dell’area, di cui fanno parte gli edifici di servizio, il grande tempio e la cisterna. Un 

profondo sconvolgimento la cui natura ancora resta da chiarire: il nuovo sforzo edilizio potrebbe 

essere il prodotto di un’azione progettuale antropico/funzionale tesa a riqualificare l’intera collina 

secondo criteri qualitativi completamente nuovi o in conseguenza a qualche evento di natura 

geopedologica, a smottamenti della collina sopravvenuti in seguito al mutamento della linea di costa 

che hanno in qualche modo forzato al nuovo impianto1197. Risulta comunque chiaro che il nuovo 

orientamento dell’intera area sacra sia l’indice di trasformazioni sopravvenute in tutte il 

comprensorio. Mutate gerarchie economiche, cultuali e sociali incorse nel territorio potrebbero aver 

stimolato un simile progetto. Se prima il piccolo tempietto sembra aver avuto un carattere 

assimilabile ai santuari rurali, adesso il nuovo complesso monumentale è inserito in un contesto di 

ristrutturazioni che coinvolgono anche la vicina città di Roselle, verso cui appare essere 

orientato1198. Inoltre essendo su alto podio è molto probabile che fosse visibile proprio dal mare con 

mutate funzioni percettive su un ampio un’areale. Da non sottovalutare inoltre il fatto che tutta la 

ristrutturazione dell’area, non solo in questo periodo, ma lungo tutta la storia del sito, abbia sempre 

rispettato e in alcuni momenti integrato l’antico sacello nord-occidentale1199. La costruzione 

                                                           
1197 Bellotti et alii 2004.  
1198 Lì infatti si doveva trovare il porto di Roselle o un qualche tipo di struttura secondaria per lo scarico e 

l’immagazzinamento momentaneo delle merci provenienti dal mare che poi venivano trasportate lungo il fiume o via 

terra. Questo risulta chiaramente dallo scavo dello Spolverino dove queste strutture sono venute alla luce proprio in 

prossimità della foce, da ultimo Sebastiani 2012. 
1199 Si conoscono in Italia operazioni di ristrutturazione e rifondazione di templi, con cambi anche drastici 

dell’orientamento (si vedano alcuni esempi in Colonna 1985 e Ceccarelli, Marroni 2011). Solitamente però queste 

trasformazioni implicano sconvolgimenti edilizi notevoli degli antichi edifici che di norma sono inglobati o obliterati 

completamente dai nuovi interventi. A Satricum, tralasciando la capanna di culto di prima metà dell’ VIII secolo a.C., si 

conosce un sacello del VII secolo a.C. e una successiva fase arcaica con cambio di orientamento dell’edificio che 

oblitera interamente le fasi precedenti (Guidi 2000; Cifani 2010 con bibliografia). Nel nostro caso la continuità del 

nostro sacello dal punto di vista costruttivo e topografico è totale e continua nel tempo, il che ci deve far riflettere su 
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dell’ambiente II desta al momento qualche problema interpretativo per una serie di motivi. Nessun 

dato archeologico ci induce a credere sulla sua posteriorità rispetto alle altre strutture. Il pavimento 

dell’ambiente infatti viene datato con una certa sicurezza tra la fine del I e gli inizi II sec. d. C.1200. 

Tuttavia alcune differenze costruttive e osservazioni stratigrafiche tra le strutture, contribuiscono a 

ipotizzarne una qualche posteriorità rispetto alla fase principale di costruzione dell’impianto di 

servizio. Queste diversità non sono a nostro avviso riferibili a fasi di cantiere. È probabile che siano 

sopraggiunte nuove esigenze cultuali, produttive o abitative che abbiano richiesto l’aggiunta di un 

ulteriore ambiente decenni dopo la progettazione e l’edificazione dell’area. 

 

(3) Nella fase di ristrutturazione severiana, in cui la planimetria generale dell’area si è oramai 

cristallizzata (o addirittura nella fase precedente) è probabile che il sacello sia stato completamente 

obliterato: è a questo punto che immaginiamo debba essere stato posto in opera l’intonaco esterno, 

che univa fisicamente quelli che dal punto di vista costruttivo dovevano apparire come due corpi 

distinti (ambiente I e ambiente II). Questa semplice operazione d’intonacatura ci dà la misura di una 

mutata concezione dello spazio (almeno di quello esterno agli edifici di servizio),  in un momento in 

cui sacello era stato in parte o del tutto rasato. Pur nel contesto della grande ristrutturazione di 

questo periodo, il sacello continua a condizionare l’urbanistica della collina. Tra il tempio e le 

strutture immediatamente prospicienti ad esso rimane infatti uno spazio libero (attualmente 

occupato da un muretto di epoca moderna) da interpretare come una strada di accesso già in uso 

quando il solo elemento strutturale della collina doveva essere il sacello. 

 

(4) In una fase che non sappiamo definire con certezza, ma che non è escluso possa riferirsi 

anche alla fase di abbandono dell’intera area sacra, il sacello viene ricostruito. L’edificio come lo 

percepiamo al momento dello scavo risulta essere il risultato di una serie di interventi sopraggiunti 

successivamente con soluzioni edilizie non troppo accurate e che si discostano in maniera evidente 

dalle tecniche edilizie utilizzate in tutta l’area. Il sacellum Dianae conosce dunque una qualche 

                                                                                                                                                                                                 
altri tipi di continuità di cui esso è testimonianza (cultuale?): tener conto dell’importanza rivestita dal culto in esso 

praticato o comunque ragionare in termini  di investimento simbolico ed intensità di appropriazione messo in atto dalle 

comunità che hanno interagito con quelle vestigia e che per qualche ragione ne hanno preservato il ricordo. Un 

confronto puntuale per Scoglietto può essere rintracciato nel santuario di Grasceta dei Cavallari posto nel punto di 

valico della medievale che prende il nome significativo di ‘via della Dogana’, che attraversando i Monti della Tolfa 

giungeva fino a Viterbo (Stefanini 1966). Il complesso, datato intorno al III secolo a.C., oltre a comprendere un tempio 

con recinto in opera poligonale interamente porticato (Torelli 1980), un naiskos a cella unica probabilmente in antis, 

comprende nella zona esterna anche un sacello minore con lo stesso orientamento. Nell’angolo nord-orientale dell’area 

vi è poi un edificio con pianta ad U ed orientamento diverso che ‘non ha confronti diretti con altre aree sacre italiche 

[…] pur riflettendo impostazioni non ignote ad altre aree in età ellenistica’, Colonna 1985: p. 156. 
1200 Una serie di laterizi bollati appartenenti alle figlinae dei Gobati, permettono di inquadrare l’edificazione del 

complesso al periodo flavianeo. Per i bolli si veda Bloch 1967: p. 66, per i confronti CIL XV, 2210; CIL XIV, 4089. 38; 

CIL XIV, 6737, già in Chirico, Sebastiani 2010: p. 3 n. 7. 
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forma di ristrutturazione e di continuità insediativa che ne fa l’edificio più complesso dal punto di 

vista delle fasi di vita: non si può escludere anche una continuità funzionale rispetto a qualche tipo 

di culto rurale1201, non più gestito da un’autorità religiosa o centrale, ma frutto di pratiche 

spontanee di una o più comunità insediate nelle vicinanze. La sua presenza ha comunque segnato in 

maniera definitiva e continuativa la topografia sacra di tutta la collina. 

 

(5) Infine tra V e metà VI secolo, quando si impiantano sulla collina tutta una serie di 

frequentazioni sporadiche ed occasionali che riutilizzano gli edifici in varie forme1202, il sacello 

oramai ridotto a rudere, vede l’impianto delle tettoie e gli scassi per le paratie di una probabile 

stalla1203.  

 

VI. 2. 1. 2. Riflessioni a margine su una dea liquida.  

 

La messa in luce del sacello ha evidenziato la complessità delle fasi di vita del sito di Scoglietto pur 

nella sua limitata estensione. Questa non è una novità per uno scavo archeologico la cui cifra 

distintiva è proprio l’addensarsi in pochi metri cubi di terra di una fitta e variegata rete di relazioni 

temporali e spaziali, tradotti in azioni antropiche e naturali, attività, permanenze e obliterazioni. Ciò 

che sorprende è il mutamento topografico repentino delle strutture del promontorio di Scoglietto 

che supponiamo debba aver avuto delle conseguenze di qualche tipo sulle funzioni cultuali praticate 

pur nella persistenza delle strutture fisiche. Se seguiamo l’ipotesi di un culto di Iside-Serapide 

presente agli inizi del III secolo d.C. sulla collina, come il risultato di un sincretismo religioso tra un 

più antico culto di Diana e la diffusione lungo la costa tirrenica di culti orientali1204, resta comunque 

da chiarire l’evoluzione di una simile assimilazione. Allo stato attuale delle ricerche risulta chiaro 

che il tempietto in antis e il suo temenos rappresentano il primo nucleo cultuale della collina. Quale 

                                                           
1201 Sulla classificazione dei santuari in rapporto alla città e alla loro ubicazione nel territorio ancora utile Colonna 1985; 

per la loro funzione di marker territoriale si veda Guzzo 1987 e ora Zifferero 1995; per la funzione aggregativa dei 

santuari rurali in relazione al popolamento, Letta 1992. 
1202 A queste stesse modalità occupazionali a carattere intermittente e precario, vanno ricondotte quelle della grotta dello 

Scoglietto, immediatamente sotto al sito e quella della grotta di Spaccasasso sul versante interno dei monti 

dell’Uccellina, indirizzate verso attività agro-silvo-pastorali (Vaccaro 2007).   
1203 Nella vicina città di Cosa sono state individuate occupazione simili a scopo di auto sussistenza tra IV e VI secolo 

d.C., con l’impianto di stalle, fienili e piccoli granai nell’antico arx della città (Carandini, Cambi 2002: p. 243, Fentress 

1991, 2003) e nel foro (c.d. Eastern Height): ‘The evidence from the forum thus points to peasant dwellings, with 

cultivation in its immediate area, and perhaps some animal husbandry’, Cirelli, Fentress 2012: p. 102.   
1204 Cygielman et alii 2010: pp. 48-51. L’attribuzione, è bene ricordarlo, si basa su analogie strutturali e topografiche. 

Inoltre il ritrovamento di un numero considerevole di lucerne ha fatto pensare a rituali ‘notturni’ direttamente connessi 

con il culto di Iside. Ad Aricia accanto a Diana erano venerate anche altre divinità:Virbio, la ninfa Egeria, cui era 

dedicata una fonte tuttora attiva situata sotto Nemi, e durante l’età imperiale, Iside e Bubastide, divinità egiziane 

assimilate a Diana, il cui culto è attestato dal rinvenimento di un’iscrizione, oltre che da oggetti di culto (Ghini 1997: 

pp. 335-7; Moltensen 1997: pp. 211-20; 2009: p. 364). Tuttavia al momento l’unica attestazione certa di un culto resta 

quella attribuibile a Diana, grazie al ritrovamento dell’epigrafe dedicata di un servo della famiglia degli Haterii a Diana 

Umbronensis (Cygielman 2007).  
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fosse la divinità venerata nel sacello è difficile da stabilire (forse una Artumes etrusca?). 

Sicuramente a partire dall’età imperiale avanzata si registra sul sito la presenza di Diana protettrice 

dell’Umbro flumen, e dunque della dea liquida collegata ai corsi d’acqua, alle saline, ai laghi e agli 

specchi d’acqua interni, più che la Diana degli animali e dei boschi1205. Con tutta probabilità il 

tempio principale deve aver ospitato la statua di culto di questa dea. È in questo momento che il 

sacello potrebbe veder mutata la sua funzione in thesaurus, diventando cioè manifestazione di un 

culto più antico oggetto di offerte e venerazione. La statuetta di Diana rinvenuta al suo interno, 

potrebbe essere l’espressione iconica della volontà di preservarne il ricordo del divino (sicuramente 

femminile) e la percezione da parte di chi frequentava la collina nell’antichità di questo precedente 

culto. La persistenza del sacello dunque sta a significare anche un’assenza percepita dai nuovi 

frequentatori del santuario: una continuità fisica che è anche distanza e differenza rispetto ad un 

passato non più chiaramente decifrabile. La conservazione cioè di qualcosa di cui si ignora la 

funzione ma di cui si percepisce l’antichità e di cui si vuole conservare il ricordo. Che il culto di 

Diana dunque sia originariamente presente sulla collina non ci è dato sapere. Se in epoca etrusca 

sulla collina si sia venerata una Artumes è ipotizzabile però seguendo altri percorsi: uno a carattere 

intrinseco o emico, postulando cioè una forte tendenza conservativa legata alle manifestazioni 

cultuali in generale ed uno a carattere etico-contestuale riflettendo su base comparativa sulla 

diffusione del culto di Artemide in Etruria1206.  

A Roselle è certamente attestato un culto di Artumes, da un’iscrizione di offerente sul fondo di una 

kylix attica, proveniente dalla zona detta della Tempelterrasse, durante gli scavi dell’Istituto 

                                                           
1205 Attestazioni di culti e rappresentazioni di Diana come la più classica divinità protettrice degli animali non mancano 

in Etruria, come abbiamo visto: è bene ricordare ancora una volta, Veio-Portonaccio dove a partire dalla fine del VI 

secolo a.C. si registra un culto di Artemide testimoniato da un’iscrizione, Colonna 2002: pp.147-9 e Murlo dove è stato 

rinvenuto il kyathos sulla cui ansa è rappresentata l’immagine della dea fenicia Pothnia Teron identificata in alcuni con 

Artemide, Berkin 2003, fig. 13). E tuttavia in Etruria la presenza di Diana appare più legata al mondo delle acque. Forse 

non direttamente con i fiumi (l’iscrizione di Scoglietto rappresenta un caso eccezionale, tanto da far riflettere sul fatto se 

l’Umbro dell’iscrizione sia da riferirsi all’omonimo fiume o lasci intendere invece la provenienza del culto), ma 

certamente con le acque nel loro senso più ampio, soprattutto le sorgenti. A Veio in località Campetti una dedica a 

Diana ([…s]rib(a) trib(unicius), srib(a) aedil(icius), ac[census velatus?...] / […uxor?] is eius Deanae d(onum?) 

[d(edit?)])databile al II secolo d.C., probabilmente pro salute, sarebbe da connettere ad un santuario posto nelle 

vicinanze di una sorgente e di una piscina presso cui si svolgevano riti di purificazione, da ultimo Fusco 2008-2009: p. 

477 con bibliografia e 2011a con particolare riguardo alle iscrizioni e al culto delle acque. Il santuario di Campetti ha 

restituito stratigrafie ch evanno dalla fine del IX secolo a.C. al VII secolo d.C (Fusco 2001, 2011b con bibliografia). Si 

segnalano per l’Etruria settentrionale le seguenti iscrizione con dediche a Diana: Siena (CIL XI 1818); Bolsena (CIL 

2682a; 2683); Chiusi (CIL XI 3198 = ILS 3249 = AE 1997, 363); e naturalmente a Ansedonia-Cosa (AE 2003, 629), per 

la cui discussione si rimanda a Fentress 2003: p. 45. È bene comunque ricordare che un attributo non esclude o 

pregiudica la possibilità di venerare una divinità nelle sue molteplici forme. 
1206 Schneider-Herrmann 1970; Nielsen, Rathje 2009 sulla diffusione del culto di Artemide in Etruria. Per il contesto in 

esame si vedano nello specifico le considerazione a pp. 276-77. Gli autori non sono del tutto persuasi che l’iscrizione 

attesti in maniera incontrovertibile un culto di Artemide a Roselle, ‘The inscription […] only shows that Artumes has 

received a small gift’, p. 277. Tuttavia la presenza sul fondo dello stesso frammento di due efebi potrebbe confermare 

tale ipotesi visto il legame tra la divinità e i riti di passaggio, Giuman 1999: p. 126.  
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Archeologico germanico tra il 1957 e il 19581207. La forma del possessivo artmsl, insieme 

all’attribuzione della kylix al Pittore di Marlay, datano al terzo venticinquennio del V secolo a.C. 

(440-430 a.C.) confermando la precoce attestazione di un culto dedicato ad Artemide nell’area in 

esame, in linea con altre attestazioni in Etruria (a Tarquinia, Veio, Gravisca, Cerveteri)1208. La 

forma artms deriverebbe dal dorico ̓Άσταμίς e il possessivo artmsl sarebbe confrontabile con quello 

di altre divinità terminanti in –s come selvansl o fuflunsl. Sul fondo si intavede la sagoma di due 

figure maschili l’una di fronte all’altra, forse dei fanciulli (fig. 21).  

 

 

Fig. 21. Kylix da Roselle con iscrizione ad Artumes (Maggiani 1997). 

 

Sul poggio di Talamonaccio, nell’estremo sud dei Monti dell’Uccellina1209, le attività frenetiche di 

sterro e scavo condotte tra il 1877 e il 1887 portarono alla luce una parte dell’antico abitato etrusco, 

rivelando la presenza di case private e di un santuario1210. Tra i numerosi materiali recuperati si 

segnalano una serie di 13 bronzetti votivi provenienti da un generico ‘ripostiglio Vivarelli-

                                                           
1207 Museo archeologico e di arte della Maremma, Inv. 25275. Mazzolai 1960: p. 141, n. 11 sul ritrovamento nella zona 

della Tempelterrasse; Mangani 1978 sull’iscrizione; Maggiani 1997b: p. 23 per le considerazioni iconografiche e 

contestuali. Per l’attribuzione della kylix al Pittore Marlay Beazley 19632: p. 1276, per le considerazione linguistiche 

Colonna 1975: p. 219. Per gli scavi del DAI , Röm. Mitt. 66, 1959. 
1208 Johnson, Pandolfini 2000: pp. 17-9; Cristofani 2001: pp. 269-70; Nielsen, Rathje 2009: p. 261.   
1209 Von Vacano 1985 in generale sulle vicende che interessarono la baia; Fedeli 1993 sul materiale protostorico; 

Ciampoltrini 2011 sulle alterne vicende degli scavi condotti nell’area. Il tempio di Talamonaccio risulta come doppio 

topograficamente speculare a Scoglietto. È con ogni probabilità il golfo di Talamone pur nella complessità delle sue fasi 

abitative a costituire, almeno fino al III secolo a.C., il polo attrattivo per il controllo delle rotte verso e da Roma, 

Ciampoltrini 2011: p. 23. È probabilmente che da questo golfo che Domizio Enobarbo armerà nel 48 a.C. sette navi 

reclutando liberti (pastores?) e coloni del posto (Caes. Bell. Civ. 1.56). 
1210 Gamurrini 1888; Talamone 1982 per i dati del frontone e delle fasi costruttive. 
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Strozzi’1211. Tra di esse è stata riconosciuta da M. Bentz, una statuetta raffigurante la dea Artemide 

datata tra la fine del IV e inizi III secolo a.C. (fig. 22)1212. La presenza di una statuetta votiva non 

permette di attribuire il culto del santuario di Talamonaccio in maniera incontrovertibile ad 

Artemide, tanto più che altre divinità più blasonate si contendono l’attribuzione (Tinia o Hercle?). 

Tuttavia la dea doveva avere certamente sul Poggio Talamonaccio o nelle immediate vicinanze, un 

luogo o un’area di culto a lei dedicata.  

 

 

Fig. 22. Statuetta di Artemide da Talamonaccio (da Bentz 1992). 

 

È stato fatto notare inoltre che il rinnovamento della decorazione architettonica del tempio cittadino 

intorno alla metà del II sec. a.C., con la scelta di nuovi temi figurativi, ispsirati all’episodio dei Sette 

contro Tebe su un lato e forse una scena argonautica sull’altro1213, può star a significare la presenza 

di un qualche culto di tipo ‘oracolare’ e ctonio presente sul promontorio, anche in relazione 

all’affioramento di vapori, di possibile impiego mantico, proprio in corrispondenza del tempio ed 

identificabile con la località Bagnacci, in cui vi sono identicate nella cartografia IGM, delle sorgenti 

solfuree1214. Potrebbe benissimo trattarsi della Diana triformis nelle vesti di dea infera, lunare e 

                                                           
1211 Questi bronzetti votivi sono ora conservati al Museo ‘Giovanni Fattori’ di Livorno (Inv. 608-619; 506). 
1212 Bentz 1992: pp. 80-1 (Tav. 20, fig. 100; Inv. Museo Fattori n. 616). 
1213 Per la successione dei temi figurativi e per uno studio puntuale delle terrecotte architettoniche VON Freytag 

Loeringhoff 1977; Talamone 1982. 
1214 Ciampoltrini 1995: p. 292. 



366 
 

cacciatrice (Hecate, Luna, Diana)1215, connessa ai riti di passaggio, con le zone liminali e di 

transizione. 

L’occupazione della collina dello Scoglietto e del Poggio di Talamonaccio, come risulta 

materialmente percepibile dai dati in nostro possesso, coincide senza ombra di dubbio con 

l’avanzare della conquista romana verso il nord dell’Etruria. Che dunque la struttura templare di 

Scoglietto si impianti o meno su un’occupazione etrusca precedente, è solo un’ipotesi ed una 

suggestione rispetto al solido panorama fornito ancora una volta dal modello della 

romanizzazione1216, intendendo con questo paridgma evocare il ruolo decisivo di Roma nelle 

dinamiche di popolamento di un territorio e nella capacità, come nel nostro caso, di attivare (o 

riattivare) poli (cultuali) attrattori. La presenza di un culto di Diana nel comprensorio pur non 

costituendo una novità deve essere inquadrato però nel più vasto panorama del nascere di una trama 

di progressivi interessi economici in questa parte dell’Etruria promossi da Roma. Tali interessi 

saranno garantiti attraverso potenti famiglie senatorie, che al volgere della tarda repubblica 

gestiranno direttamente e senza intermediari alcune importanti attività economiche. Dopo l’ingresso 

definitivo nell’area di influenza romana all’inizio del III secolo a.C.1217, due saranno le grandi 

famiglie di proprietari terrieri presenti sul territorio a partire almeno dall’età cesariana, i Sestii e i 

Domitii Ahenobarbi. Attraverso l’analisi delle testimonianze epigrafiche si tende generalmente ad 

identificare i praedia dei Sestii nell’ager Cosanus, nella regione pianeggiante vicina alla città di 

Cosa, nel triangolo fertile della valle d'Oro, tra i primi rilievi collinosi e il mare, mentre quelli dei 

Domitii a nord della penisola di Orbetello, sulla costa settentrionale del Monte Argentario, lungo il 

tombolo della Giannella e in una vasta porzione della bassa valle dell'Albegna, oltre che all'isola del 

Giglio1218. La posizione egemone dei Domitii sul litorale, è testimoniata da un’iscrizione posta da 

                                                           
1215 Sugli aspetti cultuali molteplici legati a Diana e all’assimilazione e al passaggio dalla greca Artemide alla Diana 

romana, si veda da ultimo Greene 2007: pp. 112-20. 
1216 Senza voler scendere nel dettaglio in un dibattito che annovera studiosi illustri e conta oramai una mole 

mastodontica di pubblicazioni ed interventi sull’argomento, si rimanda per una bibliografia esaustiva sul tema della 

romanizzazione e per una messa a punto della questione a Janniard, Traina 2006. Qui si ricorderà solo che il dibattito 

sulla validità o meno del paradigma della romanizzazione ha assunto nel tempo varie forme, partendo dalla discussione 

sull’imperialismo romano che data dall’inizio del secolo scorso e prosegue fino ai nostri giorni seguendo le orme dei 

subaltern studies, che valorizzano la molteplicità dei punti di vista periferici e non dominanti. L’egemonia esercitata dal 

centro del potere che la si consideri in senso gramsciano o nel suo aspetto (weberiano) coercitivo di monopolio della 

violenza, è un fattore imprescindibile da considerare e di cui la manifestazione materiale è solo un flebile riflesso da 

decriptare. 
1217 Di cui la data della presa di Roselle nel 294 a.C. rappresenta solo la manifestazione più diretta e visibile di 

un’egemonia che probabilmente procedeva in maniera indiretta ma non per questo meno incisiva già da un secolo (Liv. 

10, 4, 5-7; 5, 12), Harris 1971: p. 61.   
1218 Sulla presenza dei Domitii Ahenobarbi Manacorda 1980: pp. 174-81. D. Manacorda sottolinea proprio la continuità 

dei praedia dei Domizi fino alla probabile assimilazione nel patrimonio imperiale avvenuto tra Nerone e Domiziano. La 

presenza è attestata soprattutto da iscrizioni di liberti e servi, segno dei forti interessi commerciali ed economici nel 

territorio. La loro presenza sembra ben attestata almeno fino a Talamone (Ciampoltrini, Rendini 2000). A Sud di 

Orbetello-Cosa sembrano invece essere presenti i praedia dei Sestii, gli altri grandi proprietari terrieri presenti nel 

comprensorio.  
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servi della famiglia in località Cerriolo (CIL XI, 7251)1219, ma anche nell’interno, a Heba, dove un 

lbero della gens Cn. Domitius Paris, intono alla metà del I secolo d.C., quando i Domitii 

dominavano da più di un secolo queste terre, pone un monumento funerario al bambino Cn. 

Domitius Modesti, ritrovato in località Campo dei Diavoli1220Le testimonianze in nostro possesso ci 

inducono ad essere cauti sulla possibile estensione a nord di Talamone dei praedia di questa 

famiglia. Ciò che è certo è per lo meno un’influenza economica di qualche tipo come dimostra il 

ritrovamento nel sito del porto fluviale di Spolverino sull’ultima ansa del fiume Ombrone, posto a 

pochi chilometri di distanza da Scoglietto, di un mattone bollato di una delle figlinae dei Domitii, 

reimpiegato per la costruzione di una probabile fornace per la tempra del vetro1221. È possibile 

dunque che siano stati ancora una volta i Domitii a ri-fondare (o a fondare ex novo?) e dare nuovo 

impulso ad un culto di Artemide-Diana. Non solo perché in questo periodo (cioè durante la media 

età imperiale) la famiglia dei Domitii sembra essere la sola in grado di prodursi in uno sforzo 

edilizio tale da promuovere la costruzione di un nuovo tempio con annesse strutture1222, ma anche e 

soprattutto per il rapporto privilegiato che questa famiglia sembra riservare al culto di Diana1223.  

La Diana dell’Ombrone è certamente la dea che sovrintende alle zone di conflitto, ai territori di 

passaggio, la dea dalle proprietà curative legata alle sorgenti, all’acqua come elemento primordiale 

di rinascita e guarigione1224. È la dea della transizione tra il selvaggio e l’antropico, tra il coltivato e 

                                                           
1219 Manacorda 1979: p. 88. 
1220 Eck, Pack 1981: p. 153; Manacorda 1979: p. 90, n. 70; ora anche Ciampoltrini, Rendini 2003: p. 32. 
1221 Sul ritrovamento si veda Sebastiani et alii 2012: p. 5. 
1222 Si fa riferimento qui proprio al periodo VI (vedi infra), quando la collina subisce il primo significativo riassetto 

edilizio. Sempre seguendo Manacorda 1980 è proprio fra Nerone e Domiziano che si intensificherebbe la presenza dei 

Domitii nell’area. Recenti indagini di superficie restituiscono per il contesto in questione un quadro insediativo più 

dinamico e vitale rispetto alla crisi insediativa che sembra colpire il vicino ager Cosanus. (Carandini, Cambi 2002: pp. 

218-27. La persistenza delle forme insediative dalle caratteristiche più sfumate ma sembrerebbe più adattive, sarebbe 

dovuta al carattere produttivo più conservativo del territorio, un’‘interfaccia’ tra il modello schiavistico-mercantile delle 

ville e quello della piccola fattoria (su questo tema da ultimo Vaccaro 2008). Quale che sia la portata della crisi rurale o 

urbana, per capire se vi sia o meno un’autorità forte locale tale da promuovere nuove iniziative edilizie nel territorio, 

non bisogna dimenticare che parlare di Domitii significa in questo periodo parlare di Roma e dell’imperatore. 
1223 Carlsen 2009 ha indagato attraverso l’analisi di alcune dediche epigrafiche, il legame tra la presenza dei Domitii 

Ahenobarbi in Oriente e il controllo di alcuni santuari dedicati alla dea greca Artemide  a partire dalla seconda metà del 

II secolo a.C. (a Efeso, a Samo e a Delo) concludendo che ‘it seems more the result of coincidence  than of any family 

or religious devotion’, p. 378. E tuttavia ciò che non sembra essere una coincidenza è il controllo da parte dei membri di 

questa famiglia di santuari posti in luoghi strategici per garantire al meglio i propri interessi. Per le vicende della 

famiglia CArlsen 2006. 
1224 Basti ricordare qui i Fontes Clusini nominati da Orazio (Epist. 1,15, 8-9) e identificati con San Casciano dei Bagni 

(Chellini 2002: pp. 145-51) per l’importanza rivestita da luoghi simili nella cultura romana. L’area santuariale in 

località Acquasanta/Poggio Sillene a Chianciano Terme vicino Chiusi (frequentata tra VI e III secolo a.C.) e in 

prossimità di una sorgente termale ha restituito i resti di una biga con cavallo sormontata da una divinità identificata con 

Tiiur/Diana Luna (Bonamici 2003: pp. 50-5). Secondo Bonamici il santuario di Poggio Sillene non sarebbe altro che  

una sorta di trasposizione del santuario di Diana Nemorense di Ariccia. Il passaggio da l’Artemide greca alla Diana 

romana sembra rispecchiarsi in questi differenti attribuiti, dalla protettrice dei boschi alla dea infera e lunare. Sul 

santuario federale dedicato a Diana presso Aricia e sul suo significato cultuale ad esso associato (e sul sacerdozio del 

Rex Nemorensis) si è scritto e si continua a scrivere molto a cominciare dal classico ramo d’oro di Frazer 1922; per 

orientarsi nella bibliografia si segnala ora Rasmus Brandt et alii 2000 e Ghini, Diosono 2012 per gli aspetti archeologici 

del santuario e da ultimo Greene 2007 per l’analisi del rituale e del significato del santuario.  
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l’incolto e dunque legata all’acqua come elemento di vita ma anche di sopraffazione e morte1225. 

Una transizione che ha nel nostro caso un sapore palustre, tra l’acqua dolce del fiume e quella 

salmastra e acquitrinosa della laguna, che comincia al volgere del II secolo d.C. ad emettere i primi 

nefasti miasmi1226.  

Il santuario dello Scoglietto ci appare un complesso palinsesto di significati cultuali, sociali ed 

economici che riflettono le metamorfosi del paesaggio. Dall’Artemide greca dea delle nascite, dei 

boschi e degli animali, alla Diana romana, dea di transizione, infera e celeste a un tempo, riflesso di 

un paesaggio instabile ed in perenne mutazione, fino ad Iside divinità completamente rivolta verso 

il mare, cifra forse di un entroterra divenuto oramai ostile. 

Diana oltre ad essere la dea dei boschi e dei monti (dei nemora) e della fecondità, ha forti relazioni 

con l’acqua. Questa connessione è legata sì al suo attributo di fecondità, per cui acqua come 

dispensatrice di vita. Ma in molti casi l’elemento a cui presiede non è semplicemente l’acqua presso 

fonti o sorgenti, ma molto spesso presso loci e specchi d’acqua aperti, potremmo dire presso zone 

umide. In questo senso noto è il culto della dea presso il lago di Nemi (Diana Nemorensis). Per 

essere ancora più specifici, sembra che il suo culto si situi in alcuni casi, in punti di transizione fra 

acqua dolce del fiume e l’acqua salmastra del mare1227. La caratteristica di passaggio, transizione e 

liminalità, sono attributi che non sorprendono associati alla dea che presiede proprio all’interazione 

                                                           
1225 Sul ruolo di Diana come dea della transizione tra zone acque dolci e salate, Ciacci, Firmati 2009: p. 27.  
1226 Sul tema spinoso della diffusione della malaria nell’antichità si veda per l’Italia Sallares 2002: pp. 192-200 in 

particolare sulle zone umide della Toscana ed in generale per l’Europa Sallares et alii 2004. Sulla possibilità di 

individuare la presenza della malaria attraverso l’analisi di alcuni indicatori patologici provenienti dallo scavo di resti 

antropologici come la iperostosi porotica associata alla β-talassemia da febbre malarica, Soren 2003. A tal proposito si 

vedano i dati provenienti dallo scavo della necropoli di metà V secolo d.C. di Lugnano in Tiberina in Umbria (Soren et 

alii 1995; Soren, Soren 1999: pp. 461-5), dove una serie di sepolture di bambini sono state interpretate come la prova 

della presenza della malaria. Per la presenza della malaria in Etruria sin dall’epoca repubblicana Fabbri 2004-2005 ne 

ipotizza una precoce diffusione basandosi sulla distribuzione degli ex-voto poliviscerali come indicatori di malattie 

legate alle febbri malariche. La questione acquista per il nostro contesto una valenza ancor più significativa alla luce 

delle gravi conseguenze che il sorgere della malaria ebbe sulla demografia del territorio, sicuramente accertate per l’età 

basso medievale e moderna. In questa prospettiva la storia ecologica del comprensorio andrebbe maggiormente indagata 

attraverso lo studio puntuale del grande protagonista ignorato di questa parte dell’Etruria che è l’antico lago Prile, 

indagando in dettaglio la sua estensione e la sua evoluzione in laguna salmastra (per una ipotetica estensione per l’epoca 

romana e medievale Stea, Tenerini 1996 e da ultimo sull’evoluzione da lago a laguna Arnoldus-Huyzendveld 2007; 

Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: pp. 35-8). Per la transizione della laguna da ambiente salmastro ad ambiente dolce 

che favorisce la diffusione del P. vivax e del P. falciparum si veda Biserni, Van Geel 2005;. Per il nostro contesto sarà 

utile ricordare che nella villa di Settefinestre nel vicino entroterra cosano, lo scavo di una piccola necropoli installatasi 

nella villa oramai ridotta a rudere, ha restituito un individuo affetto da una serie di patologie (cribria orbitalia e 

iperostosi porotica), che gli studiosi hanno ricondotto alla presenza di β-talassemia viste le buone condizioni di 

alimentazione desumibili dalle alte percentuali di stronzio e zinco (Mallegni, Fornaciari 1985, scheletro no. 26.203, 

Periodo III: II- prima metà III d.C.). Ancora più interessante per completare il quadro ambientale dell’Etruria costiera 

nel II secolo d.C. in rapporto alla sua salubrità, è il ritrovamento nel santuario rurale di Veio-Campetti di un’iscrizione 

votiva ad Ercole e alle Fontes, datata proprio nella prima metà del II secolo d.C., posta da Caius Sulpicius Liscus 

guarito da un attacco di febbre terzana (maligna?), Fusco 2008-2009: p. 475; AE 2008, 527, p. 233: Herculi et / 

Fontibus / invictis C(aius) / Sulpicius Liscus / Seq(uanus?) liberatus / (scil. febre) tertiana eo die / quo descenderat / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).  
1227 Ciacci, Firmati 2009: pp. 23-4. 
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tra natura e cultura, tra età adulta e pubertà. Una Diana legata alle zone umide e salmastre era 

venerata già dal VI secolo a.C. sull’Aventino a Roma, non lontano dal Velabro e dal luogo 

denominato Salinae1228. L’epiclesi παραλία, ‘prossima alla costa’ ovvero all’acqua salata, ricorre ad 

esempio in almeno tre iscrizioni databili all’epoca imperiale (almeno al II secolo d.C.), ritrovate a 

Kition nell’isola di Cipro da L. P di Cesnola, in una zona connessa con l’estrazione del sale1229. Le 

iscrizioni infatti provengono dai pressi di una laguna salata, e vista l’assenza di strutture che 

potrebbero far pensare alla presenza di un vero e proprio Artemision, M. Yon ha suggerito che il 

culto alla dea prevedesse forme di devozione all’aperto, intendendo così l’attributo paralia, non 

nella sua connessione con la costa, ma piuttosto per sottolinearne la sua appartenenza alla laguna 

salata, una sintesi tra παρά (vicino) e άλς (sale)1230. I ritrovamenti si situano tutti a nord-est del lago 

salato, mentre sul lato nord-est, è attestato un culto di Herakles/Melquart, importato dai 

commercianti fenici1231. Da una necropoli sempre a Kition, proviene un’iscrizione fenicia di IV 

secolo a.C., che menziona un certo Eshmoun-Adon figlio di Baal-amas definito come ‘salinatore’, 

segno che il commercio e la produzione del sale dovette rappresentare una risorsa economica 

importante nell’economia di Kition1232. Sempre a Cipro, a nord del lago salato di Larnaca, era 

situato un santuario dedicato a Artemia Salina, conosciuta sotto questo nome ancora sotto il 

dominio veneziano1233. Una Diana salmastra è registrata a Siponto, forse proprio in connessione col 

il sale e le greggi transumanti che dall’Appennino svernavano nel Tavoliere e nel Gargano, dove un 

certo Tremelius, aedem, aram et signum fecit1234.  

Sia la Diana di Scoglietto che quella di Cosa, potrebbero essere legate alla gestione delle zone 

umide ed instabili, del sale e della mobilità di uomini ed animali e presiedere ad un ambiente che 

                                                           
1228 A Roma sull’Aventino era presente un santuario di Diana dalla metà del VI secolo a.C. dedicato da Servio Tullio, 

non lontano dal luogo denominato Salinae (Liv. 1.45; DH. AR. 4.26; sulla presenza di Diana all’emporion tiberino 

Coarelli 1988). Sull’Aventino ed il tempio di Diana, Ampolo 1970; Ando 2009; Armellin, Quaranta 2004 e Mercattili 

2012 per i dati archeologici. Nello specifico sull’utilizzazione delle saline lungo la costa tirrenica tra Populonia e l’ager 

Cosanus da ultimo Carusi 2008; Celuzza 2002: p. 107. L’utilizzo del sale è sempre stato un elemento decisivo per il 

popolamento di questa parte della costa tirrenica sin dall’età del Bronzo (Negroni Catacchio, Miari 1991-1992; Negroni 

Catacchio, Cardosa 2002). Sul tombolo della Feniglia a sud del promontorio di Orbetello di recente è stato individuato 

un insediamento del primo Ferro dedicato all’utilizzo ‘industriale’di questa risorsa, Negroni Catacchio 2006: pp. 497-

500. 
1229 Gras 1997: 28-31; Artemide, come dimostrano varie iscrizione, era venerata almeno dal VI secolo a.C. a Cipro 

insieme a Herakles/Melquart, quest’ultimo attestato almeno dal IX secolo a.C. (Pouilloux 1982: p. 404 e da ultimo 

Wrietd Sørensen 2009 su Artemide a Cipro). 
1230 Yon 1992: pp. 303-5. 
1231 Sull’influenza dei commercianti fenici a Cipro, nella strutturazione dei culti, si veda Demetriou 2001 con 

bibliografia. Sulla diffusione del culto di Artemide in Grecia sin dall’età del Bronzo, Nosch 2009. 
1232 Wrietd Sørensen 2009: p. 203.  
1233 Yon 1992: p. 301. Sui veneziani a Larnaca, Patapiou 2009.  
1234 AE 1974, 286 e con nuova lettura AE 1997, 487; anche Manacorda 1994 aselli . T. Tremeliu(s) \ T. l. Antioch(us) \ 

aed(em) Dianae \ et aram \ de lapide quadr(ato) | aedif(icauit) et ope(re) \ tector(io) pol(iuit) \ et sign(um) Dian(ae) \ 

fac(iendum) statue(ndum) | dedic(andum) de sua \ pec(unia) curauit \ u(otum) s(oluit) I(ibens) m(erito). 
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con fatica l’uomo cerca di sottrarre alla natura restituendogli un aspetto addomesticato. Come 

ipotesi di lavoro, interessante sarebbe seguire le tracce di diffusione del culto in connessione alle vie 

di transumanza.  

A tal proposito il toponimo Seggiano, località sulle pendici nord del Monte Amiata dove con tutta 

probabilità dovette insistere un’area sacra di V secolo a.C., potrebbe derivare da una aedes 

Dianae1235. Abbiano infatti testimonianza di un santuario rurale situato in una località prospiciente 

la via terrestre che dalla pianura maremmana porta verso l’interno chiusino seguendo la direttrice 

fluviale dell’Orcia e dell’Ombrone1236. Le terrecotte architettoniche recuperate una in località 

Poggio alle Bandite da L. Milani, ed ora la Museo Archeologico della Maremma, ed una non 

lontano, oggi murata in una teca nel borgo del paese, sarebbero pertinenti alla decorazione del 

santuario ed attribuibili ad officine chiusine (450 a.C. circa), confermando l’importanza di questa 

direttrice di penetrazione terrestre (fig. 23)1237.  

 

Fig. 23. A sinistra la terracotta ‘murata’ nel borgo di Seggiano, a destra quella conservata al 

Museo Archeologico della Maremma, Grosseto. 

                                                           
1235 Ipotesi formulata da F. Cambi. Pistoi 1989, 2011. Il toponimo secondo Pistoi 2011: p. 27 potrebbe anche derivare 

dalla gens Sergia o da sedes Iani (Barbieri et alii 2010). 
1236 Pistoi 1989. 
1237 La zona avrebbe restituito materiale preistorico, etrusco e romano, Pistoi 2011: p. 25. Nell’estate del 1910 L . 

Milani dà notizia di due antefisse in terracotta policrama a testa di Afrodite (MIlani 1910: pp. 233-4). Per i confronti 

Cristofani 1977: p. 180. 
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Quest’aspetto resta da approfondire ulteriormente. Ma è certo che in un dato momento, su questo 

versante del monte Amiata, lungo la val d’Orcia e poi lungo l’Ombrone, verso il V secolo a.C. 

mantenendosi in gran parte per tutta l’età repubblicana, si strutturano una serie di santuari rurali, 

noti per lo più da stipi votive1238, lungo i confini territoriali tra Chiusi, Volterra e Roselle, in 

connessione alle vie di penetrazione interne. Difficile non vedere in questo, una vocazione 

produttiva rivolta al pascolo transumante1239 o comunque ad una accentuata mobilità, strutturata 

attorno al marker ecologico del massiccio amiatino (fig. 24).  

CONFINE POLISEMICO 

Monte sacro

Zona di sfruttamento
collettivo

Cellula insediativa e confine interetnico

 

Fig. 24. Schema del popolamento del Monte Amiata. 

 

VI. 2. 1. 2. 1. I Poggetti Vecchi e le acque: terme o santuario? 

 

In una carta settecentesca conservata nell’Archivo di Stato di Firenze (fig. 25), è indicata una 

località col toponimo di ‘I Poggetti’, identificabile con la località odierna dei Poggetti Vecchi, una 

formazione collinare dove tuttora è affiorante una sorgente di acque termali. Nella stessa carta è ben 

evidenziato un laghetto, presente anche nelle rivelazioni del catasto Leopoldino del 1822, noto con 

il significativo nome di ‘Diaccialone’. Questa località doveva, in epoca etrusca e romana, trovarsi 

proprio al limite del lago Prile, lungo una delle direttrici secondarie che portavano alla città di 

                                                           
1238 Come quello a Podere Cannicci a Paganico Fabbri 2004. 
1239 Molte delle stipi votive sono zoomorfe del resto. 
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Roselle. Negli anni settanta del secolo scorso il vecchio invaso medievale di forma circolare, che 

raccoglieva le acque della sorgente, fu sostituito con una vasca scavata nell’argilla di m 20x12, 

tuttora visibile.  

 

Fig. 25. Archivio di Stato di Firenze. Segreteria di Finanza,749, a.1788. "Carta Topografica 

Generale del Lago di Castiglione e sue adiacenze fino alla radice dei Poggi". Particolare. 

  

Duranti i lavori di ammodernamento, G. B Curri, che effettuava nello stesso periodo ricognizioni 

nel territorio di Vetulonia per la compilazione della Forma Italiae, riferisce di una ‘platea 

pavimentata con grandi lastre di trachite’a circa 1,50 m sotto il livello attuale delle acque. Inoltre, in 

seguito alla costruzione di un essiccatoio a circa 20 m dalla vasca, furono demoliti alcuni muri ad 

angolo retto in opera cementizia, ‘tra i quali furono trovati vasi fittili, ora dispersi e grandi 

frammenti di marmo, che furono riutilizzati per costruire i davanzali della villa Ceccarelli, sulla 

sommità dei Poggetti Vecchi’1240. Davanti alla villa Ceccarelli sono posti due elementi 

architettonici di travertino, un rocchio di colonna con debole sfaccettatura a venti facce (42 cm di 

diametro e 60 cm di altezza) e un frammento di colonna con base tronco conica appena sbozzato 

(33 cm di diametro e 47 cm di altezza). Tra i materiali annotati dal Curri si segnalano frammenti di 

vernice nera, un frammento di terra sigillata chiara e un frammento di ceramica invetriata con 

decorazione a ramina e manganese; tutto intorno ai Poggetti Vecchi si osservano aree di frammenti 

                                                           
1240 Curri 1978: p. 200. 
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fittili.  

Aldo Mazzolai identificò l’area di Poggetti Vecchi con le Acquae Calidae ad Vetulonios, nominate 

da Plinio il Vecchio1241, che poi L. Cardarelli pose a Bagno di Gavorrano, adducendo ottimi 

argomenti1242. Da ciò che sappiamo di poggetti Vecchi, ci pare poter avanzare l’ipotesi che la platea 

lastricata, posta in perfetta corrispondenza di due successivi invasi per la raccolta delle acque, uno 

medievale e l’altro moderno, possa aver rivestito nell’antichità le medesime funzioni di raccolta 

delle acque (fig. 26-27). 

 

 

Fig. 26. I Poggetti Vecchi visti dal satellite. 

 

Dagli elementi architettonici conservatisi in loco, è altrettanto possibile escludere la presenza di 

un’impianto termale, come invece ipotizzò lo stesso Curri e altri dopo di lui. Non si conoscono 

infatti strutture abitative nelle immediate vicinanze della polla, che probabilmente sarebbero emerse 

durante i lavori di sostituzione della vasca. Inoltre è difficile ipotizzare un impianto termale ‘rurale’ 

per il III-I secolo a.C. in quest’area1243. A Chianciano Terme come abbiamo già avuto modo di 

vedere, dove ricche sono le sorgenti solfuree, possiamo apprezzare in maniera chiara come queste 

                                                           
1241 Mazzolai 1960. P. 11; Plin. Nat. Hist. 2.101: sed fontium plurimo rum natura mira est fervore, idque etiam in iugis 

alpiumipsoque in mari inter italiam et aenariam in baiano sinu et in liri fluviomultisque aliis. nam dulcis haustus 

in mari plurimis locis, ut ad chelidoniasinsulas et aradum et in gaditano oceano. patavinorum aquiscalidis herbaeviren

tes innascuntur, pisanorum ranae, ad vetulonios in etruria non procul amari pisces. 
1242 Cardarelli 1983: pp. 167-9; per la disputa sul luogo delle Acquae, si veda Curri 1978: p. 201, n. 573. 
1243 Su questo punto Ciampoltrini 1993b, il quale ha analizzato la nascita delle terme pubbliche in Etruria centro-

settentrionale, puntualizzando come queste si trovassero per lo più nelle immediate vicinanze delle città. 
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siano destinate esclusivamente a luoghi di culto come Poggio Sillene/Acquasanta, mentre gli 

impianti termali insistono piuttosto su sorgenti naturali, come le terme di Mezzomiglio. Del resto lo 

stesso concetto delle terme prevede il controllo delle temperature da parte di apposite strutture ad 

hoc. La stessa problematica ha riguardato il più volte menzionato santuario di Campetti a Veio. 

inizialmente interpretato come una villa romana di I sec. a.C.-I sec. d.C.1244, nuvi scavi hanno messo 

in luce strutture e reperti epigrafici votivi, confrontabili con numerosi contesti simili in Etruria ed in 

Italia1245. 

Questa dimostra di essere una problematica archeologica, che investe l’interpretazione delle 

tipologie architettoniche, e la capacità di svelarne le relazioni contestuali. I casi di Aquae Tauri a 

Civitavecchia e Aquae Apollinares di Vicarello, in cui la critica ha assunto posizioni contrapposte, 

insieme a Campetti divengono emblematici di queste difficoltà. Anche le Terme Taurine (Aquae 

Tauri) a Civitavecchia furono interpretate infatti, in momenti diversi, come complesso termale1246 o 

in alternativa come villa privata di Traiano1247, così anche Vicarello (Aquae Apollinares)1248. Sulla 

via Appia, al valico di Itri, L. Quilici ha recentemente interpretato come santuario di Apollo, 

strutture considerate nella storia degli studi come una villa1249, segno della sovrapponibilità di 

interpretazioni differenti.  

 

 

                                                           
1244 Liverani 1987: p. 153; Torelli 1993: pp. 18-9; Steingräber 1999: pp. 61-2 e recentemente ribadita 

da De Franceschini 2005: pp. 4-9; Marzano 2007: p. 631.  
1245 CHELLINI 2002: pp. 81-186, per l’Etruria; QUILICI 2003; Reggiani 2005; Alvino, Leggio 2006; Giontella 2006. 
1246 Yegül 1992: pp. 112-6; Chellini 2002: pp. 89-93 
1247 Steingräber 1999, pp. 67-68. 
1248  A favore dell’interpretazione come complesso termale: Chellini 2002: pp. 99-104, mentre come villa 

privata imperiale, Guidobaldi, Angelelli 2001: pp. 360-1.  
1249 Quilici 2003. 
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Fig. 27. I Poggeti Vecchi nel catasto Leopoldino con foto aree volo Gai. 

 

La nostra proposta è quella di vedere nei Poggetti Vecchi un’area adibita alla raccolta delle acque 

solfuree, con probabili valenze sacre, lungo una delle direttrici principali dell’area, alla confluenza 

di percorsi secondari, sulla scorta ad esempio di quello che sappiamo avvenire a Sasso Pisano in 

Val di Cecina, dove il carattere sacro del complesso è confermato dal ritrovamento di due statuette, 

una di Menerva in piombo e stagno di II secolo a.C e una di offerente in bronzo, entrambe di netta 

impronta volterrana1250. La sacralità del luogo non è solo confermata da questi ritrovamenti, ma 

sarebbe legata soprattutto alla natura geotermica del suolo1251. D. Manacorda, analizzando la 

presenza di luoghi di culto pagani e cristiani tra l’ager volaterranus e quello populoniesis, ha posto 

in evidenza una certa continuità topografica e cultuale, in particolare riguardo il culto tardo antico di 

S. Regolo1252.  

Nella sua Passio (che conosciamo da manoscritti del secolo XI) Regolo in conflitto con i Vandali 

ariani, fugge dall’Africa in compagnia di due vescovi, tre preti e due diaconi, e s’imbarca alla volta 

della Tuscia. Dopo una furibunda tempestas Regolo giunge in Toscana dedicandosi a vita eremitica, 

                                                           
1250 Colonna 1975; Maggiani 1978; Esposito 1997, 2004, 2005; Bacci 2006: p. 447; Lanzoni 1927: p. 632. L’edificio-

santuario si data tra III e I secolo a.C. Per Sasso Pisano e i suoi culti vedi oltre nel testo. 
1251 Manacorda 2002: p. 129, 2008. 
1252 Manacorda 2008 a cui rimando per quello che segue. 
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circondato da animali selvatici, ma la sua fama giunge all’orecchio di Totila (siamo quindi prima 

della metà del VI secolo), che manda a chiamarlo. Gli inviati mandati a cercarlo, lo trovano grazie a 

una ragazza che pascolava alcune capre (puella corniferas capellas pascens) che indica loro il luogo 

in cui si trovava il santo eremita. Regolo si rifiuta di recarsi dal re e allora gli inviati di Totila lo 

decapitano e gettano la sua testa presso una fonte. Miracolosamente Regolo stesso solleva la sua 

testa e la trasporta per due stadi e si mette a sedere super quoddam lignum. Intanto l’angelo del 

Signore appare ai due vescovi venuti via dall’Africa con Regolo. Alla vista dei miracoli che 

avvengono nei pressi del sepolcro gli abitanti del luogo costruiscono una chiesa in onore di Regolo.  

La Passio (cap. 11) si limita a dire che Regolo agiva intra Populoniensem comitatum, qui videlicet 

in partibus Tusciae est constitutus. Altrove (cap. 16) ci dice che Regolo abitava cum parvo victu in 

spelunca, e colloca (cap. 17)  il suo sepolcro genericamente  intra Populoniae fines. Dalla 

Translatio (scritta dopo la metà del IX secolo) che narra il trasporto del corpo di Regolo da 

Populonia a S. Martino di Lucca – avvenuto alla fine dell’VIII secolo – apprendiamo che la tomba 

si trovava in particolare a Gualdo, un toponimo questa volta significativo, che indica evidentemente 

una zona boscosa localizzata nell’entroterra, lungo la strada tra Suvereto e Sasso Pisano, in 

particolare nella località Bagno del Re (è quella la fonte di cui parla la Passio?), detta anche 

Madonna del Frassine, dove si colloca l’antico oratorio di S.Regolo in una località soprastante la 

chiesa del Frassine1253. Di questo waldum abbiamo già avuto modo di parlare diffusamente nel Cap. 

II. Sappiamo dalla Passio che il luogo presso il sepolcro di Regolo era carico di superstizioni e di 

tabù. Due di questi fanno riferimento all’episodio della pastorella: dice infatti la Passio (cap. 7) che 

le donne dovevano astenersi dal prendere sonno all’interno della chiesa e che nei suoi pressi non 

dovevano transitare le capre (puella corniferas capellas pascens […] futuris mulieribus atque 

capellis non modicum praebuit detrimentum. Nulla sane mulierum in eius aula sacratissima sopore 

vel modico, hoc est quae in ea manere praesumat, refecta poterit inveniri, quia in auribus plebis 

vulgatum est non audere quamquam mulierem in eius domo temeraria praesumptione quiescere, 

neque iuxta ecclesiam eius licitum esse transire capellis).  Due altri tabù sono riferiti in occasione 

della costruzione della chiesa: il divieto di girare a cavallo attorno all’edificio e il divieto di cacciare 

nei suoi confini: factum est - continua infatti la Passio (cap. 9) -  ut usque nunc non audeat residens 

quis equo circa eiusdem martyris transire ecclesiam, nec venator in eius fines feras secutari potest, 

quod ei impedimentum non eveniat. 

Questa serie di divieti potrebbero derivare da un precedente culto pagano ‘sopravvissuti quando al 

culto originario si sovrappose quello del santo cristiano’1254. Uno di questi concerne il divieto di 

                                                           
1253 Repetti 1833: pp. 229-31, 1835: p. 557; ibid.: p. 341 
1254 Simonetti 1981: pp. 114-5; Manacorda 2008: p. 263. 
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caccia nei confini dell’area sacra, dovuto alla presenza di un ‘gualdo’, ovvero un bosco1255, ma più 

nello specifico mi sembra si possa identificare con il termine ‘gualdus’ un’area adibita a particolari 

pratiche integrate, un terreno insieme prativo e boschivo, uno spazio aperto del tipo del pascolo 

arborato, utilizzato per l’allevamento e il pascolo degli animali. A. Baroni, ha analizzando le 

attestazioni di questo appellativo nella documentazione altomedievale relativa all’abbazia di Farfa, 

verificando la continuità giuridico-economica del ‘gualdus’, rispetto a situazioni analoghe in epoca 

romana1256, dove l’aspetto più importante collegato alle terre comuni e a quelle fiscali, era quello 

dell’allevamento transumante,  caratterizzato da una precisa condizione giuridica: la proprietà 

pubblica, la proprietà eminente del publicum (re, duca o re).  

  

Fig. 28. Il Gualdo presso Capo Barbiere. 

Il toponimo ‘Gualdo’ è presente anche nel nostro comprensorio sul promontorio di Punta Ala (Capo 

Barbiere), in una zona attualmente molto boscosa, dove compare ancora una volta sulla cartografia 

Leopoldina, presso il ‘Padule di Gualdo’ (fig. 28). Inoltre, da almeno sette carte relative al periodo 

Napoleonico (1822), conservate all’Archivio di stato di Siena (6 carte) e Grosseto (1 carta), 

sappiamo che tutto intorno al lago dell’Accesa (non lontano da Punta Ala), esisteva un bosco 

appartenente al demanio imperiale1257, ‘un bosco speciale, privilegiato e di uso quasi riservato al 

solo suo signore’ (Repetti, fig. 29). 1258 

                                                           
1255 Ibidem. 
1256 Baroni 1994: p. 438. 
1257 Pieri 1969: p. 215.  
1258 Il disegno fa parte di una serie di "cartoni" (n° 240, 241, 242 e 243) risalenti al periodo napoleonico (1812 circa). In 

modo alquanto schematico (ma in questo disegno in modo più rifinito e con l'aggiunta del colore) si riporta la 

definizione dei confini dopo che il Bosco denominato Accesa, che passò dalla Mensa Mescovile di Massa al demanio 

Imperiale. ASS, Quattro Conservatori, 3054, n. carta, 241.  
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Fig. 29. La foresta imperiale presso il Lago dell’Accesa. 

Il bosco sacro (il lucus), così come il waldum regis, è infatti un luogo dove si esercita un potere 

sovrumano, la sede di un qualche potere divino, come accade  nel bosco sacro di Diana presso 

Ariccia, incluso all’interno del nemus Aricinum: un luogo dunque adatto al campo d’azione di 

Diana, per definizione fuori della città1259. Il divieto invece di girare attorno alla chiesa del martire 

stando a cavallo, potrebbe riferirsi al mito di Ippolito, ucciso con il suo carro dai cavalli impazziti e 

                                                                                                                                                                                                 
 
1259 Sabbatucci 1988: p. 269; Scheid 1993: p. 19; sul santuario aricino Coarelli 1993.  
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poi resuscitato e trasportato da Artemide/Diana nel suo bosco sacro nei pressi di Ariccia1260, mentre 

quello per le donne di assopirsi all’interno della aula sacratissima di Regolo, trova riscontro in casi 

puntuali come nel nel santuario di Artemis Soteira a Pellene, dove l’accesso è riservato ai sacerdoti 

del culto (Paus., VII, 27, 3), o nel caso del tempio di Artemide a Efeso, dove una spelonca nel bosco 

sacro è vietata alle donne, ma non alle vergini (Achill.Tat., VIII, 6, 1)1261. Alla sfera di Artemide 

potrebbe rinviare anche quell’aspetto della leggenda di Regolo che lo descrive solo nel suo eremo 

circondato da animali selvatici con i quali vive. L’ammansimento delle fiere e la vita pacifica 

insieme ad esse è infatti un carattere tipico dell’Artemide greca e trova una descrizione illuminante 

nella pagina dedicata da Strabone al santuario veneto di Artemide Aetolis (Strab. 5.1.9 C215)1262. 

Una lamina proveniente daVilla di Villa (comune di Orsago), presenta una figura femminile al 

centro di una fitta schiera di animali pascenti, nella sinistra un bastone e nella destra quella che 

sembra essere una pelle di animale1263. Al di là della particolare iconografia, che mostra elementi 

veneti, etruschi e greci, la figura può essere identificata con la Artemide Etolica di Strabone. 

La Madonna del Frassine sorge sulla sinistra del fiume Cornia ai margini del Gualdo del Re e del 

Bagno del Re, presso le acque cui forse fa riferimento la fonte citata nella Passio di San Regolo. 

Siamo in una zona dell’entroterra, anzi in una zona di confine, che in età medievale sarebbe stata 

spesso contesa o ambiguamente attribuita ora al territorio di Populonia, ora a quello di Volterra, 

nell’ambito di una serie numerosa di ‘episodi di slittamento dei confini che riproducono una 

vicenda secolare di contese confinarie’1264. E dunque la chiesa e i beni di San Regolo in Gualdo 

sono posti nel ‘waldum domini regis’, una ‘antica terra pubblica esente e inevitabilmente erosa dai 

tre comitati limitrofi’1265, la cui condizione privilegiata potrebbe avere radici assai più antiche. 

Proprio a Sasso Pisano è possibile riconoscere un santuario di confine, attribuibile in quel caso al 

territorio di Volterra e forse connesso anche al culto di Silvano e di Minerva1266.  La presenza di 

Diana nell’area del ‘gualdo’ medievale prende una qualche consistenza alla luce di quanto detto 

finora, non solo per la localizzazione tipicamente extraurbana del culto, ma anche per la sua ben 

nota relazione con i limiti in generale, con i confini stessi dei territori, come nel caso, ad esempio, di 

Diana Tifatina presso Capua1267. Insomma, fa notare Amancorda  ‘il Gualdo del Re e la sua chiesa-

sepolcro di San Regolo possono portarci indietro di molti secoli ad un momento in cui i territori 

                                                           
1260 Ov. Met. 15.530-546; Fast. Fast. 3.263-266: unde nemus nullis illud aditur equis; 6.737-756; Virg. Aen. 7.778-780;  

Serv. ad Aen. 7.779: Arcentur equi quondam apud quasdam gentes ad aram equo sedere permittebatur.  
1261 Su questo genere di interdizioni Jacob 1993: pp. 38-9.  
1262 Lepore 1984. 
1263 Mastrocinque 1987: p. 21; Maioli, Mastrocinque 1992: p. 92 
1264 Rossetti 1973: p. 253. 
1265 Ibidem: p. 256.  
1266 Manacorda 2002: pp. 128-9; Esposito 2004; Bacci 2006: p. 447; Lanzoni 1927: p. 632 ricorda come il culto di San 

Regolo sia attestato  in Francia a Senlis, l’antica Silvanectum.  
1267 Vernant 1998: pp. 15-24; per Capua e Diana Tifatina, De Franciscis 1989; Cerchiai 1995: pp. 156-8.  
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delle città dell’Etruria in via di romanizzazione si confrontavano in un entroterra boscoso, che 

nell’area compresa fra Monterotondo marittimo, Sasso Pisano e Larderello si presentava ricco di 

sorgenti di acqua calda e di fenomeni geotermici, che gli conferivano un carattere ‘infernale’, tipico 

di molti luoghi di confine’1268.  

Per tornare al nostro contesto ‘termale-santuariale’, B. Santillo Frizell ha analizzato recentemente le 

testimonianze letterarie ed archeologiche, relative al legame tra acque termali e presenza di animali, 

nella particolare prospettiva del loro utilizzo a scopi veterari, arrivando alla conclusione che 

Ancient man knew that the health of the animal had an infl uence on the quality of the end product, 

whatever it was: wool, meat or cheese. It seems that veterinary medicine in many aspects was ahead 

of human medicine, which refl ects the economic value of the animals, the pecunia. Many of the 

sacred places with particular healing waters were probably used for animals earlier than for humans, 

[…], which shows the immense importance of domestic animals in ancient economies. The use of 

mineral waters, and in particular sulphurous springs, in veterinary medicine in association with 

healing sanctuaries has not been given attention previously in studies of ancient pastoral economies. 

It is a vast subject to be explored overall in the Mediterranean area where large scale transhumance 

was practiced […]. Such an approach should enlarge our vision of the complex nature of animal 

husbandry, transmission and exchange of expertise knowledge’1269 e mettendo in rilievo anch 

l’ubicazione startegica di questi particolari punti di ‘elettrificazione’ del paesaggio, in rapporto alla 

mobilità e notoriamente alla pratica della transumanza. questo è particolarmente evidente per la 

Daunia, dove sappiamo da Strabone, la pratica di detergere le greggi nelle acque termali per la cura 

dei mali epizooici era in uso proprio tra i pastori transumanti (Strabo. 6.3.9-10). Vicino Tivoli, ad 

Acquae Albulae, nel 1733 venne alla luce una stele votiva, che ricordava come un cavallo di nome 

Samis, ferito a Roselle da un cinghiale, fossero state guarite grazie alle proprietà curative delle 

acque1270. In un passaggio dei Fasti di Ovidio, dove si descrive il rituale e le prerogative della dea 

pastorum Pales, protrettrice degli animali e delle greggi, si intuisce che la presenza di animali, non 

doveva essere inusuale nei santuari e nelle aree sacre poste ne pressi di sorgenti termali, accanto a 

quella degli uomini, proprio perché venivano usate per scopi veterinari (Nec noceat turbasse lacus: 

ignoscite, nymphae / mota quod oscura ungula fecit aquas / tu, dea, pro nobis fontes fontanaque 

placa / numina, tu sparsos per nemus omne deos)1271. Sempre da Ovidio sappiamo che il rituale di 

                                                           
1268 Manacorda 2008: p. 266. Isidoro Falchi poneva nei pressi del santuario della Madonna del Frassine il confine della 

diocesi di Populonia-Massa (Falchi 1880: pp. 41-42). I confini di Populonia potrebbero dunque essere  stati segnati per 

qualche tempo anche da questo per ora ipotetico santuario, forse riferibile a Diana, che nella sua veste di  Ecate Trivia 

(la Diana di Ariccia è anche Trivia: Verg., Aen., VII, 516; Prop., II, 32, 10), dea dai tre volti, magica e  infernale, 

presiedeva agli incroci e alla pluralità dei confini.  
1269 Santillo Frizell 2004: p. 88. 
1270 CIL XIV 3911.  
1271 Ovid. Fast. 4. 756-760. Per Pales vedi paragrafo VI. 2. 1. 1. 
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Pales prevedeva l’uso dei fumi solfurei, per sanitizzare le stalle e gli animali stessi (caerulei fiant 

puro de sulphure fumi, tactaque fumanti sulphure balet ovis). M. Söderlind, proprio considerando la 

presenza di uomini ed animali nei medesimi contesti santuariali di IV-I secolo a.C, attraverso quella 

particolare manifestazione cultuale che sono le offerte votive in terracotta in Italia centrale, ha 

ritenuto di riconoscere la manifestazione di due fenomeni paralleli, legata alle funzioni terapeutiche 

e medicinali: ‘Above, human and animal votive figures have been considered as parallel 

phenomena. The point of departure for the discussion has been a catalogue of ninetythree sites 

where both kinds of figures appear together. They suggest that man and animal were given a very 

similar religious attention in town and countryside alike. Function and significance were therefore 

in all likelihood in several respects similar. Both can probably be associated with a procreative as 

well as a medical/therapeutical sphere’1272. 

 

 

Fig. 30. 

 

Proprio a Poggetti Vecchi sappiamo da Boldrini che i pastori transumanti frequentavano questa 

sorgente termale per curare i mali epizooici, all’interno di una struttura racchiusa tra quattro muri 

(forse quelli visti dal Curri in opere cementizia), che non è da escludere potessero essere quelli di 

                                                           
1272 Söderlind 2004: p. 283. Le offerte di animali ed anatomici animali non sarebbe la manifestazione dunque di un 

sacrificio andato a buon fine. 
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epoca romana: ‘Un’altra acqua termale si truova in distanza da Grosseto circa quattro miglia in 

luogo detto i Poggetti, dove i pastori sogliono lavare le loro pecore per i mali cutanei. Quest’acqua 

nella di lei sorgente, anch’essa è ristretta da quattro muri, a guisa di pila mediocre e da questo 

luogo, dopo qualche tratto scorre nel Lago di Castiglioni’1273. Il Boldrini (anch’essa è ristretta da 

quattro muri) si riferisce ad un’altra sorgente termale posta lungo la strada che da Grosseto porta a 

Montepescali, che riprende il tracciato della Aemilia Scauri, in località Le Caldanelle o Bagni di 

Poggio Calvello (fig. 30)1274.  

Le acque sono qui raccolte in un complesso di vasche in opera laterizia, costruite all’inizio del XIV 

secolo, ma utilizzate sin dalla fine del XIII secolo. Questa sorgente termale, come ha posto bene in 

evidenza D. Boisseuil analizzando la gestione degli impianti termali della repubblica senese nel 

medioevo,  si trovava in questo periodo sotto la giurisdizione dello stato di Siena, ed insieme ai 

Bagni di Petriolo, rappresentava un punto di sosta nevralgico per i percorsi che da Siena portavano 

in questa parte della pianura maremmana (fig. 28). Sulla scorta dei documenti medievali, sappiamo 

che nel 1331 il comune di Siena accordò al vescovo della città di grosseto, Donosdeo Malavolti, la 

costruzione di una struttura per la raccolta delle acque solfuree (Consensus de permictendo murari 

balnea Caldanellarum), vietando però di prelevare tasse e gabelle in proprio1275. 

                                                           
1273 

Boldrini 1760: p. 154. 
 

1274 Targioni Tozzetti 1769-1779: p. 414, Francalanci 1959: p. 387; Martini 1971: p. 281 (35 o).   
1275 Boisseuil 2002 : p. 259. Reverendus in Cristo pater dominus Donosdeus Dei gratia Senensis episcopus suo nomine 

proprio fecit, constituit et ordinavit prudentem virum Niccholaccium condam Petronis civem Senensem, presentem et 

recipien-tem, suum verum et legiptimum procuratorem et numptium spetialem ad recipiendum et acceptendum, nomine 

proprio ipsius venerabilis patris domini Donosdei, consensum et consensus prestationem a prudentibus viris dominis 

Novem gubernatoribus et defensoribus comunis et popoli civitatis Senensis, consentientibus vice et nomine dicti 

comunis quod ipse venerabilis pater dominus Donosdeus possit et sibi liceat murare et murari facere et muris 

circomponere balnea que vocantur le Caldanelle, sita in comitatu et iurisdictione Senarum in loco qui dicitur le 

Caldanelle, prope balneum de Petriuolo, secundum formam et tenorem et cum conditionibus et modis in proxime 

infrascripto instrumento consensus contenctis, insertis, appositis et declaratis. Actum Senis, in logia episcopatus 

Senensis, coram nobili milite domino Mino condam Cini Ugonis et Icto Duccii familiari suprascripti domini epi-scopi 

testibus. Eadem die post predicta. Cum in comitatu et iurisdictione Senarum, in loco qui dicitur le Caldanelle, prope 

balneum de Petriuolo, fuerint iam et sunt longissima tempora et etiam sint quedam balnea que vocantur le Caldanelle, 

quorum balneorum aque utilissime sunt et fuerunt, ut est notorium et manifestum, et quorum usus licet fuerit publicus 

Senensibus et comi-tatensibus et aliis quibuscumque ad dicta balnea confluentibus, cum non sint dicta balnea muris 

circumposita, non tantum commodum prebet utenti-bus seu uti volentibus sicut preberet si dicta balnea munita forent, 

idcirco prudentes viri prior dominorum Novem et ipsi iidem domini Novem guber-natores et defensores comunis et 

popoli civitatis Senarum, volentes quod predictorum balneorum usus commodiorem se prebeat et quod tam Senenses et 

comitatenses quam quicumque alii etiam alienigene ad dicta balnea se conferentes seu confluere volentes possint dictis 

balneis commodius uti et in eis balneari et lavari, secundum proprie voluntatis arbitrium, consenserunt vice et nomine 

comunis Senensis et consensum prestiterunt prudenti viro Niccholaccio Petronis civi Senensi, procuratori venerabilis in 

Cristo patris domini Donosdei Dei gratia Senensis episcopi, procuratorio nomine pro eo presenti et recipienti et 

acceptanti proprio nomine ipsius venerabilis patris domini Donosdei et heredum suorum, quod idem venerabilis pater 

dominus Donosdeus possit et sibi liceat dicta balnea murare et murari facere et muris circumponere ita quod in eis 

quilibet possit libere et commode balneari et lavari. Que balnea sint et esse intelligantur in loco et usu publico 

Senensium et comitatensium et quocumcumque extraneorum ad ipsa balnea confluentium, dum tamen venientibus seu 

confluentibus ad ipsa balnea pro se, equis, bestiis vel rebus quibuscumque quas ducerent vel deferrent, nulla kabella, 

nullum pedagium, nullum indicium nullaque exa-ctio quocumque nomine censeatur per aliquam singularem personam 

impo-natur, petatur vel exigatur vel imponi, peti vel exigi possit predictis vel alicui predictorum vel ministris seu 

aliquibus prebentibus aliquod ministerium apud dicta balnea vel in eis. Actum Senis, in palatio comunis Senensis, in 
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Fig. 31. I principali siti termali sotto la giurisdizione della repubblica di Siena (modificato da 

Boisseuil 2002). 

 

Da questo periodo in poi sappiamo che le greggi transumanti, convergevano al Bagno delle 

Caldanelle1276, sia da nord che dall’interno, arrivando alla polla in quest’ultimo caso dallo ‘Stradone 

                                                                                                                                                                                                 
loco qui dicitur consisto-rium, in quo domini Novem gubernatores et defensores dicti comunis convenire et morari 

consueti sunt pro ipsorum offitio exercendo, coram su-prascripto domino Mino Cini et ser Iohanne Bini notario 

dominorum Novem testi bus (A.S.S. Capitoli 2, f° 643v-644, Ascheri 1984: pp. 1728-9). 
1276 Imberciadori 1938: p. 125, 1940: p. 217; Prisco 1994: II, pp. 290-6. 
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dello Sbirro’ che qui terminava il suo tratto (visibile nelle carte leopoldine). Proprio nei pressi delle 

Caldenelle, nella carte del 1783, si vedono indicate le ‘pasture’, poste tra queste, Poggio Calvello e 

Montepescali (fig. 31). 

Le Caldanelle tornarono nel XV secolo sotto il controllo diretto di Siena che pose sull’uso delle 

terme e sul passaggio delle greggi una gabella1277, e forse a questo periodo risale il toponimo 

‘Sbirro’ in riferimento alla Dogana. È chiaro dunque che il ruolo di attrattore del paesaggio 

esercitato dalle acque solfuree di Poggetti Vecchi, sembra spostarsi poco più a nord, verso 

Montepescali e vicino il castellare di Poggio Calvello, costruito agli inizi del XIII secolo e distrutto 

nel 1286 e mai più rioccupato1278, nello stesso luogo dove sorse nell’età del Bronzo recente e finale 

un’insediamento a carattere stagionale1279.  

 

 

Fig. 32. Le ‘pasture’ in alto a destra nel 1783, particolare. 

 

Nel catasto Leopoldino non vengono registrate strutture nei pressi di Poggeti Vecchi, segno che 

questo sito era completamente abbondato in questo periodo. E tuttavia dalle descrizioni del Boldrini 

sappiamo che una qualche frequentazione era attiva nella zona, una frequentazione certamente a 

carattere stagionale e precaria, vista la natura instabile del padule intorno. In una carta del 1785 

conservata nella Biblioteca Moreniana di Firenze, che fa parte di una raccolta di carte, vivacemente 

colorate, che corredano il progetto dell'ingegnere e geografo perugino Serafino Calindri, del 1784-

85, finalizzato allo sfruttamento del lago di Castiglione della Pescaia per la produzione ittica 

d'acqua dolce, mediante tutta una articolata serie di sistemazioni idrauliche, si vede bene il Padule 

                                                           
1277 A.S.S., Concistoro 486, f° 29; 515, f° 91v. 
1278 Cardarelli 1932: p. 149; Cammarosano, Passeri 1985: p. 319. 
1279 Aranguren 1989. 
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Caldanelle, Poggio Calvello ed il Lago Calvello, dove sono disegnate quelle che chiaramente sono 

identificabili come capanne di pastori (fig. 32).  

 

 

Fig. 32. Carta delle Caldanelle di altri bagni, con capanne di pastori. 

 

 

Fig. 33. 

Le Caldanelle sembrano invece in epoca medievale, aver costituito una postazione più salubre e 
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sicura, il cui uso fu certamente stimolato dalla nascita di insediamenti stabili come Montepescali e 

Poggio Calvello, che ebbero fortune diverse, lungo le principali tratte di transumanza. Sempre dal 

Catasto vediamo che nei pressi delle Caldanelle si trovava una ‘Porcareccia’ (fig. 40), ora inglobata 

tra le strutture di servizio di un casolare, e che da qui partiva una strada ‘che porta alla casetta dei 

Bestiai’ posta nell’immediate vicinanze e che era il naturale prolungamento dello Stradone dello 

Sbirro (fig. 33-34). 

La zona tra i Poggetti Vecchi e gli Acquisti, come è emerso dalle inchieste etnografiche da me 

condotte, sarà ancora negli anni cinquanta e sessanta, il terminale dei pastori transumanti che da 

Decumano nell’Appennino fiorentino, partivano alla fine dell’estate, e passando per Siena e per i 

Bagni di Petriolo, qui si fermavano per passare l’inverno. 

 

 

Fig. 33. La strada e la casetta dei bestiai               Fig. 34. Le Caldanelle viste dal satellite. 

 

VI. 2. 1. 3. Sulla famiglia degli Haterii, e altre gentes in Etruria: lo sfruttamento delle risorse 

boschive.  

 

L’attribuzione del culto ad Artemide/Diana del santuario di Scoglietto, è provato in maniera 

incontrovertibile, come abbiamo accennato più sopra, dall’iscrizione in cui compare l’epiclesi 

Umbronensis (fig. 35)1280. In questo paragrafo, esploreremo le possibili implicazioni della presenza 

di questa gens e di altre nel nostro contesto, in chiave sempre di sfruttamento delle risorse silvo-

pastorale e di pratiche integrate. 

La dedicata a Diana è posta da un Dionysios, uno dei tanti nomi teoforici studiati da Solin1281, che si 

qualifica servos di Quintus Haterius, appartenentente forse ad una grande famiglia senatoria1282.  

                                                           
1280 Si veda nel dettaglio Cygielman 2014. 
1281 Solin 1971: pp. 108-11, 142, 445. 
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Fig. 35. Da Cygielman 2014, fig. 1-2. 

La famiglia degli Haterii era dunque certamente presente in questa parte dell’Etruria, ma sui loro 

interessi economici, gestiti dallo schiavo Dyonisos, o le eventuali proprietà nella zona, possiamo 

solo fare supposizioni. Quella di Scoglietto non è la sola attestazione nel comprensorio su questa 

importante famiglia senatoria. Da Saturnia infatti, proviene una statua onoraria in travertino datata 

al 234 d.C., in cui viene nominato un certo Q. Haterius Clemen(s)1283.  

Saturnia, dedotta nel 183 a.C., era il terminale utlimo della via Clodia che portava verso Roma1284, e 

lungo la tratta che unisce idealmente, ma non solo, i percorsi che dall’interno, passando per Heba-

Doganella (e Ghiaccio Forte), giungevano fino alle pianure tra Telamon e il fiume Albegna1285. Lo 

                                                                                                                                                                                                 
1282 Dopo la menzione del patronus di Dionysios, Q. Haterius, segue una sequenza di 5 o 6 lettere, particolarmente 

corrose, tra cui Cygielman identifica una V in seconda posizione, forse preceduta una S(?), o una R. In quarta e quinta 

posizione sembra di leggere in sequenza OV. A seconda dell’integrazione si potrebbe trattare del più noto Q.Haterius 

quaestor, tribunus plaebis, consul suffectus del 5 a.C. morto il 24 d.C., noto dall’iscrizione rinvenuta nella sua tomba a 

Roma (su cui Leach 2006: pp. 1-18 per la tomba di questa famiglia a Roma, sulla via Labicana) ma di cui s’ignora la 

tribù di appartenenza (PIR IV, fasc. 2, p. 49.24; Si veda CIL VI 1426). Il Cardinali scioglieva nella prima edizione la 

lettera O presente nell’iscrizione con Oufentina, più giustamente Alföldy 2000: p. 4696, CIL VI,8,3, identificava il 

segno non come o ma q sciogliendolo in quaestor. Oppure la presenza di una V in seconda e una O potrebbe far 

propendere per la lettura Q.Hateri Rufi Oufe(ntina), identificando così il patronus con quel Q.Haterius Rufus cavaliere 

romano, morto a Siracusa tra l’età di Augusto e Tiberio (Val. Max. I,7,8; R.E. VII (1912), sub voce Haterius). La 

sequenza in cui la tribù è collocata dopo il cognomen, non è consueta, anche se non sconosciuta 8 CIL V 7679 (C. 

Magius P.f. Gaiellus Cam(illa); CIL VIII 4753; M.Scribonius Celsinus (Quir(ina); CIL III 6416 cfr. su questa casistica 

Forni 1977: p. 85, n. 4b. Tra l’altro il legame degli Haterii alla tribù Oufentina, tribù attestata per la Regio VII a Saena 

(Taylor 1960: pp. 115 e 163), è ignoto. Altra possibile ipotesi lettura è quella di vedere una M invece di V, con un segno 

verticale subito dopo, che potrebbe indurre a leggere in maniera più coerente Q.Hateri M.f. Ouf(entina), anche se anche 

questa resta solo una supposizione non suffragabile. 
1283 CIL XI, 2650; Saladino 1977 : p. 326; Fentress 1996: p. 93. Secondo Fentress il nomen Haterius potrebbe avere una 

origine etrusca sulla base della testimonianza di Chiusi (ataris) (Rix 1963: p. 268). Ma ricorda Cygielman 2014: p. 275, 

più puntuale parrebbe, semmai, il riferimento al nomen: aternas di Volsini (Rix 1991: p. 88, Vs 1.73). 
1284 Sulla via Clodia Cambi 2002a. 
1285 Per le iscrizioni di Saturnia, Saladino 1977; Fentress 1996.  
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studio della centuriazione di Saturnia proposta per il II secolo a.C, ha verificato come questa fosse 

strutturata su maglie insediative piuttosto larghe, e di come prevalessero gli insediamenti rustici di 

piccole dimensioni, rispetto alle ville ed alle grandi proprietà1286. La redditività del suolo e la sua 

appetibilità, che per questa zona è molto bassa, doveva rappresentare un criterio decisivo nella 

distribuzione e nella composione dei lotti, nonché dovette incidere sulle attività praticate. Vasta 

sembra essere stata la superficie di territorio non centuriata pertinente i pascua e di conseguenza 

molto esteso doveva essere anche l’ager publicus, ed i lotti adiacenti ai corsi d’acqua, e quelli 

particolarmente accidentati erano ascritti come subseciva e inquadrati nel regime del compascuus.  

Della gens degli Haterii, conosciamo un famoso sepolcro, scoperto casualmente nel 1848, sulla via 

Labicana all’altezza della torre di Centocelle, datato tra la fine del I e l’inizio del II sec. d.C. La 

tomba, consisteva in un ambiente quasi quadrato, parzialmente scavato nel tufo. Di questo sepolcro 

sono sopravvissute le splendide decorazioni scultoree, oggi conservate nei Musei Vaticani con 

ricche ed importanti decorazioni e diverse iscrizioni dei membri della gens1287. Un’iscrizione datata 

su base prosopografica tra 101 e 130 d.C. , di provenienza sconosciuta ma forse attribuibile alla 

tomba)1288, nomina un Q. Haterius Tychicus, redemptor operis Caesaris, ovvero un appaltatore di 

opere pubbliche in Roma, che è stato interpretato come il probabile proprietario della tomba, 

proprio in base alla decorazione posta sul monumento funerario1289. Il più famoso dei bassorilievi 

raffigura proprio l’edificio sepolcrale, a forma di tempio, riccamente decorato con busti e rilievi; un 

altro illustra una scena funebre, di una defunta distesa su di un letto (prothésis), ai lati del quale vi 

sono quattro candelabri; dietro il letto ci sono due prefiche ed una donna che sta incoronando la 

defunta. In basso sono raffigurate una flautista e alcune figure in atteggiamento di preghiera1290. 

Altri elementi decorativi sono relativi alla professione del proprietario della tomba, che 

raffiguaravano una serie di monumenti, a cui probabilemente aveva lavorato C. Haterius Tychicus, 

tra cui si distinguono l’Arco del tempio di Iside, ovvero l’ingresso monumentale al tempio di Iside 

nel Campo Marzio (oggi scomparso); l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo); due archi trionfali, uno 

quadrifronte (Fortuna Redux?) ed uno identificabile con l’arco di Tito, ed infine un tempio dedicato 

                                                           
1286 Fentress 1996: p. 96 e recentemente Camilli, De Laurenzi 2008. I due studi differenziano leggermente nel conteggio 

degli ipotetici iugeri che dovevano costituire la piccola proprietà contadina (più fitta secondo Camilli, De Laurenzi 

2008). 
1287 Coarelli 1979, pubblicò per primo alcune iscrizioni. 
1288 Ovviamente le iscrizioni e i bassorilievi, furono asportati e dispersi, e nel corso dei decenni, vari iscrizioni funerarie 

che menzio un memero della famiglia degli Haterii, sono state di volta in volta attribuite al mausoleo della famiglia. 

L’iscrizione è ora ai Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 10011 [fr. a], inv. D6717; CIL VI, 607, CIL VI, 

30801b. 
1289 L’iscrizione è ora ai Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 10011 [fr. a], inv. D6717; CIL VI, 607, CIL 

VI, 30801b: [Numini?] domus Aug(ustae) sacrum / Q(uintus) Haterius Tychicus, redempt(or), aedicl(am) et signum / 

Herculis, ex imperio domini Silvani, impensa sua / fecit et exornavit marmoribus / Dedic(ata) V K(alendas) Maias / [--- 

et---] / co(n)s(ulibus) / in basi: Imperio / domini Silvani / C(aius) Sosidius Septunus / d(ono) d(edit). 
1290 Per la tomba si veda Coarelli 1979; Bodel 1999: p. 268; Leach 2006; Prescendi 2008: p. 301 in particolare per 

l’analisi della scena funebre. I rilievi sono conservati oggi ai Musei Vaticani, inv. 9997, 9998.  

http://www.hochfeiler.it/centocelle/parco/pietrestoria/torre_centocelle.html
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a Giove Custode Iseo Campense, all’interno del quale si scorge la statua del dio, con scettro e 

fulmini1291. Sulla sinistra compare una gru, azionata dal peso degli operai all’interno della grande 

ruota, descritta da Vitruvio nel De Architectura (X, fig. 36). 

 

 

Fig. 36. Il rilievo della tomba degli Haterii, con il particolare della gru. 

 

Un’altra iscrizione, questa sicuramente proveniente dal sepolcro ma frammentaria, è stata attribuita 

da P. Gioia e R. Volpe allo stesso Tychicus, confermando forse la paternità del sepolcro e datata su 

base archeologica tra il 101 e il 125 d.C., in cui si nominano anche i membri della famiglia: Hateria 

uxor, Q. Haterius Rufinus e Q. Haterius Anicetus filii e le due figlie Hateria e Quintilla, Vergines 

raptae (fig. 37)1292.  

                                                           
1291 Sinn, Freyberger 1996: pp. 45-51, n. 5 (pl. 7, figs. 8-10); Hopkins 1983: pp. 218-9. 
1292 Gioa, Volpe 2004 : pp. 133-3 ; Spinola 2012: p. 10 con disegno ricostruttivo; Musei Vaticani, Museo Gregoriano 

Profano, inv. 10011 [fr. a], inv. D6717; CIL VI, 19148; AE 1982, 77: Q(uintus) Ha[terius Tychicus?] /  et Hater[ia 
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Fig. 37. L’iscrizione frammentaria di Tychicus nel disegno ricostruttivo di Spinola 2012. 

 

Ancora una volta dal sepolcro degli Haterii, proviene una base con dedica a Silvano (Silvano 

sacrum)1293, da parte di due membri appartenenti alla stessa gens, padre e figlio, Q(uintus) Haterius 

Anicetus e Q(uintus) Haterius Q(uinti) f(ilius) Crescens (come a Saturnia),che eressero una statuam 

Silvano voto suscepto. Lo stesso Q. Haterius Tychicus redemptor, di cui abbiamo già detto, dalla 

sua dedica sappiamo che impensa sua, fecit et exornavit marmoribus, aediculam et signum 

Herculis, ex imperio Silvano. Nello stesso monumento, nella base, ci si riferisce una seconda volta 

all’imperium Silvani. Tutte queste dediche a Silvano, poste dalla famiglia degli Haterii, in questa 

parte della città, non sono forse una coincidenza. È probabile infatti che nell’area ad est del fosso di 

                                                                                                                                                                                                 
Q(uinti) l(iberta) Helpis uxor?] / sibi et libertis l[ibertabusque] / posterisq(ue) eor[um et] /  Q(uinto) Hater[io Q(uinti) 

l(iberto) R]u̲f̲i̲o̲[ni patr(ono)] / optimo [de se bene] me[rito fec(erunt)] / in tabula inferiore sinistra : Q(uinto) Haterio 

Q(uinti) f(lio) / Rufino, / Q(uinto) Haterio Q(uniti) f(ilio) /Aniceto/ in tabula inferiore dextra: Virgines raptae. / 

Hateria Q(uinti) fil(ia) Magna, / Hateria Q(uinti) fil(ia) / Quintilla. 
1293 Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. D6716; Coarelli 1979: p. 69; AE 1982 (1), 0078 (2); datata anche 

questa tra 101 e 130 d.C. su base prosopografica (Silvano sacr(um) / Q(uintus haterius Anicetus / et Q(uintus) Haterius 

Q(uinti) f(ilius) / Crescens / voto suscepto / statuam Silvano / fecerunt).  
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Centocelle, sorgesse un luogo appartenente al Collegium Silvani1294 . Un’iscrizione (CIL VI, 631), 

rinvenuta nel 1755 in proprietà Barberini ed ora a Villa Albani, ricorda la costituzione nel 177 d.C., 

di un collegio del dio, intestata all’imperatore in carica Commodo, con un elenco di partecipanti 

suddivisi in decurie ed i nomi di due curatores: la maggior parte degli appartenenti al collegio erano 

dediti ai ludi gladiatori. Questo legame tra Silvano, Centocelle, ed i ludi gladiatori ricorre in un’altra 

epigrafe, databile tra 185 e 192 d.C.,  pro salute Commodo, posta da una familia gladiatoria che 

aveva curato il restauro di una statua di Silvano1295. Valerio Massimo (I,7,8) inoltre racconta 

l’episodio in cui Q. Haterius Rufus forse patronus del nostro Dyonisos di Scoglietto, cavaliere 

romano, morì a Siracusa tra l’età di Augusto e Tiberio, durante giochi gladiatori, trafitto 

accidentalmente da una lancia, come gli era stato rivelato in sogno. Lungo la via Labinacana, tra 

Tor Pignattara e Torre Nuova, provengono altre dediche al dio (CIL VI, 644, 698), e lo stesso 

Piranesi potrebbe aver raffigurato in un suo disegno, proprio la sede del collegium1296 . A Silvano 

dunque, e ad Ercole, Tychicus, e la famiglia degli Haterii erano molto devoti, e la localizzazione del 

loro sepolcro di famiglia, proprio in un luogo (forse un lucus?) sacro al dio e dove si trovava un 

collegio a lui dedicato, non deve essere stata casuale.  

Come sappiamo dallo stesso Vitruvio, nel corso di un progetto edile, il committente, provvedeva a 

incaricare un curator, ossia un amministratore (nelle opere pubbliche importanti tale carica spettava 

allo stesso imperatore) che aveva il compito di gestire l’intero cantiere a partire dalle questioni a 

carattere economico, sviluppate secondo una serie di indagini ed elaborati pari a quelli che oggi 

prendono il nome di computo metrico, stima, capitolato ed elenco prezzi, passando poi 

all’assunzione della mano d’opera e, infine, al controllo della qualità dei lavori e alla successiva 

stima delle opere realizzate da ogni squadra allo scopo di consentire, al committente, di procedere al 

saldo. Note le quantità e i prezzi dei materiali, il curator, in accordo con il committente, attribuiva il 

contratto a un redemptor, che poteva essere un architetto - come afferma Cicerone (Ad Q. fr, 3.1.1-

2) a proposito della villa del fratello Quinto nei dintorni di Arpino nella quale lavorano il curator 

Caesius e, quale redemptor, l’architetto Diphilos, o come appare in un’iscrizione arpinate che 

menziona C. Avianus Philoxenus architectus redemptor operis – o come nel caso dell’iscrizione 

CIL, 6, 9034, nella quale Ti. Claudius Onesimus, liberto imperiale, nel suo epitaffio si descrive 

quale redemptor operum Caesaris. Il termine viene generalmente tradotto con ‘impresario di lavori 

pubblici’ o ‘costruttore’, in riferimento all’edilizia, ma il termine doveva avere un significato molto 

più ampio. Come rilevato da J. Le Gall nel suo studio sul trasporto fluviale tramite trazione animale, 

sappiamo da Orazio che mandrae si aggiravano per la capitale, gestite da redemptores, forse 

                                                           
1294 Gioia, Volpe 2004, n. 215. 
1295 CIL VI, 632; si veda Sabbatini Tumolesi 1988, n. 45-46. 
1296 Piranesi 1756, 4, tav. 57a. 
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coinvolti nel traino delle chiatte lungo il Tevere fino al porto tiberino (Epist. 2.2.72-74, Festinat 

calidus mulis gerulisque redemptor, / torquet nunc lapidem, nunc ingens machina tignum, / tristia 

robustis luctantur funera plaustris)1297. Anche il famoso panettiere Eurysaches, si definisce nel suo 

monumento funebre fuori Porta Maggiore a Roma, come redemptor1298 . Catone (De Agr. 137), fa 

riferimento invece a un redemptor partiarius, incaricato nella gestione e nella cura dei vigneti1299. 

P. Gros ha ben messo in evidenza le differenze tra le varie figure coinvolte nel processo di 

progettazione e costruzione delle opere pubbliche, rilevando come vi sia una distanza tra architectus 

e redemptor: ‘L'architecte en tant que tel est pres que insaisissable, en ce qu'il n'a pas d'existence 

autonome, pas de poids social spécifique. Et cela n'est pas propre au monde romain: en pays grec, 

entre la commission, qui pourtant ne saurait fonctionner de facon satisfaisante sans lui, entre les 

garants, les entrepreneurs et les artisans, l'architecte des époques classique et hellénistique disparaît 

souvent des textes et des mémoires. Et cela d'autant plus qu'il n'a pas toujours un statut 

professionnel stable ou nettement défini. C'est à Rome cependant que le phénomène est le plus 

sensible : la pratique de l'adjudication qui, de l'entrepreneur aux ateliers, implique une série de 

délégations financières, est pour beaucoup dans cet effacement; le seul responsable nominal, en 

dernier ressort, par-delà cet anonymat lucratif des capitalistes, où se trouvent noyés les exécutants, 

architectes ou fabri, ne peut être que le commanditaire lui-même, auctor’1300. 

Il redemptor è dunque un impresario, coinvolto a vario titolo in tutta una serie di operazioni legate 

al processo edilizio. È probabile dunque che la gens degli Haterii, attraverso i suoi liberti e schiavi, 

ed in particolare nella persona di Tychicus, avesse partecipato ad alcuni dei più importanti appalti 

statali promossi dai diversi imperatori, tra l’età Flavia ed Adriano, come la datazione delle iscrizioni 

del sepolcro a Roma e le decorazioni della tomba, sembrano suggerire, proprio in virtù delle 

disponibilità economiche e delle attività connesse ai praedia di questa famiglia. 

Tra le operazioni più importanti da gestire durante la realizzazione di un opera edilizia, oltre a la 

produzione ingente di mattoni in laterizio, prodotti  nell’ambito di figlinae dislocate all’interno di 

un praedium, vi è sicuramente l’approvvigionamento di legname da carpenteria, e per la costruzione 

di macchinari utili al sollevamento e alla disposizione dei mattoni, come la gru rappresentata nella 

tomba degli Haterii. Questa famiglia dunque avrebbe potuto anche gestire le operazioni di 

approvvigionamento di legname da costruzione, attraverso i suoi schiavi, come Dyonisios, in una 

regione dell’Etruria, che come sappiamo dagli autori (ad esempio Livio, vedi infra), era ricca di 

boschi e legname, a differenza dei dintorni di Roma, che come abbiamo cercato di dimostrare nel 

                                                           
1297 Le Gall 1994: p. 71, n. 9. 
1298 CIL, VI, 1958); Coarelli 1974: p. 212. 
1299 Su questo punto e sulla terminologia usata da Catone nel De Agricoltura, in particolare riferimento alla manodopera 

impiegata, si veda El Bouzidi 1999.  
1300 Gros 1983: p. 432. 
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Cap. I, erano ormai da tempo disboscati a causa dell’intenso sfruttamento durante i secoli 

precedenti. Le operazioni di taglio, sarebbero potute avvenire nei dintorni di Saturnia, dove gli 

Hateri sono attestati ancora nel III secolo d.C., ed in particolar modo lungo i versanti dell’Amiata, 

dove abbiamo visto essere del tutto assente la presenza di ville senatorie residenziali di grandi 

dimensioni e dove prevaleva l’insediamento sparso e rurale, le silvae ed i pascua e dunque l’ager 

publicus e successivamente il demanio imperiale.  

 

 

 Fig. 38. 

 

Il legname successivamente veniva trasportato per fliutazione su chiatte lungo il fiume Ombrone e 

l’Albegna, alla foce dei quali, conosciamo l’ubicazione certa di due approdi1301, e da qui imbarcato 

per Roma. In particolar modo, sull’ultima ansa del fiume Ombrone, in località Spolverino, non 

lontano dal santurio di Diana (fig. 38), sono state rinvenute tutta una serie di strutture, interpretabili 

come un porto fluviale di piccolo cabotaggio, attivo tra la seconda metà del I secolo d.C.  e la fine 

del II secolo d.C., quando il sito vedrà l’impianto di vari ateliers per la lavorazione del ferro e del 

vetro, con l’impianto di fornaci ricavate tra quelli che dovettero essere magazzini portuali, tra III e 

V secolo d.C., e di una necropoli di metà VI secolo d.C.1302 (fig. 39).  

                                                           
1301 Per il porto di Albinia, Ciampoltrini 1997; per l’approdo sull’ultima ansa del fiume Ombrone, Sebastiani et alii 

2011, 2013. 
1302 Sebastiani et alii 2013: p. 2-5. 
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La riprova di questi traffici intensi con Roma, in cui le strutture portuali costiere giocavano un ruolo 

fondamentale, potrebbe venire dal ritrovamento, sempre a Scoglietto di una serie di bolli laterizi 

databili tra la seconda metà del I e l’inizio del II secolo d.C., e dunque inquadrabili in questo 

orizzonte cronologico in cui furono attivi gli Haterii, appartenenti all’officinator Cla(udi) Gob(athi) 

Vol(usiani?)1303 legato alla figlina urbana di Ti.Claudius Gobathus1304 attiva in età flavio-traianea, 

la cui presenza è ben attestata in agro maremmano (fig. 40). 

 

 

Fig. 39. Le strutture portuali di Spolverino con fornaci degli ateliers. 

                                                           
1303 CIL XV, 252.  
1304 Bloch 1968: p. 66; Cygielman 2014: p. 275. 
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Fig. 40. Bollo VOL da Scoglietto.  

Laterizi bollati di questa figlina sono infatti attestati oltre che a Roselle ed Ansedonia anche alla 

villa romana delle Paduline (Castiglione della Pescaia) e all’Isola del Giglio, ed ora anche nella 

stessa Grosseto e a Populonia1305.  

Nella grande fornace per tempra del vetro di fine II-inizi III secolo d.C., è stato rinvenuto un 

frammento di bollo laterizio, riutilizzato come reimpiego in un muro perimetrale, appartenente alla 

famiglia dei Domitii1306, i cui praedia, come abbiamo cercato di dimostrare, dovettere estendersi 

fino al fiume Ombrone. (fig. 41).   

 

                                                           
1305 Cygielman 2007: p. 133, n. 40 
1306 Sebastiani et alii 2012: p. 5. Fig. 8. 
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Fig. 41. Bollo dei Domitii rinvenuto a Scoglietto (da Sebastiani et alii 2012). 

 

Tra l’età Giulio-Claudia e quella neroniana, questi praedia entrarono a far parte del patrimonium 

Caesaris, confermando dunque la nostra ipotesi che in questa parte dell’Etruria vi fosse 

un’importante demanio imperiale, che come abbiamo tentato di suggerire, veniva gestito attraverso 

pratiche specifiche, come il taglio del bosco per l’approvvigionamento di legname della capitale, e 

ancor più interessante, tramite l’allevamento transumante, due attività strettamente legate tra di loro. 

Boscaioli e pastori appartenevano al medesimo orizzonte semantico della mobilità, così come silvae 

et pascua1307.  

Che dunque Dyonisios, gestisse le attività di approvvigionamento di legname per un importante 

gens coinvolta negli appalti pubblici, e ponesse dediche alla dea Diana, nei pressi di un approdo, 

non deve stupire, ma acquista per quanto detto finora, una sua coerenza. È anche probabile che 

proprio gli Haterii, si siano occupati della ri-fondazione dell’area santuariale, rivendicando il culto 

a Diana, che come Silvano, a cui erano legati da una ‘tradizione di famiglia’, era pur sempre la dea 

dei boschi, così redditizi per la famiglia, e dea di quel fiume, così importante per le loro attività 

economiche. 

                                                           
1307 Questo quadro emerge chiaramente per la piana di Lucca, dove G. Ciampoltrini ha riportato alla 

luce un ponte di legno sul ramo dell’Auser/Serchio (località Botronchio), che quasi giunge a 

lambire le silvae Cerbaie, un toponimo legato ai boscaioli e alle carbonaie, con stratificazioni 

ricchissime di materiali perfettamente datati alla prima età imperiale, che vanno inserite nella 

complessa dialettica di eventi ambientali che aveva condizionato una via cruciale per i rapporti fra il 

sistema di insediamenti della pianura centuriata e le colline. Qui, i materiali rinvenuti, dimostrano 

come pastori e boscaioli, interagissero in un medesimo paesaggio, in luoghi di confine con l’agro 

centuriato, ricco di silvae et pascua, in un polo elettrificatore di pratiche e mobilità, rappresentato 

dal ponte e dal decumanus (Ciampoltrini 2008: pp. 46-8, si veda infra nel testo, paragrafo su Silvano). 
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I Domitii, in età primo imperiale e gli Haterii tra fine I e metà III secolo d.C., non furono le uniche 

grandi famiglie senatorie che ebbero interessi economici e proprietà in questa parte dell’Etruria. 

Notoriamente in età repubblicana, la potente famiglia degli Aurelii e degli Aemilii-Scaurii, 

esercitarono su questo comprensorio un dominio prolungato, la cui manifestazione più tangibile 

risulta essere la grande via consolare costruita tra III e II secolo a.C. (fig. 42). 

 

 

Fig. 42. La via Aemilia Scauri, con percorso interno e prolungamento fino a Luni. 

 

L’Aurelia vetus1308, fu costruita con tutta probabilità intorno al 241 a.C. da parte del censore Caius 

Aurelius Cotta, almeno fino a Cosa1309, in stretta relazione con la romanizzazione di IV e III secolo 

a.C.1310: è la stessa strategia di penetrazione che costituisce un temine cronologico antico. Se Roma non 

procedette in maniera massiccia all’espropriazione delle terre e al loro ri-convertimento in ager publicus 

(come avvenne per le città meridionali), certamente nei trattati che legavano gli alleati etruschi del Nord 

                                                           
1308  Per una bibliografia sulle questioni di tragitto e datazione dell’aurelia vetus, nova ed Aemilia-Scauri, Fentress 

1984; Coarelli 1988; Ciampoltrini 1991; Pasquinucci 1991 pp. 113-7; Cosci, Ferretti 2000 e da ultimo Ricci 2013 per le 

ricognizioni lungo il tracciato. Per il loro itinerario analitico ancora Lopes Pegna 1952-53: pp. 381-402. 
1309  Finoa Vulci secondo Coarelli 1988: p. 47. Fino a Cosa secondo Wiseman 1971: p. 28 e Ciampoltrini 1991: p. 187. 
1310  Ibidem: p. 35. 
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dovevano essere contemplate cessioni di territorio per la costruzione di viae publicae1311, innescando la 

duplice azione viabilità/conquista, viabilità/integrazione che ha reso il sistema stradale romano un indizio 

paradigmatico della ‘romanizzazione’ stessa. Tra il 119 eil 115 a.C., l’Aurelia vetus viene sostituita dalla 

via Aurelia Nova, prima da L. Aurelius Cotta e poi da M. Aemilius Scaurus, entrambi coinvolti nelle 

guerre contro i Liguri1312, che la prolunga fino a Luni, identificato per lo più con il tratto della via Aemilia 

Scauri1313, che sembra costituire un percorso alternativo interno, ovvero una razionalizzazione tardo-

repubblicanadell’antico tratto1314, ormai insufficiente ad assicurare rapidi collegamenti tra Roma ed il 

nuovo limite settentrionale di espansione (fig. 40). La questione della viabilità è lontana da essere risolta 

in maniera definitiva e convincente1315, tuttavia si può riflettere ulteriormente sul fatto che il raddoppio 

della via Aurelia, rimane collegato oltre che ad aspetti eminentemente funzionali al progetto di conquista 

mediterraneo, anche inevitabilmente al popolamento rurale e alla riorganizzazione del territorio e al 

rapporto città-campagna1316. La riprova della forza strutturante di questo intervento nella riorganizzazione 

del territorio, è l’andamento della centuriazione ricostruita per l’ager cosanus, che segue in questa zona 

perfettamente il nuovo tratto1317. Se si accetta il raddoppio alla fine del II secolo a.C.1318, bisogna anche 

accettare la prematura defunzionalizzazione delle antiche coloniae maritimae1319 ormai tagliate fuori dal 

nuovo percorso, le quali avevano cominciato a perdere definitivamente la propria natura già nel primo 

ventennio del II secolo a.C., parallelamente al mutare delle premesse socio-economiche che porteranno a 

modificare il quadro della penisola e alla razionalizzazione delle risorse e delle strutture. Come anche 

aveva intuito Harris ‘Via Aurelia certainly missed all the old Etruscan tows of any importance on or near 

the coast- Caere, Tarquinii, Vulci, Telamon, Vetulonia and probably Populonium’1320, ponendo così il 

problema se sia stata la connaturale perdita di valenza politica ed economica della città a condizionare la 

sua esclusione o se quest’esclusione (di cui il raddoppio viario ne è l’indizio più evidente) non sia stata il 

frutto di un’intenzionale operazione tesa a valorizzare o a diminuire le possibilità di un territorio, legata al 

più ampio progetto imperialistico romano. 

Il rinvenimento di un bollo laterizio sull’acropoli di Populonia bollato PAAPI (con P retrograde, fig. 43) , 

datato alla seconda metà del II secolo a.C., conferma in parte la datazione alta di un protettorato sulla 

                                                           
1311 Gabba 1994: p. 41. 
1312 Fentress 1984: p. 76 
1313 Coarelli 1988: p. 44. 
1314 Sordi 1971. 
1315 Cambi 2002a: p. 21. 
1316 Fentress 1984. 
1317 Ibidem. 
1318 La questione di un tratto costiero o meno per il primo impianto dell’aurelia (Ponta 2006), non cancella la portata del 

raddoppio di questa, all’interno della riorganizzazione delle strutture agrarie, tanto più che nei pressi di Populonia il 

tratto era già naturalmente distante dalla città, come dimostra l’estensione della Laguna di Piombino ricostruita per 

quest’area (Isola 2006). 
1319 Coarelli 1988: p. 44. 
1320 Harris 1971: p. 165. 
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città, in base anche ad un passo degli Strategemata di Frontino (1. 2. 7), dove si parla di un bellum 

etruscum apud oppidum Vetuloniam1321, poi integrato forse scorrettamente con Populoniam, da parte di Q. 

Aemilio Papo, console nel 282 a.C.1322. Il dato in sé non è probante riguardo ad un effettivo intervento 

romano, rilevante è certamente però la precoce presenza di Roma nel territorio tra il 282 a.C. e  il 273 a.C. 

, gli anni in cui sembra concludersi la massiccia azione di penetrazione romana nell’Etruria costiera1323.  

 

 

Fig. 43. Bollo PAAPI da Populonia, Manacorda 2008: p. 305, fig.1. 

D. Manacorda ha dimostrato come il nome maschile Paapus1324, è ben attestato anche in ambito 

aristocratico, e in primo luogo nella famiglia degli Aemilii.  Più in particolare, un Q. Aemilius 

Papus, risulta esse console nel 282 e nel 278 e censore nel 275, protagonista del bellum 

Etruscum1325, un L. Aemilius Q.f. Cn.n. Papus, console nel 225, che sconfisse i Galli a 

Telamone1326, e un L. Aemilius Papus, pretore in Sicilia. Sia nei casi dei consoli del 282 e del 225, 

sia nel caso del pretore del 205, risultano abbastanza evidenti i rapporti tenuti da alcuni almeno 

degli Aemilii Paapi nel corso del III secolo tanto con l’Etruria che con la Sicilia (e in particolare con 

Lilibeo, sede del pretore romano)1327. Nella zona, agli Aemili Paapi sembrano, sembra sostituirsi un 

altro potente ramo della gens Aemilia, quello degli Aemilii Scauri, impegnati nel rifacimento della 

                                                           
1321 La questione sull’integrazione del testo è lontana dall’essere chiarita. È  tuttavia ormai preferibile in mancanza di 

dati filologici certi, la versione tradita di Vetuloniam. 
1322 Manacorda 2005, 2006. 
1323 Harris 1971: pp. 78-84. Questo dunque farebbe pensare che se è avvenuto, l’intervento (le cui modalità ci sono in 

gran parte oscure) è da porsi negli anni immediatamente precedenti (il 298 a.C.?), a conclusione dell’avanzata romana 

proprio nei territori dell’Etruria settentrionale. La fondazione di Cosa nel 273 a.C. , pur con evidenti funzioni in chiave 

mediterranea e anti-cartaginese1323, rappresenta la stabilizzazione e la razionalizzazione delle dinamiche di dominio, 

andando a costituire insieme il terminale ultimo di un’organizzazione territoriale e agraria dai limiti ben definiti, che 

darà vita al paesaggio delle villae nel secolo successivo. Razionalizzazione che non vuol dire certo fine delle resistenze 

se ancora nel II secolo a.C. si fondavano a Saturnia (183) e a Heba (150) delle colonie di cives romanorum (Torelli 

1984: pp. 261-62), e se  si registra nella zona la presenza di una prefectura (Statonia-Saturnia), un tipo giuridico-

insediativo indizio di una più lenta e faticosa “romanizzazione”, anche se comunque ‘it is difficult ti think that the 

security of Etruria was so uncertain in 183’ (Harris 1971: pp. 155-6). 
1324 Manacorda 2005: pp. 158-9 e 2008 per quanto segue. 
1325 RE, I.1, col. 576, s.v. Aemilius 112; MRR, I, pp. 189, 194, 196.  
1326 RE, I.1, coll. 575-576, s.v. Aemilius 108; MRR, I, pp. 230, 235, 252.  
1327 Manacorda 2008: p. 306.  
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Via Aurelia. Qualche traccia degli Emili Scauri nell’area potrebbe essere indicata nella 

toponomastica locale attraverso una piccola rete di indizi (torrente Milia, padule di Rimigliano)1328. 

Inoltre l’ approdo testimoniato dall’Itinerarium maritimum (B 500-501) con il toponimo Scabris, tra 

l’Alma (Alma flumen) e il porto di Falesia1329, deriverebbe da un originario *Scauris  e ci darebbe 

conto infatti dell’esistenza di un ‘porto degli Scauri’ in una località identificabile con un tratto della 

costa a sud di Follonica, in corrispondenza dello specchio d’acqua compreso tra Portiglione e 

Puntone Vecchio1330. 

Di M. Emilio Scauro, princeps sanatus1331, conosciamo l’origine da alcune righe del De viris illustri 

bus (72.1-2)1332: Marcus Aemilius Scaurus, nobilis, pauper: nam pater eius, quamvis patricius, ob 

paupertatem carbonarium negotium exercuit. Ipse primo dubitavit, honores peteret, an argentariam 

faceret; sed, eloquentiae consultus, ex ea gloriam peperit. 

Il padre di Scauro, viene definito Nobilis, quamvis patricius, ma anche pauper e ob paupertatem 

connota la usa attività. L’(ars) argentaria, sembra essere stata praticata da Scauro stesso prima di 

intraprendere la carriera oratoria (su cui Cic., Brut., 29) e politica, cui fa riscontro il carbonarium 

negotium esercitato dal padre. Scauro appartiene dunque ad un’antica famiglia patrizia – quali sono 

appunto gli Emili – ma la condizione economica del padre (pauper come il figlio) lo avrebbe tenuto 

inizialmente lontano dal mondo degli honores. Gli Scauri praticavano invece attività commerciali, 

legate al carbone (il carbonarium negotium) e dunque strettamette connesse al taglio del bosco. 

Le fonti ci danno ovviamente testimonianza dell’esistenza di piccole attività commerciali legate allo 

smercio del carbone, come la taberna carbonaria (Serv., Ad ecl., 9.1), o la cella carbonaria 

(anthrakotheke) citata dai glossari, o di più o meno modeste attività produttive, come quelle delle 

carbonariae citate dal Querolus (18, egomet […] apud carbonariam agere te putabam) o da 

Tertulliano (De carne, 6.1: pervenimus igitur de calcaria, quod dici solet, in carbonariam). 

Il carbonarius è dunque qualcuno carbones coquens vel vendens, che svolga cioè una attività o 

produttiva o commerciale (ThLL, III, cc. 431-432, s.v. carbonarius). 

Come abbiamo avuto modo di argomentare, la produzione di legna fu un’attività economica di 

grande rilievo, certamente non limitata alle necessità della carpenteria e dell’industria edilizia in 

genere o a quelle del riscaldamento, della cucina, del funzionamento delle terme urbane1333. 

L’economia della selva si alimentava infatti di molte voci, comprensive, ad esempio, anche della 

produzione della pece . Nelle zone ad alta vocazione metallurgica, come il comprensorio di 

                                                           
1328 Pieri 1969: pp. 57 e 90 
1329 Miller 1916: p. LXVII, col. 245; Cuntz 1929: p. 79; Manacorda 2005: p.  160. 
1330 Bargagliotti, Cibecchini 2003.  
1331 Rosi 1989: pp. 97-110.  
1332 Braccesi 1973: p. 33. 
1333 Sui lignarii si veda Caldelli 1994.  
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Populonia e dell’Elba, la produzione di carbone come combustile per le attività industriali dovette 

dunque costituire un’attività di primo piano di questa economia1334. 

Il cognomen Scaurus1335, potrebbe riferirsi ad una caratteristica della pelle, magari quella del suo 

colore e aspetto rugginoso, scabro appunto (s.v. Scaber)1336; e riferirsi ad un’attività lavorativa, 

quella del fabbro rossiccio e della ruggine caratteristica del suo prodotto, propria del ramo degli 

Aemilii che nel corso del III secolo a.C. si sarebbero denominati Scauri.  Ancora oggi i boschi di 

legna adatta per la produzione di carbone vengono tuttora chiamati in area ligure con il termine 

‘scabbia’1337. Il cognomen  Scaurus lo incontriamo anche in altre gentes repubblicane, attive in 

questa parte dell’Etruria, almeno dal III secolo a.C., come gli Aurelii1338 

Il legame con il commercio del carbone da parte degli Scauri, sarebbe confermato dagli Atti dei 

Martiri Greci di VII secolo d.C. che nominano sul Celio, sede di culti orientali e legati a divinità 

silvestri, come Silvano ed Attis-Cibele, una aram carbonariam in Caelio monte1339, che 

attesterebbe un’attività commerciale da collegare ad altri simili di varia natura, come l’area 

pannaria o l’area radicaria1340. Sul Celio esisteva anche un Clivus Scauri1341: si tratta di un 

toponimo medievale, è vero, ma relitto di una toponomastica assai più antica (un vicus Scauri è noto 

dall’iscrizione funeraria CIL, VI, 9940 dalla vicina Via Appia). 

Se seguiamo la stessa interpretazione avanzata per la costruzione della via Appia da parte di appio 

Claudio Cieco alla fine del IV secolo a.C., ovvero quella di un’arteria costruita dalla gens dei 

Clausii, in funzione dei propri interessi economici, potremmo vedere lo stesso nella presenza degli 

Aurelii, degli Aemilii Scauri e dei Domitii Ahenobarbi, tanto più che sappiamo della rivalità che a 

Roma, oppose proprio Cn. Domitio Ahenobarbo a M. Emilio Scauro all’inizio del I secolo a.C.1342, 

conseguenza di evidenti conflitti economici in corso, di cui una parte si giocava in Etruria: ancora 

una volta boschi, carbone e di conseguenza pascoli. 

Un’ultima suggestione viene inoltre dal quanto sappiamo sull’origine degli Aurelii. In un passo 

dell’epitome paolina di Festo1343, si legge, Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole dictam 

                                                           
1334 La produzione del carbone  e sugli aspetti metodologici del tema si vedano Lugli, Pracchia 1994; De Guio, Zanusso 

2000; Lugli, Stoppiello 2000; Scipioni 2004, con bibliografia specifica) a piccola scala poteva rientrare nell’economia 

domestica; a scala maggiore trovava il suo posto – come abbiamo visto – nell’economia del fundus. 
1335 Manacorda 2008: p. 317. Il cognomen Scaurus comapre nella famiglia degli Aemilii, a partire dalla fine del III 

secolo con L. Aemilius Scaurus (RE, I.1, col. 583, s.v. Aemilius 138). 
1336 Forcellini, IV: pp. 237-8. 
1337 Scipioni 2004: p. 63 
1338 RE, II.2, coll. 2524-2525, s.vv. Aurelius 213-215. Su eventuali tra Aurelii ed Aemilii Manacorda 2008: p. 318, che 

ipotizza una possibile acquisizione di quel cognomen da parte degli Emili Scauri per via matrilineare, ad esempio 

attraverso un rapporto matrimoniale istituitosi tra Aemilii ed Aurelii. 
1339 LTVR, I, p. 74; Colini 1944, p. 75, n. 48.  
1340 LTVR, I, p. 119.  
1341 LTVR, I, p. 286; Colini 1944.. 
1342 Su questo scontro Coarelli 1991. 
1343 Negri 1993: p. 201; ora Maras 2010. 
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putant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus, in quo sacra faceret Soli, qui ex hoc auseli 

dicebantur, ut Valesii, Papisii pro eo, quod est Valerii, Papirii1344 , suggerendo un’origine sabina 

per la famiglia degli Aurelii. C. de Simone, ha rigettato una voce sabina *ausel, per indicare il sole, 

derivante dalla supposta glossa italica, proponendo una derivazione dalla voce etrusca uśil, che 

effettivamente indica il nome del sole e della divinità corrispondente1345. Dal punto di vista 

dell’onomastica latina, il gentilizio Aurēlii trova un confronto morfologico stretto con quello dei 

Cornēlii1346 e potrebbe indicare un colore (*aus-ĕ-os (lat. class. aureus) > *aus-ĕ-ĕlo-s > *ausēlos 

> Aurēlius), quello dell’oro, con cui erano chiamati i devoti al culto del sole1347. La stessa base è 

stata associata in passato con l’onomastica italica nel caso dell’etnico degli Ausoni/Aurunci1348. È 

dunque da escludere l’origine della forma sabina *ausel per il nome del sole, ma non un’origine 

sabino-latina della famiglia degli Aurelii, riferibile alla fine del VI e l’inizio del V sec. a.C., epoca 

dell’arrivo a Roma di altre gentes sabine come i Claudii. Quei Sabini, che sappiamo, erano così 

coinvolti nella pratica della transumanza Appenninica, verso le pianure costiere. 

 

VI. 2. 1. 4. Un intermezzo erudito: la dea Pales nella città di Cosa?  (Au dossier des Palés)1349 

 

In questo paragrafo ipotizzeremo la presenza di un altro culto, anch’esso attestato da un’epigrafe 

rinvenuta all’interno della città di Cosa, che se confermato avrebbe delle implicazioni notevoli per 

l’intera storia di questo comprensorio. Dalle pendici occidentali della collina dell’arce di Cosa, 

venne alla luce nel 1968 un’iscrizione mutila su marmo grigio, le cui dimensioni sono 10,5x9,5x1,2 

(fig. 44)1350. 

L’autore è incerto sull’integrazione dell’epigrafe1351, mentre risulta piuttosto sicuro per quanto 

concerne la datazione, intorno alla prima metà del VI secolo d.C. su base paleografica1352: 

…] ORDO 

…] APOLI 

…] AE PALES 

 

                                                           
1344 Paul. Fest.: p. 22 L.. 
1345 De Simone 2009. 
1346 De Simone 2006: p. 217. 
1347 Maras 2010: p. 152. 
1348 Lepore 1989: p. 84 e ora Musti 1999: p. 168, con un’interessante proposta di connessione con la base di gr. αΰω, in 

rapporto con la semantica del ‘bruciare’ e con il vulcanismo flegreo (o al fumo delle carbonaie?).  
1349 Il riferimento è ad un articolo di J. Heurgon su questa dea (Heurgon 1951). 
1350 Fentress 2004: p. 81. 
1351 ‘Here again the interpretation is ambiguous at best’ Fentress 2004:  
1352 Confronti piuttosto puntuali si riscontrano in Nord Africa per tutto il VI secolo d.C., caratteristica risulta essere la 

lambda. Si veda anche AE 2003, 638. 
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Fig. 44. Da Fentress 2004. 

 

Per la prima linea, sostiene l’autore, ‘if, as seems probable, the first letter is an R, three 

interpretations are possible: the word “ordo" which seems improbable in the sixth-century context; a 

(rather rare) Germanic personal name such as "Burdo," or two words, one ending in R and the 

second beginning with DO. Now, on an inscription from Theveste is found "piisimor(um) 

dominor(um) nostror(um)," which would fit very well in this context; no other alternatives are 

immedi- ately obvious’; per la seconda ‘APOLI can only be read as forming part of a word ending 

in -apolis/imli. Now, although many toponyms are formed with the suffix opolis- in our period 

Theodoricopolis and Visigothic Reccopolis - apolis occurs only in Neapolis and Hierapolis. If the 

name is in the nominative or accusative, it is hard to understand why the break occurs after the i 

rather than after the l. The alternative, that it is in the dative or ablative, might suggest that it was 

part of the cursus of someone from one or the other of these cities’. 

Tralasciando la discussione delle prime due linee, la terza è quella che ci interessa più da vicino. 

L’autore propende per una integrazione del tipo Prim]ae Pal(a)es [tinae, in riferimento ad una delle 

provincia di Palestina, o in alternativa far derivare l’iscrizione da una dedica per la costruzione di 

una palestra Nov]ae Pal(a)es[strae. Come ultima ipotesi, potrebbe essere un nome proprio, un 

misterioso Pales, di cui nella prima linea sarebbe indicata un’altrettanto misteriosa carica del suo 

cursus honorum. In una precedente interpretazione avanzata da E. Bace la dedica sarebbe stata 

invece posta dall’ordo dei decurioni di Cosa, in onore di Apollo e della divinità repubblicana 

Pales1353. Quest’ultima interpretazione non ci pare così peregrina e proveremo a motivarla. 

                                                           
1353 La presenza di Apollo è certamente da escludere, come già rilevato dagli editori dell’epigrafe (Fentress 2004 

ribadito in Cirelli, Fentress 2006), anche se Virgilio accosta le due divinità (Ecl. 35-36). Sempre dalle fonti ricaviamo 

l’accostamento da un lato con Silvano (Stat. Theb. 6.110-113, Pales Silvanusque arbiter umbrae semideumque pecus 

migrantibus adgemit illis silva), dall’altro alla falce (Tib. Eleg. 2.5.27-30, lignea falce Pales, pendebatque uagi pastoris 

in arbore uotum). 
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Innanzitutto per motivi intrinseci (di carattere emico) all’iscrizione:  Pales checché ne dica l’autore 

non è broken, anzi risulta essere la sola parola completa di tutta l’iscrizione, ma anche per 

riflessioni che coinvolgono anche la tradizione erudita (di carattere etico), che di seguito proveremo 

ad esporre.Non dobbiamo ancora una volta ignorare le fonti scritte per la ricostruzione globale dei 

nostri paesaggi, nel tentativo di dipanare le intricate questioni che concernono le valenze cultuali 

simboliche e le dinamiche di ipostatizzazione degli scenari socio-economici, che i miti associati alle 

divinità, celano e custodiscono, nel loro accumulo mito-storiografico, che si trasforma nel tempo e 

nello spazio. L’obiettivo non è certo di far corrispondere ad un determinato complesso mitico-

narrativo, un evento storico o un paesaggio reale, in una sorta di crono mitografia, che deleghi alla 

tradizione erudita e alle fonti a carattere mitico e narrativo, ciò che non conosciamo attraverso il 

dato archeologico, ma piuttosto di portare alle estreme conseguenze tutte le informazioni desumibili 

da questo tipo di fonti1354.  

Gli autori antichi, consideravano la dea Pales la dea eponima del Palatino1355, legata alle primissime 

origini mitiche di Roma e connessa (in un suo modo tutto particolare) con i pastori e le greggi1356. 

Tuttavia fra gli studiosi, l’origine e la natura di questa divinità, ha conosciuto vicissitudini 

tormentate, fino ad essere sfrattata dalla sua collina e dunque dalle sue origini antichissime. M. Kurt 

Latte, rifacendosi alla spiegazione etimologica di alcuni autori antichi1357, faceva derivare Parilia 

(la festa celebrata il 21 Aprile per la fondazione di Roma), dal verbo pario (partorire), escludendo 

che potesse ricollegarsi così alla dea pastorum1358. Tali osservazioni, basate su argomentazioni di 

tipo linguistico, furono confutate da G. Dumézil su basi linguistico-comparative: la probabile 

derivazione dell’aggettivo parilis da Pales non presenta alcuna difficoltà, trattandosi di una 

semplice dissimilazione, riscontrabile per altre divinità: ‘l’adjectif Parīlis tire de Palēs (theme en  ī) 

par une dissimilation très naturelle, quoi qu’on dise, et dont Parīlia est le pluriel neutre […]. De 

                                                                                                                                                                                                 
 Su questa dea controversa si veda Heurgon 1951, Dumézil 1963, in particolare Schullard 1981: p. 104 sulla festa dei 

Parilia e da Ultimo Coarelli 2012: pp. 168-197.  
1354 Mi riferisco qui alla complessa e dibattuta operazione portata avanti da Carandini nella sua storia di Roma. Si 

rimanda per la bibliografia sterminata su questa questione allo stesso autore nelle appendici. Il tentativo, al di là del 

risultato raggiunto, ci pare legittimo. 
1355 Contro questa interpretazione Richardons 1992: p. 282; Aronen : p. 50. Riaffermata invece con forza da Coarelli 

2012: p. 197. 
1356 Verg. Ecl. 5,34-5. Postquam te fata tulerunt, / ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo; Georg. 3,1-2. Te quoque, 

magna Pales, et te memorande canemus / pastor ab Amphryso, uos, siluae amnesque Lycaei. 

 e 294-300 ueneranda Pales, magno nunc ore sonandum. /  Incipiens stabulis edico in mollibus herbam / carpere ouis, 

dum mox frondosa reducitur aestas, / et multa duram stipula filicumque maniplis / sternere subter humum, glacies ne 

frigida laedat / molle pecus scabiemque ferat turpisque podagras. / post hinc digressus iubeo frondentia capris; Colum. 

10,5, 1-5. Hortorum quoque te cultus, Silvine, docebo, / atque ea quae quondam spatiis exclusus iniquis, / cum caneret 

laetas segetes et munera Bacchi, / et te, magna Pales, necnon caelestia mella, / Vergilius nobis post se memoranda 

reliquit. 
1357 Paul Fest. 328 L.; Dion. Hal. 1.88.3. 
1358 Latte 1960: p. 88. 
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plus, aucun nom de fête en –lia n’est tiré d’une racine verbale : tous sont formés à partir de nomes  

des divinités (type Florālia) ou des nomes communes (type Compitālia, Vinālia). Enfin, cette 

hypothèse repose sur l’opinion (L.  Deubner, Neuer Jahrbücher, XXVII, 1911, p.  323), elle-même 

liée à une conception de la religion primitive de Rome que tout batte en brèche, que la cérémonie a 

d’abord été purement magique sans divinité’1359. Come ha ricordato F. Coarelli, ‘ non c’è dunque 

ragione di separare Pales da Parilia, andando in tal modo contro la totalità delle testimonianze 

antiche, che attestano unanimemente la natura di dea pastorum della prima,  e di rito purificatore 

delle greggi e degli armenti della festa primaverile del 21 aprile’1360. Inoltre tutti i nome di festa in -

lia derivano da nomi di divinità e non da una radice verbale1361.  

                                                           
1359 Dumèzil 1969: p. 110 n. 1. 
1360 Coarelli 2012: p. 197. 
1361 Ibidem. Per le indicazioni della festa si veda Schullard 1981: 103-5. Il rito è descritto nei particolari da Ovid. Fast. 4 

721-78. Nox abiit, oriturque aurora: Parilia poscor; / non poscor frustra, si favet alma Pales. / alma Pales, faveas 

pastoria sacra canenti , / prosequor officio si tua festa meo. / certe ego de vitulo cinerem stipulasque fabale/saepe tuli 

plena, februa tosta, manu; / certe ego transilui positas ter in ordine flammas,/udaque roratas laurea misit aquas./mota 

dea est, operique favet. navalibus exit/puppis; habent ventos iam mea vela suos./i pete virginea, populus, suffimen ab 

ara;/ Vesta dabit, Vestae munere purus eris./sanguis equi suffimen erit vitulique favilla,/ tertia res durae culmen inane 

fabae./pastor, oves saturas ad prima crepuscula lustra:/unda prius spargat, virgaque verrat humum;/frondibus et 

fixis/decorentur ovilia ramis,/et tegat ornatas longa corona fores./caerulei fiant puro de sulpure fumi,/tactaque fumanti 

sulpure balet ovis./ure mares oleas taedamque herbasque Sabinas,/et crepet in mediis laurus adusta focis;/libaque de 

milio milii fiscella sequatur:/rustica praecipue est hoc dea laeta cibo./adde dapes mulctramque suas, 

dapibusque/resectis/silvicolam tepido lacte precare Palem./'consule' dic 'pecori pariter pecorisque magistris:/effugiat 

stabulis noxa repulsa meis./sive sacro pavi, sedive sub arbore sacra, / pabulaque e bustis inscia carpsit ovis;/si nemus 

intravi vetitum, nostrisve fugatae/sunt oculis nymphae semicaperque deus;/si mea falx ramo lucum spoliavit 

opaco,/ unde data est aegrae fiscina frondis ovi,/da veniam culpae: nec, dum degrandinat, obsit/agresti fano 

subposuisse pecus./nec noceat turbasse lacus: ignoscite, nymphae,/mota quod obscuras ungula fecit aquas./tu, dea, pro 

nobis fontes fontanaque placa/numina, tu sparsos per nemus omne deos ./ nec dryadas nec nos videamus labra 

Dianae/nec Faunum, medio cum premit arva die./pelle procul morbos; valeant hominesque gregesque,/et valeant 

vigiles, / provida turba, canes. neve minus multos redigam quam mane fuerunt,  / neve gemam referens vellera rapta 

lupo./absit iniqua fames: herbae frondesque supersint, / quaeque lavent artus quaeque bibantur aquae./ubera plena 

premam, referat mihi caseus aera / dentque viam liquido vimina rara sero;/sitque salax aries, conceptaque semina 

coniunx/reddat, et in stabulo multa sit agna meo ; / lanaque proveniat nullas laesura puellas,/mollis et ad teneras 

quamlibet apta manus / .quae precor, eveniant, et nos faciamus ad annum/pastorum dominae grandia liba Pali.'/his dea 

placanda est: haec tu conversus ad ortus/dic quater et vivo perlue rore manus./tum licet adposita, veluti cratere, 

camella/lac niveum potes purpureamque sapam;/oxque per ardentes stipulae crepitantis acervos/traicias celeri strenua 

membra pede./expositus mos est; moris mihi restat origo:/turba facit dubium coeptaque nostra tenet./omnia purgat 

edax ignis vitiumque metallis/excoquit: idcirco cum duce purgat oves?/an, quia cunctarum contraria semina rerum/sunt 

duo discordes, ignis et unda, dei,/iunxerunt elementa patres, aptumque putarunt/ignibus et sparsa tangere corpus 

aqua?/an, quod in his vitae causa est, haec perdidit exul,/his nova fit coniunx, haec duo magna putant?/vix equidem 

credo: sunt qui Phaethonta referri/credant et nimias Deucalionis aquas./pars quoque, cum saxis pastores saxa 

feribant,/scintillam subito prosiluisse ferunt;/prima quidem periit, stipulis excepta secunda est:/hoc argumentum 

flamma Parilis habet?/an magis hunc morem pietas Aeneia fecit,/ innocuum victo cui dedit ignis iter?/num tamen est 

vero propius, cum condita Roma est,/transferri iussos in nova tecta Lares,/mutantesque domum tectis agrestibus 

ignem/ et cessaturae subposuisse casae,/per flammas saluisse pecus, saluisse colonos?/quod fit natali nunc quoque, 

Roma, tuo./ipse locum casus vati facit: Urbis origo/venit; ades factis, magne Quirine, tuis./iam luerat poenas frater 

Numitoris, et omne/pastorum gemino sub duce volgus erat;/contrahere agrestes et moenia ponere utrique/convenit: 

ambigitur moenia ponat uter./'nil opus est' dixit 'certamine' Romulus 'ullo;/magna fides avium est: experiamur 

aves.'/res placet: alter init nemorosi saxa Palati;/alter Aventinum mane cacumen init./sex Remus, hic volucres bis sex 

videt ordine; pacto/statur, et arbitrium Romulus urbis habet./apta dies legitur qua moenia signet aratro:/sacra Palis 

suberant; inde movetur opus./fossa fit ad solidum, fruges iaciuntur in ima/ et de vicino terra petita solo;/fossa repletur 

humo, plenaeque imponitur ara,/ et novus accenso fungitur igne focus./inde premens stivam designat moenia 

sulco;/alba iugum niveo cum bove vacca tulit./vox fuit haec regis: 'condenti, Iuppiter, urbem,/et genitor Mavors 

Vestaque mater, ades,/quosque pium est adhibere deos, advertite cuncti:/auspicibus vobis hoc mihi surgat opus./longa 
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La scoperta dei fasti pregiuliani di Anzio (1921) ha contribuito a complicare la natura ambigua di 

questa divinità1362, rivelando l’esistenza di un’altra festa celebrata il 7 luglio a Palibus (duabus)1363. 

Sulla natura di queste due divinità si è molto discusso, ipotizzando che vi fossero due Pales di sesso 

diverso: non dunque sive mas sive femina ma mas et femina. George Wissowa pensava che 

originariamente Pales fosse un dio e che avesse una paredra, Palatua1364. Dal canto suo Grenier 

risolveva la questione della sovrapposizione e dello sdoppiamento facendo di Pales due divinità 

distinte, una coppia inscindibile1365. La possibilità dell’esistenza di una divinità maschile chiamata 

Pales era sostenuta fino a quel momento dalla testimonianza di poche e frammentarie fonti scritte. 

In particolare da un frammento di Varrone riportato da Servio: hunc (Palem) Vergilius genere 

feminino appellat, alii, inter quos Varrone, masculino genere, ut hic Pales1366. Come ha ben 

ricordato ancora una volta Dumèzil, lo stesso Varrone, in un altro passo, stavolta conservato da 

Aulo Gellio, nomina Pales in un elenco di divinità tutte femminili, senza per questo cadere in 

contraddizione: Te, Anna ac Peranna, Panda Cela, , te, Pales/ Nerienes <et> Minerva, Fortuna ac 

Ceres1367. Le altre fonti erudite a nostra disposizione che citano la divinità al maschile, si 

riferiscono ad un dio etrusco, testimoniandone il carattere anomalo rispetto alla tradizione ed una 

probabile origine tirrenica ed italica. Da Arnobio viene descritta come appartenere alla schiera dei  

Penati etruschi e definito Jupiter viculus. Marziano Capella, molto bene informato sulle questioni di 

teologia etrusca, nomina due volte (I, 50, 51) un Pales maschile1368. Per Dumèzil la sua presenza 

                                                                                                                                                                                                 
sit huic aetas dominaeque potentia terrae,/sitque sub hac oriens occiduusque dies.'/ille precabatur, tonitru dedit omina 

laevo/Iuppiter, et laevo fulmina missa polo./augurio laeti iaciunt fundamina cives,/et novus exiguo tempore murus 

erat./hoc Celer urget opus, quem Romulus ipse vocarat,/’'sint' que, 'Celer, curae' dixerat 'ista tuae,/neve quis aut muros 

aut factam vomere fossam/transeat; audentem talia dede neci./quod Remus ignorans humiles contemnere muros/coepit, 

et 'his populus' dicere 'tutus erit?/nec mora,transiluit: rutro Celer occupat ausum;/ille premit duram sanguinulentus 

humum./haec ubi rex didicit, lacrimas introrsus obortas/devorat et clausum pectore volnus habet./flere palam non volt 

exemplaque fortia servat,/'sic' que'meos muros transeat hostis' ait./dat tamen exsequias; nec iam suspendere 

fletum/sustinet, et pietas dissimulata patet;/osculaque adplicuit posito suprema feretro,/atque ait 'invito frater adempte, 

vale,',arsurosque artus unxit: fecere, quod ille,/ Faustulus et maestas Acca soluta comas./tum iuvenem nondum facti 

flevere Quirites;/ultima plorato subdita flamma rogo est./urbs oritur (quis tunc hoc ulli credere posset?)/victorem terris 

impositura pedem./cuncta regas et sis magno sub Caesare semper,/saepe etiam plures nominis huius habe;/et, quotiens 

steteris domito sublimis in orbe,/ omnia sint umeris inferiora tuis; e in parte in Tibull. 1,1,35-36. Hic ego pastoremque 

meum lustrare quot annis / et placidam soleo spargere lacte Palem e 2,5,23-28. sed tunc pascebant herbosa Palatia 

uaccae/et stabant humiles in Iouis arce casae/lacte madens illic suberat Pan ilicis umbrae/et facta agresti lignea falce 

Pales,/pendebatque uagi pastoris in arbore uotum,/garrula siluestri fistula sacra deo,/fistula cui semper decrescit 

harundinis ordo:/nam calamus cera iungitur usque minor. 
1362 Scrive Schullard 1981: p. 104 riguardo a Pales nel suo compendio sulle feste romane: ‘a misterious deity or deities. 

[…] Romans were uncertain whether Pales was masculine or feminine.’.  
1363 Degrassi 1963: p. 479. 
1364 Wissowa 1955: p. 200. 
1365 ‘Palès, que fêtent les Parilia, le 21 Avril, est dieu ou déesse. Sive mas sive femina ; le calendrier d’Antium en fait un 

couple, dieu et déesse homonymes’, Grenier 1948: p. 110.  Altri hanno a fasi alterne abbracciato l’una o l’altra ipotesi 

(Basanoff 1942: pp. 144-8; Bömer 1958: pp. 271-2). 
1366 Serv. Georg. 3.1. 
1367 Varro. Menipp. XII, 23, 2 Fr. 506 Buech : te, Anna ac Peranna, Panda Cela, te, Pales / Nerienes <et> Minerva, 

Fortuna ac Ceres, Dumèzil 1969 : p. 112. Ma ciò ricorda Coarelli 2012: p. 198 , ‘non obbliga ad escludere che l’autore 

abbia indicato ambedue le possibilità, senza per questo contraddirsi’. 
1368 Arnob. III, 40. Così anche Cesio, cf. Serv. ad Aen. 2, 325. 
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accanto alla Pales romana sarebbe dovuta all’impossibilità di declinare in latino il genere nella 

successiva interpretatio: avverte infatti Arnobio, Palem […] non illam feminam, quam vulgaritas 

accipit, sed masculini generis. La contraddizione sarebbe sia di carattere cultuale, che di carattere 

formale1369. Così, conclude Dumèzil, la divinità maschile citata da Varrone deve essere senz’altro il 

Pales etrusco, protettore degli armenti e dell’allevamento, che è ‘comme beaucoup des religions et 

folklores, un dieu, non une déesse’1370. Dunque il Pales maschile sarebbe una divinità più antica, 

appartenente al pantheon  etrusco o piuttosto tirrenico e non di derivazione latina, e al tempo stesso 

non avrebbe nulla a che vedere con la religione romana. Le due feste, quella del 21 aprile e quella 

del 7 luglio dunque, apparterrebbero alla stessa divinità. Quanto alla formula latina ricordata da A. 

Brelich, sei deo sei deivae, , essa non si riferisce a due divinità di sessso diverso, ma ad una sola, il 

cui sesso è incerto1371. Per George Dumézil la questione non era tanto di sdoppiare o riconciliare 

due divinità in una o viceversa, ovvero neutralizzare una contraddizione, ma piuttosto di 

moltiplicare le funzioni attribuibili ad un unico dio. Capovolgere la prospettiva. Non due funzioni 

ridotte ad una sola divinità, ma due distinte funzioni riconducibili ad un’unica area semantica. 

È poco probabile dunque che ci si riferisca al plurale a due divinità di sesso diverso, per cui il caso 

anziate che menziona Palibus II, con relative ricorrenze, va spiegato nel più ampio quadro della 

pratica romana delle designazioni collettive1372. A tal proposito Jacques Heurgon, ormai qualche 

decennio fa, in un dossier di Latomus dedicato a Pales1373, portò all’attenzione un passo di Varrone 

per sciogliere la questione delle due feste. Siamo al principio del libro secondo del Res Rusticae, 

alcuni dei più importanti proprietari di greggi dell’Epiro si intrattengono in conversazione in 

presenza di Varrone e dei loro armenti. Sopraggiunge un ritardatario, Q. Lucienus, che prima di 

unirsi ai suoi amici, pretende di sciogliere un dovere religioso attraverso un invocazione: Tu vero, 

Murri, veni mi advocatus, dum asses solvo Laribus, si postea a me repetant, ut testimonium 

perhibere possis1374. Il passo era stato fino a quel momento emendato con Laribus dal Keil, in Pali 

da Schneider o Palilibus  da Jucundus in un edizione del 1514, supponendo che la conversazione 

avvenisse il 21 aprile, giorno della festa dei Palilia.  Heurgon, rifacendosi ad una tradizione che 

risaliva a Angelo Poliziano (1482), suggeriva di completare con Palibus, ristabilendo del resto la 

versione tramandata da  quasi tutti i manoscritti. Riguardo a questo testo Dumèzil ha poi notato 

                                                           
1369 ‘comment peut-on fonder l’existence à Rome d’un Palès masculin sur une allusion schématique et sans nuance de 

Servius que contredisent non seulement tous les autres textes de Varron, non plus dans son fonctions difficiles 

d’antiquaire, mais dans son art, si l’on ose dire, de poète ?’, Dumèzil 1969 : p. 112. 
1370 Ibidem: p. 111.  
1371 Brelich 1949. 
1372 Dumèzil 1969: p. 113. Tra gli esempi di divinità con lo stesso nome, ma che non sono accorpate attraverso l’uso del 

plurale vi sono Faunus-Fauna, Liber-Libera. Quando sopraggiunge il plurale ad indicare due divinità, esse sono dello 

stesso sesso (in genere maschile): Quirini per i gemelli Romolo e Remo, Castori per Castore e Polluce. Lo stesso 

utilizzo è riscontrabile per le persone. 
1373 Heurgon 1951: pp. 277-8. 
1374 Varro. R.R. 5,2,1. 
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come l’invocazione alla divinità da parte di Quintus Lucienus senator, giunto in ritardo alla 

discussione, si collochi esattamente al centro del libro secondo (capitolo V) dedicato alla pecuaria 

quaestio. Nella prima parte erano stati trattate lungamente la questione dei greges, ossia delle 

pecore (ovis) nel II capitolo, delle capre (caprinum gregem) nel III e dei maiali (porci) nel IV. A 

questo punto nei capitoli che seguono vengono trattati gli armenta: buoi e vacche (boves) nel 

capitolo V, gli asini (aselli) nel VI, cavalli nel VII ed infine muli e bardotti nell’VIII. La posizione 

dell’invocazione a Pales posta proprio al centro del libro farebbe da cerniera tra i due temi trattati, 

quello del bestiame minuto (greges) e di grande taglia (armenta). Così interpretato il passo 

escluderebbe la presenza di due divinità, ma svelerebbe l’invocazione ad una sola divinità con due 

funzioni percepite come distinte (la protezione del bestiame minuto e quella del bestiame grosso), a 

tal punto da ricevere due distinte feste nel calendario. La festa del 21 aprile sarebbe infatti dedicata 

alla Pales protettrice del bestiame minuto, mentre quella del 7 luglio a quella che sovrintende il 

bestiame di grossa taglia. Questa percezione ben distinta dei due tipi di funzioni sarebbe confermata 

anche da libro III delle Georgiche di Virgilio. Nota ancora Dumèzil come i tre primi libri delle 

Georgiche inizino tutti con un’invocazione divina, nei primi due rispettivamente a Cere e Bacco. 

Ma mentre l’invocazione per questi ultimi non si rinnova nel corso della composizione, nel terzo 

l’invocazione iniziale a Pales, associata in questo caso ad Apollo pastor ab Amphryso1375 è seguita 

da una seconda invocazione posta esattamente a metà del libro dopo 283 versi1376. La spiegazione di 

questa nuova invocazione risiederebbe nelle stesse motivazione che hanno spinto Varrone ad 

invocare due Pales: da questo momento e per altri 283 versi Virgilio tratterà infatti del bestiame 

minuto, dopo aver parlato di quello di grossa taglia. Columella dal canto suo consiglia di far 

accoppiare nel mese di aprile durante le Parilia (primum esse vernum Parilibus) le pecore giunte a 

maturazione sessuale (ovis matura)  e in quello di luglio quelle che hanno già partorito (sin vero 

feta circa Iulium mensem)1377. Per il bestiame grosso, in particolare per le vacche, solo il mese di 

luglio (mense iulio) è prescritto da Columella favorevole all’accoppiamento, che coincide con il 

naturale sopraggiungere del calore (naturalia congruunt desideria) 1378, andando a confermare non 

                                                           
1375 Verg. Georg. 3, 1-2. Te quoque, magna Pales, et te memorande canemus pastor ab Amphryso, uos, siluae 

amnesque Lycaei.Nell’edizione francese di E. Saint-denis Paris 1963 n.1 libro III si precisa : ‘Palès, divinité 

protectrice de troupeaux, et Apollon Nomios, dieu des bergers. Après le meurtre des Cyclopes, Apollon, dépouillé 

de sa divinité, garda pendant neuf ans les troupeaux d’Admète, roi de Thessalie, sur le bords de l’Amphryse.’ 
1376 Verg. Georg. 3,294. nunc, ueneranda Pales, magno nunc ore sonandum. 
1377 Colum. 7,3. De admissurae temporibus inter auctores fere constitit, primum esse vernum Parilibus, si sit ovis 

matura, sin vero feta circa Iulium mensem. Sappiamo per certo da Ovido Fast. IV, 721-786 che la festa dedicata a Pales 

in aprile propiziava l’accoppiamento e il parto delle greggi minute. Purtroppo la sezione che riguarda il mese di luglio 

non ci è pervenuta. 
1378 Colum. 6,2.1-2. Mense Iulio feminae maribus plerumque permittendae, ut eo tempore conceptos proximo vere 

adultis iam pabulis edant. Nam decem mensibus ventrem proferunt, neque ex imperio magistri, sed sua sponte marem 

patiuntur. Atque in id fere quod dixi tempus, naturalia congruunt desideria, quoniam satietate verni pabuli pecudes 

exhilaratae lasciviunt in venerem, quam si aut femina recusat, aut non appetit taurus, eadem rationem, qua 

fastidientibus equis mox praecipiemus, elicitur cupiditas odore genitalium admoto naribus. 
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solo le due funzioni sempre legate al parto a cui Pales doveva sovrintendere, ma anche l’esistenza 

delle due feste del calendari anziate.  

Recentemente la figura di Pales sembra essere stata individuata nell’affresco scoperto nella casa di 

M. Fabius Secundus a Pompei1379. L’affresco appartiene all’ultima fase del terzo stile e databile ai 

primi anni del I secolo d.C., probabile copia di un dipinto realizzato a Roma per un edificio 

augusteo. La composizione, distribuita su quattro registri, presenta tutta una serie di divinità, 

monumenti e personaggi riconducibili alle origini mitiche di Roma e alla nascita di Romolo, con 

sullo sfondo una sommità montagnosa, riconosciuta unanimemente come il monte Albano. A partire 

dal registro più alto si riconoscono la Luna su una biga e Marte in volo che discende verso Rea 

Silvia addormentata, posta nel registro inferiore; in questo secondo registro troviamo un primo 

tempio tetrastilo posto sulla sommità del Palatino, già identificato da Wiseman sulla scorta di un 

passo di Dionigi di Alicarnasso1380 con il tempio della Victoria sulla destra, un secondo con un 

altare su cui arde una fiamma, in cui R. Cappelli ha riconosciuto la Curia saliorum1381, ed infine tre 

personaggi togati che indicano la scena sovrastante identificati con i Salii Palatini1382; nel terzo 

registro, in parte corrotto, vi è la scena della punizione di Rea Silvia, gettata da una rupe nel Tevere 

(o nell’Aniene) per mano di due uomini; nell’ultimo registro in basso si distingue a partire da 

sinistra un giovane semi sdraiato, la cui peculiare iconografia lo ha fatto identificare come 

l’allegoria del Velabro1383, Rea Silvia condotta da Mercurio psycopompòs agli inferi, il ficus 

Ruminalis, la lupa con i gemelli e a destra, una figura femminile stante che alza le braccia in segno 

di sorpresa o preghiera. La presenza nell’impianto iconografico di un elemento molto antico, come 

la discesa agli inferi di Rea Silvia (Ilia), che altro non sarebbe che Lara-Larunda, la mater Larum, 

dona a tutto il contesto un’aura di arcaicità1384. R. Cappelli ha identificato la figura femminile stante 

                                                           
1379 Sogliano 1905: pp. 93-5; Pais 1905: p. 47; Dall’Osso 1906: 293-304; Dawson 1944: p. 166; Wiseman 1981; 

Cappelli 1994 e 2000 con bibliografia esaustiva p. 175 n.1; Carandini, Bruno 2008: pp. 14-18, Coarelli 2012: p. 168.  
1380 Dion. Hal. 1.32.5. 
1381 Contra Wiseman 1981: p. 36 che vi riconosce il tempio di Vesta, si veda Coarelli 2012: p. 169 che propende per la 

prima soluzione. 
1382 Già Pais 1906: p. 47. 
1383 Vista la mancanza degli attributi usuali per l’allegoria del Tevere, come l’aspetto senile, la barba, il giunco etc., 

Cappelli 2000: p. 171; Coarelli 2012: p. 170 
1384 La questione è piuttosto complessa e dibattuta. È stato giustamente notato come questo elemento di arcaicità, 

rappresenti una frattura sia dell’unità narrativa dell’affresco, sia rispetto alle tradizioni sulle origini mitiche di Roma, 

Coarelli 2012: p. 170. Il legame con le origini di Roma di questo mito, troverebbe una conferma nella sua presenza 

nello specchio bronzeo di Bolsena, ovvero la più antica attestazione iconografica a noi conosciuta della lupa e dei 

gemelli, databile alla seconda metà del IV secolo a.C. (Adam, Briquel 1982). Wiseman 1993, 1995: pp. 65-71 e Coarelli 

2012: p. 173 hanno visto nella raffigurazione della mater Larum, un elemento essenziale per identificare i gemelli dello 

specchio, non come Romolo e Remo, ma come i Lares Praestites. Questa ipotesi è rifiutata da Carandini  1996, 1997: 

pp. 179-81 e Parisi Presicce 2000. Per la polemica tra Wiseman e Carandini sullo specchio di Bolsena si veda Wiseman 

1993; 1997; Carandini 1997a: pp. 180-1, 1997b, 2006: pp. 63-4; da ultimo su tutta la questione Ampolo 2013: p. 261. 

Per Cappelli 2000a: p. 234, che come Carandini identifica i due gemelli sotto la lupa come i fondatori di Roma, 

‘l’assimilazione dei Lares Praestites ai gemelli fondatori di Roma è un fenomeno unanimemente accettato dalla critica’. 

Tale identificazione va da sé che è ipotizzabile anche tra Rea Silvia (madre dei gemelli) e la ninfa Lara-Larunda (mater 

Larum), anch’essa violentata da Marte e madre di due gemelli (Ovid. fast. 2.615. vim parat hic, voltu pro verbis illa 
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a braccia levate in basso a destra con Rumina, la dea da cui traeva il nome il leggendario fico situato 

vicino alla grotta del Lupercal ai piedi del Palatino1385. Un passo di Plutarco richiamato da Cappelli, 

nomina esplicitamente la presenza di armenti e greggi che solevano pascolare sotto il fico, da cui 

poi Rumina-Ruminalis. Dall’altronde ricorda Plutarco stesso che i latini chiamavano ruma la 

mammella, ad indicare l’allattamento di uomini o – ci dice sempre Plutarco – di animali. Coarelli 

recentemente ha riproposto con forza di identificare Pales con la dea eponima del Palatino sulla 

scorta dei testi antichi, mettendone in risalto non solo la sua collocazione ai piedi del Palatino e 

vicino al Lupercal, ma anche la relazione con le origini ‘pastorali’ di Roma1386. Quest’ultima è stata 

da qualcuno identificata con la madre di Ilia-Rea Silvia, per cui le Palilia non sarebbero altro che un 

diem sacrum in honorem Iliae, secondo un falsa etimologia1387.  

Per quanto concerne le dediche o culti dedicati a Pales, conosciamo pochissime attestazione al 

riguardo. Oltre al già ricordato calendario anziate1388, abbiamo un’iscrizione proveniente dalla 

Bulgaria settentrionale (Ratiaria), conservata al Museo di Artchar, e dedicata a Pali sanct(ae) / 

pastorali / C. Iul(ius) Valen[s] / dec(urio) col(oniae) R[at(iariae)]1389, una dalla Gallia Cisalpina, 

con tutta probabilità proveniente dai dintorni di Milano e conservata nell’atrio de l’Opera Pia 

Guanella, a Pali conse[r] / uatori ani / malium sacrum / Caninius [. . .] / ui [. . .]nus [. . . / . . .]m 

(con Pales al maschile)1390 ed una dalla Spagna, una dedica su un altare nella città di Capilla 

                                                                                                                                                                                                 
precatur, et frustra muto nititur ore loqui, fitque gravis geminosque parit, qui compita servant / et vigilant nostra 

semper in urbe Lares; Coarelli 1983: p. 273). Riconoscere i gemelli dello specchio di Bolsena come i Lares 

restituirebbe alla scena ‘il suo carattere di coerenza, che altrimenti andrebbe perduto’, Coarelli 2012: p. 173. Ora, tutte 

queste sovrapposizioni ed identificazioni (gemelli-Lares/Rea-Lara), non sono necessariamente escludenti l’una con 

l’altra. L’ipotesi che la mater Larum e i Lares precedano la leggenda di Rea e dei gemelli è possibile, ma non provabile 

del tutto. Ciò che mi pare interessante è il sovrapporsi semico di più tradizioni e significati senza che vi sia 

contraddizione, con una disinvoltura che lascia perplessi solo gli esegeti contemporanei, ma che non era in alcun modo 

percepita dagli antichi, come mostra l’affresco di Fabio Secondo e lo specchio di Bolsena. 
1385 Cappelli 2000: p. 171; Plutarco (Rom. 4,1): ἦν δὲ πλησίον ἐρινεός, ὃν Ῥωμινάλιον ἐκάλουν, ἢ διὰ τὸνῬωμύλον ὡς 

οί 

πολλοὶ νομίζουσιν, ἢ διὰ τὸ τὰ μηρυκώμενα τῶν θρεμμάτων ἐκεῖ διὰ τὴνσκιὰν ἐνδιάζειν, ἢ μάλιστα διὰ τὸν τῶν βρεφῶ

ν θηλασμόν, ὅτι τήν τεθηλὴν ῥοῦμαν ὠνόμαζον οἱ παλαιοί, καὶ θεόν τινα τῆς ἐκτροφῆς τῶννηπίων ἐπιμελεῖσθαι δοκοῦσ

αν ὀνομάζουσι Ῥουμῖναν, καὶ θύουσιν αὐτῇνηφάλια, καὶ γάλα τοῖς ἱεροῖς ἐπισπένδουσιν; ‘c’era un fico selvatico che 

chiamavano Ruminale, o dal nome di Romolo come pensano i più, oppure per il fatto che le greggi si fermavano a 

ruminare sotto la sua ombra, o piuttosto perché i bambini erano allattati proprio là, gli antichi infatti chiamano ruma la 

mammella e c’è anche una divinità, chiamata Rumina, che sembra si occupi del nutrimento e della crescita dei bambini, 

e ad essa si fanno libagioni e sacrifici senza vino e con latte’. 
1386 Coarelli 2012: p. 168. 
1387 Schol. Pers. 1.72. 
1388 Mancini, Not. d. Scavi, 1921: p. 75 ; I.L.L.R.P., 9. 
1389 G. Kazarow, Die erste Pales-Inschrift, Rom. Mitt., 28, 1913, p. 195 ss. = AE, 1913, 186 = I.L.S., 9513. Sull’AE si 

legge dal commento che ‘il est a remarquer que la derniere lettre de la premiere ligne n'a pas été gravee,  comme si le 

dedicant n'etait  pas tres certain du sexe de cette divinite’.  
1390 AE, 1974, 349.  
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(Badajoz), lungo una delle tratte transumanti più 

intensamente frequentate, a Palei / domi / n(a)e ex 

u(oto) / G(aius?) C(---) S(---) Q(---) P(osuit?) (fig. 

45)1391.  

Quest’ultimo caso è illuminante per il nostro 

proposito. Badajoz, si trova al confine tra Spagna e 

Portogallo, e nell’antichità era un punto di 

passaggio nevralgico sul guado del fiume Zùjar, 

che attraverso la città romana di Ammaia 

(Portalegre), collegava Augusta Emerita con 

l’antica Lisbona. In un documento del XV secolo 

d.C. relativo ad un processo, che testimonia una 

disputa per il controllo del guado, si menzionano 

Fig. 45. 

chiaramente i pastori transumanti provenienti dalle 

sorgenti del fiume Duero, a 500 km di distanza, 

lungo le cañadas che i Celtiberi percorrevano all’epoca romana e dove in età medievale e moderna, 

si svilupperà il sistema dehesa-montado tra Spagna e Portogallo. Sempre in Spagna, un’iscrizione 

lacunosa proveniente da Santo Tomé (Barrington 27 B3), alle sorgenti del fiume Guadalquivir nella 

Betica (Spagna sud-orientale), nomina dei sodales oviari. L’esistenza di questi sodales 

spiegherebbe un fenomeno tipico di questo territorio, testimoniato dalle stele funerarie di alcuni 

abitanti delle città celtibere (circa 700 iscrizioni), come Clunia, Termes e Uxama, che muoiono 

centinaia di chilometri lontani dal loro luogo di origine, una mobilità certamente connessa con lo 

spostamento stagionale delle greggi, che come abbiamo visto, nella penisola Iberica conosce un 

movimento ‘verticale’ da nord a sud. Dai vasi di Vicarello poi (I secolo d.C. – sito di Aquae 

Apollinares presso il Lago di Bolsena)1392, che ci informano sull’itinerario tra Gades e Roma con un 

elenco dettagliato delle relative mansiones poste lungo il tracciato, sappiamo che nella provincia di 

Albacete, tra Saetabis e Saltigi, si trovava una mansio ad Palem1393, identificata con il tempio pre-

romano e poi romano di Cerro de los Santos, a Montealegre de Castillo, frequentato dal IV secolo 

a.C al VI secolo d.C.1394. Il tempio era situato nei pressi di una sorgente termale, con evidenti 

                                                           
1391 CIL II2/7, 851 (73 x 36 x 27-24 cm.); A. U. Stylow 1995, in MDAI(M) 36, , pp. 26-29; Gomez Pantoja 1995 : pp. 

498-9, 2001 : pp. 203-4, 2004 : p. 98.  
1392 CIL, XI, 3281-3284. Falkenstein, Wirth 1997-1998. Sul deposito votivo di Vicarello (datato tra I secolo e II d.C.) si 

veda nel dettaglio Facchinetti 2003: p. 46 
1393 Carrasco Serrano 1988, 2000: p. 462-3. 
1394 Ruiz 1986 per gli scavi ; Ruano Ruiz 1988 per la discussione dettagliata su gli ex-voto anatomici. 
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proprietà curative, come dimostrano i quasi 400 ex-voto recuperati, sia in pietra che in bronzo, di 

parti anatomiche umane ed animali (tra cui spiccano i cavalli). Il santuario doveva essere 

sicuramente un luogo di passaggio e di incontro tra diversi gruppi etnici, in cui l’allevamento 

costituiva forse la struttura su cui si organizzava la formazione socio-economica. ‘la función 

eminentemente geopolítica y elitista de este Santuario - sin descartar la posibilidad curativa que se 

lograba en este centro religioso […] la continuidad de la ofrenda […] la situación territorial y la 

diversidad de peregrinos y, por último, el contraste con numerosos centros religiosos de más corta 

duración o de vida larga, pero con otros tipos de exvotos, que permite establecer diferencias con 

respecto al Cerro de los Santos y postular su carácter focal y posiblemente centralizador’1395. 

Nel caso di Varrone, l’invocazione alla dea non è solo in riferimento alle greggi, ma alle greggi 

transumanti dell’Epiro, così come nel caso di Badajoz si riferisce con certezza a questa pratica1396. 

La differenza dunque tra les deux Pàles, non starebbe tanto a marcare una distinzione tra due 

tipologie di animali (greges et armenta), ma piuttosto tra due pratiche, quella dell’allevamento 

brado e transumante o dell’allevamento in sé e per sé e quella dell’utilizzo a scopo ‘umano’ ovvero 

agricolo, commerciale etc., degli animali. Questa ipotesi potrebbe essere confermata ancora una 

volta, dall’insistenza sempre in Varrone ma anche in Columella, sul periodo di riproduzione degli 

agnelli. La festa del 21 Aprile, corrisponderebbe con il secondo periodo di riproduzione delle 

greggi, un periodo molto importante che stabiliva anche l’inizio di un lungo intervallo (aprile, 

maggio, giugno), in cui nelle pianure si sarebbero avvicendate alle attività legate al pascolo, quelle 

agricole. La festa del 7 Luglio forse, poneva fine a questo ‘intermezzo’ e dichiarava definitivamente 

la partenza delle greggi per i pascoli montani invernali e il dominio del paesaggio totalmente 

antropizzato dagli instrumenta vocali.  

Per ritornare alla nostra iscrizione, se veramente dedicata (d)alla dea Pales (per giunta al 

nominativo?), rappresenterebbe una delle pochissime attestazioni epigrafiche sinora conosciute e 

perciò di estremo valore. Senza voler scendere troppo nel dettaglio e senza voler proporre 

accostamenti linguistici azzardati, bisogna pur dire che l’assonanza tra parilia e paralia (l’epiclesi 

già ricordata a Kition nell’isola di Cipro dove alla dea Artemide è associata l’epiclesi di paralia, 

‘prossima alla costa’, ovvero all’acqua salata)1397, è di una qualche suggestione. In questa chiave la 

prossimità alla costa non sarebbe solo riferita all’acqua salmastra e alla possibilità di reperire quella 

fondamentale risorsa rappresentata dal sale, ma al movimento che porta uomini ed animali verso le 

                                                           
1395 Ruano Ruiz 1988: pp. 253-4. 
1396 Il riferimento certo a questa pratica in Varrone, proprio nel libro secondo, come una delle sole testimonianze 

esplicite circa la transumanza, è stato sottolineato con forza da Corbier 2008: pp. 404-5: ‘The only detailed description 

of transhumance is […], in Varro’s Res Rusticae Book II and some passages in Book III, and concerns the Apennines 

and southern Italy’. 
1397 Gras 1995: p. 27.  
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pianure umide costiere in cerca di pascoli. Resterebbe da spiegare la presenza di una divinità così 

arcaica nel cuore del VI secolo d.C. La spiegazione potrebbe suggerirla proprio la data della festa 

dei Parilia(Paralia)/Palilia, coincidente con la storica fondazione di Roma del 21 aprile. La 

Neapolis rifondata di Cosa/Ansedonia, avrebbe ritrovato nella dedica a (Diana?) Pales un insolito 

richiamo, in continuità da un lato al passato della città stessa, di cui Diana era stata sin dai primordi 

dea protettrice, e dall’altro a Roma e alla sua fondazione. (Tab. II). 

 

 

 

 

 

Publio Vergilius 

Maro 

 

Ecl. 

 

35-36 

Postquam te fata tulerunt,/ 

ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo 

 

 

Georg. 

                                                                                                                                    

3,  1  

Te quoque, magna Pales,  

et te memorande canemus/ 

pastor ab Amphryso, vos,  

silvae amnesque Lycaei. 

3, 294 

Nunc, veneranda Pales,  

magno nunc ore sonandum 

 

 

 

 

 

Maurus Servius 

Honoratus 

 

Ecl. 

 5, 35 

Palesdea pabulorum, dea pastoralis. APOLLO hic Apol-

 linem nomiumdicit, id est pastoralem: nam Admeto regi pavit ar-

menta. et hoc dicit, nec pabula nascentur, nec pecora. 

 

 

 

Georg. 

1, 160 

 quasi magnum opus adgredior, ut nunc veneranda Pales 

3, 1 

Te quoque magna Pales  invocat deam  

pabuli dicturus de animalibus 

Pales autem, ut diximus, dea est pabuli:  

quam alii Vestam, aliimatrem deum volunt 

hunc (Palem) in Vergilius genere feminine appellat, alii, inter 

Varro, masculine genere ut hic Pales 

3, 1 

Nunc veneranda Pales  
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dea pabuli invocanda nunc maxime 

 

Aulus Gellius 

 

 

Noctes  

Atticae 

13, 23, 5 

te, Anna ac Peranna, Panda Cela, te, Pales, /  

Nerienes <et> Minerva, Fortuna ac Ceres 

 

Florus Lucius 

Annaeus 

 

Epit. 

1, 15, 20 

Sallentini Picentibus additi caputque regionis  

Brundisium inclito portu M.Atilio duce.  

In hoc certamine victoriae pretium  

templum sibi pastoria Palesultro poposcit. 

 

 

Statius P. 

Papinius 

 

 

Theb. 

6, 110-13 

linquunt flentes dilecta locorum  

otia cana Pales Silvanusque arbiter umbrae  

semideumque pecus, migrantibus adgemit illis  

silva, nec amplexae dimittunt robora Nymphae. 

 

 

Tibullus 

 

 

Eleg. 

2, 5, 27-30 

lacte madens illic suberat Pan ilicis umbrae  

et facta agresti lignea falce Pales,  

pendebatque uagi pastoris in arbore uotum,  

garrula siluestri fistula sacra deo  

 

 

 

Ovidius Publius 

Naso 

 

 

Fast. 

 4, 722-4 

non poscor frustra, si favet alma Pales,  

alma Pales, faveas pastoria sacra canenti,  

prosequor officio si tua festa meo. 

4, 864-3 

Dicta Pales nobis, idem Vinalia dicam;  

una tamen media est inter utramque dies  

Baratella 

Antonio 

(1385 -1448) 

Polydoreis 

 

3, 238-40 

Lumina verte comes viridi qua pabula campo 

Sacra Pales deitate fovet: locus ille superbit 

Aucupibus, sapidas perdices carpit Oeta 
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Marullo Michele 

(1453-1500) 

 

 

Hymnorum 

naturalium 

libri 

3, 2, 27-32 

Enses Gradivus suflicit, pascua Pales, 

Libera Lyaeus pocula, 

Pingues aristas flava gentibus Ceres, 

Opes pater tridentifer, 

Hunc lucis haustum Delia et sanctum iubar, 

Lucina dicta matribus 

 

PolizianoAngelo 

(1454-1494) 

 

Sylvae 

2, 325-9 

Et montana Pales, et quo pastore pheraei 

Gaudebant campi, et crinem resoluta mimallon, 

Et qui cornigera bicolores fronte corymbos 

Pampineamque manu tenera quatit Evius hastam 

 

Naldi Naldo 

(1436-1513) 

 

 

Eglogae  

5, 44-6 

Arbore Pan primus frontem redimitus amata 

Adfuit. huc etiam pastoribus optima Tuscis 

Alma Pales venit; Nomius quoque venit Apollo. 

 

Tab. II. Attestazioni della dea Pales, in alcune fonti antiche e moderne. 

 

VI. 2. 2. Ercole in Etruria, Ercole dovunque. 

 

L’altra divinità che qui ci interessa da vicino è Ercole. Ercole rappresenta una divinità connessa alle 

greggi transumanti, ai pastori e al sale1398. Mentre Diana può essere vista a nostro giudizio, come 

legata alle attività produttive della pastorizia, soprattutto la tessitura, all’orizzonte femminile e 

comunque ad una pratica addomesticata dell’allevamento, Ercole presiede al mondo ferino della 

pastorizia nomade, selvaggia, non irregimentata, vicina al brigantaggio1399. La presenza di Ercole è 

di norma, presenza certa di pratiche transumanti1400. Non ci soffermeremo qui se non in maniera 

corsiva agli attributi essenziali di Ercole e al suo mito. Dal furto di greggi al gigante Caco, a quello 

                                                           
1398 Bayet 1926; Gros 1995: pp. 313-5; Levi 1997: pp. 37-8. 
1399 È all’incirca a partire dal VII secolo a.C. che Ercole perde i suoi caratteri di eroe aristocratico, paragonabile ad 

Achille, per acquisire gli attributi ferini, la clava e il leontè D’Agostino 1995; 1999, che propone una versione non 

banalizzata del mito. 
1400 Recentemente Stek 1994: pp. 55-8 ne fa un ‘modello’ per la diffusione dei santuari rurali in Italia (specie per il 

mondo sannitico). 
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perpetuato ai danni di Gerione1401.  

Più complessa risulta la questione per l’Etruria1402, per cui il culto di Ercole è stato indagato ed 

approfondito soprattutto per la parte meridionale, mentre scarsa attenzione è stata dedicata 

all’Etruria settentrionale ed in particolar modo al contesto noi preso in esame (tab. III, fig. 46).  

 

Fig. 46. Attestazioni del culto di Ercole, nel contesto in esame. 

 

Un sicuro culto ci è noto grazie al ritrovamento di una iscrizione1403. Il luogo di ritrovamento risulta 

a nostra avviso significativo. L’iscrizione infatti proviene dalla località Poggi Alti, situata lungo il 

corridoio Osa-Albegna1404 a monte di un guado sull’Albegna (fig. 47). Sul versante opposto al 

ritrovamento dell’epigrafe si trova l’insediamento etrusco fortificato di Ghiaccio Forte, all’interno 

del quale sono state rinvenute strutture per la stabulazione delle greggi (fig. 48).  

Scrive curiosamente il Boldrini al momento del ritrovamento, che l’iscrizione proviene ‘dai Poggi 

Alti tra la terra di Pereta e la tenuta della Marsigliani in loco detto il Vecciaio […] – dove si 

                                                           
1401 La bibliografia su questa divinità è sterminata: Bonnet et alii 1998 e da ultimo si veda Rawlings, Bowden 2005; 

Bradley 2005 sull’Herakles greco. Su l’Ercole Italico De Niro 1977; Van Wonterghem 1992 ; Mastrocinque 1993; Levi 

1997. 
1402 Naso 1995 per l’attestazione dei culti di Ercole in Etruria meridionale, in particolare attraverso le epigrafi; 

D’Agostino 1991 per la diffusione iconografica dell’Ercole italico. 
1403 CIL XI 2644, AE 1981, 341; Eck, Pack 1981; Ciampoltrini 1991. Magliano in Toscana (Grosseto), conservata nella 

cappella di Santa Maria a Colle di Lupo. L’epigrafe è stata rinvenuta insieme ad altre due iscrizioni (CIL 11, 2645, 

2646), una delle quali nomina tre seviri Augustales. Secondo l'interpretazione di Minto (Not. Sc., 1919, p. 204) l'edificio 

in questione potrebbe essere un acquedotto, ipotesi avvalorata dal successivo ritrovamento di una fistula aquaria nel 

luogo di rinvenimento dell'epigrafe.  
1404 Raveggi 1934; Cimapoltrini, rendini 2003; Rendini 2005: p. 291 per il ritrovamento.  
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trovava - Un piccolo capannoncello per il ricovero di bestiame’ (fig. 49)1405 .  

 

 Tab. III. Attestazione del culto di Ercole. 

 

La dedica è apposta da un C(aius) Muti(us) / et M(arcus) Mu(tius) do(no) da(n)t / Herc(uli) 

Lib(entes), la cui soluzione è preferibile sia a Muttius che ad una derivazione da Mucius, su una 

probabile terminazione in –i del nominativo singolare, ed è databile alla fine del III secolo a.C. (fig. 

50)1406. Mutii sono attestati a Roma1407, sempre nel Lazio a Segni, è attestato un Q. Mutius liberto, 

nel mosaico di un ninfeo di fine II-inizi I secolo a.C. (Κόιντος Μύτιύς) 1408 , a Brescia1409, in Gallia 

                                                           
1405 Boldrini 1776: p. 723.  
1406 Kaimo 1969, 1977.  
1407 AE 2001, 401, in cui si menzionano 3 liberti, Sex. Mutius Sex. \ I. Numenius, \ Mutia Sex. I. \ Eleutherius], Mutia 

[Sex. I.] I Vitali(s). \ In f(ronte) p(edes) XII, \ in ag(ro) p(edes) XII (fine I secolo a.C-inizi I secolo d.C.); 

C(aius) Mutius Eutychus (CIL VI, 200).  
1408 AE 1995, 264. Probabile architetto del ninfeo, Cifarelli  1997.   
1409 C(aius) Mutius Sex(ti) f(ilius), AE 1991, 816. 

Provenienza Tipo di manufatto Datazione Bibliografia 

Dintorni di Cosa Bronzetto III sec. a.C. Romualdi 1988-89 

Cosa Pocola deorum III-II sec. d.C. Nonnis 2009 

Orbetello Bronzetto III sec. a.C. Raveggi 1935 

Poggi Alti Epigrafe III sec. a.C. Eck, Pack 1981; 

Ciampoltrini, Rendini 

2000  

Talamonaccio Testa fittile di statua III-II sec. a.C. Talamone 1982 

Vetulonia Clava bronzea II sec. a.C. (?) Ross Tylor 1923 

Vetulonia Clava miniaturistica III-II sec. d.C. Mazzolai 1958 

Populonia Oinochoe in bronzo 

con Ercole 

 

Metà V secolo 

a.C. 

Camporeale 1996 

Populonia pocola deorum III-II sec. a.C. Vedi tabella III.  

Cura Nuova Statua di bronzo III sec. a.C.   

Manciano Bronzetto V secolo a.C. Colmayer, Spaziani 2009 

Saturnia Clava miniaturistica III-II secolo a.C. Mazzolai 1958 

Provenienza 

sconosciuta 

Bronzetto IV-III secolo a.C. Colmayer, Spaziani 2009 
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Narbonense (T. Mutius Gentilis)1410 e sempre in Italia nei pressi di Altino dalla Necropoli nord-est 

lungo la via Annia è attestato un Mutio Moderato1411. A parte quest’ultima, datata al primo secolo 

d.C., tutte le altre si datato tra III e II secolo a.C. In Etruria, non è attestato come gentilizio, pur 

tuttavia i ritrovamenti si pongono sull’ideale asse di migrazione ipotizzato per le genti del centro-

italia, verso le zone umide delle Venetie, che dal territorio di Preneste giunsero in un periodo 

precedente l’età sillana1412.  

 

Fig. 47. Il toponimo attestato nella cartografia moderna (C.T.R). 

                                                           
1410 AE 1969/70, 372.  
1411 AE 2005, 578.  
1412 Stazzulla Rusconi 1982, Nonnis 1999, soprattutto liberti e servi. Mi chiedo a tal proposito che legame mi sia tra i 

Dindii e i Didii, attestati numerosi a Saturnia (Saladino 1977). Un Didius Philetiaṇus è attestato ad Altino (I-III secolo 

d.C., CIL V, 8823). I Didii sembrano particolarmente attestati in Gallia Cisalpina, ma anche in Sabina e Sannio. Da 

Milano proviene un’ara con dedica a Silvano da D(idius) Silic(ius?) Castus (50-200 d.C., CIL V, 5800).  
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Fig. 48. Strutture per la stabulazione a Ghiaccio Forte (con carbonaia?). 

 

Fig. 49. I Poggi Alti, nelle carte ottocentesche. 

E d’altronde non mancano in Veneto elementi 

attribuibili alla cultura etrusco-italica, 

specialmente a partire dall’epoca arcaica (metà 
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VI secolo a.C.). In particolare, la mancanza di monumentalizzazione dei luoghi di culto e di 

strutture architettoniche atte a definire la casa del dio, sembrano accumulare molti santuari del 

Veneto con quelli rurali e di campagna dell’Etruria, specie quelli in prossimità di acque salutari, 

boschi, laghi o fonti, grotte o radure. Un’importanza eccezionale sembrano avere i santuari situati 

lungo la costa fino ad Aquileia, e                                                                                                                                        

Fig. 50. Dedica ad Ercole.                                quelli lungo i percorsi transalpini1413. 

                                                                         

È probale che da un prediale connesso ai Mutii, derivi il toponimo attestato nella zona di Muciano, 

associato tra VIII e IX secolo d.C., all’altomedievale Lusciano, entrambi vici amministrati da 

actores e posti lungo itininerari1414. Inoltre il nome di Muciano, ricorre in versione ‘arcaizzante’, in 

una epigrafe sepolcrale da Pomonte1415.  

Dell’importanza di questi itinerari del resto, abbiamo conoscenza almeno dalla fine almeno 

dell’VIII secolo, quando si stabilisce una corrente di scambi, che mette in comunicazione la bassa 

valle del Tevere con la regione volsiniese e il bacino dell’alta Fiora, passando a monte del lago di 

Bolsena. L’alta Fiora si configura come la porta dell’Etruria settentrionale marittima verso la valle 

del Tevere1416.  Per G. Colonna questa via interna rappresenterebbe l’accesso al distretto metallifero 

toscano, che altro non sarebbe che la  ‘parte terminale del grande itinerario protostorico, che univa 

la Campania all’Etruria centrale, passando per le valli interne del Lazio, Preneste e la valle del 

Tevere1417.  

Non distante da Ghiaccio Forte, in località Poggio delle Sorche (fig. 51), si segnala inoltre il 

ritrovamento di una capanna a frequentazione stagionale, scavata dalla Soprintendenza 

Archeologica della Toscana (saggio III), i cui materiali (ceramica comune, bucchero grigio, 

figulina), la inquadrano in età tardo-classica, intorno al V-IV secolo a.C.1418.  

                                                           
1413 Maggiani 2010: p. 124, che ha analizzato soprattutto la diffusione dei bronzetti votivi, ravvisando nel comprensorio 

Altinate e di Aquileia, un punto decisivo per la diffusione di alcuni ‘tipi’ di bronzetti etruschi oltre le Alpi, come per 

quelle di Selvans (Cassola Guida 1989: p. 74).  
1414 Firmati 2002: p. 118; Ciampoltrini, Rendini 2003: p. 32. Lo stesso si potrà dire di Bagiano, tutti nomi attestati ad 

Heba e Saturnia, lungo la valle dell’Albegna. 
1415 Minto 1931. 
1416 Colonna 2005b: p. 45. 
1417 Ibidem.  
1418 Firmati 2002 per nuovi dati provenienti dal sito di Ghiaccio Forte. Per la segnalazione della capanna tardo-classica 

Rendini 2002: p. 30. 
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Fig. 51. Poggio alle Sorche, luogo di ritrovamento di una capanna stagionale sull’Albegna, 

nella cartografia ottocentesca. 

Lo scavo della capanna, ha restituito anche numerosi frammenti di tegole, ma nonostante ciò, 

certamente doveva fungere da ricovero di pastori durante la transumanza delle greggi, che 

probabilmente trovavano intorno all’oppidum di Ghiaccio Forte un centro attrattore. Un’altra 

capanna con materiali simili, è stata individuata non lontano da Poggio alle Sorche, in località fosso 

Castione1419.  

Poggio delle Sorche e fosso Castione, così come Ghiaccio Forte e Poggi Alti, si situano tutti lungo 

il corso dell’Albegna. Quest’ultimo sito, in particolare, è posto sull’ultima altura che degrada che 

verso il mare, una porta di ‘accesso’ ai pascoli situati tra Talamonaccio e la foce del fiume Albegna 

(fig. 52). Tutti questi siti compaiono nelle carte leopoldine, e gli ultimi due, ancora nella 

toponomastica attuale.  

                                                           
1419 Marianelli 2003 : p. 47.  
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Fig. 52. Alcuni ritrovamenti e siti lungo la valle dell’Albegna. 

 

Il collegamento tra Ghiaccio Forte e la transumanza, ci è suggerito ancora una volta dalla 

toponomastica, che tutto intorno all’altura, prolifica di nomi significativi come Vecciaia, Veccia, 

Vergheria, Mandriano etc., non che il toponimo ‘salaiolo’, con chiaro riferimento al sale. Inoltre 

proprio a pochi metri dal Ghiaccio Forte, il cui stesso nome deriva dal latino medievale ad jacium, 

che significa recinto, punto di sosta, è attestato il toponimo Biancanelle e fosso delle Biancanelle, 

tra il poggio e il guado sull’Albegna. Questo toponimo compare nello Statuto della comunità di 

Castiglione d’Orcia, ai margini del versante senese del Monte Amiata, redatto nel 1440, dove si 

determina dettagliatamente i confini della Bandita Grande del castello, annotando che parte di essi 

era costituito dalla ‘via per la quale si va in Maremma’1420: probabilmente doveva trattarsi del 

passante che da Castiglioe si recava costeggiando il Monte Amiata in Maremma, nell’area indicata 

dallo Statuto della Dogana dei paschi come il Capodei Biancani, ovvero il luogo di arrivo dei 

pastori transumanti, dalla valle tiberina e dall’Appennino tosco-romagnolo (fig. 53)1421. 

La presenza lungo questa tratto di una grande bandita di pascolo - della quale è possibile ricostruire 

i confini e l'incidenza sul territorio di una corte che si estendeva fino alla vetta del Monte 

Amiata1422 - è indicativa di un rapporto stretto fra gli spazi pascolivi valdorciani e amiatini e quelli 

                                                           
1420 Simonetti 2004: p. 119. 
1421 Imberciadori 1971a, pp. 114-6. 
1422 La corte di Castiglione d'Orcia è l'unica dell'antico stato senese per la quale è stato possibile ricostruire i confini 

grazie alla conservazione della serie completa delle tavolette preparatorie della Tavola delle Possessioni, il primo 
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maremmani attraverso precisi percorsi, lungo i quali dovevano prendere vita transumanze di corto 

raggio oltre alle percorrenze più ampie1423. Che Ghiaccio Forte fosse posto poi su uno dei principali 

guadi sull’Albegna, è confermato dalla presenza del toponimo Lasco dei Carrai, con evidente 

riferimento al passaggio continuo di carri, di uomi ed animali in quel punto (fig. 54). 

 

Fig. 53. Il toponimo Biancanelle, tra Ghiaccio Forte e il guado sull’Albegna. 

 

Un’altra iscrizione, del tutto ignorata dagli studiosi, proviene dalle fondazioni della chiesa di S. 

Maria Maddalena, a Saturnia, su cui è iscritto, S] tatio loc(i) / felix / [T]utela Herc / [c]ules Fides / 

Fortuna / hic / invide qui / spectas h(a)e / c tibi poen / a manet1424.In Sardegna, abbiamo notizia di 

una statio Ad Herculem, ossia una stazione di posta per il cambio di cavalli, lungo la via a Tibulas 

Sulcis, 18 miglia a est di Turris Libisonis (Porto Torres) e a 22 miglia da Brucio, centro non 

identificato dell'Anglona1425. L'esempio tipico è costituto dalla statio di ad Herculem della Baetica a 

                                                                                                                                                                                                 
tentativo di catasto istituito dal Comune di Siena tra 1317-1318 (ASS, ), analizzata in Farinelli, Giorgi 1998; sulla 

tavola Cherubini 1974. Ringrazio della segnalazione Davide Cristoferi. 
1423 Sul rapporto fra centri amiatini e viabilità si veda Imberciadori 1971b: pp. 65-70; sull'allevamento e la transumanza 

in Valdorcia e Monte Amiata si veda Piccinni 1990.  
1424 AE 1904, 199 ; C. Hülsen 1904, MDAI(R), 152-153. 
1425 Zucca 1995: p. sulla presenza di Ercole in Sardegna in epoca romana. L’a. suggerisce di integrare con ad (templum) 

Herculis, ma anche ad (castrum) Herculis o in riferimento a un luogo denominato ‘di Hercules’, localizzato dai più a 

Santa Vittoria di Òsilo, ma da alcuni a Stintino, proprio dirimpetto all'isola dell' Asulara, a occidente di Turris Libisonis.  
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est di Gades, in relazione al celebre Heraklèion di Hercules Gaditanus1426. Stationes militari di ad 

Herculem, si registrano in Pannonia superior,  e  Inferior, lungo la via da Aquincum a Brigetio1427 e 

presso Sirmio1428 e infine nella Moesia Superior lungo la via da Naissus a Lissus1429.  

 

Fig. 54. Il Poggio di Ghiaccio Forte e il guado Lasco dei Carrai nella cartografia ottocentesca. 

 

M. Torelli ha identificato il sito di Hercules Rani, collocato nella Tabula Peutingeriana nel Sannio 

Pentro, con il santuario di Campochiaro dedicato a Ercole1430, sul tratturo tra Bovianum e Saepinum, 

un culto attestato da numerosi bronzetti del dio e da un’iscrizione1431. Sappiamo dalle Tavole 

Iguvine (Tab. IIb 19), che rano significava ‘sale macinato’, e che dunque Hercules Rani, non 

sarebbe altro che Hercules Salarius, su percorsi transumanti che conducevano al tavoliere, 

giungendo a Luceria, sede del procurator saltuum Apulorum. Mi chiedo allora se la stessa cosa non 

possa essere pensata, in piccola, per Saturnia e la valle dell’Albegna. 

                                                           
1426 Hobner 1912; s.v. ad Herculem-3. 
1427 Not. dig. occ. 34, 9 e 34, 20; ltin. Ant. 266, 14, ad Herculem castra; Not. dig. occ. 32, 46 e 33, Il, ad Herculem.  
1428 Not. dig. occ. 32, 20, ad Herculis; 32, 39, ad Herculem; 32, 42, in castris Herculis 
1429 Tab. Peut., ad Herculem; Iord. Get. 285, anno 471: Thiudimer [ .. .J Naissum primam urbem invadit Illyrici filioque 

suo Theodorico sociatis Astat et Invilia comitibus per castro Herculis transmisit Ulpiana; Procop. aedi/. 284,19: 

Hercula (C. Patsch, in RE, vm, I, 1912, C. 550, s.v. ad Herculem-4-7).  

 
1430 Torelli 1993b : p. 117. 
1431 La Regina 1976: p. 242 corregge Rani con <Qui>rini; Prosdomici 1978: p. 784. 
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Dalla pianura tra Talamone ed Orbetello proviene un bronzetto di Ercole1432 nel noto schema di 

assalto datato al III a.C., assimilabile ai bronzetti umbro-sabellici1433.  Questi ritrovamenti si situano 

lungo il percorso storico di penetrazione interna verso l’Etruria, connessi alle vie di penetrazione 

della transumanza e al culto delle acque salutari. Aspetto trascurato nella ricostruzione delle 

geografie del popolamento dell’area, è la presenza di un tempio etrusco-italico sul poggio di 

Talamonaccio, sede di un abitato del Bronzo1434 e della città etrusca di Telamon1435. Il tempio è 

conosciuto soprattutto per il rilievo frontonale raffigurante il mito dei sette a Tebe1436, datato alla 

metà del II secolo a.C. in base ai confronti con il tempio D di Cosa. Il culto è generalmente 

attribuito a Tinia-Zeus in base ad una statuetta fittile del tipo Giove seduto1437. Lo stesso mito dei 

sette a Tebe non sarebbe che un omaggio al dio1438. A lui si rivolge Anfiarao affinché possa, unico 

tra i mortali, entrare vivo agli Inferi. Ed è sempre Zeus ad abbatte col suo fulmine Capaneo. Ad 

un’attribuzione differente contribuiscono però una serie di indizi che se giustapposti formano un 

quadro esplicativo altrettanto coerente.  

Il poggio di Talamonaccio ha conosciuto una lunga fase di occupazione, a partire almeno 

dall’Eneolitico. Dalle complicate e tormentate vicende degli scavi che interessarono il poggio1439, 

provengono una serie di reperti, di cui una parte consistente appartiene all’orizzonte del Bronzo 

medio e della prima età del Ferro1440. Per i tipi che possono interessare il nostro argomento si 

segnalano un frammento di bollitore ed un colatoio datati tra il bronzo medio e recente1441 , ed una 

fuseruola bitroncopiramidale ed una protome zoomorfa verosimilmente di bovide attribuibili al IX-

VIII secoloa.C. (fig. 55)1442. La recente interpretazione di una serie di buche di palo rinvenute nella 

parte nord-occidentale del tempio ellenistico come pertinenti ad una capanna protostorica, hanno 

confermato la presenza sul poggio di Talamonaccio di un vero e proprio insediamento le cui 

                                                           
1432 Romualdi 1988-89. 
1433 Rendini 2007-8; per i confronti Colonna 1970. 
1434 Dagli scavi ottocenteschi effettuati dal Gamurrini 1888: p. 684 provengono bollitoi tipici della cultura appenninica e 

numerosi pesi da telaio insieme a materiale di VIII secolo a.C
 
 

1435 Catalogo della Mostra 1982. 
1436 Per il rilievo frontonale Von Vacano 1987. 
1437 Freytag-Loringhoff 1982: p. 98. 
1438 In base all’analisi stilistica delle antefisse sono state ricostruite le seguenti fasi decorative corrispondenti ad 

altrettanti fasi di vita del santuario. Datazione Periodo A – sileno e menade – seconda metà IV; Periodo B – Minerva e 

Ercole (300- 150 a.C.), Periodo C- Arianna e Dioniso (150 – inizi I a.C. – confronto con Cosa tempio B; I sette a Tebe 

(confronto con Pirgy tempio A, 460-55 a.C.) . 
1439 Per un quadro integrale di queste vicende con bibliografia Ciampoltrini 2011. 
1440 Recentemente questi materiali sono stati rivisti e pubblicati da Fedeli 1993. 
1441 Fedeli 1993: pp. 162-3, fig. 6. 31, per la discussione sul tipo del bollitore p. 188, pp. 173-4, fig. 10, 62. 
1442 Fedeli 1993: pp. 174-5, fig. 11, 63 e discussione sul tipo p. 206 inquadrato tra IX e VIII secolo a.C.. Per la protome 

Von Vacano 1982: p. 268. 
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dimensioni e la cui frequentazione al momento sfuggono nel dettaglio1443. Questo insediamento si 

inserisce nel più ampio quadro della geografia di popolamento dell’area tra la baia di Talamone e la 

laguna di Orbetello tra Bronzo finale e primo Ferro (fig. 45). 

 

 

Fig.55. Frammento di bollitoio, fuseruola e protome bovina, da Fedeli 1993. 

 

Gli insediamenti costieri distribuito lungo la costa si trovano in stretta connessione con le zone 

palustri, terminali di rotte commerciali provenienti dall’immediato entroterra dove si registra una 

maggiore densità di popolamento. La presenza nell’immediato entroterra di frequentazioni 

attribuibili al Bronzo Finale viene da ritrovamenti sporadici, il che fa pensare ad una forte mobilità 

tra la costa e le colline più interne dove si trovano invece abitati di una certa consistenza. L’aspetto 

puntiforme e non diffuso di questi insediamenti fa pensare ad una loro dislocazione strategica, 

legata allo sfruttamento di particolari risorse, come il sale e quelle ittiche favorita dalla 

conformazione del litorale. Questi insediamenti, stagionali o permanenti che fossero rientravano nel 

più ampio contesto delle rotte commerciali transmarine, a cui le insenature offrivano un riparo 

sicuro. E tuttavia gli indizi a nostra disposizione ci dicono che la baia di Talamone non dovette 

costituire in questo periodo il vero polo attorno a cui si strutturavano gli scambi e le mobilità. I 

pochi frammenti pertinenti all’età del Ferro indicano che l’abitato era situato in modo da controllare 

la foce del fiume Osa a sud gravitando intorno ai poggi di Talamonaccio e Bengodi, utilizzata 

stagionalmente come approdo per le navigazioni. Che la presenza di una zona umida instabile in 

quell’area che dalle carte del XVI secolo conosciamo come ‘Padule di Talamone’ abbia 

condizionato il popolamento della zona possiamo solo ipotizzarlo. È comunque probabile che 

l’insediamento assorbisse flussi piuttosto proveniente dall’entroterra che dal mare Mediterraneo. A 

                                                           
1443 Von Vacano 1965; Fedeli 1993: p. 210. 
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favore di questa interpretazione è il ritrovamento del ripostiglio per fonditori ‘tra Manciano e 

Semprugnano’ con confronti puntuali con ripostigli paleo veneti, segni di movimenti a lungo raggio 

verso luoghi di approvvigionamento di materie prime1444.  

L'ipotesi che in questi siti avvenisse l'estrazione del sale secondo metodologie attestate in area 

celtica, seppure al momento sembri essere la più probabile, pone qualche dubbio alle nostre 

latitudini, in ambienti in cui le metodologie più comuni, ben note in area mediterranea, appaiono 

essere più semplici, funzionali ed economiche in un momento in cui rilevanti dovevano essere le 

necessità di approvvigionamento alimentare per i neonati grandi insediamenti della prima età del 

ferro. Non a caso i centri villanoviani in Etruria meridionale, nati dalla fusione delle popolazioni 

che abitavano i centri del Bronzo Finale, si vanno a collocare nelle pianure costiere anziché nelle 

zone interne, dove in realtà la concentrazione di popolamento era maggiore1445. Da tempo è stata 

superata la visione del Villanoviano come ‘discesa verso il mare’ delle popolazioni 

protovillanoviane: il vero elemento catalizzatore era costituito dalle ampie pianure costiere1446, più 

adatte delle aree interne, morfologicamente tormentate, ad uno sfruttamento agricolo intensivo, 

indispensabile per il sostentamento di una popolazione numericamente consistente1447. Uno di 

questi insediamenti è stato recentemente individuato nel tombolo della Feniglia, dove proprio un 

numero considerevole di olle a impasto rossiccio volontariamente rotte per ottenere pani di sale, ha 

fatto pensare ad un sito a carattere stagionale frequentato per l’estrazione del sale1448. 

È nel complesso quadro di queste risorse che la ricerca di sale, pascoli e terre coltivabili si intreccia 

in maniera indissolubile. Ed è in questa prospettiva che va inquadrato il tempio ellenistico di Poggio 

di Talamonaccio. All’attribuzione del culto ad Ercole salario non contribuisce solo il contesto delle 

risorse, in cui il sale è certamente di pertinenza erculea, ma anche da dati concreti rivisti alla luce di 

queste considerazioni.  

Poco noto è il ritrovamento infatti di una grande quantità di pesi da telaio e fuseruole segnalato nel 

1888 dagli scavi del Gamurrini a cui si dovrebbe dare una spiegazione più convincente, durante i 

                                                           
1444 Negroni Catacchio 1979; Salzani 1989. Sulla cronologia controversa del ripostiglio Fedeli 1993: p. 221, n. 236. 
1445 Sulla base della collocazione cronologica proposta dai primi scopritori (Bronson-Uggeri 1970, pp. 213-14; Uggeri 

1982, p. 40), in numerosi studi successivi si parla di una fitta frequentazione di età appenninica del tombolo di Feniglia 

(vedi p. es. Mazzolai 1977, p. 85). I siti di Poggio Pertuso, III Faro e Taglio di Ansedonia, in particolare, erano quindi 

stati attribuiti, sulla base della bibliografia a disposizione, al Bronzo Medio (Miari 1987: p. 125 siti 196, 201, 203; 

Negroni Catacchio, Miari 1991-92: p. 368, n. 11 e fig. 3a, siti n. 83, 87, 90; Fedeli 1993: pp. 214-215 e fig. 22, siti 38, 

39, 40). Tale attribuzione è da considerarsi errata. Il materiale raccolto con la nuova ricognizione, come si è detto, è 

databile alla prima età del ferro o ad età etrusca arcaica, pur corrispondendo pienamente, per quanto è ricavabile dalle 

succinte descrizioni fornite, a quello rinvenuto in occasione delle precedenti ricerche. Allo stesso modo la Val di Chiana 

e la fertile pianura tra Paglia e Tevere hanno costituito elementi decisivi per la formazione di Chiusi e Orvieto. 
1446 Bietti Sestieri 1981: p. 262 
1447 Ciampoltrini, Paoletti 1966: p. 66. 
1448 Cardosa 2002.  
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primi scavi del tempio1449. Tra i materiali recuperati ed attribuiti alla decorazione frontonale del 

tempio vi è anche una testa di Hercle (fig. 56). Considerata in un primo momento pertinente al 

rilievo dei Sette a Tebe ed interpretata come testa del re dei Tebani Creonte, successivamente, 

un’analisi più dettagliata, ha rivelato come la testa non sia coperta da un mantello ma da una pelle 

ferina ed appartenente probabilmente ad una statua di culto1450. Sempre dal medesimo contesto 

proviene un pinax frammentario del tipo ‘Ercole seduto con clava’, noto da specchi prenestini di IV 

secolo a.C. da Bolsena (III-II secolo a.C.) ed assimilabile alla toreutica tarantina1451. 

 

 

Fig. 56. Testa di Ercole, Da Talamone 1982. 

 

Inoltre un bronzetto votivo proveniente dal poggio e  conservato al museo Fattori di Livorno, può 

essere con un certo grado di sicurezza attribuito all’Ercole in assalto con braccio destro e clava e 

leonté sul braccio sinistro1452. Il tipo in questione se pur di evidente fattura etrusca, è assimilabile ai 

votivi bronzei umbro-sabellici che raffigurano il dio.  

                                                           
1449 Il quale segnale una Grande quantità di fuserole e pesi da telaio.  
1450 Freytag-Loringhoff 1982. 
1451 Zevi 1976; Von Vacano 1965: p. 37. 
1452 Il bronzetto segnalato è pubblicato da Bentz 1992: p. 74, Abb. 90-92 Tav. XVIII. Nonostante Bentz attribuisca la 

statuetta a ‘Tinia/Jupiter oder Veiovis’ segnalando un fascio di fulmini (Blintzbundel) o una lancia (Lanze) nella destra e 

sulla sinistra un mantello arrotolato (Mantelchen gewunden), ci sembra piuttosto attribuibile ai bronzetti votivi di 

Ercole. 
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. Manciano Sulmona Maestro C

Orbetello Vetulonia Saturnia

Talamone

 

Fig. 57. 

 

Alcuni bronzetti di sicura produzione umbro-sabellica e raffiguranti Ercole provengono dal contesto 

da noi studiato. Un bronzetto proveniente dal Museo archeologico di Grosseto a fusione piena ha il 

braccio destro sollevato in atto di impugnare l’attributo (probabilmente la clava) e quello sinistro 

leggermente flesso in avanti a reggere la leonté, resa in questo caso in maniera schematica come un 

semplice straccio avvolto intorno al braccio1453. Il bronzetto proveniente da Manciano, a circa 40 

km dalla costa e presenta similitudini con il tipo sabellico del Museo Claudio Faina di Orvieto ed 

attribuibile al Maestro C di Sulmona, operante intorno al V secolo a.C.1454. Sempre dal Museo di 

Grosseto, ma di provenienza sconosciuta, proviene un bronzetto di Ercole a riposo databile tra IV-II 

secolo a.C.1455 A questi ritrovamenti se ne aggiungono altri di chiara matrice votiva e pertinenza 

erculea, come le due clave miniaturistiche provenienti da Vetulonia e da Saturnia (fig. 57)1456.  

Dagli scavi Ottocenteschi intrapresi da Isidoro Falchi a Vetulonia1457, tra gli anni 1883 e 1885, nella 

zona del cosìdetto ‘quartiere ellenistico’ di Poggiarello Renzetti (fig. 58, tra gli straordinari reperti 

                                                           
1453 Inv. 1947. Alt. cm 7,5. Colamyer, Spaziani 2007-2008 : p. 127. 
1454 Caravale 2003: p. 80, n. 79; Colonna 1970: pp. 166-69. 
1455 Inv. 1946. Alt cm. 6,2. 
1456 Mazzolai 1958: p. 203, nn. 12-13, figg. 12-13; Colamyer, Spaziani 2007-2008: p. 129, fig 4 (b-c). 
1457 Sulla formazione della città di Vetulonia, da ultimo Maggiani 2010.  
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venuti alla luce, vi fu lo straordinario ritrovamento di una clava bronzea di grandi dimensioni1458, 

sicuramente pertinente una statua di culto.   

 

 

 

Fig. 58. La localizzazione degli scavi ottocenteschi di Isodoro falchi a Vetulonia. 

 

Così racconta Isidoro Falchi, la rimozione delle macerie dal ‘vano 13’: ‘Fra il pozzo e la parete sul 

Decumano, posato, anzi incavato nella cenere e nei carboni ove aveva lasciato la sua impronta, era 

il bronzo che vengo a descrivere, e che è uno dei più pregevoli usciti dagli scavi di Vetulonia. […] 

È una superba clava, appartenuta indubbiamente ad una statua Erculea colossale di Bronzo. È alta 

mt. 1,09 con una circonferenza massima alla capocchia di cm. 46, che va sempre diminuendo fino a 

diventare di cm 21 all’estremo opposto e pesa Kg. 24.[…] La capocchia sembra fasciata di pelle 

fissata e stretta al collo mediante una cinghia di cuoi affibbiata […], sulla capocchia, e un poco 

                                                           
1458 Falchi 1895, 1898; Ross Taylor 1923: p. 173; ora pubblicata in Vetulonia 2008, Catalogo della Mostra: pp. 25-6, 

cat. 28. Museo archeologico di Firenze, inv.9344. 
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fuori di centro, si conserva un prolungamento di piombo, lungo cm. 19, destinato a tenere fissa e un 

poco inclinata la clava sullo stesso imbasamento dove la statua posava’. La clava, sempre dalla 

descrizione del Falchi, sembra riprodurre ‘un grosso bastone […] di ginepro, provvisto di nodi 

invaginati per tutta la sua lunghezza, ciascuno dei quali conserva l’avanzo del ramicello tagliato al 

livello della invaginatura’1459. La statua, datata in base alla clava e ai confronti con altri esemplari al 

II secolo a.C., doveva avere dimensioni almeno due volte maggiore della clava, del tutto simile a 

quella conservata ai Musei Capitolini, con tutta probabilità rifusa o spostata altrove. Dal tempio 

ellenistico di Costa Murata, proviene una testa di Ercole, sormontata da leonté1460 e un antefissa con 

coppia di figure abbracciate, di cui una maschile a torace nudo con pelle ferina allacciata al di sotto 

del collo (fig. 59)1461. 

 

 

Fig. 59. La clava bronzea rinvenuta a Vetulonia. 

 

È probabile che il tempio di Ercole, si trovasse sul poggio immediatamente adiacentew il quartiere 

ellenistico, tuttora inesplorato, e che da lì la statua sia rotolata o fatta cadere per la fusione, e finita 

nel vano 13. Dal poggio il tempio doveva dominare, il lago Prile e le zone umide circostanti, e 

rappresentare il terminale di quei percorsi, che anche durante l’altomedioevo, portavano dalle 

regioni dell’Etruria interna, notoriamente Chiusi, in questa parte dell’Etruria settentrionale costiera. 

Ancora una volta l’Ercole umido e salario, quel sale che abbondande doveva trovarsi lungo le 

sponde del lago salato (fig. 60). 

 

                                                           
1459 Falchi 1898: p. 90-1, fig. 7. 
1460 Cygielman 2000: p. 101, fig. 85. 
1461 Maggiani 2003. P. 142. 
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Fig. 60. Probabile collocazione del tempio di Ercole a Vetulonia. 

 

La distribuzioni di questi reperti, riconducibili ad Ercole, mostra chiaramente che essi vanno ad 

inserirsi in uno degli itinerari privilegiati di percorrenza dall’Appennino alla pianura, instabile e 

ricca di pascoli tra l’Albegna e l’Osa, oppure come nel caso di Vetulonia lungo il lago Prile che 

doveva essere il maggior fattore ambientale di strutturazione ed attivazione delle pratiche. 

Se ragioniamo sempre in termini di corridoi, come spazi di mobilità privilegiati, l’attestazione di 

Vetulonia si pone come termine di un’altra direttrice che portava da Chiusi lungo la Val d’Orcia, 

l’Ombrone e il Bruna verso il lago, le saline e le risorse ittiche. Privilegiare l’asse di spostamento 

est-ovest piuttosto che quello nord-sud non deve sorprendere. In termini di sforzi per mezzi, uomini 

e mandrie era più facile spostarsi secondo il primo asse che incorrere in situazioni difficilmente 

praticabili, tra guadi ed impaludamenti che caratterizzano la zona. Saranno soprattutto i romani a 

privilegiare gli spostamenti longitudinali. In questa situazione un ruolo primario nella gestione di 

questi movimenti deve averlo rivestito soprattutto la città di Chiusi, attraverso la quale si 



433 
 

smistavano le rotte verso la pianura maremmana, organizzandosi poi attorno all’altro grande marker 

dell’area che è il massiccio del Monte Amiata, il cui ruolo e sul cui popolamento non è stata posta 

una parola chiara e definitiva1462. 

Questa direttrice era già stata da tempo ipotizzata come via commerciale, riflettendo sulla diffusione 

di una particolare classe di infundibula con manico a ‘lira’ etruschi presenti in alcune necropoli 

della medio-adriatica e in città dell’Etruria settentrionale come Populonia e Vetulonia.1463 

Alla luce di questo contesto silvo-pastorale potrebbe anche essere re-interpretato il significato del 

mito dei Sette a Tebe, nella decorazione frontonale del tempio di Talamonaccio. Già Attilio Levi ne 

indicava la valenza politica ma anche ed inevitabilmente le implicazioni economico-sociali e 

produttive: ‘la concezione della città come superamento dell’originario nomadismo 

dell’ordinamento tribale-gentilizio è evidentemente alla base della tragedia eschilea I sette contro 

Tebe’1464.  

La presenza di una vasta zona umida non contrasta assolutamente con le pratiche allevatizie né con 

la presenza di Ercole, il quale è perfettamente a suo agio in presenza di fonti e sorgenti (essenziali 

sia per l’uomo che per gli animali) e vicino a acque termali (entrambe presenti ad esempio sul 

poggio di Talamonaccio), utilizzate per la cura di mali cutanei sia per gli uomini ma soprattutto per 

le greggi1465. In questo senso la diffusione di votivi anatomici fittili, pesi da telaio e votivi zoomorfi 

fittili sono in stretta relazione non solo alle sorgenti termali, ma anche alla rete fittissima di santuari 

rurali posti lungo vie di comunicazione e punti di snodo1466. Il legame con le acque calde è ben 

attestato nel mondo greco dalle fonti letterarie1467, e per il mondo romano si segnale il passo di 

Livio che ricorda la presenza di un fons Herculis nei pressi di Cerveteri dove avvennero funesti 

presagi durante la seconda guerra punica1468, e uno di Servio che attribuisce la nascita del lago di 

                                                           
1462 Soprattutto per l’area senese (versante nord-est) del Monte Amiata si veda Cambi 1996. 
1463 Terrosi Zanco 1974, che riflette sui ritrovamenti della necropoli di Campovalano di Campli (Teramo) e la loro 

presenza a Populonia e Vetulonia 
1464 Levi 1995: p. 18.  
1465 Cordella Criniti 2000: p. 168; CIL XI 7112, AE 2000, 557. Dedica ad Hercules Salutaris proveniente da S. Angelo 

nei pressi di Norcia (Taylor 1923: p. 181; Pack, Paolucci 1987: pp. 190-1; Chellini 2002: pp. 47-8, p. 208). 

L’appellativo collegato ad ercole è anche in CIL VI, 237 = ILS 3664, 338 = ILS 3445, 339 = ILS 7315: Barkóczi, Mócsy 

1976: p. 102, n. 392. L’appellativo salutifer è in CIL III, 1568, 1572 = ILS 3437. 
1466 Un caso tipico o topico è quello della stipe votiva del Pantano a Paganico, dove votivi zoomorfi si mescolano a 

quelli anatomici, là dove vi è una sorgente termale e con tutta probabilità un santuario rurale, in quella che sarà una 

zona di sosta per le greggi transumanti anche in epoca storica (Fabbri 2006 per la stipe votiva e la diffusione dei votivi 

fittili in Etruria). 
1467 Erodt. 7. 176, ricorda un altare dedicato ad Ercole presso i bagni caldi delle Termopili; Strab. 9,4,2 che le sorgenti 

calde di Aedespus erano care ad Ercole. Per un compendio delle fonti letterarie su Ercole Moitrieux 2002: pp. 218-9; 

Chellini 2002: p. 209. 
1468 Liv. 22.1.10: acquas Caerae sanguine mixtas fluxisse fontemque ipsum herculis cruentis manasse respersum 

maculis. Sull’ubicazione della fonte gli studiosi divergono. Chellini 2002: pp. 84-6; Sabbatini Tumolesi 2006: pp. 309-
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Vico ad Ercole1469. Bronzetti del tipo Ercole in assalto e promachos sono ben attestati in prossimità 

di fonti, laghi e fiumi1470. A Veio in località Campetti la già ricordata iscrizione a Hercules e Fontes 

è in collegamento non solo con una fonte ed un contesto di acque curative, ma con la guarigione 

dalla febbre terzana, presente in zona evidentemente già dal II secolo d. C. (fig. 61)1471.  

 

Fig. 61. Iscrizione da Veio-Campetti, menzionante Ercole e Fontes (da Fusco 2008-2009). 

Ma non assume solo la funzione tutelare delle sorgenti e della sfera curativa in connessione con le 

acque e con i fumi solfurei1472. Ad Orvieto in località la Canniccia, il culto dell’eroe sarebbe 

collegato a riti lustrali e a mantiche di tipo profetico1473, confondendosi in Etruria con Apollo, altra 

divinità connessa all’elemento idrico, alla guarigione e all’oracolare. Nella sua versione di eroe 

                                                                                                                                                                                                 
19 propongono il sito in località Piano della Carlotta dove sarebbero ubicate le Acque Caeretanae,per Bellelli 2006: 202 

e Rizzo 2007:66 la fonte si troverebbe in prossimità del tempio di Ercole in località S. Antonio a Cerveteri. Infine Nardi 

2005 riconosce la fonte nei pressi di un tempio etrusco-romano rinvenuto nella valle del Fosso della Mola. 
1469 Serv. Aen. 7, 697. McDonough 2002: pp. 9-19 per questa tradizione forse rappresentata su uno specchio. 
1470 Attribuita al santuario di fons Herculis, si veda Bellelli 2006; Gasperini 1976, tav. IV, figg. 1-3; Colonna 1988 tre 

satuette presso il sito di Stigliano, Acquae Apollinares veteres; Colonna 1987: 17-8; Roncalli 2003: 229, una statuetta 

presso il santuario della Cannicella a Orvieto; Chellini 2002: p. 47, Ercole in riposo proveniente dalla stipe votiva di 

Fontana Liscia nel territorio orvietano e pp. 65, 208 per una statuetta proveniente dalla Basilica di S. Maria 

all’Impruneta. Per Gasperini 1988: p. 98 sarebbero tutte da attribuire ad Ercole come dio-guaritore. Ricciardi 2003: p. 

127 per l’attribuzione del culto di ercole al santuario di Fontanile di Legnisina a Vulci sul fiume Fiora, grazie al 

ritrovamento di una statuetta bronzea databile al IV secolo a.C; Chellini 2002: pp. 189-90, p. 192, p. 208 segnala la 

statuetta presso il Lago degli idoli. 
1471 Fusco 2008-2009, vedi infra. 
1472 Pisani Sartorio 2001: p. 29 
1473 Colonna 1987; Roncalli 1987: pp. 47-60; Ead. 2003: pp. 229-32. 
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civilizzatore, assimilabile da un lato a Giove e dall’altro ad Apollo, come ordine opposto al caos 

nella sua versione apollinea, il culto di Ercole è in stretto rapporto con il controllo delle acque 

interne, l’irreggimentazione dei fiumi, le opere di ingegneria idraulica e quel che più conta per il 

nostro contesto, con le opere di bonifica. La particolarità iconografica di alcuni bronzetti figuranti 

Ercole accanto a fonti ed anfore in area padana, ha fatto pensare ad un legame di questo tipo. 

‘Questa sorta di ossessione per l’acqua e per il suo controllo’, sarebbe presente secondo G. 

Sassatelli, a Spina, in un gruppo di sei cimase di candelabro con figura di Ercole1474, in cui spiccano 

due bronzetti provenienti entrambi dalla tomba 58C di Valle Pega, che raffigurano l’eroe in riposo, 

con clava nella destra e piede su un’anfora, nel ben noto schema dell’Ercole alla fonte utilizzato per 

specchi e scarabei (fig. 62)1475.Come ha giustamente ricordato J. Scheid, il rischio di confondere 

questa iconografia generica con l’Eracle bibax, legato a scene simposiache è comunque presente1476. 

 

Fig. 62. Ercole da Spina (da Sassatelli 2005). 

 

                                                           
1474 Hostetter 1986: pp. 45-9; Sassatelli 1981: p. 54-60; si veda anche Sassatelli 1987 per un altro candelabro. 
1475 Sassatelli 1996: p. 126-7 e per la diffusione di Ercole in area padana.  
1476 Da ultimo sui culti delle acque rammenta proprio questo rischio di confusione, Scheid 2006, per l’Ercole bibax in 

Veneto si veda Cassola Guida 1986: pp. 64-5.. 
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Attestano in maniera incontrovertibile questo legame e ci riguardano più da vicino, l’Ercole in lotta 

con l’impetuoso fiume Acheloo proveniente dal santuario di Portonaccio a Veio e la cui 

sottomissione simboleggia con ogni probabilità controllo e bonifica delle acque delle campagne 

intorno a Veio1477 e l’Ercole raffigurato su un’oinochoe proveniente dalla necropoli di San Cerbone 

a Populonia, dove l’eroe piegato in avanti sorregge un’anfora sotto una fontana con maschera 

leonina1478, datato alla seconda metà V seolo a.C. (fig. 63). Qui la laguna e il lago di Piombino 

svolgeranno le stesse medesime funzioni del lago Prile condizionando con la sua evoluzione le 

dinamiche di popolamento e le pratiche agro-silvo-pastorali. 

 

  

Fig. 63. Populonia, Ercole con anfora e fonte (da Camporeale 1995). 

 

Dall’Acropoli di Populonia1479, provengono una serie di pocola deorum con una H sovra dipinta sul 

fondo in posizione centrale (insieme ad altri vasi anaepigrafi della stessa classe), dall’area del 

                                                           
1477 Colonna 1987: pp. 440-1. 
1478 Camporeale 1995, p. 38. n. 18 
1479 Per la città di Populonia, si veda la collana Materiali per Populonia, che annualmente riunisce i contributi sulle 

attività di scavo svolte dalle Università di Siena, Pisa e Roma Tor Vergata/Sapienza, sull’Acropoli e nel territorio.  
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tempio C1480, risultato da indagini recenti, essere il più antico dell’area1481. Si è in genere concordi 

nell’interpretare tale sigla come una dedica ad Ercole, con conseguente scioglimento in caso dativo, 

H(eculis)1482, anche se si potrebbe pensare al genitivo H(erculis), a sottolineare l’appartenenza del 

vaso al dio1483. I pocola sono stati interpretati come vasi fabbricati su commissione dei santuari 

consacrati alle divinità menzionate nelle iscrizioni, forse utilizzati come vasi per libagioni e offerte, 

in occasione di cerimonie e banchetti. Gli esemplari conosciuti finora, datati tutti nella seconda 

metà del III secolo a.C., oltre che da Populonia, provengono esclusivamente da Roma e dal Lazio, 

come gli esemplari dal santuario di Ercole a Lanuvium, da quello signino di Iuno Moneta, da 

Cerveteri, da Veio, nell’area sacra di Campetti, e da colonie latine, come Ariminum, ma anche dalla 

Sabina interna, tutte città o territori, con cui Roma intrattenne precoci rapporti istituzionali, o 

interessate dal fenomeno della colonizzazione romana degli inizi del III secolo a.C. (Tab. IV)1484.  

Provenienza  Tipologia 

supporto  

Scrittura e 

posizione del testo  

Testo  Cronologia  Bibliografia  

Veii, santuario 

di Portonaccio 

(riempimento  

cisterna 

antistante il  

tempio di 

Apollo) 

brocchetta in 

ceramica 

depurata 

acroma  

lettera dipinta in 

rosso 

sul collo 

H(erculi)  

vel  

H(erculis)  

IV sec. 

a.C., fine – 

III sec. 

a.C., prima 

metà 

Ambrosini 2009: 

196-7, n. 468 

Veii, santuario 

di Campetti 

(scavo 1969) 

fr. di parete di 

vaso a 

vernice nera 

lettera graffita dopo 

la 

cottura, 

H(erculi) 

vel 

H(erculis) 

III sec. a.C. Comella, Stefani 

1990: 154, M154 

(tav. 53) 

                                                           
1480 L’area dei templi è costituita da tre edifici (tempio A, B e C), indagati nell’arco di due decenni. Il tempio A, il più 

piccolo di dimensioni, sembra risalire alla seconda metà del II secolo a.C. (Romualdi 2002: p. 15), dunque in fase con la 

ristrutturazione generale dell’Acropoli, mentre il tempio B e C datano fra la fine del III e i decenni iniziali del II secolo 

a.C., grazie al ritrovamento di numerosi frammenti ceramici a vernice nera, venuti in luce da numerosi strati di cantiere 

(Gualandi, Mascione 2007; Gualandi 2009: p. 82). Il tempio C ha rivelato una complessa e travagliata dinamica 

costruttiva, articolata in due momenti: dapprima furono costruite le fondazioni dei muri perimetrali e delle colonne del 

pronao e successivamente quelle dei muri laterali delle celle, e il podio fu riempito di terra, man mano che l’edificio 

progrediva. Sotto il tempio si conservano resti di muri e canalette preesistenti, riconducibili a un periodo compreso tra 

la fine del IV e il III secolo a.C., quindi di poco anteriore alla costruzione del tempio C. 
1481 Facchin 2008 per gli esemplari da Populonia, riesaminati da Nonnis 2009 nel più ampio contesto della diffusione in 

Etruria di questa classe ceramica.. 
1482 Pietrangeli 1940: p. 144; Bernardini 1986: pp. 180-1.  
1483 Torelli 2006: p. 580.  
1484 Sui pocola si veda Coarelli, Morel 1973; Cifarelli et alii 2002-2003 e Facchin 2008; per la terminologia e la 

funzione dei pocola; Stefano Manzella 2007: p. 399. Ad oggi conosciamo oltre trenta pocola iscritti, provenienti da 

contesti di natura eterogenea (santuari, tombe, abitati) distribuiti tra Roma, Lazio, Etruria e altre aree dell’Italia centrale 

e settentrionale.  
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di forma 

aperta 

internamente 

Cosa 

(pavimento del 

Capitolium – 

‘Deposit A’) 

fr. di coppa a 

vernice 

nera (APE) 

lettera graffita dopo 

la 

cottura 

H  III sec. a.C. CIL, I2 3584, a 

Cosa 

(pavimento del 

Capitolium –

‘Deposit A’) 

coppa a 

vernice nera 

ad orlo 

rientrante 

lettera graffita 

internamente 

H  III sec. a.C.  Reynolds Scott 

2008,  

pp. 45-6, AA40  

Cosa 

(pavimento del 

Capitolium – 

‘Deposit A’) 

Coppa a 

vernice nera 

lettera graffita dopo 

la 

cottura 

H  III sec. a.C. CIL, I2 3584, k 

Reynolds Scott 

2008, p. 30, A29 

Cosa 

(pavimento del 

Capitolium – 

‘Deposit A’) 

fr. di coppa a 

vernice 

nera (APE) 

lettera graffita su 

parete 

interna 

H  III sec. a.C. Reynolds Scott 

2008,  

pp. 37-38, AA8 

Populonia 

Acropoli, strati 

livellamento per 

fondazione del 

tempio A 

fondo di 

coppa a 

vernice nera 

iscrizione 

sovradipinta  

H(erculi) 

vel  

H(erculis) 

III sec. a.C. Facchin 2008: pp. 

141-2  

Populonia 

Acropoli  

coppa o kylix 

a vernice nera  

sigla graffita sul 

fondo, 

all’esterno 

H(erculi) 

vel  

H(erculis) 

III sec. a.C. Facchin 2008: 

p.142 

Populonia  

Acropoli 

tempio A  

fr. di orlo e 

parete 

di olla 

(ceramica da 

fuoco) 

iscrizione graffita 

dopo 

la cottura sotto 

l’orlo 

Ĥer(culi) 

vel  

Ĥer(culis) 

 Romualdi 2002: p. 

192 n. 85, tav. 

XXI;  

Facchin 2008: p. 

142 
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Populonia  

Acropoli 

tempio A  

presa di 

coperchio  

sigla graffita dopo la 

cottura sulla 

superficie 

superiore della presa 

H(erculi)  

vel  

H(erculis)  

 Romualdi 2002: 

193  

n. 88, p. 194 tav. 

XXI; 

cfr. Facchin 2008: 

142 

Populonia  

Acropoli 

area antistante il  

terrazzamento 

delle Logge 

fr. di coppa a 

vernice 

nera su piede 

(Campana A o 

imitazione) 

iscrizione graffita 

dopo 

la cottura sulla 

superficie  

esterna (lettere in 

nesso) 

Filica (vel 

Pilica) 

(vac.)  

l(ibens?)  

p(osuit?)  

terzo 

quarto-II 

sec. a.C.  

Manacorda 2007 

Tb. IV. Attestazioni di pocola dedicati ad Ercole, da alcuni contesti dell’Etruria. 

 

Questi pocola deorum di produzione romano-laziale, fatti ad imitazione dello stile tarantino ‘di 

Gnathia’, unitamente ad alcune caratteristiche produzioni ceramiche d’età medio-repubblicana, 

quali le Heraklesschalen o i vasi a vernice nera del ‘Gruppo degli stampigli erculei’, costituiscono 

non solo una tangibile testimonianza della particolare popolarità e diffusione del culto di Ercole 

nell’Italia centrale durante la media età repubblicana1485, ma, proprio per la loro valenza cultuale, 

marcato ancora una volta il legame indissolubile tra artigianato e colonizzazione (ed io direi anche 

tra produzione e romanizzazione), tra acculturazione e modifica delle strutture economiche, tanto 

che ‘Il fenomeno coloniale, infatti, può aiutarci a riflettere sui problemi dell’artigianato, e viceversa: 

esiste, insomma, un aspetto artigianale della colonizzazione romana1486.  

L’area dei templi messa in luce ed ormai musealizzata (fig. 64), sembra essere il risultato di un 

unico intervento di ristrutturazione di un impianto precedente (la cui traccia più evidente sono 

alcune botteghe lungo la strada basolata che dall’area dei templi sale all’edificio delle ‘Logge’)1487, 

che fra il II secolo e i decenni iniziali del I secolo a.C., interessò tanto l’area dei templi, sulla sella 

                                                           
1485 Morel 1988: pp. 57-60. 
1486 Morel 1990 : pp. 154-5.  
1487 Camaiani 2004; Mascione 2005.  
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fra le due alture, quanto la pendice settentrionale del Poggio del Telegrafo. 

I 

Fig. 64. L’area dei templi a Populonia. 

 

L’area dei templi è costituita da tre edifici (tempio A, B e C), indagati nell’arco di due decenni. Il 

tempio A, il più piccolo per dimensioni, sembra risalire alla seconda metà del II secolo a.C.1488, 

dunque in fase con la ristrutturazione generale dell’Acropoli, mentre il tempio B e C datano fra la 

fine del III e i decenni iniziali del II secolo a.C., grazie al ritrovamento di numerosi frammenti 

ceramici a vernice nera, venuti in luce dagli strati di cantiere1489.  

Il tempio C ha rivelato una complessa e travagliata dinamica costruttiva, articolata in due momenti: 

dapprima furono costruite le fondazioni dei muri perimetrali e delle colonne del pronao e 

successivamente quelle dei muri laterali delle celle, e il podio fu riempito di terra, man mano che 

l’edificio progrediva. Sotto il tempio si conservano resti di muri e canalette preesistenti, 

riconducibili a un periodo compreso tra la fine del IV e il III secolo a.C., quindi di poco anteriore 

                                                           
1488 Romualdi 2002: p. 15.  
1489 Gualandi, Mascione 2007; Gualandi 2009: p. 82. La pars postica del tempio B, è in parte crollata in mare a causa di 

uno smottamento, e proprio in quel tratto di mare venne alla luce il famoso Apollo di piombino, oggi al Louvre. 
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alla costruzione del tempio C. Non è da escludere quindi che proprio questo tempio, ospitasse tra IV 

e III secolo a.C., un culto dedicato ad Ercole. 

Tra le iscrizioni votive graffite su ceramica, si segnala, sempre a Populonia, una coppa a vernice 

nera, proveniente dall’area immediatamente antistante la facciata delle Logge sull’acropoli. Il 

frammento proviene da strati di livellamento, la cui cronologia dovrebbe porsi, attorno alla metà del 

II secolo a.C1490. Tuttavia, l’esemplare potrebbe essere prodotto in Campana A (Morel 2914a1), 

datata tra fine III e inizio II a.C.1491, o trovare confronti con la serie Morel 2784, databile nel pieno 

II secolo a.C1492. Sulla superficie esterna della coppa, si trova graffita dopo la cottura, una formula 

onomastica unimembre al nomitavito, che menziona una certa Philica, schiava di origine corinzia 

(fig. 65). È stato porposto da D. Manacorda, che la presenza di una schiava sull’acropoli, dal 

significativo nome di philikà, ovvero l’amorevole, la dilettevole, l’amabile, la ben disposta1493, sia 

da mettere in relazione alla pratica della ierodulia (prostituzione sacra), sulla scorta di quanto 

sappiamo dovesse avvenire nel santuario afroditico di Corinto, in quello siciliano di Erice, in 

Sardegna nel santuario di Karales e in quello africano di Sicca Veneria1494. Sempre secondo 

Manacorda, ‘La prostituzione di persone di condizione servile presso i templi si connette per lo più 

con il culto di Afrodite, non solo per il carattere erotico della dea, ma anche per i legami che la 

collegano con la navigazione e il commercio per mare: un legame che aiuta a mettere a fuoco la 

rilevanza economica (oltre che sociale e politica) che il tempio – sede di prostituzione sacra 

assume’1495 e come dimostrerebbe un’iscrizione frammentaria proveniente da Brindisi, recuperata in 

una necropoli tardoantica, ma forse riferibile ancora al III secolo a.C.,  dove si parla di [ierod]oulai 

Afrodites1496 . Così, anche a Populonia, la ierodulia sarebbe stata praticata in connessione al culto di 

Afrodite Euploia – della buona navigazione -, di cui Philica era una devota, e il cui santuario è 

stato, in via ipotetica, proposto per l’acropoli, in base all’interpretazione di un mosaico con scena di 

santuario, posto come ex voto1497. Tuttavia la ierodulia, è ricordata nella versione della leggenda di 

Acca Larentia (si veda paragrafo successivo), che vedeva Acca come ierodula del tempio di Ercole 

nel foro Boario a Roma. Se dunque si accetta la presenza della pratica della prostituzione sacra 

                                                           
1490 Il frammento con relativa iscrizione è stato studiato da Manacorda 2007b. 
1491 Morel 1981: pp. 235-6.  
1492 Ibidem: p. 224; Manacorda 2007b: p.139. 
1493 Stephanus 1895, 8, coll. 823-4, s.v. philikòs; Liddel, Scott 1968: p. 1934, s.v. philikòs; Manacorda 2007b: p. 142. 
1494 Zucca 1989 con bibliografia. A Locri e Locri Epizefiri, dove annualmente due vergini al tempio di Atena Iliaca per 

placare l’ira della dea a causa del sacrilegio commesso da Aiace nei confronti di Cassandra, si conoscono fomre di 

prostituzione espiatoria e dunque ‘occasionale’, Torelli 1987: pp. 597-607; Ghezzi 2004. Il santuario ericino è per 

Manacorda 2007b, il vero termine di paragone, vista anche la sua importanza a Roma, dove fu introdotto alla fine del III 

secolo a.C., il culto della Venere di Erice (De Vido 1989: pp. 351-2), nonostante ‘non conosciamo materiali ceramici 

iscritti dall’area dell’antico santuario ericino’, p. 147.. 
1495 Manacorda 2007b: pp. 145-6. 
1496 Gasperini 1998: pp. 68-71; Cocchiaro et alii 2005: p. 126, n. 5.  
1497 Manacorda 2003. 
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sull’acropoli di Populonia, questa potrebbe essere associata ad Ercole piuttosto che ad Afrodite, 

confermando la presenza di un culto dedicato al dio nel III secolo a.C. 

 

 

Fig. 65. Frammento graffito da Populonia attestante la partica della prostituzione sacra ([—] 

Filica l(ibens)p(osuit, da Manacorda 2007b.)  

 

Quattro pocola con H graffita, provengo anche dagli strati sotto il pavimento del Capitolium di 

Cosa (Deposit  A), dove si può proporre parimenti, un tempio dedicato ad Ercole, ‘who, like 

Minerva, probably was venerated in the original temple on the Arx at Cosa along with Jupiter’ 
1498. 

Un ultima attestazione degna di nota, proviene da Poggio Castiglione - Cura Nuova (Massa 

Marittima), non lontano dal lago dell’Accesa, dove nel 1783 fu ritrovato un bronzo di pregevole 

fattura, raffigurante un Eracle detto Callinico (glorioso e vincitore ai giochi olimpici), del  III 

secolo a.C., con leonté arrotolato sul petto e clava nella mano destra (fig. 66)1499.  

                                                           
1498 Reynols Scott 2008: p. 50 e pp. 30-46 per i reperti. 
1499 Su questa particolare iconografia su specchi etruschi, Braun 1836, in cui l’Alcide è spesso affiancato da Hermes.  
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Sul poggio Castiglione, furono condotti degli scavi, tra il 1928 e il 1932, dall’archeologo e storico 

massetano Gaetano Badii1500.  

 

Fig. 66. Ercole Callino da Cura Nuova. 

 

Durante la campagna emersero mura piuttosto imponenti che, in origine, dovevano correre 

perimetralmente attorno all’altura, da far presumere - secondo una affascinante ipotesi suggerita dal 

Badii - di trovarsi di fronte ad un edificio di vaste dimensioni (circa 600 metri di sviluppo). 

All’interno di questo perimetro apprendiamo dalle cronache, che gli scavatori misero in luce un 

‘Pozzo’, profondo una diecina di metri, rivestito completamente in pietra viva, e all’imboccatura 

presentava un diametro di 90 centimetri circa. Il ‘Pozzo’ non sembra avere le caratteristiche di 

un’opera idrica per la raccolta delle acque, né è per dimensioni, né per collocazione, avvolarando 

l’ipotesi di una destinazione cultuale. Recentemente, nella colonia etrusca di Marzabotto (V-IV 

secolo a.C.), sull’appennino tosco-emiliano,  una struttura del tutto simile a quella descritta dal 

Badii a Poggio Castiglione, è emersa nel settore nord-orientale dell’area sacra, dove ultimamente si 

è identificato un sicuro tempio dedicato a Tinia1501: si tratta di un pozzo rivestito da una spessa 

camicia di ciottoli, larga quasi 90 cm., fino alla profondità di m. 2,40. Come ha osservato G. 

Sassatelli ‘Ormai credo si possa dire con certezza che tutti gli edifici dell’acropoli sembrano 

                                                           
1500 Chirici 1998: p. 18-9.  
1501 L’attribuzione a Tinia è confermata da un’iscrizione, trovata davanti al, tempio Sassatelli, Giovi 2005. L’iscrizione 

è incompleta, ma vi si legge, da sinistra verso destra, ---]ke, la terminazione di un verbo di dono, tinaś (con ny 

sinistrorso) o forse tiniaś, inteso comunque come un genitivo di tina o tinia; seguono altre due lettere, sicuramente 

riconoscibili come ka[---], da sciogliere forse come ka[lusna] cioè ‘infero’ da intendersi come appellativo di tina/tinia.  
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ricollegabili al rito di fondazione e che lo sembrano per di più a due a due, cioè in coppia, l’altare B 

con pozzo, legato al vicino tempio A, altro non era che un mundus sacro a Dis Pater e dunque 

associabile a funzioni rituali di ambito infero (non va dimenticato che le prescrizioni di Tarconte 

imponevano come primo atto colonizzatore delle città padane la dedica di un altare a Dis Pater)’ 

(fig. 67)1502.  

 

 

Fig. 67. Pozzo-omphalos da Marzabotto (Sassatelli 2009). 

 

 

 

 

 

 

VI. 2. 1. 2. Un’intermezzo erudito (parte seconda): Acca Larentia, Ercole e i culti del Velabro. 

 

                                                           
1502 Sassatelli 2009: p. 334; per Marzabotto si veda Sassatelli 1989-1990; Giovi, Sassatelli 2005. 
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Il racconto relativo alla figura di Acca Larentia1503, è narrato in fonti di età imperiale, che risalgono 

con tutta probabilità all’antiquaria di età tardo-repubblicana e Augustea1504. Tale racconto si 

presenta in due varianti, legate sicuramente allo stesso personaggio, ovvero la moglie di Faustolo. 

In una di queste, narrata in Dionisio e Livio e confermata contestualmente da Ovidio1505, Acca 

Larentia sarebbe stata la devota moglie del pastore Faustolo, che si sarebbe poi occupata dei due 

famosi gemelli, dopo che il marito ne ebbe sottratto la custodia alla lupa. 

Licinio Macro, annalista e tribuno nel 73 a.C., è il primo autore ad aver introdotto una versione 

razionalistica del racconto mitico che riguarda la nutrice di Romolo e Remo; basandosi sul duplice 

significato del termine latino lupa, avrebbe fatto poi coincidere l’animale e la moglie di Faustolo 

con la stessa Acca Larentia, definita lupa (prostituta) poiché solita far merce del suo corpo tra i 

pastori1506. 

Accanto a queste versioni, c’è né una trasmessaci da autori tardi in forma di aitia ellenistici, in cui 

Acca Larentia, da antichissima divinità del Velabro, si è trasformata in un nobilissimum scortum1507. 

L’aedituus del tempio di Ercole a Roma, sconfitto ad una partita a dadi con la stessa divinità, offre 

al Dio una cena ed una prostituta, Acca Larentia. Ercole poi come compenso per le sue prestazioni, 

darà la possibilità a quest’ultima di sposarsi con il primo uomo incontrato fuori dal santuario. 

Questi sarà il ricco e nobile Tarutius, che poi morendo lascerà in eredità ad Acca Larentia le sue 

proprietà e questa a sua volta le trasmetterà al popolo romano, che in ringraziamento le dedicherà 

un culto pubblico1508. Su questi racconti, ricchi di dettagli ma quanto mai variabili nella loro 

coerenza, si è spesso scagliato il giudizio della storiografia filologica di fine ottocento, ‘che la storia 

religiosa moderna non è del tutto riuscita – per una deprecabile, anche se comprensibile, incapacità 

di concretezza epistemologica – a rovesciare del tutto’1509. 

A partire dagli studi di Barthold Georg Niebhur (Römische Geschichte 1811 Berlin) e di Theodor 

Mommsen (Römische Forschungen I-II 1862-64), la tradizione storiografica del mondo romano che 

si occupava delle origini e delle leggende legate alla nascita di Roma, tendeva a dibattere sulla 

storicità di un mito o sul nucleo reale di una leggenda, ora negandola con forza, come nel caso di 

Romolo, ora affermandola1510. Nel caso specifico di Acca, le varie versioni venivano considerate 

                                                           
1503 Il racconto di Acca Larentia è narrato dettagliatamente in Dionisio d’Alicarnasso, I 79,6-10; Livio, I 4,6-8; Plutarco, 

Romulus, 4,1-4; Licinio Macro, Historicum Romanorum Reliquiae I², fr. 1, per la versione razionalizzata. Per un elenco 

esaustivo delle fonti antiche riguardante il mito si veda Momigliano 1969 pp. 471-479. 
1504 Coarelli 1988 p. 276.  
1505 Ovidio, Fast. III 55 sgg.; IV 837 sgg. 
1506 Livio I, 4, 7; Momigliano 1969: p. 473; Bettini, Borghini 1979: p. 124; Fraschetti 2002: p. 5, pp. 124-5. 
1507 Microbio. Sat. I 10, 13. 
1508 Gellio VII 7,5; Macrobio, Sat. I 10, 14; 16; Plutarco, Quaestiones Romanes 34-35; Agostino, De civitate Dei VI 7. 
1509 Coarelli 1983: p. 276; per una discussione su questo atteggiamento si veda Brelich 1976: pp. 224-57; Momigliano 

1969. 
1510 L’atteggiamento egemone nella storiografia del mondo romano, a negare la storicità di un fondatore è rappresentata 

in Italia da figure di spicco come Ettore Pais, Gaetano de Sanctis, da Arnaldo Momigliano e la sua scuola, e da un certo 
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come varianti di un medesimo nucleo tematico che riguardava la madre dei Lari. Fu poi il 

Mommsen in una delle sue Forschungen a separare la versione che vedeva Acca come ierodula del 

tempio di Ercole da quella che l’avrebbe indicata come nutrice dei gemelli, giudicando la prima 

come la vera tradizione e la seconda come una trasposizione di tardi annalisti alla ricerca del nome 

dell’ignota nutrice1511. 

Seguendo questa tendenza anche il Momigliano distingueva una vera da una falsa Larentia, ovvero 

quella divina da quella umana, portando questa leggenda come un esempio eccellente del 

procedimento con cui la tradizione annalistica romana avrebbe trasformato una figura mitologica in 

una umana e reale, attraverso la separazione delle due entità, per cui la versione ‘umana’ non 

manteneva più alcun legame con quella primitiva1512. In sostanza Momigliano sosteneva non solo 

una precedenza cronologica della leggenda di Acca e Ercole rispetto a quella di Acca come nutrice 

di Romolo, in virtù della documentazione più antica ma anche per il fatto che la prima non avrebbe 

potuto cedere il posto alla seconda per motivi di dignitas, ma negava altresì anche il collegamento 

con i Lari e il culto dei fratres Arvales: ‘Comunque si determini la natura prima di Acca Larentia, 

rimane impregiudicato il valore della distinzione del Mommsen tra la vera e la falsa Acca Larentia, 

cioè tra le fasi di una legenda, che ignora il carattere divino originario della protagonista’1513. Le 

due figure restavano cioè separate nel tempo e nella funzione1514. La separazione che veniva 

attribuita alle due tradizioni riguardanti il mito di Acca, se può essere sostenuta a livello diacronico, 

può però forse essere stemperata dal punto di vista mitico-funzionale, attraverso alcune riflessioni di 

carattere antropologico e topografico-archeologico. Le due discipline, in questo mito, possono 

coadiuvarsi per mettere in luce le caratteristiche sottese a questo tipo di processo cumulativo, 

aiutando a chiarire e limitare la lente deformante delle fonti, alla ricerca della ‘storicità’ di alcuni 

                                                                                                                                                                                                 
filone di ‘critica temperata’ incaranata autorevolmente da Emilio Gabba. Il ritrovamento di una struttura difensiva 

datata all’VIII secolo a.C., alle pendici del Palatino, sembra ora nuovamente aver riportato al centro della contesa tale 

querelle (Carandini, Brocato 2000 per il ritrovamento). Al di là delle critiche da parte di una storiografia che è stata 

definita ‘razionalistica, laica e progressista’ (Carandini 1997: p. 8, n. 8, in riferimento ad Ampolo 1988 e Momigliano 

1988), ‘si pone, in questo caso e in primo luogo , un delicato problema epistemologico sulla possibilità di comparare 

serie documentarie diverse, lontane nel tempo e da affrontarsi con metodologie proprie’ (Gabba 1996: p. 5), del 

rapporto cioè tra fonti letterarie e dati archeologici. Ovviamente il problema non sta nella storicità o meno di un 

personaggio o di un racconto leggendario, o nel negare il rapporto tra religione e aspetti giuridico-politici e in generale i 

presupposti non-materiali di riproduzione nelle società (Carandini 1997: pp. 257-63), ma nel cercare di individuare 

‘elementi storici all’interno di quello che ci dicono le fonti, tenendo conto dei metodi d’indagine, di ricostruzione e di 

narrazione degli antichi, ma anche e soprattutto delle fonti archeologiche ed epigrafiche e del contesto storico […] 

considerato’ (Ampolo 1999: p. 56). 
1511 Momigliano 1969: p. 474. 
1512 Ibidem: pp. 477-76; un altro esempio di questo tipo di trasformazioni, è la figura di Tarpea, Fraschetti 2002: pp. 64-

7. 
1513Ibidem: p. 479.  
1514 Per avvalorare tale dicotomia il Momigliano porta come argomentazione la notizia della donazione dei quattro 

campi allo Stato romano, per cui di uno (il campo Tarace) non si saprebbe come giustificare la presenza. Il tentativo di 

collegarlo a Tarutius non farebbe altro che confermare la natura indipendente di tale personaggio, secondo una 

tradizione che collega Tarutius a Romolo, in un nucleo narrativo del tutto indipendente da Acca (in Plutarco, Romulus 

2).  
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aspetti religiosi, sociali e culturali della sociètà romana, presenti nella narrazione mitica. Il livello 

storico-religioso e mitico è un campo d’indagine poco frequentato, sia per l’influenza positivista, sia 

per la difficoltà di padroneggiarne le varianti, ma ricchissimo di spunti per la storia arcaica di Roma 

proprio per la sua stessa natura, caratterizzata da continuità e tradizionalismo1515: la storia arcaica da 

questo punto di vista, è una scuola ideale di metodo storico1516.  

L’aneddoto eziologico relativo al santuario dell’Ara Maxima (il tempio di Ercole dove si svolgono i 

fatti sopra descritti non può essere infatti che questo), rivela la presenza di dettagli forse non del 

tutto ‘compresi’ da chi raccolse questa versione della leggenda, ma anche di un nucleo mitico-

storico, che se contestualizzato nel tempo e nello spazio e nelle sue interconnessioni ipostatiche, 

presenta una certa coerenza1517. Tale coerenza emerge dall’analisi puntuale dei dettagli di questa 

storia. La partita a dadi che riecheggia atti divinatori orientali; il banchetto offerto al dio che 

riproduce le caratteristiche iconografiche e cultuali dell’Ercole italico (Epitrapezios) e sabellico, 

legato alla transumanza e ai traffici commerciali; la ierogamia divina e l’uso della prostituzione 

sacra di origine orientale, la cui funzione crematistica ed economica è ben accertata1518 anche 

nell’Italia arcaica1519; il matrimonio della prostituta con un personaggio ricco e rispettabile, 

Tarutius, di origine etrusca (e dunque straniera e commerciale) e la ricchezza che ne deriva per la 

città, che altrove non consisterebbe in terre ma in denaro1520. Tale racconto racchiude in sé tutte le 

caratteristiche di un contesto emporico, in cui si sommano a più livelli, tutta una serie di 

stratificazioni mitiche, cultuali e rifunzionalizzazioni religiose, in rapporto con la precocissima 

occupazione del Foro Boario (dove si troverebbe l’ara Maxima) e delle sue funzioni commerciali e 

sacrali1521. 

La Larentia collegata a Romolo, la lupa moglie di Faustolo, è topograficamente connessa al 

Lupercal, la mitica grotta ai piedi del Palatino sul lato sud-occidentale nella sella tra Palatino e 

Aventino1522. La Larentia del mito invece (la vera Larentia del Mommsen e del Momigliano), 

sarebbe dunque in rapporto con l’Ara Maxima e con il culto di Ercole. I due luoghi sono 

spazialmente separati tra di loro, ma intimamente interconnessi. Entrambi si trovano collegati al 

                                                           
1515 In questo senso la forza dell’influenza marxista va lentamente attenuandosi, per coloro almeno che hanno sempre 

travisato la grande lezione marxiana, che stabiliva tra struttura e sovrastruttura un’influenza reciproca indiretta e pure 

gerarchizzata (Carandini 1979). 
1516 Momigliano 1987: p. 202. 
1517 Coarelli 1988: pp. 137-138. 
1518 Musti 1974; Torelli 1977; su Locri da ultimo Ghezzi 2004; attestato anche in area etrusca, Colonna 1985: pp. 127-

34; Manacorda 2007; per una bibliografia sul tema Panzetti 2006. 
1519 Coarelli 1999: p. 27. 
1520 Fast. Praen.; Coarelli 1983: p. 277. 
1521 Coarelli 1988; Ibidem 1999. 
1522 Di cui si è creduto di averne individuato l’esatta posizione, Carandini, la Repubblica 21 Aprile 2007; contra 

Coarelli la Repubblica 20 Aprile 2007. 
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tratto dell’infima Nova via1523, che dal Palatino giungeva nei pressi del Foro Boario, e con la zona 

del Velabro, la valle paludosa che si trovava tra Palatino, Campidoglio e l’ansa del Tevere1524. Per il 

suo attraversamento1525, sembra ci si imbarcasse proprio presso l’Ara Maxima, per attraccare presso 

il sepolcro di Acca Larentia. I due luoghi dunque erano sì separati, ma uniti da un attraversamento, 

che se fosse solo ideale, risulterebbe ancora più significativo. 

Un passo di Varrone1526, sottolinea in maniera decisiva il collegamento tra il Velabro e la Nova via, 

mettendo in evidenza il carattere extraurbano e liminale del culto legato ad Acca Larentia. Questo 

risulterebbe posto nei pressi della scalinata che ascendeva alla porta Romanula e, come visto in 

precedenza, all’ara Maxima. La porta Romanula era uno dei principali ingressi all’oppidum 

palatinum, ed insieme all’ara di Ercole, uno dei quattro angoli della Roma quadrata palatina 

ricordata da Tacito1527; inclusa dal sulcus primigenius: l’ara era considerata preesistente alla 

fondazione della città, sottolineando il carattere pre- e proto-urbano delle frequentazioni e dei culti 

nella zona del Velabro e del Foro Boario1528. 

Sempre tenendo presente il passo Varroniano, risultano evidenti tutta una serie di elementi cultuali 

funerari del culto di Acca Larentia: il sacrificio agli dii manes serviles, celebrato dall’elemento 

servile della popolazione e collegato certamente al culto dei Lari1529, la parentatio1530 celebrata da 

sacerdotes publici e pertinente un ad culto eroico e infine la presenza del sacrificio del flamen 

Quirinalis, a conferma del carattere funerario-eroico del rito1531. 

Dal punto di vista spaziale, l’aspetto liminale, di confine cioè tra il mondo dei vivi e quello dei 

morti (e dunque anche dal punto di vista simbolico-temporale), è rafforzato dal fatto che la stessa 

palude del Velabro, in epoca arcaica, dovette essere considerato un luogo di passaggio all’aldilà e 

vera e propria dimora dei morti1532. Tutti i culti collegati a questa palude hanno evidenti tratti 

funerari, per cui è stata supposto di vedere nel sepulcrum di Acca Larentia, un vero e proprio 

                                                           
1523 Per il percorso di questa si veda Coarelli LTUR IV. 
1524Coarelli 1983 p. 277; Da ultimo si veda Ammerman 1998 per la vera natura geologica del Velabro.  
1525 Nonostante si sia recentemente negata ‘the notion of a year-round ferry service of small boats in the Velabrum, with 

a landing in continous operation near the lacus Iuturnae at the end of the Nova via’ (Ammerman 1998: p. 221), come 

invece è attestatato da Varrone LL 5.43 
1526 Varrone LL 4, 24: “Larentinae, quem diem quidam in scrivendo Laretalia appellant, ab Acca Larentia nominatur, 

cui sacerdotes nostri publicae parentant[e] sexto die, qui atra dicitur diem tarentum Accas Tarentinas: Hoc sacrificium 

fit in Velabro, qu[i]a in novan viam exitur, ut aiunt quidam ad sepulcrum Accae, ut quod ibi prope faciunt diid Manibus 

servilibus sacerdotes; qui uterque locus extra urbem antiquam fuit non longe a porta Romanula, de qua in priore libro 

dixit”. 
1527 Tacito, Annales XII 23,2-24,1; Coarelli 1983: pp. 262-72; Fraschetti 2002: pp. 38-9. 
1528 Coarelli 1999: p. 23. Recentemente Fraschetti 2002: p. 36-9, ha ricordato (seguendo Assmann 1997: p. 13), come la 

Roma quadrata sia piuttosto una figura di memoria, che un’entità topografica reale da identificare. 
1529 A conferma del collegamento cultuale tra Acca Larentia, e Larunda, la mater Larum, Coarelli 1983: pp. 270-71; 

contra Momigliano 1969. 
1530 Per la parentationes e il loro significato cultuale si veda Fraschetti 2000. 
1531 Per il rapporto tra Romolo, le curie e la sua trasposizione eroica in Quirino, Fraschetti 2002 pp. 96-104. La stessa 

figura di Quirino risulta estremamente ambigua. 
1532 Ovidio (Fast. II 610), in riferimento all’episodio di Tacita condotta agli inferi daMercurio, la chiama nympha 

infernae paludis, e questa palude non può che essere quella del Velabro. 
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ingresso al mondo infero1533. A dimostrazione della continuità di culto legata al mondo infero, la 

curia Acculeia, nei pressi del sacello di Larunda, verrà trasformata poi in epoca medievale 

nell’oratorio dei Quaranta martiri, perseguitati in Armenia da Diocleziano e immersi in un lago 

ghiacciato1534. La connessione tra palude, mondo infero e culto arcaico di una certa importanza, 

risulta ben evidente nell’episodio della scomparsa di Romolo presso un’altra palude, la palus 

caprae, nel Campo Marzio, episodio che lega dal punto di vista morfologico e funzionale, il 

fondatore mitico ad Acca Larentia1535. 

Si va delineando quindi nell’aspetto topografico-archeologico, il carattere eminentemente liminale 

di questi culti1536: al limite simbolico tra due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, rappresentato 

dal culto ctonio della mater Larum, connesso al vicino sacello dei Lares praestites1537 e al margine 

del più antico oppidum palatino, ma liminale e periferico anche dal punto di vista ‘ambientale’, 

dove l’instabilità della palude e dell’acqua stagnante costituiscono un luogo ‘limite’ su cui bisogna 

vigilare (sia gli uomini che gli dei). Nello specifico questo paesaggio liminale si situava tra la porta 

Romanula e il Velabro, in un periodo precedente al prosciugamento della palude fissato alla fine del 

VII secolo a.C.)1538, ovvero sul limite sacrale e spaziale rappresentato dall’antico pomerio1539, tra la 

zona interna della città (urbs) e quella esterna (ager), che separa idealmente, ma anche fisicamente, 

la civiltà dalla barbarie, la cultura da una natura ancora non del tutto antropizzata e rappresentata in 

forma fisica dalla palude. 

Dal punto di vista temporale, ancora una volta, siamo di fronte a culti tipicamente marginali, legati 

al ciclo di fine d’anno e alla crisi che ad esso corrispondeva. Dai Fasti Praenestini1540, sappiamo 

che in prossimità del solstizio d’inverno si addensavano una serie di feste a carattere espiatorio, 

legate alla particolare valenza che ricopriva questo periodo dell’anno, momento di crisi, disordine e 

                                                           
1533 Gia il Tabeling e poi Coarelli 1983: p. 273. 
1534 Ibidem. 
1535 Fraschetti 2002: pp. 109-110. La scomparsa del corpo di Romolo, dal punto di vista eminentemente romano 

(escludendo cioè ogni aspetto comparativistico), sarebbe un aition, costituirebbe cioè il mito di fondazione dei comizi 

curiati che si tenevano appunto nel Campo Marzio. Ma l’episodio sta anche alla base dell’identificazione di Romolo con 

Quirino e dunque con il suo culto eroico, in maniera appunto ‘morfologicamente’ identica ad Acca Larentia. 
1536 Tra questi culti quello del lacus Curtius è estremamente significativo. Questo avrebbe segnalato il luogo dove 

Mettius Curtius si era impantanato con il suo cavallo (Livio I 12,9-10). La palude poi prosciugata si troverebbe nella 

zona del Foro. Qui, non dobbiamo dimenticarlo, si trovava anche il Mundus-umbilicus-omphalos (Coarelli 1983: pp. 

214-5), strettamente legato al mondo infero. È lo stesso Virgilio (Aen. VII 568.) che lo chiama spiracula Ditis. Il Foro 

dunque, insieme al Velabro, rappresentò nel mondo romano, non solo il centro dell’impero e della civiltà, ma insieme 

anche  il simbolo della natura ostile all’uomo e selvaggia, accesso al mondo prossimo dell’aldilà, in una continuità 

spaziale e sacrale, a forti tratti espiatori-cultuali. 
1537 Tale sacello infatti sarebbe anch’esso nei pressi della porta Romanula, nume tutelare dell’antica città palatina, la cui 

contiguità topografica con il spolcro di Acca Larentia, contribuirebbe all’identificazione di Larunda con quest’ultima, 

Coarelli 1983: p. 270. 
1538 Coarelli 1983: p. 274. 
1539 Fraschetti 2002 p. 38. 
1540 Degrassi 1962: p. 139. 
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ristabilimento di norme1541. Così il 23 dicembre, venivano festeggiati i Larentalia, sacrifici 

presieduti dal flamen Quirinalis in onore di Acca Larentia in quanto mater Larum. Il carattere 

funerario e liminale, emerge chiaramente ancora una volta, anche dall’altro culto di cui era oggetto 

la mater Larum, praticato dai fratres Arvales1542 alla fine del mese di maggio: sia i Lares (da 

identificarsi con i di parentes, ovvero antenati divinizzati), che dunque Acca Larentia, erano tutte 

divinità poste a tutela di punti critici, come le soglie della porta1543, le mura della città o il mondo 

sotterraneo1544. 

Il carattere espiatorio legato alla figura di Acca, si conserva poi nella versione di questa come 

ierodula del tempio di Ercole. La prostituzione sacra, infatti veniva compiuta in alcune circostanze, 

non solo da schiave appartenenti al tempio1545, ma anche da donne libere1546. Una pratica rituale a 

carattere espiatorio, praticata prevalentemente con stranieri (Tarutius è infatti un nome etrusco), al 

fine di recuperare una dote per il matrimonio, come mezzo di mobilità verticale e dunque 

socialmente accettata1547. 

‘La posizione calendariale alla fine di dicembre di questi culti riveste dunque un tipico aspetto di 

fine anno, che mostra evidenti simmetrie con il feriale di febbraio, notoriamente un’altra fine 

d’anno, che possono far pensare ad un’epoca posteriore’1548. Il calendario dei dieci mesi, connesso 

con i culti di Acca Larentia sarebbe dunque quello attribuibile a Romolo (da quintilis a december), 

cioè alla città romulea limitata al Palatino1549. Dal canto loro i Lupercalia, cadevano alle idi di 

marzo, celebrati durante la lugubre novena dei Parentalia, dal 13 al 22 febbraio1550. Il carattere 

espiatorio e di purificazione di questi riti, legato all’antica città romulea, è ben noto. Così come è 

ben noto il loro aspetto funerario ed eroico, e ancora una volta risulta evidente la loro liminalità, sia 

dal punto di vista temporale, come rituale di fine anno (nel calendario post-romuleo, successivo 

all’introduzione di gennaio e febbraio), che dal punto di vista spaziale (i luperci correvano ‘nudi’, 

lungo il perimetro della città, ed il Lupercal sta ai margini del Palatino e del Velabro)1551. I culti 

celebrati in dicembre, risultano dunque morfologicamente simmetrici e speculari a quelli celebrati a 

                                                           
1541 Momigliano 1969: p. 471; Coarelli 1983: p. 280; Fraschetti 2002: pp. 35-39. In questo periodo veniva celebrati una 

serie di riti: i Saturnalia al 17 di Dicembre, gli Opalia al 19 e i Divalia al 21, accumunati dal carattere conio e funerario 

del rituale, celebrati tutti in zone liminali. 
1542 Scheid 1990: pp. 18-24.  
1543 Ovidio, Fast. V 135, 139: praesunt moenibus Urbis/ […] servat uterque domum. 
1544 A conferma ancora una volta del carattere liminale, svolto poi anche in epoca storica, da Acca Larentia, la madre 

dei fratres Arvales si ritrova anche come Dea Dia al limite dell’ager Romanus antiquus, come dea tutelare dei confini, 

Coarelli 1983: pp. 270-1; Fraschetti 2000.  
1545 Come negli episodi descritti da Strabone (8. 6. 20) per Corinto e per Erice (6. 2. 5). 
1546 Come nel caso descritto da Erodoto per Babilonia (2. 134-138). 
1547 Manacorda 2007: pp. 153-157. 
1548 Coarelli 1983: p. 274. 
1549 Fraschetti 2007: p. 330. 
1550 Scheid 1984: p. 117. 
1551 Coarelli 1983: p. 275; Fraschetti 2002: pp. 19-21; Fraschetti 2007: p. 330. 



451 
 

febbraio, raddoppiati e intimamente interconnessi: ancora una volta Romolo e Acca si lambiscono, 

e la falsa e la vera Larentia, si ricoprono delle medesime valenze e si riunificano. 

Giunti a questo punto, analizzato solo superficialmente il processo di accumulo di valenze di cui 

furono oggetto questi antichi miti, si può prospettare un ribaltamento cronologico della vera e della 

falsa Acca Larentia del Mommsen e del Momigliano e una sua riunificazione. Per quanto collocare 

in una cronologia assoluta i mitemi sia un’impresa ardua, se ne può tentare almeno una collocazione 

relativa1552. 

Come abbiamo visto, tutte la caratteristiche attribuibili alla Larentia del Lupercal (alla donna-lupa), 

sono comprensibili in una fase ‘storica’, in cui l’abitato era confinato al Palatino, o al massimo alla 

Velia, una situazione inoltre che vedeva il Velabro esteso fino ai limiti del Foro, prima del suo 

prosciugamento, che la tradizione pone appunto concordemente alla fine del VII secolo a.C.1553 Per 

la Acca Larentia di Ercole (la vera Larentia del Mommsen), siamo ad un livello più recente, in cui 

la donna-lupa del Lupercal, si è trasformata in un nobilissimum scortum, collegata ai santuari del 

Foro Boario, una zona emporica e portuale, dove, secondo un modello ben attestato, trovano la loro 

collocazione commercianti stranieri (come Tarutius) e culti di origine orientale e greca (come 

appunto quello di Ercole), collegati col carattere cosmopolita dell’approdo tiberino1554.  

Dal punto di vista cronologico, abbiamo visto che l’ara Maxima era pre-esistente alla fondazione 

romulea. E del resto ulteriori precisazioni non possono essere fatte circa l’introduzione dell’Ercole 

fenicio nella zona del Foro Boario, frutto di un interpretatio, che potrebbe risalire nel tempo sino 

alle prime frequentazioni fenicie della zona, a partire dai decenni finali dell’VIII secolo a.C.1555 Il 

livello certamente più antico attingibile con certezza dalle fonti, è quello che riguarda il sistema 

omogeneo dell’emporio, costituito dal convergere dell’assetto stradale della via Salaria e della via 

Campana1556, strade antichissime non posteriori al VII-VI secolo a.C., collegate al commercio del 

sale e all’elemento sabellico, ma che costituirebbe solo un terminus post quem.  

A loro volta i dati archeologici confermerebbero la precocissima occupazione della zona del Foro 

Boario, datata da alcuni frammenti di ceramica appenninica, al XIV-XIII secolo a.C., ma questa 

data ci porterebbe troppo lontano nel tempo. Se riflettiamo d’altra parte sui modi di produzione, 

notiamo che verosimilmente in un sistema coevo, coesistono nel mito caratteristiche economiche 

diverse, sia commerciali, legate a transazioni in denaro e ad un’ autorità amministrativa (l’eredità di 

                                                           
1552 Ritengo con Gabba 1997, che un corretto modo di procedere nel mito, sia quello utilizzato da Ampolo 1994. Il 

lavoro di Carandini 1997, in questo senso, credo sia stato molto ambizioso, se pur epistemologicamente motivato 

dall’impossibilità degli storici e degli archeologi (ma in generale da tutti gli studiosi di storia antica), di poter utilizzare 

con metodi sicuri, le fonti scritte per la ricostruzione delle fasi protostoriche e arcaiche di Roma. 
1553 Coarelli 1983: p. 274; Ammerman 1998. 
1554 Coarelli 1983: p. 278. 
1555 Coarelli 1999: p. 25; Musti 1999. 
1556 Come è noto solo dopo il 312 a.C. le strade acquisirono il nome del magistrato responsabile della loro costruzione, 

Coarelli 1999: p. 29. 
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Tarutius e la funzione della prostituzione sacra), sia pastorali, legate ad un mondo pre-agricolo e 

alla transumanza (l’Ercole sabellico collegato alla transumanza e all’approvvigionamento del 

sale)1557. 

Possiamo però procedere per un’altra via nel tentativo di chiarire meglio i termini cronologici 

relativi delle due tradizioni. È stato notato, che risulta poco praticabile l’ipotesi di vedere ‘nella 

nascita di Roma il ricordo mitico di una rivoluzione economico-sociale che avrebbe segnato il 

passaggio, nel Lazio, da un tipo di economia fondata sulla pastorizia a un tipo di economia agricola 

o, piuttosto, mista’1558, e dunque, dico io, anche nel caso del lascito dei quattro campi al popolo 

romano. Tuttavia, più in generale, dai vari dettagli, si può comunque avere l’immagine per il Lazio 

antico, di un paesaggio dominato da boschi e selve a prevalenza pastorale, in cui gli agricoltori non 

sarebbero molto presenti1559. L’episodio della terra lasciata da Acca Larentia (trascurando la 

versione che tramanda il lascito in denaro, legata alla funzione di accumulo di ricchezza giocata 

dalla della prostituzione), sarebbe da connettere con la proprietà pubblica del suolo, in una 

situazione economica già dominata dall’agricoltura, e ricordo della bonifica della palude del 

Velabro realizzata dai sovrani etruschi1560. Questo porrebbe chiaramente in un momento posteriore 

la Acca collegata a Romolo. Risulterebbe in questo modo anche chiara la funzione liminale di Acca 

Larentia, non tanto al limite del passaggio tra due modi di produzione differenti, ma più in generale 

al limite del passaggio tra uno stato di natura ad uno di cultura, tra uno di disordine ad uno 

giuridicamente istituzionalizzato (la stessa istituzionalizzazione che trasformerebbe la Acca-lupa in 

nobilissimum scortum), tra la terra di nessuno e la terra dei cittadini. Il passaggio da una fase 

protostorica, non emporica, ad una proto-urbana e poi pienamente urbana1561. 

La necessità di non separare definitivamente le due figure mitiche di Acca, risulta evidente anche 

dalla funzione marginale, logico-antropologica, rivestita dalla figura dell’adiuvante1562. La lupa-

prostituta costituisce un tramite, un fondamentale mediatore tra due sfere separate, ma strettamente 

connesse (natura vs. cultura). Il suo status ambiguo e marginale, è la fondamentale caratteristica che 

permette di ‘traghettare’ i due gemelli, da una civiltà ormai corrotta e ostile, ad una nuova 

rifondazione culturale e civile, che passa inevitabilmente da un’obbligata purificazione attraverso 

uno stato di natura. La natura è dunque purificatrice, una natura amica, ma rappresenta comunque 

un luogo selvaggio e ostile; la rischiosa ma necessaria immersione in uno stato disorganico e 

pericoloso, può essere affrontato solo per tramite di una figura guida, dotata di una doppia natura e 

                                                           
1557 Ibidem. 
1558 Fraschetti 2002: p. 45. 
1559 Fraschetti 2002: p. 45-46. 
1560 Coarelli 1983: p. 279. 
1561 Coarelli 1999: p. 26. 
1562 Nel dettaglio rimando a Bettini, Borghini 1979: pp. 124-132. 
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appartenente contemporaneamente a due sfere così antitetiche, così da neutralizzare gli aspetti 

negativi che così bene ella conosce e controlla. Tali sono dunque le caratteristiche di Acca Larentia, 

che proprio per la sua natura ambigua e ambivalente, rappresenta la figura privilegiata a presiedere 

tutti i fenomeni marginali e dunque anche suscettibile, nel tempo, di un accumulo di valenze 

cultuali legate alla liminalità. Un processo simile di accumulo, coinvolse anche lo stesso Ercole,  

che in Italia ‘si appropria dei miti e delle caratteristiche di Fauno’e poi di Giove1563, e come Acca, a 

cui risulta non casualmente connesso, divenne mediatore nello spazio immaginario e in quello 

naturale, ma evidentemente anche in quello culturale ed economico, a coprire gli scarti logici che 

separano le categorie culturali1564, ma anche di quei relitti cultuali arcaici, createsi nel corso del 

tempo, deformati nella memoria culturale e non più compresi. 

 

VI. 2. 3. Silvanus: dio di spazi aperti e pratiche integrate. 

 

Silvano fama est veteres sacrasse Pelasgos, 

Arvorum pecorisque deo, lucumque diemque, 

Qui primi finis aliquando habuere Latinos. 

Virgilio, Eneide, 8, 602-604. 

 

A completare il complesso quadro della geografia sacra del comprensorio, dobbiamo qui 

menzionare alcuni ritrovamenti che sicuramente rimandano al dio Selvans/Silvanus, una divinità 

certamente del tutto etrusco-italica1565, che ci danno il pretesto per riflettere sulla presenza di questo 

culto in chiave di pratiche silvo-pastorali. Dal deposito votivo venuto alla luce sulla collina ovest 

dell’oppidum etrusco di Ghiaccio Forte, provengono due statuette di Selvans datate entrambe al III 

secolo a.C.1566. Al Selvans nudo con falcetto in mano, apparterre anche un bronzetto votivo, 

recuperato in località Doganella nel corso dell’Ottocento ed ora perduto, ma noto dalla 

                                                           
1563 Brelich 1976: p. 81. 
1564 Bettini, Borghini 1979: p. 132. 
1565 Chiadini 1996: p. 164. Il nome Selvans fa parte di una ben conosciuta classe di teonimi in –ns (fufluns, cilens etc.) e 

presenta una radice sconosciuta in ambito etrusco e derivante dal latino Silvanus (Skovgaard Jensen 1962: pp. 15-6; 

Cristofani 1985: p. 286; La trasformazione dell’italico –nos nel teonimo in –ns è un fatto noto e ben studiato. Capdeville 

1993 ha recentemente proposto una derivazione greca del latino silva, così anche Bentz 1992 che proporrebbe 

addirittura una derivazione del teonimo latino silvanus dall’etrusco selvans;  contra Chiadini 1996 per cui avrebbe una 

più semplice derivazione indoeuropea (kseulo-) ovvero legno, legname, pezzo di legno. Da ultimo il Chiadini 1996 ha 

fortemente insistito sulla necessità di non separare Selvans da Silvanus. 
1566 Firmati 2002: p. 45-7sul ritrovamento del deposito votivo sulla collina ovest del Ghiaccio Forte,  in particolare sui 

bronzetti di selvans. La compresenza di votivi anatomici, zoomorfi e bronzetti di offerenti sia di terracotta che di 

bronzo, mostra il carattere misto del deposito, tra tradizione etrusco-laziale-campana e quella propriamente italica dei 

bronzi. Bronzetti (Museo Archeologico di Scansano, inv. 98511, 98520) 
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documentazione d’archivio: ‘Altro idoletto rozzissimo di bronzo disegnato quasi dalla sua vera 

grandezza. Ed altro pure nudo con ferro adunco in mano  pare allusivo a Deità campestre’1567. Un 

ultimo bronzetto votivo con roncola in mano, del tutto simile ai bronzetti di Ghiaccio Forte, 

proviene dal Castellaccio di Montiano, una sommità collinare prospiciente la valle dell’Osa, su cui 

insistono frequentazioni romane, tardo antiche ed alto medievali, ritrovato in associazione ad alcune 

monete romane che hanno fatto pensare ad una frequentazione sporadica1568. Più a nord, a Sasso 

Pisano infine, lungo il confine che dovette esistere tra le città di Volaterrae e Populonium, è stata 

rinvenuta una tegola con bollo in latino recante SIL, da sciogliere evidentemente con Silvanus1569 e 

databile al III secolo a.C. grazie alle associazioni ceramiche, proveniente da un edificio termale  a 

carattere sacro, che sfruttava evidentemente la grande attività geotermica della zona (fig. 68)1570.   

 

 

Fig. 68. Attestazioni di Selvans.  

 

                                                           
1567 Archivio Sporintendenza Archeologica della Toscana, anno 1895, posizione A/3, lettera di T. Pasquinelli del 

28/5/1847. Rendini 2003: p. 19-20, 2005.  
1568 Bronzetto cm 5,3 (deposito Museo Archeologico di Firenze), Rendini 2003: p. 21. L’ipotesi sarebbe quella che il 

bronzetto fosse stato portato lì per essere rifuso. Tuttavia il luogo dell’ipotetico santuario rurale non doveva essere 

molto lontano. 
1569 Suggestivo sarebbe poter sciogliere SIL con Silanos, ma mancano a tal proposito confronti puntuali. 
1570 Per il bollo si veda Maggiani 1978: p. 365, tav. 69; per una discussione sui bolli di Sasso Pisano e del territorio di 

Volterra e Populonia, con riferimento ai santuari di confine e i luoghi di culto dall’antichità al medioevo, si veda da 

ultimo Manacorda 2002: p. 135, 2008: p. 263. Per gli scavi Esposito 1997, 2004; Bacci 2006, p. 447 per i confini 

territoriali tra Volterra e Populonia situati proprio in quest’area.  
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Le più antiche attestazioni epigrafiche di un culto dedicato a Selvans, risalgono al V secolo a.C. e si 

tratta di una paletta per l’incenso e un thymiaterion, la cui provenienza è solo ipoteticamente 

collocabile nei dintorni di Volsinii1571, con un massimo di diffusione tra IV e III secolo a.C. Da qui 

è ragionevole desumere che il dio non abbia subito alcuna assimilazione da un suo omologo greco e 

per questo, pur se antropomorfizzato1572, ma rimanga del tutto saldamente radicato nella tradizione 

italica. Come ha sottolineato G. Chiadini, ‘Egli, così, rimane divinità-atto, che si manifesta non con 

il mito, come le divinità greche, ma con il rito, come quelle italiche’1573. Il fatto di non rivelarsi 

attraverso un corpus coerente di leggende mitologiche, ma nel momento in cui avvengono forme di 

consacrazione in nome della funzione che rappresenta, avrebbe come conseguenza più 

macroscopica quella di non aver bisogno di santuari propri a lui dedicati, ma gli ex voto pertinenti 

questa divinità si raccoglierebbero in aree consacrate ad altre divinità. A conferma di ciò sarebbero 

lo straordinario numero di epiclesi che accompagnano il dio, diventando parte integrante ed 

indissolubile delle sue varie funzione che ricopre. A tal proposito bisognerebbe comprendere se vi 

sia una relazione non casuale tra la presenza di Selvans/Silvanus, in associazione a  particolari 

divinità e luoghi di culto, e come mai la sua diffusione cominci  solo a partire dall’età ellenistica, 

presumibilmente dovuta a trasformazioni di ordine politico, economico e sociale1574.  

Partendo dal passo in calce dell’Eneide di Virgilio, per riflettere sulle sfere di influenza e le 

funzioni attribuibili a Silvanus /Selvans, notiamo anzitutto l’uso di un preciso lessico che rimanda 

ad alcune priorità del dio. L’etnico Pelasgi, attraverso l’uso ‘archeologico’ di veteres, si ricollega ad 

un momento anteriore la guerra di Troia, e alla presenza mitica degli Achei nel Tirreno al seguito 

del capostipite troiano Dardano, figlio di Zeus ed Elettra e padre di Erittonio, ponendo Silvano nel 

novero delle più antiche origini italiche1575; l’uso di finis al plurale rimanda alla sfera giuridico-

religiosa e dunque non in generale le terre coltivate, ma (finis latinos), ai confini o comunque alle 

terre pertinenti i latini; lucus ovvero il bosco consacrato, viene in questo caso preferito a nemus, 

ovvero al bosco coltivato, l’uno ordinato per volontà divina e l’altro per volontà umana1576. È 

evidente che Virgilio proietta l’origine del culto in un passato leggendario pre-troiano, ambientando 

la scena della consegna delle armi di Vulcano ad Enea dalle mani di Venere, a Caere, in un lucus 

consacrato al dio Silvano1577. Proprio a Caere conosciamo l’ubicazione di un bosco consacrato a 

Silvano, grazie all’iscrizione più antica dedicata a questo dio e datata al 39 a.C. di [L.] Censorino C. 

                                                           
1571 Heurgon 1977: p. 25; Haynes 1989: pp. 283-4. 
1572 Torelli 1986: pp. 171-86; Prosdomici 1989: pp. 477-80. 
1573 Chiadini 1996: p. 164. 
1574 Cristofani 1993: p. 21-2 per i teonimi del pantheon etrusco. 
1575 Colonna 1980 : pp. 1-7 su Dardano; Briquel 1984 : pp. 164-224 sui Pelasgi. 
1576 Scheid 1993: pp. 13-20. 
1577 Qui conosciamo grazie ad un’iscrizione la localizzazione di un lucus sacro a Silvano, Dorcey  1992: pp. 20-1. 



456 
 

Calvisio cos. Ma[g(istri)] aras Silv[ani] Mar(tis) fac(iundas cu[r(averunt)]1578. Il bosco potrebbe 

trovarsi a sud-est della città presso il fosso della Mola-Vaccina, il torrente nominato da Plinio (N.H. 

3.51), nel luogo del complesso cemeteriale del l’Abetone il cui toponimo è presente ancora una 

volta in Virgilio (nigra nemus abiete)1579. Non sorprende allora l’attributo di Selvans tularia 

(guardiano dei confini) su una statuetta bronzea proveniente forse da Volsini e datata alla fine del 

IV secolo a.C.1580. Un cippo tufaceo confinario proveniente dal santuario di Pozzarello, vicino 

Bolsena (IV-III secolo a.C.) e dedicato a Selvans sanχuneta cvera, indica ancora una volta il 

carattere liminale di questa divinità, la quale probabilmente in questo caso doveva segnare un 

confine peri-urbano tra l’arx e l’urbs1581. Il santuario, forse dedicato alla dea Nortia1582, ha restituito 

tutta una serie di ex-voto anatomici, insieme a vasi fittili con funzione potoria o libatoria, coltelli e 

un paio di pinze da chirurgo, il che ha fatto pensare ad un santuario dedicato ad una divinità salutare 

a cui Selvans sarebbe stato accostato, un culto della fertilità e della fecondità1583, che sembra 

continuare in epoca romana, con dediche e culti a Cerere e Bona Dea1584.  Sicuramente un luogo di 

culto dedicato a Silvanus, dovette esistere in età imperiale non lontano da Pozzarello, su un’altura in 

località Mercatello, dove alla fine dell’Ottocento il Gamurrini, nel corso dei sopralluoghi per la 

redazione della Carta Archeologica, rinvenne in una grotta una statua acefala con dedica al Dio, e 

datata al I secolo d.C., sulla restituzione di un culto più antico1585. La particolare ubicazione del 

                                                           
1578 CIL XI, 7602. 
1579 Taylor 1923: pp. 123-4. 
1580 Colonna 1985: pp. 184-5; Sull’iscrizione De Simone 1987-1988: pp. 346-51; Rendeli 1993: pp. 163-6. 
1581 Colonna 1988: pp. 21-4. 
1582 Gabrici attribuì, sulla base delle fonti antiche (Livio, VII 3, 5-6; Giovenale, Sat. X, 74-77., il culto del santuario di 

Pozzarello alla dea Nortia; in seguito altri studiosi hanno ipotizzato la coesistenza nel santuario di piu divinita, quali 

Cerere e Bona Dea, Nortia-Fortuna-Minerva/Cerere e Silvano (Massa Pairault 1993: pp. 265-268). Di una seconda 

dedica a Bona Dea, rinvenuta al Pozzarello, si sarebbero perse le tracce, Tamburini 2001: p. 20; contra Acconcia 2000: 

p. 156. 161. Il culto in onore della dea Fortuna e stato ipotizzato sulla base del rinvenimento di una terracotta femminile 

con cornucopia, Gabrici 1906, col. 204, fig. 30; Acconcia 2000: p. 167. Sulla identificazione a Roma tra Fortuna e 

Cerere, Sabbatucci 1999: p. 158; Jolivet 2002. 
1583 Gabrici 1906; Bloch 1950; Gasperini 1957: pp. 193-7; Fioravanti 1963: pp. 399-400; da ultimo sullo scavo del 

Gabrici e  sui materiale Acconcia 2000; Jolivet 2002: p. 365. Per un quadro di insieme sul Lago di Bolsena si veda 

Pellegrini et alii 2011 in particolare pp. 63-8 sugli scavi del Pozzarello. Sull’identificazione di Selvans/Silvanus al 

Pozzarello Tamburini 1998: p. 103-6; Jolivet 2002: p. 370; Acconcia 2000: pp. 158-159.  
1584 I depositi votivi del Pozzarello sono alquanto eterogenei sia per tipologia che per cronologia. Se gli anotomici fittili 

viscerali e le laminette auree con rappresentazione degli occhi sono fatti risalire ad età repubblicana ed associati 

verosimilmente a Bona Dea, altri materiali, quali i coltelli, le tenaglie miniaturistiche e i c.d. kalathoi e le chiavi, 

sembrano rimandare a Cerere/Demetra (Acconcia 2005: pp. 277-8). Il culto di Bona Dea è attestato da un’epigrafe la 

cui datazione è controversa (Acconcia 2000: p. 156, n. 275; Tamburini 2001: p. 20). Sicuramente esisteva un culto 

dedicato a Bona Dea in età imperiale (I-II secolo d.C.), grazie ad un’epigrafe ritrovata in località Madonna del Giglio 

(Timperi 1993: pp. 12-3). La dea è presente con una certa frequenza, sempre in età imperiale, nel territorio viterbese 

(Papi 1994: p. 143, n. 128). L’unica iscrizione a cerere è datata al I secolo d.C. (Colonna 1964: pp. 161-4; Acconcia 

2000: p. 156). 
1585 G. Gamurrini in NSA 1882: p. 264: ‘Ed in quella collina [del Mercatello] sono pure i segni di un culto particolare 

alle divinita agresti, che non passero sotto silenzio. Ho avuto occasione di ricordare, or sono due anni, che mi fu 

presentata una statua acefala di Silvano, cosi determinata dalla iscrizione che l’accompagnava, e che fu edita nelle 

Notizie del 1880, p. 288, n. 19. L’iscrizione spetta al primo secolo, e accenna alla restituzione in quel luogo di un culto 

vetusto. Era questo poco sopra l’edifizio romano del can. Scotti, in un punto amenissimo, ov’e ancora una piccola area, 

da dove si gode una magnifica vista all’intorno. Resta ancora lassu la cisterna naturale, ora aperta a tutta bocca, 
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luogo, insieme alla presenza di una sorgente artificiale, confermerebbe la valenza ctonia e salutare 

del culto, in cui il dio è sia sotterraneo e infero e dunque ancora una volta liminale tra due sfere e tra 

due spazi,  sia salutare e benefico dall’altro (fig. 69).  

 

Fig. 69. Volsinii, Mercatello, cavità con culto di Silvano (da Pellegrini et alii 2011). 

 

La funzione di divinità salutare e preposta a tutelare la fertilità e la fecondità, sarebbe confermata 

dal ritrovamento di statuette votive in associazione a ex voto anatomici e in aree sacre che 

accolgono culti salutari: è il caso di Ghiaccio Forte (ex voto) e Sasso Pisano (acque salutari) per il 

nostro contesto, ma anche di Nemi, dove accanto al culto di Diana, ve ne era uno sicuramente 

                                                                                                                                                                                                 
anticamente chiusa, alla quale si accedeva per mezzo di una grotta. Sussiste la scala che vi discende, e quivi furono 

trovate la statuetta e l’iscrizione colle cornicette di marmo, in cui era inclusa e affissa. Scesa la scala, si veggono 

incavati ed intonacati nei fianchi della grotta due sedili (lunghi met. 2), a modo di due letti per adagiarsi e prendere 

sonno. La grotta viene limitata e divisa dala cisterna da un tramezzo di tufo naturale, reso regolare con la calce (lungh. 

met. 1,40), e che si eleva all’altezza di mezza persona, e nel suo largo ripiano superiore (met. 0,40) sono state incavate 

tre buche a forma di patera, la piu grande nel mezzo, di diametro met. 0,20, e piu piccole le altre due. Non vi e dubbio 

che la grotta, e l’acqua della cisterna, furono sacre a Silvano, la cui edicola sorgeva fuori al di sopra, e che i tre incavi 

circolari servissero per le lustrazioni e le offerte, distintamente contenessero l’acqua, il vino ed il latte. Compito quindi 

entro la grotta il sacrificio per propiziarsi il nume, il devoto si adagiava per ricevere nel sonno la consultazione e 

l’augurio ‘. Si veda CIL XI, 2689 : Silvanus: S(ilvano) S(ancto) S(acrum. C(aius) Vettius Primitivus basem (cu(m) 

aedicul(la) Silv(ani) rest(ituit). 
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dedicato a Selvans, testimoniato da una statuetta con roncola proveniente da un deposito votivo in 

associazione a statuette di offerenti animali, umani ed ex voto anatomici1586. 

Sempre da Volsinii proviene un’altra iscrizione su un’edicola e datata tra il I e II secolo d.C., 

dedicata a Silvanus da un collegium del dio, a conferma della sua popolarità in epoca romana e 

soprattutto imperiale, quando ormai il culto di Silvanus si è inverato in santuari ed aree sacre a lui 

elusivamente dedicate1587. A Roma ad esempio, sono stati individuati 17 santuari a fronte delle circa 

200 iscrizioni simora conosciute (tutte datate tra I e III secolo d.C.), nella maggior parte edicole e 

sacelli, spesso a cielo aperto con la semplice recinzione di un muretto, mentre più rare sone le aedes 

e i templa, ed eccezionale è la menzione di luci1588.  

Altri esempi dall’Etruria sembrano confermare questa funzione di protezione dei confini. Da 

Tarquinia ad esempio, presso la porta Romanelli, proviene un altro cippo con inciso il nome di 

Selvans1589, mentre a Cortona presso Porta Ghibellina, è stata rinvenuta una statuetta in bronzo della 

prima metà del III secolo a.C., dinanzi alla porta bifora  presso il tracciato delle mura della città 

etrusca, con un’iscrizione sulla gamba destra dedicata a Selvans (cvinti arntias selvansl tez alpan 

turce)1590.  

Questa statua, ritrovata insieme a quella di Culsans bifronte, doveva custodire l’ingresso delle mura 

e soprintendere al confine che separava l’ager dall’urbs, una funzione che dovette essere ricoperta 

                                                           
1586 Cataldi Dini 1990. 
1587 CIL XI, 2721 : Dis Manibus / Iulio Hermeti Collegium Silvani Gemini fec(it). L’attestazione del più antico collegio 

di Slivano risale al 39 a.C. a Caere, dove il dio è menzionato insieme a Marte (CIL XI 7602, [L.] Censorino  C. 

Calvisio cos. Ma[g(istri)] aras Silv(ani) Mar(tis) fac(iundas cu[r(averunt)]). Secondo una vecchia ipotesi di Waltzing 

1976: p. 118, i collegia di Silvano sarebbero stati composti principalmente da schiavi o liberti (anche Dorcey 1992: p. 

87-8). Quest’ipotesi è confermata ad esempio da due iscrizioni da Trieste, rinvenute sulle colline di S. Giusto, CIL V, 

558 e 8202, in cui due schiavi, Sphinter e Eucarpus, sono gli amministratori di un collegio di Silvano e di un probabile 

lucus consacrato al dio (AE 2000, 596-7). Per altre iscrizioni, questa volta a Roma, dedicate a Silvano da schiavi 

imperiali tra II e III secolo d.C, si veda AE 1995, 175-84. Per l’organizzazione tipo di un collegio di Silvano si veda 

anche AE 1998, 397 a-d. Interessante a tal proposito è un’iscrizione  proviente da Capua (CIL X, 8217; Carlsen 1994; 

AE 1994, 430), , in cui un Ursulus vilicus candidatus ad un collegio di Silvano, sembra rivestire una qualche mansione 

in un fundus appartenente al tempio di Diana Tifatina. Vallat 1987: p. 207 ha posto bene in evidenza come tutta una 

serie di figure tra cui actores, vilici, pecuarii, saltuarii, regionarii, fossero implicate in diversa misura e con diverse 

funzioni ‘dans le phénomène latifundiaire d'élevage’.  
1588 Chioffi 1999. Tali sacra sembrano disseminati in corrispondenza delle zone artigianali e commerciali, con una 

concentrazione degna di nota nelle caserme militari. Per il lucus e il templum dedicati a Silvano, Aronen 1999. Il lucus è 

menzionato in Plauto, Aul. 674 (195-184 a.C.) dove si parla di un Silvani lucus extra murum, probabilmente da ricercate 

entro il perimetro delle Mura Auereliane, mentre Properzio parla  di un lucus Silvani sul Campidoglio in connessione 

con il mito di Tarpea (4-4.11-13). Un’epigrafe sempre da Roma, di ignota provenienza, menziona un Lucus Silvani (ILS 

5429, CIL VI 610), così come a Castelvecchio Subequo (L’Aquila) su un cippo in calcare di reimpiego abbiamo un 

Lucus / S(ilvani A(ugusti) di certa pertinenza imperiale, AE 1990, 232. Templa del dio sono mezionati a Roma in CIL VI 

30985, 543, 692.  
1589 Cataldi Dini 1990; Rendeli 1993: p. 164. 
1590 CIE, 438 (Ross Tylor 1923: p. 193). Il bronzetto è conservato al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona (inv. 

1279) e presenta l’iscrizione Selvans tez. La statuietta è stata rinvenuta in coppia con quella di Culsans bifronte ed 

entrambe sembrano opera dello stesso artigiano di un’officina locale vicina a quelle aretine che operano intensamente la 

bronzistica nel III secolo a.C. (Bentz 1992: pp. 49-52; Lorini 1855, Neppi Modona 1925: pp. 143-5; Torelli 1992: p. 

4000, n. 21.1, sul ritrovamento).  
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dal dio sin dalla fondazione delle mura di Cortona, tra IV e inizi III secolo a.C. (fig. 70)1591: un 

culto dunque concepito contemporaneamente al progetto di difesa per garantire l’inviolabilità di 

quel confine.  

 

  

                                                           
1591 Lugli 1957: p. 282-3. L'immagine del dio etrusco Culsans è giunta a noi attraverso questa sola statuetta di bronzo 

del III secolo a.C., rinvenuta a Cortona, che costituisce una coppia con l'altra statuetta, rinvenuta sempre a Cortona, 

raffigurante Selvans. Le due statuette, quella di Culsans e quella di Selvans, sono state dedicate da una donna, Velia 

Cvinti, con iscrizioni gemelle. Culsans, rappresentato come un giovane uomo nudo, con degli stivaletti da cacciatore ed 

una torques al collo, porta in testa un copricapo speciale, appuntito e con una bordatura che copre la fronte e le orecchie 

delle due facce contrapposte che lo caratterizzano (Ross Tylor 1923: p. 192; CIE, 437. v. cvinti arntias culsansi alpan 

turce (alpan turce = donum dedit). Culsans richiama il suo collega latino Janus, ma da lui si differenzia per 

l'aspetto giovanile ed imberbe. La statua di Cortona presenta la mano destra protesa in avanti, quasi a reggere un 

oggetto ora perduto, forse una chiave, anche se non si spiega l'indice sollevato. La mano sinistra, invece, è appoggiata 

su un fianco con solo tre dita divaricate. Romolo Augusto Staccioli ha suggerito che la posizione possa ricollegarsi a 

due passi di Plinio e Macrobio, che ricordano come la statua del culto di Janus sull'Argileto, a Roma, tenesse con le 

mani il conto dell'anno solare di 365 giorni. Questa pratica, nell'antica Roma, era detta indigitatio e permetteva di 

contare utilizzanto le dita anche per numeri molto elevati, attraverso le posizioni convezionali delle mani. Il dio etrusco 

dalle due facce è rappresentato anche in altre raffigurazioni, stavolta come uomo barbuto, in terracotta, provenienti 

da Vulci e da Tarquinia. L'effige barbuta compare anche su una serie di monete volterrane, nelle quali il dio porta lo 

stesso copricapo con il quale è raffigurato nella statuetta di Cortona. Il nome di Culsans ricorre per intero solo una 

volta, a Cortona, nel frammento di una defissione, una lamina di metallo con incisa una formula di maledizione. Su 

un altare forato proveniente da Bagnoregio compare il nome abbreviato Cvl, che indica che l'altare era forse utilizzato 

per offerte alle divinità infere. Anche sul Fegato di Piacenza compare il nome diCulsans, nella cosiddetta pars hostilis. 

Questi ritrovamenti hanno fatto pensare che Culsans sia stata una divinità ctonia, infera, anche se l'unica porta che non 

fosse sotto la tutela del dio era proprio quella degli Inferi, per la quale era custode un demone femminile, Culsu, che 

faceva parte di un gruppo di divinità guardiane minori. Tutte le divinità che, in qualche modo, hanno a che fare con le 

porte  derivano il proprio nome dalla base culs, che in etrusco indicava comunemente la porta. A Tarquinia una lunga 

iscrizione funeraria, nota come l'elogio di Laris Pulenas, ricorda un rituale offerto ad una divinità chiamata Culsl 

Leprnal, di sesso femminile. L'unico epiteto noto del dio Culsans, documentato nell'abbreviazione presente sul Fegato 

di Piacenza, può essere sciolta come Culsans Alpan. Questo secondo termine coincide con il nome di una divinità 

minore che faceva parte della cerchia di Turan, l'Afrodite etrusca. Il suo significato è, probabilmente, ‘buono’, sia come 

‘puro’ sia come ‘benevolo’. 
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Fig. 70. Selvans (a sinistra) e Culsans (a destra), Cortona. 

 

Dunque questo Selvans, protettore dei campi e dei terreni coltivati, passa ben presto anche a 

difendere i confini e di conseguenza qualsiasi tipo di delimitazione urbana od extra-urbana. Un dio 

eminentemente urbano, preposto alla tutela dello spazio ‘civico’ (e civile) e dei confini giuridico-

politici e religiosi. Come ha correttamente sottolineato M. Rendeli, questo selvans tularia è 

probabilmente il Silvanus finium1592, protettore dei confini, ed inserito già in un contesto del tutto 

romano-etrusco, ‘in una fase di profonda ristrutturazione territoriale che influisce sia nei fenomeni 

di organizzazione delle aree, sia nella istituzionalizzazione di questi cambiamenti, esito del nuovo 

modello romano di suddivisione delle terre’1593, e dunque ancora una volta completamente 

agrario1594.  

Nonostante l’evidente legame di Selvans con il bosco, ovvero con gli alberi ed il legno, a questa 

divinità è stata attribuita molto spesso ‘la funzione di proteggere i campi e la fertilità’1595 e dunque 

associato ai nemora ovvero alle radure coltivate1596, de-enfatizzando il suo legame con la silva, così 

come invece appare chiaro dalle numerose fonti1597. È per questo che alcuni, tendono ad identificare 

erroneamente l’oggetto che impugnano le statuette votive bronzee raffiguranti il dio, come una falce 

per il raccolto dei cereali1598. In realtà l’attributo che il dio impugna nella mano è una roncola, o 

‘pennato’, usato per il taglio dei rami degli alberi, per quella che in termini tecnici si chiama 

‘scalvatura’.  

Proveremo dunque a seguire questa particolare ‘funzione’, legata al bosco e alla sua gestione, da noi 

ritenuta originaria ed attribuibile al Selvans etrusco, cercandone di esaurirne tutte le implicazioni. 

                                                           
1592 Oraz. Epod. 2.22. (Pater Silvane tutor finium). 
1593 Rendeli 1993: p. 166. 
1594 Questo Selvans/Silvanus sembra acquisire le prerogative di una divinità come Terminus ad esempio, garante dei 

confini e dei patti (Piccaluga 1974: pp. 97-140).  
1595 Chiadini 1996: p. 167. 
1596 Ibidem: p. 168, n. 27: ‘se originariamente Selvans si identifica negli alberi della silva, be presto sono quelli del 

nemus o eventualmente del lucus a entrare nella sua sfera’; Dorcey 1992: pp. 24-50. 
1597 Cato. De Agri. 83: in silva; Liv. 2.7.2: ex silva Arsia; Ovid. Met. 1.193: monticolae silvani; Plin. NH. 12.2: Silvanos 

Faunosque et deorum genera silvis; Servius. Geor. 1.20: Silvanus dues silvarum; Eclog. 10.24: Silvanus id est dues 

silvarum; Aen. 8.601: prudentiores tamen dicunt (Silvanum) esse eum ύλικόν θεόν hoc est deum ϋλες; Pseudo-Probus. 

Geor. 1.20: Quem quia in silva primum agrestes conspexerant, ut Deum venerati Silvanum appellaverunt; Stat.Theb. 

6.110: Silvanusque arbiter umbrae; Scholium ad Theb. 6.110: Id est dominus silvarum; Origo Gentis Romanae 4.6: 

Silavnum a silvis.  
1598 Pfiffig 1975: pp. 297-301; Van der Meer 1987: pp. 8-66; Bentz 1992: pp. 49-52, pp. 199-206; Drocey 1992: p. 17 

(‘The god’s most common attribute in art is the falx’ e tuttavia p. 13 ‘clearly is not an attribute of Selvans’); Chiadini 

1996 parla di roncola ma attribuisce il dio alla sfera cereria; De Simone 1997; Colonna 1997. Alcuni pur riconoscendovi 

una ‘roncola’, fanno menzione indistintamente tra roncola e falcetto. Bisogna dire che i Latini non avevano un termine 

specifico per ‘roncola’ e forse questo ha creato qualche confusione. Da alcune fonti risulta evidente che il termine si 

associa al taglio dei rami, come ad esempio Ovid. Fast. 4. 734, si mea falx ramo lucum spoliavit opaco. Altri 

distinguono questo utensile per la sua forma ricurva (curvae falces, Virg. Georg. I.508; curvamine falcis aenae, 

Ovid, Met.7.227; adunca falce, 14.628), altri rispetto alla sua funzione falx faenarias, stramentarias, arborarias, 

putatoria, vinitoria, silvatica (Cato. De Re Rust. 10-11; Colum. 4.25) o falcula (Colum. 12.18). In un’iscrizione africana 

è chiaramente etichettato come falcitenentes (CIL VIII 27764). 
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Come quasi tutte le divinità, anche Selvans/Silvanus vede accumularsi su di sé tutta una serie di 

attributi e priorità che si confondono e si mescolano. Selvans non è solo la divinità protettrice della 

selva e del bosco (lucus), ma è quell’entità preposta al suo controllo, legata all’economia della selva 

e dunque ad una spazio boschivo antropizzato1599. In questo contesto dunque Selvans non è  

semplicemente ‘a minor deity of the Etruscan pantheon who may have been worshiped in 

association with greater divinities’ come ad esempio Apollo/Suri1600. Il fatto che questa divinità non 

conosca per un periodo piuttosto lungo dei veri e propri santuari dove si venerava il suo culto, ma si 

riveli attraverso gli oggetti della vita quotidiana e soprattutto mediante le ‘pratiche’, piuttosto che 

attraverso i segni della tradizione religiosa ufficiale, potrebbe confermare la sua peculiarità di 

divinità embedded nei cicli economici e nelle attività silvo-pastorali, svolte al di fuori o nelle 

immediate vicinanze dello spazio civico. In queste attività un santuario dedicato a Silvano o la 

presenza di un suo culto in aree sacre giustapposto ad altre divinità, potrebbe essere la 

testimonianza di un ambiente a forte vocazione silvo-pastorale. 

Da qui la sua funzione di soprintendere al taglio regolamentato del bosco, testimoniata dalla roncola 

o ad esempio dall’associazione del dio ad una particolare categoria produttiva come i 

dendrophori1601, preposto all’apertura di luci e nemora adatti al pascolo e alla coltivazione, ma 

anche al pascolo arborato. I confini al quale presiede la divinità non sono necessariamente quelli dei 

campi coltivati, degli orti o quelli giuridico-politici tra frontiere interetniche o urbane ed 

extraurbane, ed il taglio non è solo quello del bosco a scopo arativo. La roncola e dunque il dio, 

rivestono un valore ‘attivo’ nei riguardi delle essenze presenti nel bosco e la scalvatura, ovvero la 

‘pulizia’ delle fronde degli alberi , sembrano le attività a cui questi attributi si richiamano. Scalvare 

un albero significa aprire delle radure, antroppizzare e gestire il bosco nel completo rispetto fisico e 

religioso delle piante, costituendo degli ‘spazi aperti’ adatti alle attività umane; ma significa anche 

ottenere dei prodotti primari come legno e soprattutto foraggio da foglia. La liminalità del dio 

                                                           
1599 Silvano condivide alcuni tratti in comune con Pan o Faunus, ma mantiene ‘his human form’, abbandonando i tratti 

di ‘sexual aggressiveness, close kinship with Satyrs and Silens, goat form, disinterest in agriculture, musical ability and 

a tendency to cause panic’, Dorcey 1992 : p. 40. 
1600 Firmati 2002: p. 70. Il Firmati si riferisce all’iscrizione su un cippo in nenfro da Tarquinia databile tra IV-III secolo 

a.C. su cui sono incisi i nomi di Suri e Selvans, recentemente rivista in chiave ctonia e mantica da Chiadini 1996. Suri 

non sarebbe altro che il Pater Soranus, divinità infera e oracolare. La valenza ctonia di Selvans sarebbe confermata dal 

Fegato di Piacenza (II-I sec a.C.), in cui il dio compare sia nella decima regio sia nella trentunesima del lobo sinistro, 

quest’ultima dedicata alle divinità ctonie e catatonie, Chiadini 1996: pp. 177-8. Il copricapo della statuetta di Cortona 

(IV secolo a.C.) è felino, confermando ulteriormente tale valenza (Sena Chiesa 1981: pp. 205-6). Se un’assimilazione ci 

fu a partire dal III secolo a.C., deve essere riferita alla sfera del Silvanus latino o, come vedremo ad altre divinità.  
1601 Sui dendrophori , l’Arbor sancta e i culti del Celio Diosono 2006, 2008a-b. 
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comunque è un attributo di indubbia suggestione là dove si integrano e configgono complessi 

equilibri di sfruttamento agro-silvo-pastorali.  

Per quel che riguarda la ‘roncola’, numerose sono le segnalazioni di questi strumenti graffiti su 

roccia. Abbiamo una serie di testimonianze provenienti dalle Alpi Apuane, principalmente 

interpretate come manifestazioni cultuali e religiose, pre-cristiane, presso luoghi preposti a 

adunanze a particolari come per esempio i conciliabula della popolazione dei Ligures Apuani (fig. 

71)1602.  

Questi luoghi sembrano caratterizzarsi soprattutto per una funzione cultuale comune ed è probabile 

che l’atto di incidere il pennato sia stato una specie di ex-voto in adorazione di una divinità che 

antropomorfizza le forze naturali (per esempio il dio Silvano), legati ai rituali aventi atti simbolici 

finalizzati all’attestazione del passaggio dall’adolescenza alla maturità virile (vita, guerra, religione, 

caccia). L’associazione ai ‘boscaioli’ è a nostro avviso fuorviante, visto che conosciamo ad esempio 

nell’iconografia romana, come sia l’ascia l’attributo caratteristico del saltuarius vero e proprio o per 

lo meno nella sua accezione di sector (boscaiolo). 

 

 

Fig. 71. Pennati incisi da Monte Gabberi, Apuane. 

                                                           
1602 Per una analisi dei siti rupestri più significativi da ultimo, Bagnoli et alii 2005 e Sani 2006, 2011. A Ripiano dei 

Pennati del Monte Gabberi sono incisi quindici pennati (lame pennate), due asce, due mazzuoli e tre croci (Citton, 

Pastorelli 1995). Le incisioni sono disposte in semicerchio intorno a una piccola vaschetta rettangolare profonda circa 7 

cm. Questa disposizione delle incisioni avvalora l’ipotesi che il sito sia stato sede di ritualità cultuali. Nella parte 

centrale della roccia sono visibili tre croci (due latine e una greca) realizzate con un’incisione più marcata e profonda 

rispetto ai pennati; è plausibile ricondurre la creazione delle stesse, a un’azione posteriore di cristianizzazione di un 

luogo avente, fin a quel momento, una forte valenza cultuale “pagana”. A Cresta dell’Anguillara il ciclo di graffiti 

comprende quattro pennati, una piccola ascia e un pugnale associati a orme di piedi di diversa grandezza e a 

un’impronta di una mano di una persona adulta. Nella Valcamonica le incisioni piedi formi sono numerose e attribuibili 

alla tarda età del ferro (Anati 1982). 
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A Heidelsburg nel Waldfischbach in Germania (fig. 72), una stele funerararia primo imperiale 

raffigura un Titus Publicus Tertius saltuarius con sua moglie, con nella mano sinistra un attributo 

identificabile senza ombra di dubbio con un’ascia (securis)1603, attestata anche archeologicamente in 

un oggetto proveniente dallo stesso 

sito1604. O. Roller ha dimostato come 

questo tipo di securis abbia 

similitudini puntuali con il Loogaxt, 

un’ascia utilizzata nel basso Reno a 

partire dall’alto Medioevo fino al 

XVIII secolo senza soluzione di 

continuità1605. 

Sappiamo invece da ricerche 

etnografiche e da testimonianze di 

pennati incisi in epoca moderna sulle  

Apuane e sull’Apennino ligure e toscano, ad esempio sul Monte  Rovaio, nei pressi dell’alpeggio di  

 

Fig. 72. Sector/saltuarius da Heidelsburg                                 

Campocatino, al fosso delle  Comarelle, e in località La Castellina, di come questi utensili fossero 

spesso personalizzati dalle iniziali del nome di chi le ha scolpite, ovvero pastori transumanti.  

Di non poco rilievo risulta essere il fatto che proprio dal territorio di Luni provengano le più 

numerose attestazioni del culto di Silvano falcitenentes per l’epoca romana, che lo raffigurano con 

roncola1606. Due di esse pertinenti al I secolo d.C., un bassorilievo in marmo lunense, dedicato ad un 

personaggio di nome Trebius (o Baebius o Raebius), recuperato nel 1924 nella Cava Gioia di 

Carrara ed ora disperso1607, e l’altra proveniente dal giardino di un’abitazione a Luni posto da 

Quintus Nonnius1608, raffigurano Silvano con in mano una roncola e nell’altra un ramo con appeso 

all’avanbraccio quello che sembrerebbe un bastone, ed in basso a sinistra un agnello. Questa 

particolare iconografia che associa Silvano con roncola, ramo e bastone uncinato (pedum) ad un 

agnello, ricorre ad esempio nelle leggenda di una moneta di Adriano, in un rilievo da Lanuvio e in 

un pedum bronzeo iscritto di Todi ora disperso con l'abbreviazione selva(---), di cui da notizia il 

                                                           
1603 Roller 1986: p. 61 
1604 Sprater 1950: p. 425 
1605 Roller 1986: pp. 61-3.  
1606 CIL XI 6945, 6946, 6947, 6948, 6949; NS 1932: pp. 428-429, n. 3; AE 1985, 391. 
1607 Banti 1931 (NS 1932: pp. 429-431, n. 3); AE 1999, 620. 
1608 Angeli Bertinelli 1973 (CIL XI 6947, Pro salu(te) \ Q(uinti) Nunni(i) A\[p]olloni, \ familia (e) \ eius et su(ae), | 

Siluano \ sacru(m) \ posuit \ Antonius \ ser(uus); AE 1985, 391.  
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Fabretti (CII 92), che doveva essere un attributo di Silvano (In caduceo aeneo tudertino)1609. Questa 

particolare iconografia con pedum, il bastone ad uncino tipico dei pastori, sembra essere usuale 

nelle raffiguarazioni di Pan, Satiri e di alcune divinità silvestri come Attis e Vertunno1610, mentre in 

riferimento a Silvano è poco attestata sia in Italia che nelle province.  

Tuttavia in Italia conosciamo alcune preziose testimonianze da Bologna e da Torino1611, e in un 

rilievo da Villa Albani a Roma, ora conservato al Louvre, dove Silvanus appare con roncola e 

pedum, mentre nutre un agnello ai suoi piedi (fig. 74)1612. 

Un’eccezione significativa si riscontra nei rilievi provenienti dalla Dalmatia tra II e III secolo d.C., 

dove con una certa frequenza compare Silvano con pedum, probabile risultato di un pocesso 

sincretistico avvenuto con una divinità autoctona dell’Illiria1613. 

 

                                                           
1609 DAI foto 67.73. 
1610 Talvolta Attis è assimilato proprio a Silvano  e, come è stato ricordato sopra, Vertunno stesso è associato a Cerere, 

una doppia identificazione che ci è nota da un'iscrizione posta da una sacerdotessa quindecemvirale (Morpurgo 1927: p. 

221, CIL IX, 3375. VI, 6413. F. Cumont in Pauly Wissowa, II, 2, p. 2250 - Attis). In alcune iscrizioni vengono dedicate 

immagini della Magna Mater con Attis o associata a Silvano al posto di Attis, come descritto da uno fonte di età 

augustea, Gratius Faliscus (Cynegeticon, 19) e più tardi, verso la metà del II secolo d. C., da un' iscrizione metrica 

abruzzese (CIL IX, 3373. Bucheler, Carni, epigr., 280).  
1611 CIL XI 699, Susini 1960: p. 153, tav. 20. Questa in particolare a Silvanus invictus, riporta il dio senza roncola, con 

cane (riferimento ctonio ed infero) e con pedum gerens; da Torino CIL V 7146, FastArch 12, 1957, 4728, tav. 32, da 

dove proviene anche una dedica a Silvano conservatori (AE 1994, 634) di II secolo d.C.. 
1612 LIMC V, 1 1990: p. 181, n. 3507; dal Museo Nazionale Romano, proviene un sarcofago con Silvanus e roncola, 

circondato da pecore e due pastori (Peter, 842, n.12). 
1613 Dzino 2012: p. 267: ‘The argument that Silvanus in Dalmatia is an indigenous divinity, an “Illyrian deity”, or a 

“tribal god of the Delmatae”, appears stronger on a first sight. Silvanus in Dalmatia shows significant differences in 

visual representations from Silvanus elsewhere, and he was worshipped mostly by peoples of indigenous origins’. Già 

notato da Dorcey 1992: p. 40, n. 36. Anche Rendić-Miočević 2007 per alcuni esemplari con pedum da Spalato e 

Zagabria. Il rilievo di Silvano, murato sopra l'architrave della stalla appartenente a Srećko Filipović, scoperto nel 1969 a 

Brela, raffigura Silvano con il bastone del pastore (pedum) nella mano sinistra, mentre nella mano destra vi è un 

attributo intagliato a forma di superficie quadrangolare  con manico (badile). Questo rilievo attualmente fa parte della 

collezione privata di Zvonimir Filipović. Questa divinità era particolarmente venerata anche in Pannonia e Dacia, il cui 

culto si era probabilmente propagato proprio dalla Dalmatia (Dorcey 1988). Per le Gallie invece, in specifico sulle 

manifestazioni cultuali ed iconografiche legate al dio Silvano, da ultimo Daniel 1994, che ipotizza un dio totalmente 

gallo-romano, assimilato alla divinità celtica di Sacellus.  
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Fig. 74. Due stele provenienti da Luni ed una moneta di Adriano da Lanuvio con Selvans 

con roncola e pedum.  

 

 

Fig. 75. Arlena di Castro, stele di II secolo d.C., con roncole. 

 

Ancora per quel che concerne il campionario degli utensili associati a Silvanus, espliciti a questo 

riguardo sono due casi in cui questo strumento non è connesso direttamente con l’immagine del dio, 

ma compare raffigurato da solo, in isolamento sintattico, su monumenti funerari dedicati a Silvano. 

Ad Arlena di Castro (VT), anche qui in un contesto agreste, sulle alcune stele maschili di II sec. 

d.C., dedicate ai membri della famiglia dei Veturii, vi si trovano incise delle roncole, evidentemente 



466 
 

con significato religioso o come simbolo rappresentativo dello status del titolare della sepoltura (fig. 

75)1614.  

Una roncola in ferro e con manico in legno eccezionalmente conservato (fig. 76), proviene dal sito 

di Mezzomiglio a Chianciano, ritrovata nella c.d. vasca, costruita tra IV-III secolo a.C per 

imbrigliare l’acqua di una sorgente che da lì scaturiva, in una fase di rioccupazione della struttura 

(360 d.C. circa), quando ‘la parte centrale fu mantenuta pulita e libera dall’argilla per consentire 

l’accesso alla sorgente, usata come abbeveratoio per animali di grossa taglia come bovini’ (fig. 77-

78)1615. Per gli autori si tratterebbe ‘di attrezzi usati principalmente per tagliare cereali, da tenere 

nella mano destra e trascinare attraverso un mazzo di gambi tenuto sulla sinistra’. 

 

Fig. 76. Roncola da Mezzomiglio, Chianciano (da Soren 200). 

 

                                                           
1614 Ricci et alii 1992. Casi analoghi a questo sono riscontrabili anche in Francia e in Germania, dove questo attrezzo 

figura su numerose tombe (Couderc, Ledet, 2001; Espérandieu, 1907-1966, 1931). 
1615 Soren 2006: p. 199 (n. 7:90). Inoltre appena fuori la struttura C, costuita in una data non precisata, sono state 

rinvenute ossa animali, che hanno fatto pensare ad un suo utilizzo come stalla. La datazione al carbonio 14 dei resti 

antracologici di un vicino pozzo, apparentemente coevo con la stalla, datano tra 712 e 888 d.C. (p. 312). 
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Fig. 77. Mezzomiglio, Chianciano, le strutture della vasca. 

 

Fig. 78. Il sito di Mezzomiglio visto dal satellite. 
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Fig. 79. Roncole e falcetti messori da Tesis di Vivaro. 

 

Fortunatamente conosciamo casi in cui ‘roncole’ sono state rinvenute assieme a falcetti messori, 

come ad esempio il gruppo di utensili proveniente dal sito d’altura longobardo di Piana di S. 

Martino sull’Appennino piacentino (Pianello Val Tidone, Piacenza)1616 o quello da Tesis di Vivaro 

sulle prealpi friulane (Pordenone), questi ultimi datati generalmente all‘età romana1617; in entrambi i 

casi si possono percepire distintamente le differenze nella forma tra i due ti pi di falcetti, quello 

messorio decisamente circolare e più regolare, rispetto al profilo adunco della roncola (fig. 79). 

Un caso interessante, è lo scavo già menzionato al ponte di Botronchio di Orentano (comune di 

Castelfranco di Sotto - Lucca), sul fiume Auser/Serchio, lungo il tracciato del decumanus del 

Colmo dei Bicchi, che portava alla città di Lucca, che quasi giunge a lambire le silvae Cerbaie, un 

toponimo legato ai boscaioli e alle carbonaie. 

Le presenze di manufatti in ferro collegati al taglio o alla prima lavorazione del legname, databili 

alla prima età imperiale, non lasciano dubbi in effetti, sulla principale risorsa di questo territorio. Si 

                                                           
1616 Conversi et alii 2011: p. 14, tav. 3, 2-4. 
1617 Ahumada Silva 1991: p. 81, tav. 26, nn. VIV III-12 e III.11, p. 208, p. 153. 



469 
 

segnalano un’ascia (dolabra) con lama dal taglio lunato, e testa posteriore a martello1618, dallo strato 

3, cui si aggiungono tre esemplari di roncole (falces arborariae), dagli strati 3 e 2, impiegate nella 

prima lavorazione del legname1619 e strumento ‘per eccellenza’ di chi entra nei boschi, a confermare 

la specializzazione della silvicoltura delle Cerbaie (fig. 80). Lungo il decumanus si muovevano 

soprattutto le maestranze addette al taglio e alla prima lavorazione del legname, e non i tignarii che 

trasformavano la materia prima in semilavorati o in prodotti finiti: il collegium di fabri tignarii 

documentato a Pisa da un lascito funerario,in effetti, doveva essere formato da artigiani con bottega 

in areaurbana o suburbana, come appare d’altronde dalla contiguità con un secondocollegium di 

artigiani impegnati nella lavorazione del legno, i fabri navales1620. Sempre da Batronchio, 

provengono numerosi frammenti di finiture equine, tintinnabula in bronzo e pesi da telaio, che 

rimandano alla presenza di pastori transumanti nella zona. Capanne di pastori – di porci o di pecore 

– sono verosimilmente le strutture dell’insediamento del III secolo d. C. (struttura alpha) e d’età 

teodosiana (struttura beta), in località Corte Carletti, non lontano dal ponte. Negli hanni Ottanta fu 

esplorato in località Pozzarello di Monsummano Terme, un edificio, interpretato come un impianto 

per la lavorazione e alla conservazione del formaggio. Il complesso del Pozzarello è stato chiamato 

a dimostrare – anche per la restituzione di un sigillo plausibilmente impiegato per contrassegnare i 

formaggi – la crescente diffusione dell’allevamento nell’Etruria settentrionale, a partire dagli anni 

di passaggio fra II e III secolo d.C. Se Silvano è la divinità non solo dei cacciatori ‘professionali’, 

ma anche dei sectores materiarum che gli pongono una dedica ad Aquileia1621, è come abbiamo 

visto anche la divinità dei pastori, che sul ponte e sul guado del Botronchio ad esempio, insieme ai 

boscaioli, trovavano un punto di elettrificazione di pratiche e di mobilità.  

 

                                                           
1618 Su cui si veda Ciampoltrini 2008: pp. 48-9; e sull’impiego di questi strumenti White 1967: p. 61; Gaitzsch 

1980: p. 342, tav. 4.  
1619 White 1967: p. 86. 
1620 Ancor più suggestiva, tuttavia, è la possibilità che sul ponte venissero pagate – almeno nel come compenso dei 

lavoranti – le forniture di materia prima: il passaggio del legname dai sectores 

a negotiantes materarii – come il fiorentino P. Alfius Erastus di cui ci è giunto il monumento funerario, posto dalla 

moglie, della metà avanzata del I secolo d.C. (CIL XI, 1620; fig. 52) – poteva in effetti avvenire nel punto in cui dalla 

silva si giungeva al fiume (Ciampoltrini 2008: p. 68).  
1621 CIL V, 815; Dorcey 1992: p. 120. 
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Fig. 80. Roncole da Botronchio (Ciampoltrini 2008).  

 

È evidente che queste particolari attività economiche, di pastori e boscaioli, proprie della silva e dei 

pascua, hanno lasciato tangibili tracce nelle stratificazioni del ponte del Botronchio. Si potrebbe 

dunque considerare le Cerbaie come ager compascuus, alla luce di un documento epigrafico 

riconducibile a questo territorio (seppure con le riserve imposte dalla circolazione medievale e 

moderna di marmi per il reimpiego), con l’iscrizione funeraria di un liberto (o liberto di liberti) di 

Tiberio che menziona un procurator, verosimilmente della casa imperiale (CIL XI, 1733; fig. 81), 

conservata nella pieve di Cappiano, nel versante meridionale delle Cerbaie1622. L’attestazione di 

grandi proprietà della casa giulio-claudia, gestite secondo pratiche economiche ben precise, 

potrebbe essere simile alla situazione riscontrata per il mensor imperiale da Monteverdi Marittimo, 

di cui abbiamo già parlato, nel Cap. III. Ancora una volta si ripropone l’identificazione tra proprietà 

imperiale e allevamento e tra questo e la silvicoltura. A tal proposito da Fonni, in Sardegna, 

proviene un’iscrizione di Caius Ulpius procurator Augusti, datata tra Traiano ed Adriano, con 

dedica a Dianae et Silvano / Nemoris  Sorabensis, a cui una Diana e un Silvano silvestris sono i 

                                                           
1622 Ciampoltrini, Andreotti 2003: p. 54 per il ritrovamento; Contra Ciampoltrini 2008: p. 69. 
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numi tutelari del nemus Sorabense, ncora una volta a consolidare questo legame giuridico (e divino) 

1623.   

 

 

Fig. 81. Iscrizione di procurator (Ciampoltrini 2008). 

Per il nostro contesto abbiamo un graffito proveniente dal Monte Labbro, ora completamente 

spoglio, ma nell’antichità sicuramente ricco di boschi. Il graffito si trova su una roccia lungo il 

sentiero che conduce all’eremo di Lazzeretti, la sua datazione è incerta e potrebbe andare dall’età 

romana a quella medievale e oltre (fig. 82). 

 

  

Fig. 82.  

                                                           
1623 Letta da Sotgiu 1988 [Numi]n[i deo] Siluano \ [n]emoris Sorabensis \ C(aius) Vlpius Seuerus, \ proc(urator) Aug(usti), \ praef(ectus) 

prou(inciae) S[ardfiniae)], mentre in AE 1990, 451 come Sancto deo. Riletta da L. Gasperini con Diane et Silvano (Gasperini 
1989); AE 1992, 891. 
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Ancora una volta è Virgilio a descrivere Selvans/Silvanus come Deus arvorum pecorisque (Virgilio 

Aen. VI 602), mentre Orazio parla esplicitamente di un Silvano protettore dei pastori (pastor)1624 e 

Dolabella, sicuramente attingendo a testi etruschi, descrive Silvanus con le caratteristiche del 

Selvans etrusco, definendolo come agrestis pastoribus consecratus (raccolto da Lachmann, 

Gromatici veteres 1848-52 I 302). Riprendendo il passo di Dolabella per intero, tre sono le funzioni 

ricoperte dal dio, che danno ragione di questo complesso intreccio produttivo e sacrale:  

- Unus dicitur domesticus, possessioni consecratus.  

- Alter dicitur agrestis, pastoribus consecratus.  

- Tertius dicitur orientalis, cui est in confinio lucus positus, a quo inter duo pluresque fines 

oriuntur. Ideoque inter duo pluresque est et lucus. 

Il lessico ‘giuridico’ di Dolabella si riferisce a diversi ‘spazi’ di influenza e differenti realtà 

produttive e sociali. 

La possessio consiste nell’uso (usus) di un bene (mancipium) per lo più di natura privata da parte di 

un terzo (possessor), in un’orizzonte domesticus che fa riferimento con tutta probabilità ad un 

pascolo o ad un terreno coltivato, in uno spazio giuridicamente al limite tra la proprietà privata e lo 

sfruttamento collettivo delle risorse e non in un generico praedium. Il Silvanus agrestis è il Silvano 

certamente dei pastores e nel caso specifico di Dolabella l’epiteto orientalis sembra riferirsi alla 

possessio da proteggere1625. Lo scenario è certamente quello dell’uso da parte dei pastori dei 

pascoli, dei boschi e degli spazi (privati o pubblici), in un regime di possessio e dunque di mobilità, 

precarietà (transumante?) e forse conflitto più che integrazione.  

Selvans/Silvanus è dunque inserito in un contesto produttivo molto particolare di pratiche agro-

silvo-pastorali, legate all’economia della selva, come dimostrano anche alcune dediche provenienti 

da varie parti dell’impero, che ci indicano il dio soprintendere a varie attività. Da Lacus Verbanum 

proviene ad esempio un’iscrizione apposta da due liberti ad un Silvano Saltuarius1626, mentre da 

Peltuinum, dal Vesuvio e da Ferrara abbiamo dediche a questa divinità da parte di saltuarii1627, e da 

                                                           
1624 Hor. Carm. 3.29.21. iam pastor umbras cum grege languido riuomque fessus quaerit et horridi dumeta Siluani 

caretque ripa uagis taciturna uentis. Anche Prop. 4.4.11. Siluani ramosa domus, quo dulcis ab aestu  fistula poturas ire 

iubebat ouis. 
1625 Le esegesi intendono a quo fines oriuntur, ovvero ‘dal quale nascono i confini’, oppure nel senso orientalis locus ut 

unde aliquae stellae oriuntur cioè ‘da dove sorgono le stelle’ (Roos 1961: pp. 171-4). 
1626 CIL V 5548. e[t] Gracili set Scymn[u]s saltuari S(ilvano) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). Dorcey 1992: p. 

163 legge erroneamente Salutaris. Forse saltuari(i) potrebbe riferirsi ai liberti. 
1627 CIL IX 3421 (Peltuinum); CIL X 1409 (Vesuvio); CIL V 2383 (Ferrara). 
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parte di un pecuarius in un’iscrizione proveniente da Brigetio in Pannonia Superior1628. 

Un’iscrizione metrica da Capestrano in Abruzzo (Magne deum Silvane Potens / Sactissime Pastor 

qui nem(us) / Idaeum Romanaque castra / cubernas)1629, indica il dio come guardiano dei roscida 

prata, attribuendogli tra gli altri l’epiteto di incultus1630. Altrove Silvano viene indicato ora come 

protettore degli armenti (pro armenta)1631 e ora come protettore dei greggi (pro inpedimentis)1632. 

Varie invece sono le dediche al dio apposte da particolari gruppi come ursarii, sectores, venatores, 

coinvolti nelle attività legate alla selva1633.  

La distribuzione di alcune delle più significative epigrafi concernenti i saltuarii (fig. 83), mostra la 

natura contraddittoria o quantomeno diversificata, delle funzioni esercitate da questo particolare 

gruppo di persone, vista la natura non eminentemente boschiva delle zone di pertinenza1634.   

                                                           
1628 CIL III 13438, AE 1983, 1. Silv(a)no / Silvest / ri Aeli(an) / us Ter / tius Peq / uarius / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(ae  

tus) m(erito).  
1629 In un'iscrizione di Thibilis in Numidia, la Magna Mater Idea è identificata con una dea della terra, Aerecura (CIL 

VIII, 5524. Wissowa, 1955: p. 313). Questa sovrapposizione di Attis e Silvano in associazione a Magna Mater /Cerere, 

andrebbe approfondito ulteriormente ( si veda in generale Sfameni Gasparro 1985, 1993). 
1630 CIL IX 3375; Agost. De Civ. 6.9. Ita contra dei nocentis saeuitiam non ualeret custodia bonorum, nisi plures essent 

aduersus unum eique aspero horrendo inculto, utpote siluestri, signis culturae tamquam contrariis repugnarent; 

Grattius 1.20. inculto Silvanus termite gaudens. 
1631 CIL XI 4102 (pro armento). 
1632 CIL III 13438 pro inpedi(mentis). 
1633 Venatores: CIL V 3302 da Verona (P. Valerius Trophimus venator orramenti decurionalis); CIL VII 830 (venatores 

Banniess(es)); CIL III 4438 (Seiu[s] venator); Ursarii: CIL XIII 5243, 8639 (Cessorinus Ammausius ursarius 

leg(ionis)). Sectores materiarium CIL V 815 da Aquileia. 
1634 Come ha giustamente notato Visser 2010: p. 15 ‘An indication of the application of the selection system in the 

Roman period can be derived from the existence of the saltuarii. The distribution of inscriptions of these found in the 

Roman empire shows that they were present in several provinces. Saltuarii worked on the imperial domains, which 

were known under the term saltus. These men were either slaves or freedmen and were led by a villicus,  whose 

function was to guard the borders of the estate and to protect the crops on the estate. As well as these functions, their 

role as foresters has also been mentioned. The different functions of this group of people is also reflected in the 

distribution on the map in Fig. 2, since evidence for saltuarii is not restricted to densely wooded areas’. 
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Fig. 83. 

 

Prima di diventare il termine precipuo per indicare una grande proprietà imperiale, la parola saltus 

era riferita a tutto ciò che non era pertinente all’agricoltura o all’utilizzo continuo del paesaggio per 

la coltivazione1635, dunque pascoli, boschi, incolti ed in generale ‘spazi aperti’ con gradi diversi e 

discontinui nel tempo di antropizzazione, e dal punto di vista giuridico rappresentava uno spazio di 

mediazione tra gestione privata e comunitaria delle risorse1636, in cui venivano assorbiti i 

                                                           
1635 Su questo tipo di trasformazione si veda Genovesi 2001: p. 113. Il saltus Castulonensis ad esempio, nel distretto 

iberico di Castulo, situato all’estremità orientale della Sierra Morena, nella Hispania Ulterior, è identificabile con una 

miniera di proprietà imperiale (il metallum Germanicum). In base alla sua produzione di lingotti di piombo, si può 

ipotizzare che questa attività estrattiva fosse finalizzata all’acquisizione di scorte di metallo da impiegare nei lavori di 

competenza della cura aquarum, magistratura creata nell’11 a.C. Per praedia e saltus in nord Africa connesse alle 

attività pastorali si veda Zanovello 2011: p. 238. Ad una proprietà imperiale si riferisce la menzione del saltus 

Carminianensis, riportato dalla Notitia Dignitatum Occidentis (12.18, procurator rei privatae per Apuliam et 

Calabriam sive saltus Carminianensis) che attesta la presenza nell’area della Puglia settentrionale di una grande 

proprietà imperiale, tanto importante da meritarsi una menzione distinta rispetto agli altri saltus presenti nel territorio 

della provincia Apulia et Calabria. La presenza di saltus è precedente l’età tardo antica. In questa stessa zona, infatti, 

nella vicina Luceria già tra la fine del II e gli inizi del III secolo è attestato epigraficamente un proc(urator) s(altuum) 

A(pulorum) (CIL IX.784), competente delle proprietà imperiali del Tavoliere. Infine pascui saltus della res privata sono 

documentati nella costituzione imperiale di Valentiniano I nel 365 nella città di Luceria (C.Th. 7.7.2). Assai diffusa era 

la proprietà imperiale, sia con opifici, come il gineceo di Venosa e di Canosa e il baphium di Taranto, inseriti 

nell’organizzazione delle manifatture imperiali afferenti alle sacrae largitiones, sia con greggi di pecore transumanti, 

sia con ampie tenute terriere, costituite da fundi coltivati ed anche da pascoli (sul saltus Carminianensis in particolare 

Volpe 2006, 2007-2008, sugli aspetti dell’allevamento nella Daunia romana e tardo antica 2010a,b). in questa zona la 

vasta proprietà imperiale sembra essersi diffusa in età Flavia come dimostrano numerose epigrafi (Romano, Volpe 

2005: p. 254, n. 67). 
1636 La complementareità tra sfruttamento ceduo del bosco e spazi pascolativi in un regime si sfruttamento comunitario 

delle risorse è stato posto bene in evidenza da Campagnoli, Giorgi 2001-2002 per l’Appennino umbro-marchigiano tra 

tarda antichità e medioevo e da Destro 2004. Ad esempio, l’approfondita analisi condotta recentemente su quello 

straordinario documento che è la Tabula Alimentaria Veleiate, il quale come noto riporta indicazioni catastali e assetto 

del suolo di circa 400 proprietà fondiarie distribuite tra l’Appennino piacentino e parmense, ha evidenziato che le silvae 
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conflitti1637. Le fonti lo associano sovente alla transumanza, ma in generale possiamo dire che il 

saltus rappresentava un elettrificatore di pratiche silvo-pastorali, uno spazio polisemico complesso, 

gestito secondo ritmi sincopati ed attività integrate, che prevedeva sicuramente la gestione del bosco 

in chiave pascolativa oltre che agricola, un concetto al tempo stesso sia tecnico che storico e che si 

rivela ancora una volta in tutta la sua forza interpretativa1638.  

Le raffigurazioni in bronzo concernenti questo dio silvo-pastorale e dedicate come ex voto, 

meritano invece una riflessione a parte.Tutti i bronzetti finora rinvenuti si collocano 

cronologicamente tra il IV e il III secolo a.C.e la loro distribuzione corrisponde grosso modo 

all’Etruria centro-settentrionale interna, con alcune attestazione per l’Etruria marittima e costiera 

(Vulci, Tarquinia, Bolsena, Ghiaccio Forte, Sarteano, Todi, Perugia, Cortona, Siena, San Casciano 

Val di Pesa, Carpegna, Doganella)1639, provenienti per la maggior parte da officine di Chiusi, 

Volsinii e Arezzo1640.  

In particolare la stipe di Ghiaccio Forte da cui provengono due statuette bronzee raffiguranti 

Selvans, era composta da una dozzina di bronzetti umani ed animali e parti anatomiche in terracotta 

per la maggior parte teste votive ed uteri ed anche pesi da telaio (fig. 84-86)1641.  

 

                                                                                                                                                                                                 
attestate sono poche e di scarso valore e che non vi è traccia sicura di un’ampia produzione di alberi di alto fusto; dalla 

stessa ricerca apprendiamo che i boschi minori adatti al legnatico sono detti silvae, mentre i boschi maggiori (da 

legname) rientrano nell’ampia categoria del saltus (Di Cocco, Viaggi 2003: pp. 91-92 e 131-132). A tal proposito è 

interessante ricordare, che in una stele in tufo proveniente da Mesagne (I secolo d.C.), di un certo Quintus Herennius 

servus probabile saltuarius, sono rappresentati sui due lati una falx e una ascia, utensili concepiti come differenti, uno 

per la gestione del bosco (ascia) ed uno per la gestione degli spazi aperti pascolati (falx), AE 1981, 274: Diis Manibus / 

Natalis Q(uinti) Her(ennii) / ser(uus) u(ixit) a(nnis) XXXV, / Prima coniug[i] / <m/> (be)ne merenti, / fili(i) pat(r)i 

merenti / posuerunt, h(ic) s(itus). 
1637 Corbier 2008: p. 404: ‘… transhumance: a form of animal husbandry which is associated in the Latin texts with 

references to the saltus. The word saltus, before it acquired the meaning of large estate, originally  meant fallow land, 

by contrast with the ager or the fundus, which are regularly cultivated’. Corbier 1983 e da ultimo 2007 sulla pratica 

della transumanza in relazione alle proprietà imperiali.  
1638 La natura ‘complessa’ del saltus come categoria storica per interpretare le dinamiche del paesaggio, è ritornata 

recentemente al centro della discussione, soprattutto da parte dei geografi d’oltralpe, i quali ne hanno suggerito una ri-

attualizzazione che non la confini in maniera esclusiva all’analisi del mondo antico. Il saltus rappresenterebbe una sorta 

di ‘terzo spazio’ ed una zona di mediazione tra il coltivato e l’incolto, la cui caratteristica principale risiederebbe nella  

sua tangenza e liminalità tra pratiche differenti e spazi giuridici opposti: ‘L’ager y est défini comme l’ensemble des 

espaces cultivés, la silva comme les espaces boisés et le saltus comme une catégorie intermédiaire, comprenant les 

espaces ouverts non cultivés, avec les parcours comme figure centrale ‘ (Poux 2009: p. 24). Non solo dunque uno 

strumento analitico-descrittivo che sur un plan technique, contribuirebbe a spiegare l’articulation avec l’ager sur des 

registres et modalités différentes, ma la base teorica e pratica per concevoir des nouvelles catégories de mise en valeur 

de l’espace agraire, ovvero una modalità di gestione delle risorse da riattivare nel presente, in chiave anche di 

conservazione del paesaggio storico (Poux 2009: p. 35). Una proposta analoga è stata fatta in Italia da Mingo et alii 

2009 per la gestione e la conservazione degli ecosistemi pastorali dei Monti Nebrodi (Sicilia). 
1639 Ross Tylor 1923: p. 142, n. 12-14.  
1640 Bentz 1992 : pp. 15-37, 132-8, 151-7, 167-75. 
1641 Del Chiaro 1974, 1975a,b; Del Chiaro, Talocchini 1973; Firmati 2002. 
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Fig. 84. Il sito di Ghiaccio Forte, con indicazione del luogo di ritrovamento della stipe votiva. 

 

Il più antico reperto della stipe, è un bronzetto di kouros arcaico, datato alla prima metà del VI 

secolo a.C.1642, quando per quest’epoca non si conoscono strutture o fasi di occupazione 

riconducibili a questo orizzonte cronologico. Questa semplice osservazione è sufficiente per 

ipotizzare un qualche tipo di culto o frequentazione sporadica dell’altura e del guado sull’Albegna, 

in collegamente con questo importante punto di transito da e verso l’interno, ma anche per le tratte 

che conducevano dall’Etruria settentrionale interna alle pianure costiere e ai pascoli della foce 

dell’Albegna, a partire dalla fine dell’VIII secolo fino al IV. Ad un certo momento del IV secolo, la 

frequentazione del poggio di Ghiaccio Forte in chiave emporica e santuariale, sembra essere 

sostituita in toto dall’insediamento fortificato: il santuario viene smantellato e il deposito votivo 

interrato nella collina occidentale1643, forse a scopo di di rito espiatorio (piaculum). 

 

 

                                                           
1642 Del Chiaro 1975: p. 65; Del Chiaro, tal occhini 1973: p. 327, riportano un frammento di ceramica villanoviana. 
1643 Rendini, Firmati 2010: p. 192. 
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Fig. 85. Materiale proveniente dalla stipe votiva di Ghiaccio Forte. 
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Fig. 86. Materiale proveniente dalla stipe votiva di Ghiaccio Forte. 

 

Come abbiamo avuto modo di argomentare, 

Selvans non doveva essere la divinità titolare del 

santuario. Il rinvenimento nel deposito di una 

statuetta in terracotta attribuile a Vei/Demetra, 

nella sua iconografia classica con maialino, 

brocca e lanterna, potrebbe indicare questa 

divinità come la titolare del culto praticato a 

Ghiaccio Forte, ed è in linea con quanto 

verificato nel santuario di Pozzarello/Bolsena 

(fig. 87)1644. La titolarità del culto sarebbe 

confermata dal ritrovamento di un numerale 

punico di bronzo del tipo con Kore/Persefone (la 

figlia di Demetra) coronata di spighe1645. Il 

valore ‘rituale’ del numerale sarebbe ulteriormente avvolarato dal fatto che la circolazione monetale 

a Ghiaccio Forte fosse interamente dominata dall’aes rude. Nel santuario di Demetra a Bitalemi 

                                                           
1644 Firmati, Rendini 2002: pp. 46-7, 100f., n. 98538; Firmati 2002: p. 67-8. È pur vero che queste caratteristiche 

possono anche essere attribuite ad Artumes nella sua variante ctonia di Hekate (come già notato da Del Chiaro 1975: p. 

36 che comunque propende per Demetra). Tra i reperti che hanno contribuito all’identificazione della divinità di 

Pozzarello con Demetra (oltre a piccoli kalathoi, laminette con occhi, al bothros, alle statuette di togati, ai tesoretti 

monetali, vere e proprie stipes, nonche i coltelli), le lucerne sono risultati i più indicativi (Pellegrini et alii 2012: p. 68), 

sulla scorta di quanto verificato nel santuario della dea ad Agrigento (de Miro 2008: fig. 30), o in età romana nel 

santuario di Demetra a Corinto (Warner Slane 1990). Le lucerne rinvenute nel bothros del santuario di Demetra ad 

Agrigento documentano il rito di gettare lucerne accese come nel thesmophorion di Argo (Torelli 1977: p. 437; de Miro 

2008: p. 55, pp. 58-59).  
1645 Inizialmente la moneta fu attribuita alla serie romano campana (Del Chiaro 1976: pp. 38-9), ma ad un’analisi più 

accurata è apparsa di conio punico (Firmati, Rendini 2002: p. 105, n. 103121). Sul culto di Demetra ed i santuari in 

Italia a lei dedicati si veda da ultimo Di Stefano 2008; sugli aspetti propri del culto e su misteri eleusini Sfameni 

Gasparro 1986, da ultimo 2009 per il culto di Demetra in Magna Grecia. Per la diffusione del culto nel Lazio, Lucchese 

2009. 
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(Gela), inoltre, il rinvenimento di aes rude in forma di tesoretto, è stato interpretato nell’ottica 

cultuale della consegna alla terra madre di ricchezze che la stessa terra restituirà1646. Inoltre la 

presenza di statuette virili e togati di età arcaica nel bothros del tempio di Demetra a Agrigento, in 

accordo con quanto documentato dalle fonti scritte circa l’apertura all’elemento maschile delle 

tesmophorie akrantine1647, getta nuova luce sull’associazione delle stipi tanto di Ghiaccio Forte 

quanto di Pozzarello, con questo tipo di testimonianza materiale e il culto di Demetra. M. A. Del 

Chiaro aveva sin dal principio posto in evidenza la similarità di questo deposito con quello di 

Vignaccia a Caere, tanto da ipotizzare una ‘trasmittance’ diretta da parte di alcune maestranze 

operanti nel territorio cerite, dove Mauele e Smith avevano ipotizzato sulla base delle medesime 

terracotte, vi potesse essere un culto dedicato ad Artumes1648 . La presenza precoce di un culto 

dedicato a Demetra, è stato ipotizzato per il nostro contesto a Sorgenti della Nova nel Bronzo 

Finale, dove il ritrovamento nella Grotta 10 di resti di maialini e feti di maiale in grande quantità, 

potrebbe essere il risultato di sacrifici e pratiche cultuali alla dea1649. Il sacrificio di scrofe gravide a 

Demetra, affonda le sue origini nelle pratiche religiose concernenti la fertilità della vegetazione e 

della natura in generale, che cominciano a essere percepibili ‘archeologicamente’ nel bacino del 

mediterraneo, a partire dal Neolitico1650. Da Omero e da Esiodo, sappiamo che il culto di Demetra 

era praticato in origine a Creta, con tratti molto simili alla divinità cretese Eleithjia, che riceveva i 

suoi culti in una caverna1651. L’origine ‘preistorica’ del culto pare confermata dalle notizie che 

abbiamo circa l’introduzione in Grecia delle feste in onere della dea, le Thesmophorie1652. Erodoto 

                                                           
1646 Ibidem: p. 55. Bruneau 1970: pp. 285-60, riesaminando i documenti sulla contabilità degli archivi sacri di Delo tra il 

314 e il 166 a.C. ha dimostrato come per espletare i riti sacrificali in onore di Demetra (il sacrificio dei maiali in 

particolare, vedi infra.), era previsto che le sacerdotesse ricevessero una certa somma di denaro per nutrire queste 

vittime. 
1647 De Miro 2008: p. 59. 
1648 Maule, Smith 1959. Nel 1902 il Robert H. Lowie Museum of Anthropology at the University of California, 

Berkeley, acquistò alcuni reperti provenienti da Vignaccia (n. inv. 82480). Per il deposito votivo proveniente da 

Vignaccia Nagy 1988, 1989-1990, da ultimo Nagy 2008 sulla collezione del Museo proveniente da Cerveteri e Nagy 

1994 per un confronto dei reperti con Murlo. 
1649 Cardosa, Milanesio Macrì 2000: pp. 380-1; Cardosa, Pitone 2012; sui resti faunistici De Grossi Mazzorin, Minniti 

2002. 
1650 Scarpi 1989: p. 57.  
1651 Om. Dem. 123; Esiod.Theog. 971; Dietrich 1982: p. 448. La religione minoica e poi micenea sembra organizzata 

intorno a culti sotterranei della Grande Madre Terra, che hanno nelle potenze femminili (Persefone, Demetra, Afrodite, 

Artemide, Atena) il loro fulcro. 
1652 Le Thesmophorie erano celebrate in autunno e durava tre giorni, durante le quali le donne legalmente sposate si 

radunavano per compiere azioni rituali in onore della dea. Tra le azioni principali vi era il sacrificio dei maialini, che 

poi gettati in una fossa (megara), venivano recuperati l’anno successivo per propiziare il raccolto (Calame 1982-1983: 

pp. 3-23). L’adunanza di sole donne significava la sospensione della gerarchia di genere e la disgregazione dell’ordine 

stabilito, in un ritorno a forme pre-statali e pre-urbane di organizzazione. Ad Atene, a sottolineare questo ritorno allo 

stato ‘primitivo’, le donne ateniesi durante le feste a Demetra dormivano in capanne di frasche , cucinando carne su 

piastre riscaldate ad sole. L. Gernet considerava queste feste come l’espressione di un pensiero e di una cultura molto 

antica, in una fase in cui ancora in Grecia non si parlava ancora il greco (Gernet 1983: pp. 15-20). Sappiamo da Plutarco 
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riferisce circa la loro introduzione in Grecia, in particolare a Efeso e Paro, sostenendo che furono 

importate dall’Egitto dalle figlie di Danao, che le insegarono a loro volta ai Pelasgi, e che al tempo 

dell’invasione del Peloponneso da parte dei Dori, il rito andò perduto e se ne conservò memoria 

solo presso gli Arcadi1653. La testimonianza erodotea, è confermata singolarmente da un’iscrizione 

arcade di fine VI-inizi V secolo a.C., con prescrizioni rituali sul culto tesmoforico a Demetra 

Thesmophoros1654. Diodoro Siculo dal canto suo, in riferimento alle Thesmophorie siciliane parla 

esplicitamente di feste fatte mimoumenoi ton archaion bion1655. Tra le azioni più significative dal 

punto di vista cultuale, vi era sicuramente l’uccisione dei maialini e delle scrofe gravide, le cui 

carcasse venivano poi gettate nei megara e recuperate l’anno successivo da particolari figure, 

definite antletrie (coloro che attingono), che le deponevano su degli altari1656. In Grecia, il 

ritrovamento di megara in aree sacree, è stato interpretato come una testimonianza del culto 

dedicato a Demetra, come a Priene1657, al Pireo o a Eleusi1658. Risultano invece attestati 

archeologicamente sacrifici di maiali a Cirene1659, Cnossos1660, Lesbo e Iaso, in strati dell’epoca 

arcaica, ed in ambito siceliota a Gela nel Thesmophorion di Bitalemi e ad Agrigento nel santuario di 

Demetra di S. Anna, in contesti datati tra il VII e il VI secolo a.C1661. 

Per tornare a Ghiaccio Forte, è probabile che il culto e poi successivamente l’oppidum, siano stati al 

centro di interessi economici promossi da famiglie che gestivano attività o possedevano proprietà 

nel comprensorio. In particolare il sito di Ghiaccio Forte potrebbe essere stato legato agli interessi 

di una famiglia di origine Osca proveniente da una regione dell’interno, gli Statie, il cui nome 

                                                                                                                                                                                                 
inoltre, che alle Thesmophorie Eretrie, considerate le più antiche della Grecia, partecipavano non solo le donne 

legalmente sposate ma anche elementi estranei come gli schiavi. Breglia 1979 ha visto in questo l’espressione di un 

momento molto arcaico. 
1653 Erodot. 2. 171.2-3. 
1654 Beattie 1947. In Arcadia si venerava in caverne Demetra Melaina, dove secondo la leggenda si era rifugiata per 

sfuggire alle brame di Posidone (Garavallotto 1957). 
1655 Diod. 5.4.7. 
1656 Schol. Luc. Dial. Meret.275.23 Rabe). Lo scolio a Luciano mostra chiaramente il ruolo rivestito nel rituale da pozzi, 

cavità e grotte naturali (megara, chasmata, adyta). In questo senso va visto anche il culto in grotta a Pozzarello e legato 

a Silvano e Demetra. 
1657 Schede 1964: pp. 90-5. 
1658 Clinton 1988, 1993. 
1659 White 1984; da ultimo Mastogiacomo et alii 2005 proprio sull’agorà di Cirene e il tempio di Demetra. È 

interessante notare che dal santuario provengono una serie di statuine di Cibele, simili a quelle rinvenute nel tempio di 

Iside sull’Acropoli, nel santuario demetriaco di Messa e in quello di Budrasc, e che l’unico dei rilievi ellenistici 

pubblicati da E. Fabbricotti, dove non compaiono Demetra e Kore, presenta una figura matronale che offre da bere ad 

un leoncino. Nella stessa iconografia dei rilievi, pertinenti a piccoli santuari in grotta della chora cirenea, si è voluta 

leggere la rappresentazione di una qualche pratica mistica o oracolare. Il riferimento alle statuette di Cibele, ancora 

inedite, rinvenute nel santuario di Demetra a Cirene, si trova in Kane 1994: pp. 164-165, nota 22, con i numeri di 

inventario. 
1660 Coldstream 1973: pp. 171-5. 
1661 Orlandii 1968-1969: p.  335-6. 
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appare in due iscrizioni, l’una sul fondo di una coppa a vernice nera e l’altra su una ghianda missile 

in piombo1662 e che gestivano attività di tipo silvo-pastorale (fig.88). 

  

Fig. 88. Ghianda missile con iscrizione Osca. 

 

Il legame di Silvano con genti di origine osca, è confermato da un iscrizione di III secolo a.C. 

proveniente da Monterocchetta (Benevento), nel Sannio, e dedicata al dio da un certo Lucius 

Curtianus1663. Nella zona di Benevento il culto di Silvano è particolarmente diffuso e nel caso 

dell’iscrizione di Monterocchetta il gentilizio Curtianus, si riferisce ad un protettore di un fundus 

Curtianus che insieme al fundus Pelicianus, formava il pagus Libicanus (CIL IX, 1455), citato nella 

tabula dei Ligures Baebiani. 

Ghiaccio Forte, assieme alla città etrusca di Doganella (da cui proviene un altro bronzetto di 

Selvans)1664, e al Tino di Moscona prospiciente la pianura grossetana1665, facevano parte di quel 

complesso sistema insediativo di ‘fortificazioni secondarie’ e capisaldi difensivi etruschi, su cui 

recentemente P. Fontaine ha richiamato l’attenzione, sottolineandone la peculiarità e 

l’originalità1666. Nell’Etruria interna questo ruolo primario era rivestito dagli insediamenti di Murlo-

                                                           
1662 Firmati, Rendini 2002: p. 48. L’ipotesi è che sulla ghianda vi siano indicati i nomi dei condottieri etruschi, che 

secondo Livio (10.36) usavano la servitù di campagna come milizia contro Marco Fabio alla fine del IV secolo a.C. 
1663 Silvano / Curti[a]no / L(ucius) Staius / Herodotus / v(otum) l(ibens) s(olvit) / Νεικιτι (Maio 1976: pp. 291-5; AE 

1981, 240). Neiketi significa in questo caso signum, ancora una volta si intravede qui il carattere non tanto confinario 

del dio, quanto piuttosto il suo valore catastale. Ancora più significativa la sua presenza, considerando che nel meridone 

scarse sono le testimonianze di dediche e culti al dio Silvano (il punto più meridionale di diffusione sembra essere 

Grumentum, Munzi 1998). 
1664 Perkins, Walkers 1990; Perkins 1999: pp. 20-1. 
1665 La fortificazione tuttora visibile in alzato, è quella costruita dagli Aldobrandeschi nel XII secolo (Mangiavacchi 

1998, 2002 l’ha identificata con il castello di Montecurliano). Tuttavia materiale sporadico riferibile ad un orizzonte di 

IV-III secolo a.C., hanno fatto pensare recentemente (Donati 2012) che l’altura potesse essere stata occupata a scopo 

difensivo. La forma circolare della fortificazione Aldobrandesca, potrebbe aver ripreso un’originaria struttura della 

stessa forma, analogamente a quello che conosciamo a Poggio Civitella: ‘Se quindi i reperti più antichi attestati 

sull’altura potrebbero testimoniare una ininterrotta presenza di un nucleo di abitanti in grado, all’occorrenza, di svolgere 

anche la funzione di presidio militare, i due frammenti di olletta databili al IV-III sec. a.C. potrebbero ragionevolmente 

riferirsi al periodo in cui vi fu eretta, forse per la prima volta, una fortezza. È questo infatti il periodo in cui le città 

etrusche si dotano di apprestamenti militari dislocati nei punti strategici al fine di consolidarne la sicurezza’, Donati 

2012: p. 338. 
1666 Fontaine 2001: p. 177, ‘L'organisation territoriale et défensive des États étrusques revêt en somme une diversité de 

formes que la typologie et la distribution des centres fortifiés permettent d'entrevoir: à côté de l'organisation 
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Poggio Civitate (VII-VI secolo a.C.) e di Poggio Civitella a Montalcino (IV-III secolo a.C.), 

quest’ultimo avanposto chiusino a controllo della valle dell’Orcia e delle vie di percorrenza lungo il 

versante nord dell’Amiata1667. Questi insediamenti giocarono un ruolo ben più ampio nella 

geografia del popolamento dell’Etruria, non costituendo solo dei poli difensivi1668, ma veri e propri 

punti di elettrificazione e di accumulo di valenze sociali, politiche, cultuali ed economiche, lungo 

zone di cerniera non solo fra entità politiche differenti, ma all’interno di pratiche economiche 

specifiche, in cui ancora una volta la mobilità sembra essere la cifra distintiva, come la loro 

collocazione lungo vie di percorrenza che dall’interno portano verso le pianure marittime, sembra 

suggerire.  

Giunti a questo punto ci pare arrivato il momento di avanzare l’ipotesi che il Selvans etrusco possa 

essere una divinità che originariamente doveva soprintendere ad attività eminentemente silvo-

pastorali, affiancato in diversi siti cultuali significativi ad una divinità completamente ‘agricola’ e 

pertinente alla sfera cereria, come Demetra, costituendo in un certo senso il suo ‘doppio’, 

cultualmente ma anche dal punto di vista funzionale, afferente ad un determinato complesso di 

pratiche produttive quali la pastorizia e l’economia della selva. 

Una divinità esclusivamente silvo-pastorale legata a tutto un mondo produttivo escluso socialmente 

e politicamente dalle forme di culto urbane e rimasta fino al IV secolo a.C. ai margini della 

tradizione religiosa ufficiale. L’integrazione progressiva di queste forme marginali di economia con 

le attività agricole ed in un’ultima istanza della campagna in genere e delle ideologie legate al 

mondo rurale a quelle della città, favorì a partire dal V secolo a.C. la diffusione del suo culto e la 

sua progressiva integrazione all’interno dello spazio e delle forme di culto civiche. 

Da questo momento in poi il Selvans etrusco perde i suoi caratteri peculiari per andare 

progressivamente ad allargare la sua sfera di attributi (fecondità, liminalità etc.) incorrendo 

inevitabilmente in fenomeni di assimilazione. Tra le ipotesi più suggestive vi è quella di 

un’identificazione precoce con Ercole. A tal proposito è interessante ancora una volta soffermarsi 

                                                                                                                                                                                                 
«unicentrique» de l'État véien, on observe, avec des accents différents d'une cité à l'autre, une organisation hiérarchisée, 

c'est-à-dire articulée entre une métropole et des centres fortifiés secondaires de types divers’. 
1667 Su Murlo (VIII-VI secolo a.C.), molto si è scritto, dunque rimando a De Puma, Small 1994 per la bibliografia 

essenziale; Nielsen 1999: pp. 45-7; Torelli 1999; MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002 e anche 

http://poggiocivitate.classics.umass.edu/publications/. Per interessanti ipotesi sul ritrovamento di un numero consistente 

di pesi da telaio, su cui ritorneremo, Gleba 2000, 2008 e Tuck, Wallace 2011. Per Poggio Civitella si veda in generale 

Donati 1996, 1999; Donati, Cappuccini 2008 per gli aspetti cultuali e 2009 sull’abitato arcaico e da ultimo anche 

Cappuccini 2012. Per una bibliografia aggiornata,  

http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_123&curcol=bibliog.  
1668 Su gli oppida e i castella nell’Etruria settentrionale ed interna si veda Maggiani 2008 per un inquadramento 

generale del problema. 

http://poggiocivitate.classics.umass.edu/publications/
http://www.fastionline.org/micro_view.php?fst_cd=AIAC_123&curcol=bibliog
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sul cippo confinario proveniente da Bolsena e dedicato a selvans sanχuneta cvera1669 , da subito 

tradotto dal Colonna in Silvanus Sancus Sacrum. L’importante epiteto sanctus è riservato in epoca 

repubblicana al dominio esclusivo di Apollo ed Ercole, mentre Sancus è invece di chiara origine 

sabina1670 ed è riconducinile a Semo Sancus Dius Fidius, venerato a Roma ma legato alla religiosità 

italica1671, considerato anche dalle fonti il corrispondente di Ercole1672. Recentemente A. Stalinski 

ha proposto di scindere il teonimo Semo Sancus in due divinità distinte, collegando il primo alla 

sfera cereria e connettendo il secondo (infisso nasale) con il greco σακóς-σηκóς – recinto, 

recinzione, staccionata, stalla, spazio recintato1673. In questa girandola di attribuzioni in almeno tre 

occasioni ricordate dalle fonti, al dio Sanco sono attribuite e associate offerte di oggetti discoidi1674. 

Il circolo, forma geometrica perfetta, rappresentazione del sole, dell’ordine costituito e della totalità, 

rimanda alla sfera di Marte, al centro della circumabulatio nelle tavole Iguvine: ritorna qui la 

lustratio liminale, i confini, l’ordine e le istituzioni codificate atte a garantirli. Un Marte agrario-

lustrale che intrattiene rapporti stretti con Silvanus, come dimostra l’iscrizione di Caere (la più 

antica che testimoni il culto di Silvano), che associa le due divinità ad un medesimo culto. 

D’altronde la fusione Ercole-Marte costituisce un fenomeno ben attestato nella vita religiosa delle 

comunità etrusco-italiche, documentata sia dalle fonti1675, sia dal fegato di Piacenza, che attribuisce 

alle due divinità zone contigue. In questo chiave va vista l’omonimia tra i sacerdoti di Marte a 

Roma e quelli di Ercole a Tivoli (Salii), come anche la dedica nel tempio di Sulmona a Ercole-

Quirino-Marte1676.  

Catone dal canto suo accenna brevemente a Marti Silvano in silva interdius in capita singula boum 

votum facito1677 , al quale viene offerto lardo e farro. Il nostro autore specifica poco prima che il 

                                                           
1669 Colonna 1964, 1966. 
1670 Chiadini 1996: p. 172, n. 39. 
1671 Si veda Stalinski 2001: pp. 138-42 e Appendice I. Secondo l’autrice alcuni bronzetti provenienti dal ripostiglio di 

Valle Fuino e appartenenti al gruppo A sarebbero da attribuire a questa divinità, con attributi iconografici ‘misti’ 

appartenenti alla sfera erculea, il che suggerirebbe contatti con l’ambiente sabino ed umbro. Ricordando anche 

l’importanza di Sancio nelle ceremonie lustrali nel complesso contesto onomastico delle tavole Iguvine (Colonna 1966: 

p. 163; Bentz 1992: p. 205). 
1672 Varro. L.L. IV 10, V 66; Fest. 229 L; Prop. IV 9, 73; Fest. V. Bayet 1926: p. 306 eslude un’assimilazione meccanica 

pur ammettendo che ‘rejeter une assimilation ne veut pas dire nier une parenté’. Van der Meer 1997: p. 223 equipara 

direttamente Ercole e Silvanus. 
1673 Stalinski 2001: p. 235; Frisk 1960-1970 II, 695. 
1674 Liv. VIII 19,4-14. Ricorda che durante la guerra tra Privernum e Roma per l’anno 329 a. C, i beni di un certo 

Vitruvio Vacco furono confiscati in seguito ad un’accusa di alto tradimento, fusi insieme in dischi bronzei (orbes aenei) 

e dedicati al tempio di Sanco sul Quirinale. Dion. Hal. Ant. IV 58,4 annota che al momento della deposizione del 

trattato di Roma con Gabii nel santuario del dio protettore dei patti, fu redatto uno scudo ligneo coperto di pelle di bue. 

Infine i libri rituali di Gubbio prescrivevano che il sacerdote preposto alla cerimonia decuviale in nome di Padre Sancio 

tenesse in mano delle urfeta (=orbes). 
1675 Macr. Sat. III 1,6; Serv. Aen. VIII 275. Prosdomici 1989: p. 495; Bayet 1929: pp. 325-32. 
1676 Guarducci 1981: p. 227; Hermansen 1984: p. 157. 
1677 Cato. Agr. 83. 
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sacrificio è indirizzato per ottenere la buona salute dei buoi. E di questo dobbiamo tenere conto 

(Votum pro bubus, uti valeant, sic facito). 

Per concludere vogliamo ricordare qui l’atto di divisione del 1286 tra i conti Aldobrandeschi di 

Santa Fiora e Guido di Montfort conte Palatino, dove vengono citate alcune proprietà che si trovano 

tra Montiano e Talamone: si citano per questa zona un ‘castellare marte, bandita silve S. Donati, 

Caporegii, tonboli et […]  flumine Ose, pedagio pecudum ultra flumen Umbronis’. Il toponimo 

castellare marte (da riferirsi con certezza con le strutture del poggio Talamonaccio)1678 o anche 

marta bandita, compaiono improvvisamente insieme a Caporegii (tuttora indicante la pianura tra 

l’Osa e l’Albegna), insieme al pedagio pecudum e l’Hospitale de l’Osa sul guado dell’omonimo 

fiume. Il quadro è chiaramente da riferirsi ad un contesto pastorale ed il toponimo marta bandita 

potrebbe essere il risultato di questa doppia assimilazione tra divinità. Non è un caso forse che 

proprio sul lago di Bolsena compaia il toponimo Marta, da cui nasce l’omonimo fiume che sfocia 

proprio appena a sud di Orbetello1679. Il toponimo Camporegio affonda sicuramente le sue origini 

nella nascita dello stato spagnolo dei Presidi, dopo il trattato del 1557, in cui la zona interna, 

denominata il ‘campo’, era appunto di pertinenza regia. Un’altra continuità che si aggiunge al 

quadro in esame. Dopo la crisi produttiva delle grandi ville schiavistiche dell’ager cosanus, ben 

presto questa parte di costa entrò a far parte del fundus imperiale, gestito per generazioni dalla 

famiglia dei Domitii. In mancanza di attività produttive manifatturiere tutto fa pensare che questo 

fundus fosse amministrato attraverso e grazie la gestione delle greggi transumanti1680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1678 Schneider 1907: p. 331, n. 973 (Regestum Volaterranum = Regesta Charta Italiae); Ciampoltrini 1991. Hermansen 

1984 che fa derivare il toponimo da Maris antica divinità etrusca, poi identificato con Marte. Suggestiva l’ipotesi di 

Gély 1994 che ha riconosciuto in Mares una personificazione della forza vitale, con la quale i popoli anellenici 

dell’Italia centrale e meridionale identificarono Eracle.  
1679 Sulla distribuzione dei siti e le occorrenze archeologiche lungo la valle del fiume Marta, da ultimo Maggiore 2012. 
1680 Sulla trasformazione del fundus imperiale Vera 1999. 
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VII. Sistemi agro-silvo-pastorali nella maremma Toscana. Tra archeologia e 

trasformazioni ambientali del paesaggio1681.  

 

. 

In questo capitolo, che ci accompagnerà verso la conclusione del nostro percorso, tracceremo i 

lineamenti essenziali di alcuni temi che sono comparsi in controluce lungo il corso dell’esposizione, 

e che a mio avviso richiedono uno spazio ulteriore d’analisi, vista la loro importanza. Prenderemo 

cioè alcuni grandi temi a cui abbiamo accennato precedentemente, ma a cui non si è dato uno 

sviluppo adeguato, per calarli nel nostro contesto, ma procedendo anche nel senso in verso, 

recuperando dettagli, da cui sviluppare o convergere su grandi temi. O semplicemente 

aggiungeremo alcuni problemi totalmente ignorati. 

A differenza del genere letterario dei ‘gialli’, in cui la soluzione giunge alla conclusione, il presente 

capitolo vuole esplicitare con coerenza le proprie premesse. Più simile ad un saggio filosofico, 

l’esposizione che qui seguiremo non è che uno sviluppo di tali premesse, un incedere cadenzato, un 

mostrare1682 le tappe che hanno condotto ad esse. La ricostruzione storica viene così a coincidere 

con la presentazione sistematica del percorso necessario per giungervi. 

E se finora, gli aspetti ‘conservativi’ del paesaggio e i punti di elettrificazione, sono sembrati privi 

di profondità storica, si cercherà da qui in avanti di suggerire lo sfondo diacronico in cui sono 

inseriti. 

 

VII.1. Introduzione generale al tema: premesse epistemologiche, ermeneutiche e 

storiografiche. 

 

Una parte che sicuramente riveste un ruolo centrale nel nostro ragionamento e che arrivati a questo 

punto è meglio esplicitare, è quella epistemologica, ermeneutica e storiografica. In altre parole le 1) 

                                                           
1681 Questo intervento si concentrerà sulle trasformazione del paesaggio, con particolare riguardo al tardo antico e 

all’altomedievale fino all’instaurazione della Dogana dei Paschi che segna storiograficamente una discontinuità 

evidente per il territorio in termini di utilizzo del suolo e di produzione delle fonti scritte, che da questo momento 

risultano a disposizione per l’argomento che ci interessa. Tentare una ricostruzione storico-archeologica in una 

pressoché totale assenza di fonti scritte, fa parte di quel tentativo che procede a fasi alterne di fare dell’archeologia una 

disciplina storica autonoma e più in generale testare la validità dei suoi metodi in quell’irrisolto nodo epistemologico 

del rapporto tra fonti scritte ed orali allorché la storia “scritta” intercetta quella “muta” delle fonti archeologiche. In 

questa breve comunicazione ci soffermeremo su un periodo ristretto, concentrandosi solo su alcuni aspetti: la teoria 

sottesa con punti di luce sul dibattito storiografico, la geografia del popolamento in termini di distribuzione dei siti e gli 

aspetti ambientale in chiave di utilizzo delle risorse e dei suoli. Tralasceremo molti aspetti, come la possibilità di 

utilizzare indagine etnografiche, la cultura materiale, gli aspetti produttivi e quelli archeozoologici (solo per fare alcuni 

esempi). 
1682 Settis 1984. 
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condizioni teoriche della ‘conoscenza’, ovvero della griglia interpretativa che guida le domande e 

che ci dona uno spettro di risposte possibili, b) gli strumenti dell’analisi, ovvero le questioni di 

metodo, al livello delle procedure di indagine ma anche delle fonti utilizzate c) il contesto 

storiografico (senza per questo voler apparire ‘storicisti’), ovvero la storia dell’archeologia come 

fattore determinante dell’interpretazione. 

A volte la storia ci appare lacerata da insanabili dicotomie. Questa tendenza a suddividere in spazi 

discreti la complessità storica, crea coppie categoriali oppositive a diversi livelli: interpretativo 

(continuità/discontinuità, economia/cultura etc.), di contesto di analisi (alto/basso, macro/micro etc.) 

e di metodo (fonti scritte/fonti materiali etc.). Tensioni oppositive generate da campi disciplinari 

differenti che offrono interpretazioni storiche alternative, spesso in competizione tra loro 

(archeologia/antropologia, archeologia/storia, storia/geografia etc.). Lo sforzo ricompositivo 

produce un’approssimazione alla verità storica, che se da un lato si traduce in una proficua pratica 

interdisciplinare, come una delle chiavi di lettura della storia della storiografia degli ultimi decenni, 

dall’altro nasconde il rischio di applicare un semplice metodo combinatorio. Le serie documentarie 

costituiscono un valido strumento per lo studio della storia, proprio in virtù della loro logica e 

coerenza interna. Se interrogate nel modo corretto producono una coerente risposta storica. Se 

combinate tra loro, cioè semplicemente giustapposte, danno vita a serie storicamente mute. 

L’obiettivo è quello di mantenere la coerenza interna di ogni singola serie documentaria e metterla 

in comunicazione con le altre, dando vita di volta in volta a serie multiple e a nuove logiche. 

Elettrificare le serie, metterle a sistema. In altre parole dar vita ad un inventario delle differenze1683. 

Non tanto tra eventi storici con premesse simili ma con esiti opposti, ma piuttosto tra serie 

documentarie diverse (con-testuali) afferenti alla medesima problematica. 

 

VII. 1. 2. Questioni terminologiche. 

 

Storicamente (res gestae) e storiograficamente (historia rerum gestarum) la questione si complica 

se scendiamo nel dettaglio. E il dettaglio spesso genera ripensamenti e ri-calibrature a livello 

terminologico. Innanzitutto ci preme chiarire brevemente la parte terminologica che aiuterà a 

rendere più chiara l’esposizione.  

La transumanza è un emblematico repertorio di opposizioni storiografiche. La sterminata 

bibliografia in rapporto alla transumanza così detta orizzontale1684, si è in parte alimentata ed 

orientata secondo le opposizioni allevamento/agricoltura, montagna/pianura, 

                                                           
1683 Veyne 1976. 
1684 Per un quadro preliminare Violante 2009: pp. 13-36. 
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sussistenza/industria1685. Generando a livello interpretativo le due spiegazioni storiche alternative 

sulla sua origine: quella politica vs. quella ambientale. Nel momento in cui veniva a mancare una 

forte organizzazione statuale, il paesaggio coltivato (e per ostensione quello politico, organizzato, 

civile), cedeva il  passo a quello pastorale. Una simile gestione dell’ambiente risultava connaturata 

alle caratteristiche geografiche del contesto territoriale, come forma naturale, lasca, di gestione soft 

delle risorse. Ma l’opposizione crea anche un’interpretazione storica opposta: solo una forte 

organizzazione statuale poteva dare alla pastorizia condotta con metodi e per scopi di 

autosussistenza (dunque naturali, nella gestione soft delle risorse), quel carattere distintivo in 

termini quantitativi e in chiave di mercato che si registra per esempio in Puglia sin dal periodo 

romano1686. Risulta d’altronde evidente che l’interesse nei confronti della transumanza è il prodotto 

di un fenomeno peculiare, ben distinto e con caratteristiche proprie. Un fenomeno reale insomma, 

con una sua carica ontica1687. Ma l’evidenza di una pratica, rischia di eclissare in termini di sistema 

tutta una serie di fenomeni legati allo sfruttamento del suolo e delle risorse meno marcati ma 

altrettanto significativi per la storia del paesaggio. Di distorcere tutta una serie di connessioni 

cariche di una certa specificità1688. L’assunto teorico e di metodo è che in generale la dicotomia 

risulta molto più sfumata, sia storicamente che dal punto di vista delle implicazioni sistemiche. I 

poli oppositivi perdono le loro capacità attrattive. L’integrazione è il fattore storico realmente 

operante, come vedremo dal contesto da noi preso in esame. E non solo in termini di semplice 

convivenza o competizione. 

Al di là della legittimità e delle soluzioni interpretative dei vari dibattiti, ci sembra che il quadro 

storiografico sia viziato da un difetto di prospettiva. La transumanza fa parte di un complesso 

relazionale che riguarda più da vicino la gestione delle risorse di un territorio, l’organizzazione 

sociale e l’interazione tra una data società e l’ambiente storicamente definito. In questa prospettiva 

l’agricoltura, lo sfruttamento delle risorse boschive, l’allevamento, lo sfruttamento delle risorse 

ittiche, non si trovano in rapporto alternativo all’interno di un medesimo contesto, ma piuttosto 

necessario ed integrativo1689. Con questo non si vuole eliminare il momento del conflitto tra diverse 

                                                           
1685 Questo impianto fortemente ideologico è alla base dei volumi Archeologia della pastorizia nell’Europa Meridionale 

I-II (Maggi et alii 1990) solo per fare un esempio, con l’intento dichiarato ed un po’ forzoso di propendere per la 

spiegazione “culturale”. Nello stesso volume Lewthwaite 1990 per le varie posizioni sul tema in chiave oppositiva tra 

processualismo e postprocessualismo.  
1686 Sulla questione storiografica si rimanda alla breve ma puntuale nota di Corbier 1999 sulle differenti tradizioni in 

tema di transumanza tra Francia e Italia. Si veda anche Clearly, Delano Smith 1990. Per la Puglia Volpe 1990, 2007-8, 

2007-8a, 2010 tra età tardo antica ed altomedievale. 
1687 In questo contesto, ontico rimanda alla sostanza reale e fisica dell’evento storico, secondo la terminologia 

heideggeriana. In contrasto con la visione postmoderna della storia, riassunta nella frase di Derrida: il n’y a pas de hors 

texte. 
1688 Pasquinucci 2004. 
1689 Come indicheremo successivamente in nota il contesto pugliese risulta estremamente ricco di studi consacrati 

all’allevamento, dall’antichità all’età moderna. Questo contesto adriatico sarà estremamente prezioso in chiave 

comparativa.  
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comunità che praticano differenti modi di gestione del suolo in un medesimo contesto o mitigare 

fenomeni di competizione tra pratiche stesse1690. Piuttosto sarebbe il caso di approcciarsi al 

problema in termini dialettici. Il conflitto non è negato, ma rappresenta al contrario un momento 

cruciale all’interno delle trasformazioni storiche, in cui la sintesi non è necessariamente 

riconciliazione pacifica ma soprattutto eliminazione, soppressione o assorbimento forzoso. Nel 

nostro caso dunque  parlare di pastorizia appare quanto mai equivoco1691. Ci sembra più giusto 

parlare di sistema agro-silvo-pastorale integrato1692. In questa prospettiva la transumanza ci sembra 

a buon diritto esserne parte a tutti gli effetti. Il movimento più o meno massivo (in termini di capi, 

di uomini e di distanze) rappresentato da questa pratica ha il vantaggio di permettere allo studioso di 

leggere il territorio seguendo il passaggio di uomini e greggi. La transumanza come cursore, come 

pendolo storico, con cui indagare il paesaggio antico e moderno nel suo incedere sincopato 

 

VII. 1. 3.  La barriera storiografica: ovvero epistemologia delle fonti. 

 

All’inizio del XV secolo in Italia si organizzano in maniera sistematica e a distanza di pochi anni le 

tre grandi Dogane1693. Nel giro di un cinquantennio si istituisce la Dogana del Patrimonio (1402) 

afferente al patrimonio dello Stato Pontificio nell’agro romano, quella dei Paschi (1412) organizzata 

dalla repubblica di Siena nella maremma Toscana ed infine la Dogana della Mena delle Pecore di 

Puglia (1443) istituita dagli Aragonesi nel Tavoliere1694. La nascita rapida e concomitante di queste 

istituzioni è stata posta in relazione allo sviluppo degli Stati territoriali tra tardo medioevo e prima 

età moderna1695. Riccardo Rao ha dedicato numerosi studi alle svolte ed alle accelerazioni del 

comunitarismo e degli usi civici attraverso i secoli1696. Egli vede tra la fine del trecento e gli inizi 

del cinquecento un cambiamento in senso riduttivo di questi usi, legato alla creazione delle dogane 

                                                           
1690 Per un primo approccio a termini come comprensorio- sub-regione, territorio e regione in ambito storico-

archeologico Cambi, Terrenato 1997: pp. 79- 115. Da ultimo Cambi 2010. 
1691 Sulla necessità di utilizzare una terminologia specifica ed un alto gradiente tipologico Nixon, Price 2001: pp. 404-8 

così da poter mettere in pratica una proficua comparazione. Bonetto et alii 2011 sui diversi tipi allevamento (stanziale, 

semi-stanziale etc.). De Marchi 2010 sul caso particolare dell’allevamento transumante permanente del triveneto. 
1692 Su questo concetto rimando a Moreno 1990. 
1693Per la Toscana in generale Barsanti 1987; Detti 1995-8, 1998 soprattutto per l’età moderna e contemporanea; sulla 

Dogana dei Paschi  Dell’Omodarme 1996; Zarrilli 1990; per la Dogana del Patrimonio Maire Vigueur 1978, 1981, 

2003;  Russo, Salvemini 2007 e Violante 2009 per la Dogana pugliese nel medioevo e in età moderna con bibliografia 

precedente. In generale sulla transumanza in epoca contemporanea. Di quest’ultimo cenni sul contesto italiano e 

mediterraneo delle dogane pastorali: 131-8. Manca uno studio comparativo puntuale ed esaustivo che metta a confronto 

le tre Dogane. In questo senso uno studio comparativo parziale in Dell’Omodarme 1996; Dani 2009 auspica un 

momento di studio comparativo, nel campo tematico condiviso dell’utilizzo dei beni comuni. Per il mediterraneo in 

generale Narciso 1999; Laffont 2006. L’altra grande Dogana mediterranea è quella spagnola della Mesta, Klein 1920; 

Pedro García 1998. 
1694 Le date sono indicative e si riferiscono quando possibile alla stesura degli statuti, che comunque richiesero 

perfezionamenti e fasi di sviluppo successivo, si rimanda a Sereni 1979: pp. 196-7. 
1695 Dani 2003: pp. 182-97. 
1696 Rao 2008. 



489 
 

nella Repubblica Senese, nello Stato della Chiesa ed nel Regno di Napoli. La riduzione degli usi 

civici da parte delle comunità nei territori interessati da questo fenomeno, contribuirono a rafforzare 

certamente la sovranità statuale sul territorio in termini di controllo fiscale, politico, economico e 

sociale. Tradotto in una prospettiva storica di lunga durata, l’organizzazione delle dogane 

rappresenta un fattore non marginale nell’edificazione dello stato moderno. In termini puramente 

storico-giuridici è stato osservato da Alessandro Dani che le dogane non recidono completamente 

con il passato, ma affondano le proprie radici nella cultura giuridica medievale precedente, pur 

istituendo innovati spazi di intervento del potere statuale1697. 

In termini storico-archeologici queste connessioni, eredità e trasformazioni, risultano in gran parte 

poco indagate e ritenute per lo più poco istituibili. Si è parlato dunque di una sorta di barriera 

storiografica1698 che impedisce la percezione del fenomeno agro-silvo-pastorale oltre il limite del 

XV secolo, quando le dogane si organizzato e si istituzionalizzano, producendo dal punto di vista 

delle fonti scritte (in gran parte come detto di tipo giuridico) una base documentaria solida. 

L’obiettivo prefissatoci sarà quello di vedere fino a che punto questa barriera risulti insuperabile. Se 

l’archeologia dei paesaggi unita alle solide acquisizioni per il medioevo e l’età moderna, possano 

gettare una luce oltre questo vuoto. È in questa zona di confine, quando l’archeologia intercetta le 

fonti scritte che le criticità del quadro storico diventano un banco di prova della disciplina. La 

possibilità cioè di poter identificare tale pratica alla luce delle tracce archeologiche nel paesaggio 

storico1699 

 

VII. 2. Il contesto in esame: caratteristiche ragionate. 

L’areale da noi preso in considerazione corrisponde grosso modo all’attuale provincia di Grosseto 

(Toscana meridionale)1700. Lungi dal voler identificare un’unità amministrativa territoriale attuale 

                                                           
1697 Dani 2009: pp. -3. 
1698 Violante 2009. 
1699 Senza pretendere di essere esaustivi sul dibattito, indicheremo qui una bibliografia indicativa utile a orientarsi lungo 

il nostro discorso. Sul rapporto tra archeologia e pastorizia si ricordano in generale Barker 1989; Maggi, Nisbet, Barker 

1990 I-II; Santillo Frizell 2004; In l’Italia: una rassegna delle fonti sull’allevamento nell’Italia romana, il classico studio 

di Gabba, Pasquinucci 1989; Whittaker 1988 e le successive ricerche di Pasquinucci 2002, 2004, Giardina 2004: pp. 

138-73, 2005; per il tardo antico e il medioevo L’Uomo di fronte al mondo animale nell’alto Medioevo. Atti della XXXI 

settimana di studio del Centro Studi sull’Altomedioevo, Spoleto, 7-13 aprile 1983 di cui illuminante l’intervento di 

Gabba 1985 e recentemente, con un taglio più nettamente archeologico Volpe, Turchiano, De Venuto 2011. Per la 

Puglia e il Sannio Antonacci Sanpaolo 1995; Grelle 2009; Volpe 1991, 1995; per il Veneto Bonetto 1997, 1999, 2004; 

Modugno 1999, Rosada 2004, per la Liguria Mannoni, Giannichedda 1991; Cevasco 2007. Per l’Abruzzo e il Molise 

Campanelli, Faustoferri 1997, Barker 1988, 1995; Camerieri, Mattioli 2011; la Campania Murolo 1995 e recentemente 

per il Lazio e la valle tiberina Santillo Frizell 2010; sulla Sardegna in ottica etnografica Mientjes 2005.  Per il rapporto 

tra etnologia e cultura materiale Barker 1990; Bartosiewicz, Greenfield 1995; Migliavacca 1991. Sul fondamentale 

apporto dell’archeozoologia Barker 1992; Mackinnon 2004; 2004a, 2008; De Grossi Mazzorin 2004. Per i contesti 

europei si veda Nixon, Price 2001 per la Grecia, Cribb 1991 per la Turchia, Ott 1981 per i Pirenei e la zona Basca, 

Netting 1981 per la Svizzera; Wace, Thompson 1971 per i Balcani. 
1700 Le indagini storico-archeologiche nella provincia di Grosseto possono vantare una lunga e intensa stagione di 

ricerche, che costituisce una solida base per qualsiasi ricostruzione storica e che abbraccia diversi periodi e tematiche. 
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con un comprensorio antico dotato di un senso storico-geografico, saremo più precisi. Nel nostro 

caso ci sembra di poter identificare dei confini, insieme geografici e storici, pertinenti all’argomento 

affrontato. A nord possiamo porre come limite quello della pianura attraversata dal fiume Alma, 

qualche chilometro sopra l’antica laguna/lago del Prile e a meridione quello che chiameremo il 

orridoio tirrenico tra Albegna e Osa poco a sud di Talamone1701.  

I quattro bacini fluviali del Bruna, dell’Ombrone, dell’Osa e dell’Albegna (da nord a sud), 

rappresentano un naturale spazio di connessione con l’entroterra. Ad Est il massiccio dell’Amiata, 

con i suoi 1738 m.s.l.m costituisce un marker territoriale ben visibile, attorno al quale si organizzò 

per tutta quanta l’antichità, e non solo, il popolamento e lo sfruttamento delle risorse di un vasto 

comprensorio1702. Senza nessuna pretesa di esaustività, illustreremo alcuni aspetti ambientali del 

territorio, funzionali al nostro discorso (Fig. 1). 

 

                                                                                                                                                                                                 
Basti qui ricordare le più recenti pubblicazioni a cui si rimanda per la bibliografia precedente e per i contesti specifici. 

Per l’area meridionale l’Ager Cosanus - Albegna valley project condotto negli anni settanta e ottanta dall’équipe 

coordinata da Andrea Carandini (Cambi 2002) sotto l’influenza del South Etruria Survey di J. B. Ward Perkins (da 

ultimo Patterson et alii 2004. Dal 2000 l’Università degli Studi di Siena ha condotto una serie di indagini tese alla 

produzione della Carta archeologica della Provincia di Grosseto con l’utilizzo di nuove tecnologie (GPS, GIS, 

aerofotointerpretazione etc., Campana et alii 2005) che hanno stimolato una nuova stagione di ricerche. Per l’area 

costiera Vaccaro 2005; 2006; 2007; 2008; Vaccaro et alii 2008; 2009; Campana et alii 2005; Cygielman et alii 2009; 

Chirico, Sebastiani 2010; Cavanna 2007; Ciampoltrini, Rendini 2000, Hobart 1995. Per l’entroterra, in particolare sul 

popolamento della valle dell’Ombrone RESTI 2009 e da ultimo Ghisleni et alii 2011 nell’ambito del progetto Roman 

Peasants condotto dalla Cornell University – USA – nel territorio di Cinigiano 

(http.//www.sas.upenn.edu/romanpaesants/). Per Grosseto Citter, Arnouldus-Huyzendveld 2007, 2010. Per Roselle e il 

suo territorio Citter 1996aa; Campana, Piro 2009: 271-330 (purtroppo il contesto di Roselle attende ancora una 

pubblicazione sistematica degli scavi). A nord ricordiamo qui il progetto della Forma Italiae di Curri 1978, alcune brevi 

note nel Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Toscana (Cygielman et alii 2006; 2007) e Cucini  1985, 

1989 per il comprensorio tra Alma e Pecora. Per la valle del Bruna sempre a settentrione della pianura si veda Dallai 

2009; Dallai, Farinelli 1998. per la zona interna ad est di Cosa si hanno gli studi di Firmati, Rendini 2003 nel comune di 

Magliano. 
1701 La questione dei confini antichi tra vari central places dell’Etruria nell’antichità in quest’area, non è 

definitivamente risolta. Più chiara risulta la dinamica tra i confini delle varie diocesi medievali che qui insistevano. Per 

un’impostazione preliminare della questione Cambi 2002, 2004 con bibliografia. Recentemente è stato sperimentato da 

Redhouse e Stoddart (Redhouse, Stoddart 2011) un modello matematico-predittivo sulla possibile evoluzione dei 

confini territoriali in Etruria, attraverso un ulteriore sviluppo della X-Tent Theory (sull’argomento si veda Renfrew 

1975; Renfrew, Level 1979). Combinando i Poligoni di Voronoi con i Digital Elevation Models e il calcolo multivariato 

dalle informazioni contenute nel GIS database, sarebbe possibile ottenere reassessment of the configurration of political 

landscape […] interlacing of political power and natural setting. In quest’area si troverebbe un’anomalia predittiva dal 

modello che contrasta con ciò che sappiamo storicamente ed archeologicamente dei confini di Vetulonia e Roselle. 

Un’anomalia a riprova della complessità del contesto. 
1702 Per un compendio storico-archeologico dell’Amiata si veda Pistoi 1989 e Cambi 1996. Per l’evoluzione storica 

dello sfruttamento delle risorse boschive Lazzarottto 1993; Geri et alii 2008. In generale per il mediterraneo sul 

rapporto tra vegetazione ed utilizzo delle risorse, da ultimo Globevnik et alii 2004. 
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Fig.1 

 

VII. 2. 1. Considerazioni generali per isolare condizioni ambientali particolari.  

 

Il comprensorio è stato segnato dal punto di vista geologico ed idrografico, dalla complessa 

dinamica di formazione della piana alluvionale (Fig. 1). Dall’interazione tra i processi di 

formazione e trasformazione del delta del fiume Ombrone e la trasgressione costiera1703. Senza 

voler scendere nel dettaglio, la piana si divide storicamente in due fasi ben distinguibili: una parte 

terrazzata lievemente sopraelevata attribuibile al Pleistocene ed una, la piana vera e propria, frutto 

della trasgressione versiliana Olocenica1704. Uno dei problemi irrisolti è certamente quello legato 

all’estensione del Lacus Prilius1705 nelle sue diverse epoche, come risultato di questi processi di 

lungo periodo, e l’alternarsi di fase salmastra e dolce delle acque. Questi dati diventano essenziali in 

una prospettiva storica sulle potenzialità di uso del suolo antico e sul tipo di sfruttamento delle 

risorse1706 (Fig. 2). 

Per quanto riguarda la formazione del delta dell’Ombrone, Bellotti ha ribadito la grande affinità 

nella trasgressione dei quattro delta tirrenici (Arno, Ombrone, Tevere, Volturno): una piattaforma 

                                                           
1703 Sulla formazione del Delta dell’Ombrone Bellotti et alii 1999, 2004. 
1704 Mazzanti 1983: 481. 
1705 Per la ricostruzione dell’estensione del lago e la sua evoluzione Borghi 1978; Stea, Tenerini 1996. 
1706 Sull’evoluzione della pianura grossetana tra età romana e medioevo Arnoldus-Huyzendveld 2007. 



492 
 

poco accliva, scarsa influenza della subsidenza, limitate escursioni delle maree1707. Questi grandi 

fiumi avrebbero raggiunto il mare aperto circa 3000 anni fa (forse 4000 anni fa per il Tevere). A 

partire da questo momento cambierebbe la fisionomia delle lagune1708. L’interazione tra le correnti 

marine e i corsi fluviali avrebbe portato all’inspessimento della fascia dei cordoni litoranei (i 

tomboli), creando la situazione lago/laguna. Si assiste ad un incremento graduale ed inarrestabile 

della superficie emersa, particolarmente evidente durante la piccola era glaciale tra XVI e XVIII 

secolo. A queste trasformazioni di lunghissimo periodo, va ad aggiungersi l’azione antropica, che 

nel contesto in esame comincia ad avere un forte impatto ambientale, sicuramente in epoca romana 

con la costruzione del sistema viario costituito dall’Aurelia vetus e poi dell’Aemilia Scauri1709. 

L’estensione di questa zona umida costituita dal sistema lago/laguna/fiume non è interamente 

deducibile dalle evidenze archeologiche. La distribuzione dei siti e delle unità topografiche, ci 

indica con un buon margine di sicurezza, che il paesaggio era dotato di un certo gradiente di 

stabilità idrico e geologico, da permettere l’impianto di un insediamento stabile nelle varie 

epoche1710. 

 

                                                           
1707 Bellotti 2000.  
1708 Per quel che ci riguarda da vicino, sullo sviluppo della laguna di Orbetello Mazzini et alii 1999. 
1709 La questione della viabilità e dei possibili tracciati delle vie consolari è tutt’altro che risolto. Per una rassegna 

bibliografica sull’argomento Pasquinucci 1991: pp. 113-7. Per l’ itinerario analitico ancora Lopes Pegna 1952-53: pp. 

381-402; Coarelli 1988. Tracciati alternativi in Wiseman 1971: p. 28 e Ciampoltrini 1991: p. 187. Sulla viabilità 

medievale Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: pp. 113-30. 
1710 La nascita di Grosseto nell’alto medioevo sfrutta un terrazzo geologico che penetra dentro la laguna in direzione del 

mare, Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: pp. 36-7. 
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Fig. 2. Da Vaccaro 2005. 

 

E tuttavia la zona umida come categoria, comprende tutta una fascia instabile, di trapasso tra zone 

umide secche, zone umide tout court. Una più precisa definizione dei confini tra queste zone a 

differente grado di stabilità ci direbbero molto in prospettiva di pratiche, di uso del suolo e 

sfruttamento delle risorse (Fig. 3). La  presenza di sorgenti, che nell’area è particolarmente 

abbondante, è un ulteriore attrattore dove abbiamo visto si addensano attività e popolamento1711. 

L’acquisita analogia morfo-pedologica tra i vari Delta tirrenici ha indotto con le dovute cautele, al 

trasferimento dei dati paleo-ambientali da contesto all’altro1712. Questi dati sono essenziali per 

capire la transizione da ambiente di acqua dolce ad uno salmastro o salato1713. Per il delta tiberino 

ad esempio (nella zona di Maccarese/Ponte Galeria) disponiamo di una sequenza pollinica che ci 

indica una transizione sincopata da ambiente dolce ad ambiente salmastro a partire dal VI millennio 

a. C. Ovvero ad un bacino d’acqua dolce isolato dal mare e circondato da foresta con quercia 

decidua e sempreverde. A partire dall’Olocene medio (V millennio a. C.), la laguna si apre, aumenta 

la salinità ed il paesaggio si apre e prevalgono piante erbacee adatte al pascolo1714. 

                                                           
1711 Benvenuti et alii 1971; Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2007. 
1712 Bellotti 2000 per le analogie in dettaglio. 
1713 Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011. 
1714 Per il delta tiberino Giraudi 2004. 
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Dal 1000 a.C. circa il bosco riprende nuova vitalità con abbondanza di ontano e salice. Per la laguna 

di Grosseto1715 sono stati effettuati dei carotaggi manuali da Biserni e Van Geel a sud del dosso 

Querciolo-Poggiale1716. Secondo i prelievi l’ultima transizione da ambiente di acqua dolce ad 

ambiente salmastro sarebbe avvenuta 2750 anni cal. BP, in concomitanza con quella di Maccarese 

(2900 anni cal. BP)1717, confermando l’analogia tra gli ambienti deltizi. 

 

 

 

                                                                                   

Fig. 3. Carta idro-geologica (da Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2007) 

 

 

 

 

    VII. 2. 2. Considerazioni ambientali particolari calati in una sequenza storica: tra tardo antico 

e  medioevo. 

 

                                                           
1715 Per i mutamenti di salinità della laguna di Orbetello Mazzini et alii 1999. 
1716 Biserni, Van Geel 2005. 
1717 L’analogia morfologica tra i delta tirrenici sembra supporre più stringenti analogie in termini di ambiente storico, 

Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: pp. 32-3. 
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Poche sono le certezze in termini ambientali riguardo al comprensorio in epoca etrusca e romana. 

Limitiamoci a ricordarne alcune. Con ottime argomentazioni recentemente è stato dedotto da Carlo 

Citter ed Antonia Arnoldus-Huyzendveld il piano di calpestio in epoca romana a circa 3,50 metri al 

di sotto della colmata di bonifica attuale1718. La laguna in base ai dati di Biserni e Van Geel è stata 

supposta essere in questo periodo salmastra, dunque con un apertura che la mettesse in 

comunicazione con il mare, della cui ubicazione si discute. Infine, in base ad alcuni toponimi 

significativi è stato ricostruito il corso del fiume Bruna, a nord della Laguna e la forma del lago 

Prile1719 e con buona approssimazione quello del fiume Ombrone. Tuttavia rimangono questioni 

aperte. Quella dei guadi sul fiume Ombrone e dunque quella sul percorso della via Aurelia, della 

navigabilità del lago/laguna e manca completamente una sequenza pollinica1720. Considerata 

l’instabilità del fiume nel tratto tra Istia d’Ombrone e il mare, è stato supposto una certa navigabilità 

almeno fino a S. martino, dove si trova una villa romana, una probabile mansio e forse un 

attraversamento. La scoperta recente di un probabile porto ubicato nell’ultima ansa dell’Ombrone 

pone nuove quesiti sul tracciato stradale e la navigabilità dell’Ombrone. Inoltre le frequentazioni in 

grotta nella fascia dei Monti dell’Uccellina pongono nuove incertezze sulla ricostruzione della linea 

di costa in epoca romana, tardo antica ed altomedievale. 

Per il pieno medioevo qualcosa in più possiamo dire1721. Il cordone litoraneo si è sicuramente 

saldato creando un bacino chiuso che gradualmente si è ristretto, dando vita ad un ampia zona 

perilacustre. Fino al ‘300 l’Ombrone sembra passare sotto Grosseto per poi allontanarsi 

definitivamente nel corso del ‘500 a causa di una serie di alluvioni che ne mutano il corso. L’area 

intorno a Squartapaglia diventa terraferma e probabile zona di sfruttamento delle prime saline1722. 

Infine la grande alluvione del 1557 sembra stabilizzare la situazione. Da questo momento 

l’ingombro del lago Prile è stato ipotizzato ricalcando la carta di bonifica dello Ximenes del 

17591723 (Fig. 4). Ma la stabilità è solo apparente. 

 

 

                                                           
1718 Ibidem: 35. 
1719 Citter 2007. 
1720 Alcuni prelievi sono stati effettuati nel Parco Naturale della Maremma. 
1721 La possibilità di ottenere dati certi per il medioevo piuttosto che per le età precedenti condiziona molto il quadro 

storico. A questi si deve aggiungere la fortetradizione di studi medievali che caratterizza l’area. Per quel che riguarda 

l’aspetto ambientale mi riferisco soprattutto ai lavori di Arnoldus-Huyzendveld 2007 e le carte del suolo in Arnoldus-

Huyzendveld, Pozzuto 2009. 
1722 Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: p. 38. 
1723 Campana 2003 sulle potenzialità del catasto Leopoldino nella ricostruzione dei paesaggi medievali. 
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Fig. 4. Carta preparatoria dello Ximenes (1759) con legenda sull’uso del suolo. 

 

VII. 2. 3.  Malattie, demografia e paludi. 

 

Lo studio della demografia antica non è vezzo da sprovveduti, ma rappresenta un importante fattore 

nel decifrare l’interazione uomo-ambiente in un dato contesto, che vuole rifuggire dalla teoria 

dell’equilibrio, portata avanti da una certa storiografia neo-malthusiana1724, che diviene anche un 

modo per semplificare, disinnescare e a-storicizzare certi fattori e tendenze1725. Gli ordini di 

grandezza ottenuti da tavole di mortalità di epoche recenti, aiuta a comprendere il carico 

demografico che poteva insistere in un determinato territorio in epoche più antiche. Le riflessioni 

demiche combinate con le carte di utilizzo del suolo  e la distribuzione dei siti, possono aprire 

nuove prospettive e nuove ipotesi sulla vocazione produttiva di un comprensorio. Senza addentrarci 

                                                           
1724 Su la teoria maltusiana Lee, Anderson 2002; Nicolini 2009. 
1725 Corvisier 2001 sulla messa a punto del dibattito per quanto riguarda la demografia antica; per l’antichità si veda Lo 

Cascio 1994; Harris 1999; Vera 1999; Hin 2007; Scheidel 2008; per l’Etruria Witcher  1991, 1996a,b, 2001, 2008; 

Fentress 2009; Kron 2012; De Ligt 2004 sulla riforma graccana; Launaro 2007 e 2011 con interessanti riflessioni sul 

caso studio di Scarlino, basato sui dati raccolti da Cucini 1989; si veda per il medioevo Russell 1965; Fossier 2004, 

Barbiera, Dalla-Zuanna 2009; Cortonesi 1993 per il Lazio del duecento. . 
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nei gangli del dibattito sulla demografia antica, limitiamoci al caso di Grosseto1726, che si è trovata 

al centro di uno dei dibattiti più intensi tra demografi storici italiani alla fine degli anni ottanta. 

Protagonisti del dibattito furono due insigni studiosi del genere, Del Panta e Rettatoli. Punto di 

partenza fu una ricerca di Del Panta sulla demografia di Grosseto del secolo scorso1727. Al centro, la 

questione del rapporto demografico tra mortalità infantile e mortalità degli adulti nella pianura 

grossetana, soggetta alla malaria. L’effetto globale della malaria in termini di maggiore mortalità 

era noto da tempo. Nel secolo scorso, un pioniere della scuola italiana di malariologia come Angelo 

Celli, ne aveva già evidenziato le linee evolutive generali1728. In termini assoluti si riscontravano 

forti analogie con l’Africa più che non con qualsiasi zona dell’Europa continentale o 

mediterranea1729. Sempre in chiave comparativa, una situazione similare si registrava nella Pianura 

Pontina, l’altra zona umida della penisola italiana geograficamente prossima a quella grossetana1730.  

Negli ultimi duemila anni le pianure pontine hanno richiamato l’attenzione di eminenti personaggi, 

impegnati nella bonifica di uno degli habitat mediterranei più fecondi per la malaria. Giulio Cesare, 

che soffrì di febbre quartana in gioventù, avviò un progetto di bonifica al fine di rendere quella 

regione atta all’agricoltura1731. Dopo di lui Napoleone e successivamente Mussolini, bonificarono 

definitivamente la pianura1732. Il parallelo con la maremma risulta stringente. Anche qui la lunga 

lotta dell’uomo con la malaria e la palude ha segnato profondamente la storia del territorio. 

La malaria portata dal P. falciparum è presente a Roma agli albori dell’epoca imperiale ed in Grecia 

già nel V secolo a. C. E se non è certo che gli antichi avessero compreso il legame tra le febbri e le 

punture di zanzara, è certo che avessero compreso quello tra malattia e zone paludose. Tibullo 

consigliava di tenersi alla larga dai fiumi e dai ruscelli dell’Etruria1733, segno che la situazione non 

doveva essere troppo differente da quella in epoche più recenti. Varrone consigliava di fondare le 

ville su un terreno elevato lontano dagli avvallamenti1734. In tempi più recenti per la pianura pontina 

il già citato Celli notò come a Norma, città posta ad una quota di 433 metri, la malaria era 

inesistente, mentre le zone intorno a Ninfa, ai piedi della stessa collina erano intensamente affette 

da malaria ancora nel XIX secolo1735. In conseguenza di quanto qui brevemente accennato, 

possiamo concludere che le zone umide soggette a malaria danno vita ad una demografia 

                                                           
1726 Sulla demografia nel mondo antico si rimanda a Lo Cascio 1999 e bibliografia, per un’ampia discussione in termini 

geografici e di periodo. 
1727 Del Panta, Rettatoli 1994; Del Panta 1989. 
1728 Celli 1900: p. 18. 
1729 Si veda per un’analisi puntuale Sallares 1999. 
1730 Zona sottoposta a drenaggi e bonifiche parziali sin dall’antichità (Cornelio Cetego tra il 182 e il 160 a.C., Sallares 

1999). 
1731 Suet. Caes. 1.2; 44.3; Cic. Phil. 5.7; Ipsen 1996: pp. 109-15. 
1732 Ipsen 1996 sulle bonifiche operate sotto il ventennio fascista. 
1733 Tib. 3.5; 1-2. 
1734 Varr. R. R. 1.12. 
1735 Celli 1900: p. 85. In generale in Italia non si riscontrano segni di malaria oltre i 500 m.s.l.m. 
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differenziata a seconda dell’altitudine, un particolare che spesso non viene tenuto nel giusto conto 

nella ricostruzione della geografia del popolamento antico. 

 

    VII. 2. 4. Malattie, zone umide e mobilità. 

 

Questa demografia alternata legata all’altitudine, prodotta dalla presenza concomitante di malattie e 

zone umide, non produce solo una geografia insediativa a due velocità. In chiave interpretativa non 

c’è solo l’aspetto geografico alto/basso, ma anche quello temporale/stagionale legato alla 

mobilità1736. La punta massima di mortalità stagionale in maremma si riscontrava nel mese di luglio, 

con contagi che si potevano protrarre anche in novembre in condizioni di clima particolarmente 

mite. È il caso dell’epidemia scoppiata a Grosseto nel 1910 proprio nel mese di novembre1737. A 

Corneto, Tarquinia, Marchiafava riscontrò casi di malaria tra i pastori che scendevano dai monti a 

novembre, per portare le greggi a pascolare nella campagna romana1738. 

Un fattore determinate che lega malaria e demografia, uso del suolo e mobilità stagionale 

all’ambiente palustre, è la composizione chimica dell’acqua. Questa rappresenta un fattore decisivo 

nella capacità di riproduzione della zanzare della famiglia Anopheles. È certo che una serie di laghi 

della Toscana e del Lazio, come il Lacus Prilius in maremma, possedevano una salinità non troppo 

elevata1739, costituendo l’habitat ideale per la riproduzione delle larve. Situazione certamente 

aggravata dalle numerose modifiche apportate dall’uomo. È il caso delle numerose peschiere 

realizzate a partire dall’epoca romana, come quelle sicuramente individuate a sud di Cosa 

(Tagliata)1740, che costituirono l’ambiente di riproduzione ideale per le larve.  

In generale le zone più pericolose erano quelle che si prosciugavano in estate. Il fatto che 

nell’antichità e nel medioevo non si conobbero interventi massici e mirati di bonifica, deve aver 

contribuito in senso conservativo, all’instabilità di queste zone.  

La rete sotterranea di cuniculi abbondantemente attestati in Etruria e nel Lazio1741, non sembra in 

relazione con le carte di diffusione della malaria nel Lazio nel 1782 proposta da Bonelli1742 e 

connessa dunque con un progetto mirato di bonifica. Per Veio Carmine Ampolo1743  ha comunque 

ipotizzato che la rete di cuniculi realizzata tra V e IV secolo a.C. sia da porre in relazione alle 

bonifiche pianificate per l’impianto di uliveti. Due illustri studiosi di zone umide nell’antichità 

                                                           
1736 Sallares 1999; Shaw 1996. 
1737 Marchiafava 1931: p. 52; Sallares 1991: p. 67, n. 381. 
1738 Marchiafava 1931. 
1739 Supra n. 33. 
1740 Carandini, Cambi 2002. 
1741 Judson-Kahane 1963. 
1742 Bonelli 1966: pp. 678-79. 
1743 Ampolo 1980: pp. 36-8. 
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come Giusto Traina e Philippe Leveau, hanno dal canto loro sfumato le loro posizioni riguardo alle 

bonifiche nell’antichità. Ammette infatti Traina che ‘tutte le opere di sistemazione idraulica 

anteriori al XVII secolo, in Occidente, sono delle migliorie più che  delle bonifiche vere e proprie; 

in ogni caso, il mondo antico conosceva la bonifica idraulica, non quella integrale’1744. E lo stesso 

Leveau ha sostenuto che ‘en fait l’Antiquité n’a pas connu le drainage total au sens ù nous 

l’envisageons. Les véritables assèchements ont commencé au XVIIIe siècle et il serait faux de 

croire que les terres conquises aient été le plus souvent drainées à l’époque romaine puis 

reconquises par le marais au Moyen Age’1745. Così delineato il paesaggio antico ci appare continuo 

nella sua discontinuità, per utilizzare un concetto espresso da N. Purcell e P. Horden1746.  

L’instabilità è la cifra distintiva anche della maremma toscana. Il movimento stagionale alto/basso, 

pianura/montagna, estate/inverno segna la vocazione produttiva di questo comprensorio, legandolo 

indissolubilmente alla mobilità, di uomini, cose ed animali. Lo sfruttamento a corrente alternata 

delle risorse è la chiave interpretativa da seguire anche nel valutare gli indizi e le tracce materiali 

riscontrabili nel paesaggio stratificato. Sia esso legato all’allevamento transumante, semi-stanziale o 

stanziale; a quello agricolo o boschivo, per l’approvvigionamento di legname ma soprattutto per 

quello di carbone; alle risorse ittiche, rimaste piuttosto sullo sfondo nelle ricerche; o 

all’approvvigionamento del sale in epoca romana e medioevale.1747.  

Connessi con la mobilità stagionale e la modifica delle zone umide, sono sicuramente gli interventi 

antropici strutturali. Nel XIX secolo si notò che la malaria tendeva a diffondersi lungo le  nuove 

linee ferroviarie. Il movimento terra modificava in maniera significativa il livello della falda freatica 

e lo scolo delle acque. L’esperienza moderna del XIX secolo in campo ferroviario suggerisce una 

analogia con la creazione viabilità romana e medievale. Il disboscamento contribuì a sua volta 

all’allagamento dei bassopiani1748. Questo fenomeno è stato ben studiato per l’antichità, nella 

colonia greca di Metaponto. Le indagine archeologiche hanno dimostrato che tra VI e IV secolo 

a.C. la falda freatica salì di oltre un metro in virtù del disboscamento massivo, aumentando la 

superficie umida della zona. Nel contempo nella necropoli di Pantanello nei pressi di Metaponto, lo 

studio dei resti antropici ha riscontrato un’elevata presenza di talassemia, una forma ereditaria di 

anemia che conferisce un certo grado di resistenza alla malaria, forse prova indiretta della sua 

presenza1749. Per tornare all’Etruria, già Plinio Fraccaro1750 aveva commentato un passo di Catone 

                                                           
1744 Traina 1986 : p. 712. 
1745 Leveau 1993: p. 16. 
1746 Horden, Purcell 2000:  
1747 Per un’ipotetica localizzazione delle saline in epoca romana e medioevale nel grossetano Citter, Arnoldus-

Huyzendveld 2011: 54-8. 
1748 Per l’intenso utilizzo del legname dell’Etruria abbiamo tra le tante testimonianze quella di Strabone 5, 2, 5, 222-23c. 
1749 Pottere 1979; Barker 1988; Sallares 1991. 
1750 Fraccaro 1928. 
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delle Origines, che fornisce la più antica testimonianza di malaria endemica nell’Italia centro-

occidentale1751. Al di là dell’etimologia proposta per il nome di Gravisca (gravis aer), è certo che 

tale territorio a metà del II secolo a.C. fosse collegato ad un clima insalubre. Lo stesso paesaggio 

che Tiberio Gracco vide nel suo viaggio attraverso l’Etruria per raggiungere Numanzia e che lo 

indusse ad attuare un programma di ridistribuzione dell’agro pubblico1752. Per la presenza della 

malaria in Etruria, recentemente Fabiana Fabbri ha ipotizzato che la distribuzione dei votivi 

anatomici ‘poliviscerali’ (Fig. 5) rinvenuti nell’area dell’antica Regio VII Etruria, costituirebbero 

un “reperto guida” delle richieste di guarigione da affezioni malariche di epoca repubblicana, da cui 

dedurre una precisa ‘mappa della malaria’ nell’Etruria in questo periodo1753 (Fig. 6). 

La forte tendenza alla mobilità umana riscontrata per il periodo romano, è stata collegata non tanto 

a questi aspetti ecologici, così delineati, quanto alla povertà cronica dei contadini. Questa è 

l’opinione di Tim Cornell per il Lazio ad esempio1754. Tuttavia, per quanto detto finora, il quadro 

appare più complesso. 

 

 

Fig.5. Da Fabbri 2004-5: 4. 

 

                                                           
1751 Cat. Origines 2.17. 
1752 Plut. Tib.Gaius 8.9. La questione dello spopolamento dell’Etruria all’epoca di Tiberio Gracco è tutt’altro che risolta. 

Le recenti indagini archeologiche (Vaccaro 2008) dipingono uno scenario di popolamento molto più complesso per 

l’Etruria antica. 
1753 Fabbri 2004-2005: pp. 113-5, fig. 2; 2006: p. 199; 2009: pp. 79-81. ‘E’ noto che i disturbi provocati dalle affezioni 

malariche in fase acuta interessano organi interni quali soprattutto la milza ed il fegato, che possono subire 

degenerazioni anche di carattere tumorale; altri sintomi caratteristici sono le fortissime febbri e l’anemia generalizzata. 

L’origine “interna” di questi disturbi era verosimilmente nota anche a causa del notevole aumento di volume della 

milza. Secondo chi scrive, per il devoto era importante che il dono offerto per richiedere la guarigione (o per ringraziare 

delle guarigione avvenuta) esprimesse l’idea del disturbo interno al proprio corpo, mediante la rappresentazione 

dell’insieme dei visceri e di altri organi dell’addome’, Fabbri 2010: p. 26. Per lo sfruttamento delle paludi in epoca 

medievale in Toscana Wickham 2001. 
1754 Cornell 1995: pp. 393-94. 
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Arrivati a questo punto non possiamo tirarci indietro dall’istituire una nuova (a nostro avviso) 

connessione storica tra zone umide e sfruttamento stagionale delle risorse, tra palude e mobilità1755, 

ed indirettamente un nuovo rapporto tra palude ed allevamento.  

Notoriamente l’allevamento (transumante in specie) è sempre stata visto come una pratica che 

andava ad insistere in un pieno occupato dall’agricoltura (di qui il conflitto), creando un’eccedenza 

del paesaggio, o al limite in un vuoto, che era al tempo stesso politico, sociale, ambientale e in 

un’ultima istanza di civiltà. Al contrario essa è legata in modo consustanziale ad una gestione 

ottimizzata di un pieno, in parte costituito dallo sfruttamento delle zone umide. Per questo ci sembra 

corretto introdurre il concetto di zone umide secche. Ovvero zone umide stabili in certi periodi 

dell’anno, dove l’acqua, salmastra e non, rappresenta la risorsa principale per ogni tipo di attività, e 

il fattore di innesco della mobilità stagionale, in ragione della sua instabilità.  

 

 

                                                           
1755 Per quanto mi è dato di sapere, un simile collegamento (malaria/zone umide/pastorizia) è accennato in maniera 

piuttosto marginale da Frizell Santillo 2009:  p. 43, per il caso della via Tiberina e i pascoli situati nella zona umida 

pontina. In un documentario dell’Istituto Luce, relativo alla bonifica fascista nel Tavoliere pugliese degli anni quaranta 

(http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=1197&db=cinematografi

coDOCUMENTARI&findIt=false&section=/), si evince dalle immagini, come la transumanza ed i pastori, 

appartenessero ‘naturalmente’ ad un ambiente umido non bonificato. Importanti considerazione si potrebbero trarre 

anche sul conflitto agricoltura/allevamento, proprio analizzando il linguaggio utilizzato dalla propaganda fascista nei 

riguardi delle figure dei contadini e dei pastori. I contadini ‘inoperosi’, in attesa che le terre vengano strappate alle 

acque malsane per essere coltivate, vengono paragonati ai pastori, questi ultimi non tanto ‘incivili’ perché espressione 

di una vita di stenti, ma piuttosto ‘inoperosi’ e dunque ‘inutili’ per il progresso industriale della patria.  

http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=1197&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=1197&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
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Fig.6. Da Fabbri 2004-5: 114, fig. 2. 

 

Tutto questo però deve essere messo alla prova dei fatti. Siano essi dati archeologici, storici, 

etnografici o ambientali. Nel prossimo paragrafo cominceremo a testare il modello attraverso una 

chiave di lettura precisa: la distribuzione della maglia insediativa. 
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Di questo legame indissolubile tra zone umide e mobilità, in particolare riferimento al pascolo, sono 

testimonianza concreta quei territori e quelle aree dove storicamente si praticò la transumanza su 

lungo periodo. Se comparate tra loro, notiamo che tutte sembrano avere le medesime caratteristiche: 

sono pianure alluvionali, caratterizzate da una media e bassa salinità, con presenza nel tempo di 

paludi, stagni e acquitrini, ovvero zone instabili e malariche (pianura di Grado, pianura 

maremmana, Tavoliere delle Puglie, pianura pontina). Zone forse inadatte all’agricoltura, ma anche 

paesaggi dove la cerealicoltura fu praticata insieme al pascolo, non semplicemente in un regime di 

complementarietà, come si è sostenuto finora da parte degli studiosi, nel tentativo di sfumare 

L’aspetto conflittuale, ma in una relazione di necessità. Dunque non possiamo semplicemente 

relegarle a zone ‘marginali’, intendendo con questo termine inadatte all’agricoltura, come se questa 

fosse connaturata alla ‘natura’ umana. Dovremmo avere verso l’agricoltura, e la considerazione del 

suo ‘peso’ per l’interpretazione delle società umane, la stessa diffidenza che gli antropologi del 

secolo scorso ebbero per concetti come ‘razza’ o ‘civiltà’. Il presente lavoro si basa sulla convizione 

ad esempio, che la svolta ‘agricola’ intercorsa nelle società dell’Italia medio-tirrenica tra Bronzo 

Finale e Primo Ferro, fu sostanzialmente una scelta politica e culturale, favorita dalle aristocrazie 

gentilizie. Questa conclusione ci è chiara se ragioniamo in termini di ‘controllo’ e di monopolio del 

potere: il contadino, con le sue nuove forme stabili di gestione delle risorse, è fortemente legato, 

non semplicemente alla terra, ma a chi quella terra la possiede e la controlla, e certamente è più 

gestibile in termini fiscali di un pastore nomade. È lo stesso meccanismo che sta alla base 

dell’’appoderamento’ e della nascita del casale basso medievale, con dette vita a forme ‘rigide’di 

gestione e fiscalizzazione. 
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Andrebbe dunque sviluppato il tema dell’incolto produttivo, alla luce del nesso che lo sfruttamento 

di tali risorse ambientali intrattiene con il costituirsi di dinamiche e problemi storici di ordine 

sociale, politico ed economico. Un nesso che solleva problematiche di ordine più generale, a partire 

dalla dicotomia tra i termini cultus e incultus e la conseguente costruzione apparentemente 

ossimorica di ‘incolto produttivo’. Il fulcro dell’indagine è individuare le pratiche e i meccanismi di 

potere esercitati nel processo di acquisizione, sfruttamento e organizzazione dello spazio “incolto” 

da parte dei proprietari veneziani, laici ed ecclesiastici. Gran parte delle fonti esaminate sono state 

prodotte in occasioni di conflitti e controversie relative all’appropriazione o conduzione di queste 

risorse ambientali.  

Nel nostro caso un particolare incolto produttivo è rappresentato dalla fascia perilagunare o ‘gronda 

lagunare’, quell’area di confine, marginale, caratterizzata da una morfologia incerta e segmentata 

dalle foci dei fiumi scolanti in laguna. Le aree marginali della laguna risultano essere fin 

dall’antichità luoghi di interesse primario per l’uomo soprattutto per il loro valore economico, ma 

anche per la caratteristica funzione geopolitica di membrane territoriali Il paesaggio tipico della 

fascia perilagunare, a metà tra la terra e l’acqua, si caratterizzavano per la quantità di incolto tipico 

delle zone umide in cui venivano ad esplicarsi le diverse attività di taglio del legname, sfalcio delle 

erbe, attività di caccia e di pesca tipico, senza dimenticare le varie forme di allevamento1756.  

Un’interessante testimonianza a tal proposito, viene da uno studio condotto da A. Minotto, sugli 

sviluppi  cinquecenteschi della politica interventista veneziana, sul controllo delle risorse incolte 

affidato ai Provveditori ai Beni Inculti (magistratura sorta nel 1556), ai quali spettava il compito di 

sovrintendere alle opere di bonifica, alla messa a coltura delle aree sottratte alle acque, ampliare la 

terra coltivabile e farla rendere al meglio1757. Nel basso Trevigiano e nel territorio di Piove di Sacco, 

in particolare, si concentreranno gli interessi di dominio sui terreni lasciati all’incolto, sulle 

relazioni prevalentemente commerciali, annonarie e di controllo delle vie d’acqua.  

Un documento d’archivio proveniente dal fascicolo processuale 854, attestante controversie relative 

alle valli da pesca iniziate a partire dal secolo XII fino al XVI, fornisce testimonianza del pescatore 

Religioso che nel 1180, testimoniava davanti al notaio Variente Calbo che da più di quarant’anni 

aveva pascolato le acque situate nella valle del Cornio (Sette Morti). La testimonianza appare tra le 

scritture processuali recuperate successivamente (XVI-XVII secolo) per sentenziare e valutare gli 

ambiti d’uso e i confini tra il monastero di San Giorgio Maggiore e il monastero di San Cipriano di 

Murano sulle valli sopracitate.  

L’affermazione di Religioso appare interessante per diversi motivi. In prima analisi evidenzia una 

antica concessione per lo sfruttamento delle acque ai pescatori locali e, in secondo luogo, testimonia 

                                                           
1756 Escobar 1980: pp. 88-90; anche Traina 2002; Zagli 2002 sugli incolti, con ampia bibliografia.  
1757 Minotto 2013. 
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una storica lotta per la definizione della proprietà su tali risorse; ma ben più importante appare 

l’espressione usata dal testimone di pascolar l’acqua. La formula pascolar l’acqua potrebbe far 

pensare a una pluralità di pratiche e funzioni svolte dal pescatore e, accogliendo questa 

interpretazione, è forse facile concludere che proprio in quelle paludi tenute a peschiere al limite tra 

la terra e l’acqua, avvenisse un uso differenziato della stessa risorsa, come peraltro è testimoniato da 

molte fonti storiche e da attuali ricerche in campo etnoculturale. In un ambiente come quello appena 

descritto si poteva dunque condurre uno sfruttamento in bilico tra economia silvo-pastorale e 

attività di pescagione, alternando all’attività di pesca, il pascolo e lo sfalcio del fieno.  

L’importanza di stabilire la proprietà e la piena amministrazione di tali beni diventa fondamentale 

proprio alla luce di quanto testimoniato da Religioso: poter pascolare le acque si traduce nella 

possibilità di ricavare, oltre ai prodotti della pesca, materiale legnoso da rovi e arbusti di ogni sorta 

che lambiscono le acque delle peschiere, lì dove si aprono fragili appoggi ‘cuorosi’ nei quali poter 

raccogliere le erbe da far essiccare, o utili passaggi per far pascolare le piccole greggi. In definitiva 

si può affermare che tali beni garantivano, a chi ne fosse il beneficiario, importanti e diversificate 

risorse economiche. E’ da questo presupposto che si deve partire per affrontare le tenaci e spesso 

disperate vertenze e controversie scaturite dall’interesse in gioco tra diversi soggetti (pubblici, 

privati, laici ed ecclesiastici) per stabilire i diritti d’uso, la proprietà e i confini su realtà ambientali 

composite. 

Dal nostro contesto, un caso interessante proviene dall’insediamento perilagunare di Orbetello di 

Casa Brancazzi1758, che se visto nella prospettiva appena mostrata, acquista di un nuovo orizzonte di 

senso. Lo scavo, condotto all’inizio degli anni ottanta, ha portato alla luce due strutture murarie (A 

e B), pertinenti un unico edificio, datato su base stratigrafica e sui materiali (in gran parte vernice 

nera), tra la fine del II e il I secolo a.C. L’edificio, lungo 6 m e largo  3 (ma presumibilmente 

doveva continuare oltre la sezione), era con tutta probabilità costituito da un elevato in materiale 

deperibile. Una struttura ancor più precaria è stata individuata a sud-est dell’edificio, interpretata 

come una capanna a frequentazione stagionale1759, con fasi di vita intorno alla metà del I secolo a.C. 

Tra i materiali rinvenuti nell’edificio in muratura, si segnalano numerosi pesi da telaio tronco 

piramidali e discoidali, oltre che strumenti in piombo indicativi di pratiche alieutiche1760. Gli 

scavatori  hanno giustificato la presenza di questi pesi da telaio ‘non per l’uso eponimo, ma per 

quello alieutico, essendo lecito dubitare che insediamenti così precari potessero accogliere 

un’attività tessile continua e notevole come quella dall’ampio numero di pesi’1761. In realtà, come 

                                                           
1758 Ciampoltrini 1983. 
1759 Ibidem: p. 132. 
1760 Ibidem: p. 162 e Catalogo dei reperti. 
1761 Ibidem.  
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abbiamo visto, non c’è nessuna contraddizione nella presenza di pratiche ed attività differenziate, 

che tendono ad integrarsi e non ad escludersi. Strutture per la tessitura, potevano benissimo trovarsi 

all’interno dell’edificio A, utilizzato contemporaneamente forse anche come stalla,  così come la 

presenza di una capanna a frequentazione stagionale, per le attività di pesca e pascolo, bene si 

integra all’interno del medesimo ambiente. In qualche modo quei pesi da telaio devono essere 

arrivati sul sito, che poi questi in un secondo momento, venissero utilizzati come ‘pesi’ per le reti da 

pesca, non crea alcun problema nel quadro integrato delle risorse. Sicuramente le due 

frequentazioni (edifico A e capanna), non sono coeve, ma distanziano di alcuni decenni l’una 

dall’altra, ma questo non significa che non appartengano alla medesima logica di sfruttamento delle 

risorse. Del resto il pastore non vive di solo latte, né il pescatore di solo pesce. 

 

Sicuramente dunque la laguna salata rappresentava un luogo di elettrificazione di alcune pratiche 

eminentemente silvo-pastorali, un’area inospitale al suolo agricolo ed inadeguata alla coltivazione. 

Cronologicamente coeve all’insediamento di Casa Brancazzi, abbiamo alcune testimonianze 

letterarie, che ci indicano come la presenza di pastores nella zona, all’inizio del I secolo a.C., fosse 

tutt’altro che sporadica o casuale. Una di queste preziose testimonianze, proviene dalla Vita di 
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Mario di Plutarco1762. Dopo la fuga dell’88 a.C. in Africa, l’anno successivo Mario ritorna in Italia 

per preparare un’offensiva contro Silla, scegliendo come destinazione il porto di Talamone1763. Da 

qui, in pochi giorni, Mario costituirà una legione ed una flotta, forte dell’appoggio delle città 

etrusche. Si è molto discusso su come mai, Mario, dovendo rientrare in Italia, non abbia scelto come 

destinazione la più vicina Campania, dove Cinna lo aspettava con alcune legioni e dove certamente 

avrebbe trovato un’accoglienza favorevole. A tale quesito ha risposto, ormai una trentina d’anni fa, 

M. Sordi, dimostrando come tra gli alleati di Mario che lo seguirono dall’Africa, provenienti da 

ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, dovevano esserci certamente degli Etruschi, residenti nell’entroterra di Tunisi, che 

organizzarono lo sbarco a Talamone1764.  

 

 

  

Dal canto suo J. Heurgon, aveva suggerito qualche anno prima, sulla base dello studio di iscrizioni 

etrusche rinvenute in Tunisia, come in questo territorio vi fosse un nucleo importante di Etruschi di 

probabile origine chiusina, che quindi suggerirono a Mario un luogo sicuro da dove organizzare 

l’offensiva e reperire risorse, in un territorio dove, evidentemente, il controllo chiusino doveva dare 

solide garanzie per un’operazione così delicata1765. Poco però si è riflettuto sulla notizia, riportata 

sempre nel passo di Plutarco, sulle operazioni di reclutamento di Mario nell’entroterra di Talamone 

successive allo sbarco. Una volta arrivato a Talamone Mario, non solo affrancò degli schiavi 

                                                           
1762Plut.41.2:πρὸς αὐτούς ταῦτα τῷ Μαρίῳ πυνθανομένῳ πλεῦσαι τὴν ταχίστηνἐφαίνετο: καὶ παραλαβὼν ἐκ τῆς Λιβύης Μ

αυρουσίων τινὰς ἱππότας καὶτῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας τινὰς καταφερομένων, συναμφοτέρουςοὐ πλείοναςχιλίων γενομένους,ἀν

ήχθη. προσβαλὼυ δὲ Τελαμῶνι τῆς Τυρρηνίας καὶἀποβὰς ἐκήρυττε δούλοις ἐλευθερίαν:καὶ τῶν αὐτόθι γεωργούντων καὶ 

νεμόντων ἐλευθέρων κατὰ δόξαν αὐτοῦ συντρεχόντων ἐπὶ τὴν θάλασσανἀναπείθων τοὺς 

ἀκμαιοτάτους ἐν ἡμέραις ὀλίγαις χεῖρα μεγάλην ἤθροισεκαὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἐπλήρωσεν. 
1763 La località è indicata anche da Granio Liciniano (35.6) e da Appiano (1.67.305), che parla però genericamente di 

Etruria. 
1764 Sordi 1991: pp. 411-2. 
1765 Si tratta per lo più di cippi confinari. Heurgon 1969: p. 286, propone che questi etruschi di Chiusi sia venuti al 

seguito del console mariano Cn. Papirio Carbone, nell’82 a.C. e che a Chiusi aveva il proprio quartier generale. Sordi 

1991 ritiene la data troppo ‘bassa’ per la fondazione di una colonia e pensa piuttosto all’inizio del I secolo a.C. 
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(δούλοι) per arruolarli nella sua legione, ma reclutò anche un gran numero di contadini e pastori che 

si trovavano nella zona (καὶ τῶν αὐτόθι γεωργούντων καὶ νεμόντων)1766. Normalmente la traduzione 

più un uso per questo passo, parla per questi ultimi di pastori che ‘scendono verso il mare con le 

loro greggi, attirati dalla fama di Mario’. E tuttavia si potrebbe comunque intendere quei genitivi 

plurali di un participio presente, come un’azione che quei pastori e contadini, erano soliti svolgere. 

Nel nostro caso dunque avremmo uno scenario in cui Mario riesce a reclutare (grazie alla sua fama), 

tra coloro che sono soliti coltivare la terra (i contadini) e tra quelli che sono soliti portare le loro 

greggi al mare (sottointeso ai pascoli di pianura). È chiaro dunque che ci troviamo per questi ultimi, 

di fronte a pastori transumanti, che dall’Appennino, passando per Chiusi, e lungo l’Albegna, 

giungevano alle pianure di Talamone, e che forse costituivano la base clientelare dell’aristocrazia 

chiusina al seguito di Mario.  

Masse di schiavi barbari sostenevano il lavoro dei campi e il pascolo delle greggi nell'Etruria 

costiera al tempo dei Gracchi, come ci e testimoniato dal notissimo passo della vita plutarchea 

(Grac., 8)1767, anche se il ceto dei liberi, benché virtualmente spossessati della proprietà della terra e 

decimati dalla emigrazione, non sembra esser venuto mai meno dalla compagine sociale di Cosa e 

del suo territorio nella tarda età repubblicana. Nel 48 a.C. è la volta di Domizio Enobarbo, che, 

proprio lungo queste coste, arma sette navi, sottratte a privati, e riempite di servi, liberti e coloni, e 

in particolare di pastores (Certas sibi deposcit naves Domitius atque has colonis pastoribusque, 

quos secum adduxerat, complet)1768.  

E del resto dal dato archeologico, emerge per il I secolo a.C., una rarefazione delle piccole e medie 

fattorie, e una comparsa invece di insediamenti ‘precari’, che testimonia non tanto una ‘cris’, quanto 

piuttosto una trasformazione delle tipologie insediative e del tessuto produttivo, in cui la mobilità è 

diventata la cifra distintiva del paesaggio, e in cui l’ambiente umido potrebbe giocare un ruolo non 

necessariamente ‘marginale’ o secondario nella strutturazione del paesaggio. 

In termini di strategie insediative e di occupazione di zone umide, F. Saggioro, analizzando proprio 

il ruolo delle zone umide nella pianura Padana Centro-Orientale tra tardo antico e medioevo, in una 

prospettiva critica del tutto simile alla nostra1769, ha potuto verificare il ruolo strutturante, giocato da 

                                                           
1766 νέμος , εος, τό, (νέμω), significa propriamente (e significativamente) pascolo-arborato, pascolo in radura, come ci 

suggerisce anche Hom. Il.11.480: ἐν νέμεϊ σκιερῷ. E dunque indica una pratica ben precisa di pastore-silvicoltore. 
1767 La stessa espressione Plutarco (Grac. 8.7, γεωργοῦντας ἢ νέμοντας) la userà per descrivere la ‘desolazione’ che vide 

Caio Gracco al ritorno a Roma da Numanzia, proprio in Etruria, invasa di schiavi e barbarizzata dalla presenza di 

pastori. Un segno della diffusione del latifondo o più probabilmente, per il nostro contesto, la semplice crisi della 

piccola proprietà contadina.  
1768 Caes. Bell. Civ. 1.56. Gabba 1973: p. 516 ha osservato che i liberi sono da tradurre piuttosto come coloni. 
1769 Saggioro 2012: p. 53: ‘Per lungo tempo, in una parte della storiografia agraria, è infatti prevalsa l’idea di un 

paesaggio altomedievale bipartito tra un mondo dell’agricoltura e un mondo della selva, entrambi relativamente 

immobili e in reciproca competizione, riflessi di modelli di gestione economica differenti e antitetici. All’avanzare 

dell’agricoltura sarebbe assistito al parallelo ridursi del bosco. In realtà questo spazio chiuso, immutabile, è stato a 

lungo invece il riflesso o lo specchio delle rappresentazioni immaginarie e culturali delle società dell’epoca’.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dou%2Flois&la=greek&can=dou%2Flois0&prior=e)kh/rutte
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=e)leuqeri/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fqi&la=greek&can=au%29to%2Fqi0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gewrgou%2Fntwn&la=greek&can=gewrgou%2Fntwn0&prior=au)to/qi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=gewrgou/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nemo%2Fntwn&la=greek&can=nemo%2Fntwn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmos&la=greek&can=ne%2Fmos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eos&la=greek&can=eos0&prior=ne/mos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2F&la=greek&can=to%2F0&prior=eos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmw&la=greek&can=ne%2Fmw0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0012,001:11:480&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=ne/mw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmei%2B&la=greek&can=ne%2Fmei%2B0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=skierw%3D%7C&la=greek&can=skierw%3D%7C0&prior=ne/mei+
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gewrgou%3Dntas&la=greek&can=gewrgou%3Dntas0&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=gewrgou=ntas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmontas&la=greek&can=ne%2Fmontas0&prior=h)/
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questi spazi. Se infatti il popolamento tra IV-VI secolo, è segnato profondamente dal rapporto con 

l’acqua e con le dinamiche che interessano la geomorfologia dei luoghi, ma in un senso del tutto 

passivo, cioè adeguamento ai mutamenti dell’equilibrio tra stabilità/instabilità, secco/umido, in 

risposta ad alluvioni o esondazioni, per l’ IX secolo si avverte una fase indubbiamente strategica per 

i nuovi insediamenti e per il loro rapporto con le aree umide, dando vita ad un fenomeno diffuso di 

occupazione e sfruttamento sistematico delle aree ‘liminali’, tra spazi asciutti e settori d’acqua1770. 

È il caso di Nogara, già vicus romano, ma anche di nuovi insediamenti come quello in area 

bolognese di località S. Agata1771, Bovolone1772, oppure quelli di Povegliano e Trevenzuolo1773, in 

cui le scelte vocazionali non sembrano seguire una sostanziale stabilità idrogeologica, ma altri 

criteri, visti gli insediamenti posti in zone con equilibri maggiormente precari. 

L’archeologia delle zone umide (Wetlands Archaeology), è stata praticata principalmente in contesti 

di area britannica, aprendo una serie di stimolanti prospettive, che non sempre sono state recepite 

dall’archeologia di stampo storico-antropologico mediterraneo1774. Lo studio delle zone umide, dal 

punto di vista archeologico, è rimasto un settore di ricerca chiuso in sé stesso1775, che ha considerato 

le wetlands, come zone marginali e dunque prive di una vera profondità temporale (timeless 

landscapes). In conseguenza della loro a-storicità, la stessa sorte hanno avuto le pratiche di lunga 

durata che le caratterizzano (silvicoltura, pastorizia, pesca), senza relazionarle con il ritmo 

diacronico dei paesaggi in cui erano inserite, rimanendo così reificate in dinamiche descrittive e 

analitiche. Questa tendenza è senz’altro ascrivibile alla più generale contrapposizione tra economia 

dell’incolto e agricoltura e aree umide/aree asciutte, intravedendo in questi paesaggi ‘marginali’ 

luoghi di scarso intervento antropico e dunque di scarso interesse storico-archeologico. Una 

‘dittatura’ del grano che dipende anche in larga misura, dai meccanismi di auto-rappresentazione 

delle élites. A titolo esemplificativo, vogliamo ricordare due di questi meccanismi, ma di senso 

opposto. Nell’Irlanda medievale sappiamo che molte unità di misura, si basavano su quantità 

specifiche di latte di mucca, oppure nel linguaggio giuridico, una persona di condizione libera, era 

chiamato boaire, ovvero ‘pastore’. L’allevamento e la transumanza per queste società, avevano un 

ruolo importante, ma parimenti significativo era il consumo di cereali e pane. Di conseguenza il 

valore ‘simbolico’ dei bovini, sembra eccedere di gran lunga la loro importanza economica. 

Parimenti, presso i Nuer del Sud Sudan, sono stati individuati circa un centinaio di lemmi per 

                                                           
1770 Saggioro 2006: pp. 209-11. 
1771 Gelichi, Librenti 2005. 
1772 Saggioro et alii 2005. 
1773 Moncassola 2012. 
1774 Si veda a tal proposito Van de Noort, O’Sullivan 2006; Van de Noort 2004, 2008; e da ultimo Menotti, O’sullivan 

2013 con casi etnografici significativi; per l’Italia Squatriti 1998, 2008; Miola et alii 2006; e per il nostro contesto 

Colombini, Chelazzi 2010 per un’analisi contemporanea delle umide.  
1775 Van der Nort 2008: p. 490. 
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classificare i bovini, in base al loro colore, segno di una sorta di ‘ossessione’ per il possesso e il 

valore dato a questi animali. In realtà sappiamo che l’economia dei Nuer era largamente basata sulla 

coltivazione del miglio e sulla pesca: ancora una volta ideologia ed economia sono virtualmente in 

opposizione1776.  

Questa prospettiva ha trovato un’ulteriore rafforzamento sul piano metodologico, essendo le aree di 

riva e le aree umide, zone con proprie e indubitabili specificità d’approccio e d’analisi, non sempre 

facili da mettere a punto. La scarsa attenzione all’evoluzione e alla storia delle zone umide, 

corrisponde dunque a delle difficoltà reali di metodo, allorché ci si avventura nel tentativo di analisi 

diacroniche.  

Infine il ruolo delle zone umide come fattore decisivo del popolamento antico e di attivazione di 

pratiche transumanti fattore materiale interattivo in co-relazione permanente  e reciproca con le 

pratiche di sfruttamento ed elemento esso stesso capace di indirizzare e modificare le geografie del 

popolamento e la mobilità. Nel loro classico senso di incultum e dunque di zona marginale, ma 

anche nel loro senso attivo di risorsa. La complessa storia evolutiva del Lago prile e della laguna, 

mostra tutte le problematiche e gli interrogativi sollevati finora. Non conosciamo nel dettaglio le 

trasformazioni del lago da salmastro a dolce e da lago a laguna umida, né la sua estensione nelle 

varie epoche. La distribuzione dei siti è utile sino ad un certo punto, poiché non tiene conte di quella 

fascia secco-umida, inadatta a gli insediamenti stabili, ma sfruttata stagionalmente nei periodi di 

secca estiva. Ma vista la particolare natura del contesto, possiamo dire con certezza che si tratta di 

un ambiente instabile. E pure è in questa zona stabile che sappiamo si praticò la transumanza anche 

in maniera massiva per tutto il basso medioevo e l’età moderna, in condizioni particolarmente 

difficili dovute alla presenza della malaria. Che solo secoli di bonifica riuscirono a debellare, dando 

vita alla pianura odierna. Dunque la transumanza si praticò in questo ambiente instabile ed 

insalubre, non necessariamente perché si fosse in presenza di un vuoto (demografico ed 

insediativo), ma perché l’evoluzione della laguna avrebbe attivato condizioni ambientali tali dal fare 

della mobilità stagionale la pratica di sfruttamento più adatta. Potrebbe essere proprio l’ambiente 

umido e la presenza della malaria ad aver creato questo nuovo modo di sfruttamento, facendo della 

zona umida una risorsa nuova. La possibilità che offre il Paesaggio come contenitore e creatore di 

complessità, di mettere in discussione concetti come continuità o discontinuità (poiché esiste una 

continuità della discontinuità), che ci forza ad ampliare i nostri strumenti euristici. È dunque 

ragionando in termini di risorse e di paesaggio che possiamo trovare le risposte di alcuni particolari 

fenomeni di occupazione intermittente e continuata lungo i secoli, di rivedere la relazione tra 

                                                           
1776 O’Rahilly 1963 per l’Irlanda ; Evans-Pritchard 1940: pp. 16-93 per i Nuer. Lo stesso si potrebbe pensare per 

l’ideologia delle aristocrazie altomedievali dell’Italia del nord, nei confronti degli usi alimentari, cos’ ben studiata da M. 

Montanari (Montanari 1979, 1989 e bibliografia). 
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demografia e pastoralismo e  ripensare il paesaggio in termini di pratiche integrate e il ruolo giocato 

dalle zone umide, non più come zone marginali. In questo l’etnografia ci offre un campionario delle 

possibili interazioni che dobbiamo saper applicare in maniera ragionata al contesto storico in esame. 

L’archeologia in questo quadro diviene una disciplina limite, con tutti i rischi che comporta in 

continua lotta tra un buon metodo comparitivo-sincronico e lo storicismo-contestuale.  

La ricostruzione delle lagune non è dunque un fattore secondario nell’interpretazione storica. Le 

dimensioni possono mutare a seconda dei dati disponibili, dalla selezione che se ne fa e dalla natura 

della sua natura. Questo è particolarmente evidente per il contesto (e i contesti) da noi presi in 

esame. L’evoluzione ad esempio del Lago Prile, non trova a tutt’oggi una chiara e definitiva 

soluzione, soprattutto per quanto riguarda l’età del Bronzo, in cui, la distribuzione dei siti e delle 

occorrenze archeologiche, vista la loro natura ‘morbida’ e sincopata, non sempre può essere 

utilizzata per la ricostruzione delle attività praticate intorno al lago e alle paludi, e non può darci il 

grado di stabilità/instabilità del paesaggio, sempre se crediamo ancora della validità di questo 

criterio per la ricostruzione dei paesaggi. Non è sufficiente cioè, constatare la presenza di un sito 

tramite ricognizione per delimitare i confini della laguna. La stagionalità dei livelli delle acque 

influenzano l’occupazione e viceversa, un sito può scomparire o ricomparire senza che se ne 

percepisca la discontinuità. Esiste un corridoio di territorio umido, non adatto all’insediamento, ma 

intensamente occupato. Anche per il periodo romano la modellazione del lago e dei suoi contorni, 

trova differenti restituzioni, che non sono di poco conto in chiave di narrazione storica e 

interpretazione dei siti. La situazione appare più chiara per il medioevo, in cui la laguna, nella sua 

instabilità (padule, stagno, acquitrino), trova paradossalmente una ‘stabilità’ nella restituzione del 

dato geomorfologico e dunque in ultima analisi dell’interpretazione. Una continuità nella 

discontinuità delle trame del paesaggio, percepibile archeologicamente. Ecco perché dunque, da un 

punto di vista strettamente metodologico, non solo sia necessario un approccio integrato e dialettico 

tra le diverse tipologie di fonti (archivistiche, archeologiche, geografiche, ambientali) per arrivare a 

restituire, se non a comprendere, la complessità di questi di complessità a giustapposizione spaziale 

e numerica di dati, è necessario uno sforzo procedurale di integrazione e relazione tra le fonti stesse, 

ma pone un’ulteriore implicazione, che è quella della scelta della scala d’indagine. Studi condotti su 

queste tipologie di paesaggio, dimostrano come la dimensione sito centrica, non è sufficiente a 

comprendere i processi e le relazioni che si generano nei paesaggi, ma allo stesso tempo, che non si 

estenda su territori eccessivamente ampi, costringendo a trovare convergenze, similitudini e 

producendo formalizzazioni talvolta arbitrarie. Così dal punto di vista ‘cronologico’, è oramai 

impensabile non affrontare queste ricostruzioni adottando una prospettiva di lunga durata. Massima 

estensione temporale e riduzione del contenitore storico e materiale. La declinazione di questo 
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approccio, sembra essere appunto quello della scala micro-territoriale dove risulta possibile 

‘approfondire e studiare con alta intensità, tanto i processi quanto le strutture e le relazioni tra 

luoghi e contesti’1777, e dove forse sembra forse possibile anche tentare un dialogo più serrato, tra 

differenti metodologie e discipline, sui percorsi interpretativi e sull’utilizzo di diversi sistemi di 

fonti. 

Dal punto di vista teorico, le difficoltà e le sfide sono altrettanto complesse di quelle 

metodologiche. Il tentativo di ‘integrare’ le zone umide all’interno di una trama di percorsi storici 

ed archeologici, in molti casi già avviati e consolidati, come per il nostro contesto, deve 

necessariamente tentare di contestualizzare questo soggetto/oggetto storico, in un’altrettanto sistema 

‘coerente’ di aspetti che lo condizionano. Tra gli elementi fondamentali vi è l’inclusione nei modelli 

socio-culturali riscontrati ed attivi per i paesaggi prossimi alle zone umide, la necessità di 

decostruire il concetto meta-narritivo di wetland, ovvero di liberarlo dalla sua definizione 

monolitica, per inserirlo nel complesso dinamico di differenti ecositemi di cui è il risultato, ma 

soprattutto di distinguere tra liminalità e marginalità, nel tentativo di restituire profondità storica 

alle aree umide, ovvero come uno spazio costruito da relazioni costantemente in divenire1778.  

 

 

 

VII. 3. Il popolamento nella pianura Grossetana. 

 

     VII. 3. 1  Uno sguardo tra tardo antico e alto medioevo: una fase preparatoria? 

 

Al di là delle forme puntuali delle tipologie insediative (ville, villaggi, insediamenti sparsi, vici e 

pagi)1779 e quale significato si debba attribuire ai ritrovamenti delle ricognizioni archeologiche, è 

chiaro che tra la fine del III e la fine del IV secolo d.C., si registra una contrazione insediativa ed un 

calo nelle importazioni mediterranee, legato ad un possibile calo demografico. Nel territorio 

rosellano si assiste ad una diminuzione di importazioni di anfore e sigillate africane, all’abbandono 

di siti di piccole dimensioni ed un degrado urbano diffuso. Anche quei complessi occupati dal tardo 

II secolo d.C., e presumibilmente legati a nuove forme di gestione del territorio, come la villa tardo 

antica di Aiali, nel volgere di un cinquantennio vengono progressivamente abbandonati1780. La 

cesura è sicura per Roselle e per Cosa. Nel territorio di Cinigiano, verso il Monte Amiata, abbiamo 

                                                           
1777 Saggioro 2012: p. 57. 
1778 Ingold 1993 usa il termine di taskscape. 
1779 Per un inquadramento della questione sulla visibilità archeologica di queste Volpe 2005. 
1780 Campana et alii 2005; Campana et alii 2006. 
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la presenza di anfore tardo antiche, ma non di sigillata africana. A nord della pianura rosellana 

invece, l’abitato di S. martino in Piano sembra aumentare le sue dimensioni1781, in controtendenza 

con lo sviluppo generale del comprensorio. A Settefinestre e nell’impianto produttivo di Albinia, 

abbiamo una riconversione delle attività produttive adesso meno orientate alle produzioni intensive. 

Nei pressi della mansio ad Hasta, lungo la via Aurelia, vengono abbandonate alcune fattorie1782. La 

discontinuità esiste dunque, ma va calibrata alla luce di una visone globale e al tempo spesso 

puntuale del contesto di indagine. Quello che suggeriscono le indagini archeologiche e le 

ricognizioni, è un allentamento e una riconversione abitativa, una nuova ristrutturazione. Nuove 

forme insediative che non significano necessariamente continuità o rottura, declino o prosperità, ma 

certamente un nuovo quadro dettato da strategie diverse da interpretare. È altrettanto chiaro che i 

territori, le città e le campagne reagirono in modo differente ad una stessa situazione, o a situazioni 

differenti. 

Indicativamente, tra la metà del V e la metà del VI sec. a.C. si ha la ri-frequentazione di vecchi siti 

o addirittura la fondazione di nuovi. È il caso della fattoria di V-VI d.C. nei pressi della mansio di 

Hasta, dell’abitato di Poggio Vicarina nell’alta valle dell’Osa e l’abitato di casa Steccaia (VIII-X 

sec. d.C.)1783. Tralasciando la questione su chi abbia promosso la rioccupazione capillare delle 

campagne (papato, Impero, Goti), è certo che dall’allentamento della maglia insediativa si 

cominciano a percepire i siti a frequentazione stagionale legati allo sfruttamento agro-silvo-

pastorale del comprensorio. A Grosseto, nel centro urbano sono state individuate in maniera 

incontrovertibile tracce di un uso stagionale del sito1784. Alle pendici dei monti dell’Uccellina si 

registra la frequentazione (o la ri-frequentazione?) di abitati in grotta come quello dello Scoglietto i 

cui materiali sono stati studiati da E. Vaccaro, che segnala la presenza di due fusarole1785. 

Nell’alto medioevo si assiste alla occupazione dei siti di altura in età Carolingia (Poggio Cavolo, 

Poggio Calvello, Castellaccio, Poggio Castellare, Castiglion della Pescaia)1786,  che si affiancano a 

siti più antichi, per lo più situati in pianura, interpretabili come gruppi di fattorie di epoca 

longobarda. La nuova maglia insediativa non segue dunque la dinamica alto/basso, ma piuttosto una 

                                                           
1781 Vaccaro 2005, 2008 sul popolamento tra V e X secolo d.C. alla luce dell’archeologia. 
1782 Ibidem. 2008 
1783.Idem. 
1784 Su Grosseto Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2007. Il Citter collega queste tracce di occupazione stagionale, allo 

sfruttamento del sale, supponendo un’organizzazione piuttosto articolata, controllata dall’abitato di S. Martino. Questa 

interpretazione è funzionale al discorso di poleogenesi della città di Grosseto ipotizzato dal C. Io non escluderei invece 

un’occupazione stagionale polifunzionale. Ricordando che laguna, non vuol dire necessariamente sale o pesci. 
1785 Cavanna 2007 per l’occupazione preistorica delle grotte, Vaccaro 2005, 2008 per l’occupazione tardo antica. 

L’occupazione di questi siti in grotta va ripensato in chiave silvo-pastorale piuttosto che in connessione con la ripresa (o 

persistenza) di traffici marini nella zona. Un spoglio dell’edito non registra la presenza significativa di oggetti collegati 

alla lavorazione laniera (come pesi da telaio per l’epoca romana, e fuserole e rocchetti per le epoche successive), segno 

indiretto di una vocazione casearia. 
1786 Per Poggio Cavolo-Grancia Citter, Vaccaro 2008; Salvadori et alii 2006. 
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distribuzione gerarchicamente differenziata per i siti di altura e quelli di pianura1787. È stato notato 

che la prossimità tra siti romani e siti altomedievali, con casi di sovrapposizione topografica, come 

nel caso del pagus di Pagiano a Roccastrada (a nord della pianura), non debba essere connessa alla 

quota. La spiegazione della distribuzione dei siti va certamente ricercata altrove, forse nelle 

strategie di utilizzo delle risorse agro-silvo-pastorali. Questa connessione risulta evidente nel 

periodo successivo. 

La continuità insediativa riscontrata a partire da metà VI secolo d.C., cessa di essere la cifra 

distintiva del popolamento dopo il 1000. In questo momento si affacciano nel territorio più 

protagonisti in competizione tra di loro (gli Aldobrandeschi, il vescovo di Roselle) in un contesto di 

evidente crescita economica e demografica. La continuità insediativa riscontrata a partire da metà 

VI secolo d.C., cessa di essere la cifra distintiva del popolamento dopo il 1000. In questo momento 

si affacciano nel territorio più protagonisti in competizione tra di loro (gli Aldobrandeschi, il 

vescovo di Roselle) in un contesto di evidente crescita economica e demografica. 

 

 

  

Alcuni siti citati nel testo di epoca medievale. 

                                                           
1787 Come intuito da Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011. 
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È in questo periodo che si cristallizzano alcune situazioni insediative che perdureranno sino ad oggi. 

È il caso dei centri abitati di Campagnatico, Grosseto, Montemassi, Scarlino, Castiglion della 

Pescaia, che da questo momento in poi cominciano ad assumere la funzione di attrattori (central 

places)1788. L’ipotesi è che la nascita di tali siti risulti funzionale a nuovi modi di gestione soft del 

paesaggio, che rimarranno immutati sino al primissimo dopoguerra. È d’altronde chiaro che fra 

1000 e 1200 i siti di altura altomedievali cessano la loro attività. 

La popolazione sembra distribuirsi altrimenti, in quel movimento sincopato alto/basso, stagionale 

descritto fino ad ora. Grosseto dal momento della sua nascita, attrae nel suo terrazzo al limite della 

zona paludosa, la popolazione del vicino Poggio Cavolo e di Poggio Calvello in funzione dello 

sfruttamento delle saline, pur mantenendo un controllo sul guado dell’Ombrone lungo la direttrice 

nord-sud1789. A Castel di Pietra1790 e Sassoforte1791 non si registrano strutture abitative nei pianori, 

mentre cominciano a nascere nuove villaggi situati al limite delle zone umide, come Sassofortino a 

sud di Sassoforte. Un popolamento, che ricorda (tenuto conto delle dovute differenze), gli 

insediamenti di versante Greci studiati da Hamis Forbes1792 e quelli stagionali di epoca romana di 

Cinigiano1793, poco più a nord lungo il fiume Orcia, connessi allo sfruttamento agro-silvo-pastorale. 

I castelli che si sviluppano e si espandono nel XIII secolo (Scarlino, Montemassi, Campagnatico, 

Montepescali)1794, saranno gli stessi che sopravviveranno al crollo del sistema signorile e che 

rivestiranno un ruolo decisivo nella gestione di quelle attività di controllo attuate dalla repubblica di 

Siena, come la gestione dei pascoli e della transumanza in maremma. Tale sovrapposizione 

topografica risulta ancora più evidente dalle analogie riscontrate da Carlo Citter tra la ripresa 

dell’insediamento sparso di tipo poderale in pianura tra fine XIII ed inizio XIV e la distribuzione 

dei casolari e delle terre nel catasto Leopoldino del 18231795. Una volta che Siena entrerà in gioco, 

la gestione del territorio centrata sul pascolo si innesterà in un contesto dai meccanismi ben avviati. 

Come dimostrano numerosi studi sull’evoluzione della proprietà ed il popolamento messo in atto 

dalla Repubblica Senese, la gestione dei pascoli avrà come fine quello di organizzare a fini fiscali le 

attività connesse con questa pratica, ma con una tendenza marcata a voler favorire un’evoluzione 

                                                           
1788 Per una bibliografia Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: 50-2. 
1789 Ciampoltrini 2003. 
1790 Citter 2009. 
1791 Si veda le ricognizioni di Simonini 2010. 
1792 Forbes 1995. L’assunto teorico di Forbes è che si possa identificare siti a vocazione pastorale grazie alla loro 

localizzazione di versante. Questo assunto deriva dal considerare in rapporto necessario i pastoralist sites within the 

Context of Estate-Based Agriculture.  
1793 Ghisleni et alii 2011. 
1794 Marasco 2009 per Scarlino; Montemassi Guideri, Parenti 2000; Bruttini 2009; Montepescali Farinelli 1997. 
1795 Pazzagli 1979 sull’evoluzione del paesaggio agrario Toscano attraverso la lettura del catasti Leopoldino a confronto 

con il Catasto del 1929; Citter 2007. 
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agricola del territorio. Non come vocazione territoriale, ma come imposizione politico-

amministrativa. 

 

 

 

VII. 3. 3. Strategie insediative e pascoli: corridoi vs. tratturi. 

 

In questo quadro insediativo appena accennato apriamo adesso degli squarci di luce, dei primi piani 

(close-up), per cercare di delineare a grandi linee i corridoi di mobilità che portavano verso le 

pianure, procedendo da nord della pianura maremma, verso sud. L’asse di spostamento, a seconda 

delle epoche, può aver interessato trasferimenti sia longitudinale che trasversali, dunque lo schema 

della mobilità possibile e dei modelli, non deve essere preso in maniera rigida e trasformarsi in 

certezza. 

A tal proposito M. Pasquinucci, nel suo intervento al convegno di Bordighera sull’Archeologia 

della Pastorizia1796 , a proposito delle vie pastorali, ‘tenacemente ricercate e talora individuate con 

tanta precisione in certa letteratura degli ultimi anni’, richiamava alla cautela. Ad esempio nell’area 

sottoposta al controllo della Dogana aragonese, l’andamento dei tratturi individuato grazie ad una 

ricca documentazione d’archivio, è il risultato di continui aggiustamenti e modifiche di segmenti del 

percorso1797. Il tracciato è in grandissima parte fluido, di cui però si possono individuare dei punti 

fissi, quelli che abbiamo tentato di definire come elettrificatori (come i guadi appunto), mentre il 

resto della direttrice può subire modificazioni, come i meandri di un fiume. Per fissare un tracciato 

diacronico sarebbero necessarie microanalisi accurate del territorio, ‘nel caso si ritenga necessario 

fissare su una base cartografica l’oscillare di un tracciato erboso, e quando non sembri sufficiente 

sapere che la pastorizia transumante aveva, in una certa area ed epoca, determinate direttrici’1798. A 

questo ovviamente si aggiunge, che non sempre le tracce archeologiche, permettono di individuare 

questi punti ‘fissi’ o elettrificatori, siano essi guadi o punti di sosta, sotto forma di insediamenti 

pastorali.  

In Italia gli esempi più significativi di queste vie armentizie sono documentati tra Abruzzo e 

Puglia1799. Qui il ritmo pastorale antico che sfruttava sistematicamente ed ufficialmente i pascoli 

complementari dei rilievi appenninici e delle pianure della Puglia settentrionale non ebbe mai 

                                                           
1796 Maggi et alii 1991; per quanto segue Pasquinucci 1991: p. 166-7. 
1797 Con propria Prammatica (regio decreto) del 1 agosto del 1447 Alfonso V fissò, tra l’altro, le larghezze delle varie 

tipologie di percorsi che, nella maggioranza dei casi, raggiungevano i 111 metri di ampiezza. A questi seguivano poi i 

tratturelli (ortogonali ai primi), compresi tra i 32 ed i 38 metri, ed i bracci dai 12 ai 18 metri. Si veda Pasquinucci 1979: 

p. 170; sul tema della normativa e dei tratturi alfonsini e della transumanza in Puglia AA.VV. 1990. 
1798 Ibidem: p. 167. 
1799 Petrocelli 1999.  
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soluzione di continuità, neppure tra l’età tardo-antica e l’alto medioevo. Grazie ad Alfonso V 

d’Aragona, re di Napoli nel 1442 che fissò nel 1447 

con un nuovo corpus giuridico la consuetudine antica, questa rete di tratturi di antica origine tra 

l’Aquilano ed il Tavoliere e tra il Fucino ed il Foggiano/Metapontino è giunta a noi pressoché 

intatta, cristallizzata nel paesaggio ed ancora oggi estremamente evidente.  

Nel Cicolano, dove sappiamo vi fu una lunga storia legata alla pratica della trasumanza1800, la 

mancanza di una normativa puntuale relativa alla confinazione giuridica, ha reso questi tracciati più 

evanescenti, a stento oggi riconoscibili nel paesaggio. Alcuni studi recentemente effettuati, hanno 

permesso però di individuare le tracce fossili dei tratturi antichi anche nei territori dell’Alta Sabina 

e dell’Umbria, estremi limiti settentrionali delle vie armenti zie dirette verso il Foggiano ed il 

Metapontino1801. 

 

                                                           
1800 Sul Cicolano e la Sabina Coarelli 2009: pp. 11-6; Rose 2002; Barker, Grant 1991; Barker, Mattingly 1989. Il 

Cicolano, come noto, costituisce il residuo del più ampio territorio abitato dagli Equi che occupavano anche gran parte 

delle valli dei fiumi Aniene, Turano e Salto. Da questo ethnos italico si distaccarono, dopo la colonizzazione romana tra 

la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., gli Equicoli, da cui deriva il nome attuale dell’area (ager aequiculanus, 

Cicolano). La romanizzazione della Valle del Salto venne completata con tutta probabilità soltanto quando M. Curio 

Dentato occupò l’interna Sabina nel 290 a.C., anche se la fondazione delle colonie di Alba Fucens (303 a.C.) e, quattro 

anni dopo, di Carseoli (298 a.C.) lungo la via Tiburtina Valeria, gettarono la testa di ponte per il completamento delle 

operazioni militari nella zona. Alla conquista romana si accompagnò una suddivisione agraria delle terre, la 

centuriazione, sia nell’ager albensis – che presenta tuttavia dei problemi di interpretazione 4 –, sia nell’ager 

aequiculanus, dove finora sembravano mancare riscontri sul campo relativi anche alla questione della sistemazione dei 

pascoli montani. Successivamente dall’età augustea il territorio fu diviso tra due municipi: Cliternia, ubicabile nei 

pressi di Capradosso, e Nersae nei pressi dell’attuale Nesce. Alcuni indizi provenienti dall’analisi delle fonti storiche 

offrono uno spaccato abbastanza chiaro, interpretabile solo in un contesto di transumanza orizzontale ad ampio raggio, 

almeno a partire dal II – I sec. a.C. È il caso, ad esempio, della testimonianza, verosimilmente ritenuta un caso 

eccezionale anche per il periodo antico, dei percorsi transumanti tra la i pascoli estivi della Sabina settentrionale interna 

a quelli invernali della Magna Grecia testimoniati da Varrone che, nel De re rustica, riferisce di un tale Publius Aufidio 

Pontianuus Amiterninus ed il suo gregge che avevano utilizzato tali percorsi per spostarsi dall’Umbria ultima agli 

emporia del Metapontino; sempre Varrone, in un altro passo, ci informa comunque che i lunghi spostamenti dalla 

Sabina alla meno lontana Apulia erano considerati usuali 15. Con grande probabilità Publius dovette seguire il tracciato 

più rapido fra l’Umbria ultima ed il Metapontino ossia un percorso che, dal Reatino ed il Cicolano, andava ad innestarsi 

all’odierno tratturo Alba Fucens – Luceria (oggi L’Aquila-Foggia) e quindi snodarsi, nella parte iniziale, tra i fiumi 

Velino e Salto. 
1801 Camerieri, Mattioli 2011; Camerieri et alii 2009. 
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Il primo metodo di analisi, proposto da P Camerieri e P. Mattioli per il Cicolano, ha riconosciuto 

alcuni tratturi grazie alla fenomenologia di divagamento di alcune strade moderne all’interno del 

sedime tratturale, coerentemente orientato con i relitti fossili del parcellare antico. Queste strade 

oscillano all’interno di una fascia di valore costante di poco inferiore ai 110 m., equivalente cioè 

alla larghezza dei ‘Tratturi Reali’ prevista dalla normativa Aragonese del XV sec. corrispondente al 

valore di 3 actus1802. Tale anomala divagazione mostra una evidentissima analogia con i tratturi 

aragonesi ancora oggi facilmente individuabili sul terreno o attraverso le immagini aeree. 

Il secondo metodo di inidividuazione dei tratturi è quello della cost-surface analysis in ambiente 

GIS, cioè un metodo di analisi territoriale informatizzata basata sulla possibilità di assegnare un 

                                                           
1802 La corrispondenza tra centuriazione e calles nel loro percorso di attraversamento delle pianure è stato notato nel 

territorio reatino, in  due catasti di Nursia nella Piana di Villa San Silvestro e in quella di Santa Scolastica (Camerieri et 

alii 2009: p. 338, Camerieri 2009a,b,c). La presenza delle centurie anomale con lato da 17 actus (20 actus, meno 3 della 

callis), all’interno di un range di poco inferiore ai m 110, e esattamente corrispondenti a 3 actus,  è risultata essere 

anche la larghezza dei ‘Tratturi Reali’ prevista dalla normativa Aragonese del xv sec. e largamente attestata ancor oggi 

in particolare a sud di Celano (Alba Fucens). È assai probabile che possa trovare applicazione in tutte le aree 

romanizzate del bacino del Mediterraneo, dove le dimensioni canoniche dei tratturi attuali sembrano trovare perfetta 

corrispondenza con valori molto vicini o sovrapponibili a multipli dall’actus romano. Per il nostro territorio non 

conosciamo misure esatte di tratturi noti. Fuori dall’Italia, in Spagna, le cañadas reales misuravano invece 75 metri e le 

cañadas trasversos o cordeles erano di 37,50 metri; più piccole erano poi le carraires francesi e le trazzere siciliane, da 

32 metri. Crediamo sia interessante notare come tutte queste misure siano multipli o sottomultipli dell’unità di misura 

lineare agraria romana per eccellenza, ossia l’actus, pari generalmente a m 35,5 ca.: si spazia infatti dal 1/2 actus dei 

bracci ai tre actus del tratturo reale da 111 metri (Camerieri, Mattioli 2011: p. 112.). 
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‘costo’ (in termini di consumo energetico, tempo, velocità, ecc.) allo spostamento di un uomo da un 

punto all’altro di un territorio e quindi di 

determinare quali siano i percorsi migliori di attraversamento (least cost paths e corridors)1803. 

Nel caso specifico dei tratturi, il tempo di percorrenza e le energie consumate durante il tragitto a 

piedi sono infatti fattori cruciali della mobilità pastorale ed hanno determinato la scelta degli 

itinerari da percorrere, i più brevi ed i meno faticosi possibile appunto. 

Il risultato nell’area del Cicolano trova una puntuale corrispondenza topografica sia con il tracciato 

dei tratturi ipotizzato da una preliminare interpretazione cartografica dell’area sia, soprattutto, con 

la distribuzione sul territorio delle costruzioni in opera poligonale (per un elenco si veda 

appendice): la maggior parte di queste sembrano disporsi lungo il corridoio di percorrenza migliore 

che unisce Alba Fucens ai pascoli estivi d’alta quota di Cornino, di Rascino, di Campolasca e 

dell’Aquilente.  

 

                                                           
1803 La cost-surface analysis prende le mosse un modello digitale del terreno (Digital Elevation 

Model – DEM, nel nostro caso con risoluzione di 10 metri) dal quale viene ricavata 

una mappa raster delle pendenze (slope in gradi) (fig. 8a); a ciascuna cella di questa 

mappa viene assegnato un nuovo valore in termini di energia spesa per attraversarla (in 

Kcal), creando una cosiddetta friction surface, una mappa cioè che rappresenta, con diversi 

valori (e colori), lo sforzo fisico umano necessario per percorrere ogni singola cella/porzione 

di territorio (fig. 8b) 30; a questo punto l’algoritmo delle cost-surface analysis è in 

grado di calcolare il valore energetico cumulativo di spostamento da un punto all’altro del 

territorio, mettendo in luce quali sono i corridoi di passaggio migliori, cioè quelli attraverso 

i quali un individuo impegna meno fatica per raggiungere la meta (fig. 8c). 
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A questo punto appare evidente che il modello territoriale sotteso alla realizzazione delle strutture in 

opera poligonale è legato al controllo dei tratturi e del transito degli armenti che sfruttavano in 

modo complementare i pascoli estivi del Cicolano e del Reatino e, stando a quanto finora esposto, i 

pascoli invernali dell’Apulia1804. 

Quale sistema economico poteva essere stato capace di allestire una così grandiosa strutturazione 

del territorio legata alla transumanza, una strutturazione che sottende una gestione - per così dire - a 

grande scala economica della mobilità pastorale? A nostro avviso l’attore principale fu molto 

probabilmente Roma, per mezzo della colonia di Alba Fucens, al momento della conquista del 

territorio degli Equi tra IV e III sec. a.C. 

Il caso del Cicolano mostra bene le potenzialità della cost surface analysis, e tuttavia ci dà anche la 

misura di come queste procedure, diano dei risultati ‘affidabili’ a seconda delle domande che 

poniamo e a seconda della trama di fonti disponibili. Lo studio dei tratturi del Cicolano e la loro 

                                                           
1804 Su cui si veda Rose 2002, 2007.  
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individuazione, è stata possibile grazie a ciò che conosciamo grazie alle fonti aragonesi sulle 

dimensioni e sui tracciati dei tratturi, allo stesso modo le cost path analysis, hanno verificato la 

corrispondenza tra percorsi teorici e la disposizione delle tracce archeologiche note. Si dimostra 

cioè, almeno nel caso dei percorsi tratturali, le potenzialità del percorso inverso: dal dato al 

modello. Integrando i due momenti d’analisi, in particolare, si è potuto stabile come venissero 

utilizzati come tracciati transumanti, anche quelle vie non desumibili dalle fonti, grazie alla 

collocazione delle strutture poligonali. 

Tenendo presente queste riflessioni, si è creduto di non procedere ad un’analisi simile per il nostro 

contesto, non conoscendo con sicurezza l’attribuzione di strutture simili o siti archeologici, 

attribuibili con certezza ad attività pastorali. La definizione di questi possibili siti era invece uno 

degli obiettivi espliciti del presente lavoro. Queste cautele trovano conferma ad esempio nel lavoro 

di P. Marcaccini e L. Calzolai, sui percorsi transumanti della Toscana1805, desunti e cartografati 

essenzialmente in base alle notizie storiche moderne e medievali e grazie alle informazioni 

etnografiche. Il numero dei percorsi ufficiali preordinati, delle strade doganali e delle calle, 

apprestati per un flusso dei capi regolare e significativo in termini numerici, sono limitati rispetto 

alla fitta trama di tratturi e tratturelli che restituiscono le indagini etnografiche. La moltiplicazioni 

dei percorsi, coincide con l’andamento delle vallate e dunque con declivio delle alture, e certamente 

se applicassimo una cost path analysis potremmo certamente apprezzare come vi sia sicuramente 

più di una corrispondenza tra questi percorsi pastorali e la loro rappresentazione teorica. E tuttavia 

rischieremmo di trovare ‘le leggi di topolino’. Tanto più che questi percorsi dovevano mutare di 

anno in anno odi stagione in stagione, a seconda delle condizioni ambientali, sociali e politiche. 

Tuttavia possiamo procedere ugualmente ad alcune ipotesi sui percorsi, mantenendo come valida, la 

categoria più ‘lasca’ e dunque più utile ai nostri propositi di direttrice e corridoio, andando ad 

aggiungere ai dati raccolti finora, altri ‘indizi’ in tal senso. Uno spazio di mobilità, in cui 

comprendere alcune evidenze archeologiche, piuttosto che procedere in maniera puntiforme a 

tracciare dei percorsi sulla cui utilizzazione diacronica, non potremmo avere che una vaga 

immagine. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1805 Marcaccini, Calzolai 2003.  
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Corridoi I. Nord. 

Come abbiamo visto a nord della pianura maremmana si situano una serie di ‘indizi’ che ci 

suggeriscono un punto di arrivo di pratiche silvo-pastorali, stimolate principalmente 

dall’approvvigionamento del sale, a partire almeno dal Bronzo Finale.  

In quest’area, il quadro delle conoscenze per il periodo di transizione tra bronzo Finale e primo 

Ferro, non è minimamente paragonabile a quanto emerso per l’Etruria meridionale, nonostante 

situazione più chiare si abbiamo ad esempio per il territorio di Chiusi e Volterra1806, e recentemente 

per Populonia, dove vi è una chiara occupazione relativa al Bronzo Finale1807. I centri dell’etruri 

marittima sono comunque di dimensioni minori e a maglie molto più larghe rispetto a quelli 

dell’Etruria meridionale, nonostante si volgia da taluni, considerare l’evoluzione insedia mentale 

per questo territorio, sostanzialmente simile a quello dei grandi centri meridionali1808 

A nord di Vetulonia si registrano alla fine del Bronzo recente una serie di abitati in posizione 

dominante, come Scarlino1809, Monte Calvo e Castel di Pietra1810. Nel Bronzo Finale provengono 

testimonianze funerarie da Vetulonia e da Sticciano Scalo e da Poggio alle Vipere (Roccastrada)1811. 

A Scarlino in particolare si conoscono numerosi siti per la produzione del sale, alcuni sorti già nel 

Bronzo Medio1812. Nel Bronzo Finale si strutturano intorno a Vetulonia e alla zona settentrionale 

del lago, una serie di insediamenti dall’organizzazione territoriale articolata e connessa con 

un’elevata capacità di gestione delle risorse. Lo stesso si potrebbe prospettare per la fitta rete di 

insediamenti che sorgono lungo il golfo di Baratti1813. Alla logica ‘sinecistica’ del Primo Ferro, di 

cui Vetulonia rappresenta un caso emblematico, e a cui fa seguito la scomparsa degli insediamenti 

minori, sembrano sfuggire del tutto i siti costieri e perilagunari dediti alla produzione del sale, che 

perdurano per tutta l’età del Ferro fino alla metà del IX secolo a.C.1814, come il sito di Portiglioni 

Campo da Gioco1815 o della Feniglia, a sud1816. Prende corpo cioè la nostra ipotesi che le due 

velocità tra le due Etrurie, sia dovuta a scelte ben precise di sfruttamento delle risorse e 

all’attivazione di pratiche silvo-pastorali e di estrazione del sale. Gli insediamenti sparsi del Bronzo 

                                                           
1806 Per Volterra Bonamici 2003.  
1807 Acconcia, Bartoloni 2007. 
1808 Pacciarelli 2000; Peroni 2001. 
1809 Bartoloni, Rossetti 1984. 
1810 Aranguren 2009: p.79. 
1811 Zanini 1995. 
1812 Aranguren 2002, 2003. 
1813 Fedeli 2000. 
1814 È solo in questo periodo, ad esempio, che Vetulonia sembra assumere un ruolo catalizzazione del popolamento 

(Cygielman 1994, 2010). 
1815 Aranguren, Castelli 2006.  
1816 Cardosa 2005. 
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Finale, vengono abbandonati solo in parte, mentre durante il Primo ferro si fondano nuove aree 

aperte, evidentemente connesse con modi di produzione pastorali. 

A Castel di Pietra, un insediamento posto al margine meridionale delle colline metallifere, lungo il 

fiume Bruna, lo scavo ha restituito una complessa stratigrafia che va dal Bronzo Recente all’età 

contemporanea, frequentato senza soluzione di continuità1817. La fase più antica dell’insediamento è 

relativa al Bronzo Recente e Finale, e alla prima età del Ferro, con materiale tipico della facies 

Subappeninica1818. Si ha poi una fase etrusca di VII e VI secolo a.C., con strutture in muratura, e da 

una fase ellenistica e romana di IV-I secolo a.C. la continua rioccupazione di questa piccola altura, 

ben si inserisce in quel quadro di sfruttamento sincopato delle risorse, che produce tracce 

archeologiche discontinue. Il castello conoscerà una fase tardo antica di V secolo d.C., e medievale, 

in cui tra XI e prima metà XII verrà edificato un castello da parte degli Aldobrandeschi1819, e 

successivamente entrerà nell’orbita dei Pannocchieschi (tra XIII e XIV secolo d.C.), al centro di 

interessi tra le città di massa Marittima e Siena. A questo periodo, agli inizi cioè del XIV secolo, 

appartengono alcune tracce di rioccupazione secondaria di un ambiente rettangolare (Area 3000). 

Tra le analisi effettuate da A. Pecci, sui residui pavimentali, la distribuzione omogenea dei fosfati, 

di cui sono ricchi gli escrementi sono infatti ricchi di fosfati, ha fatto ipotizzare che questo ambiente 

fosse stato riutilizzato come stalla1820. Tale occupazione colpisce ancora di più, nel contesto delle 

ristrutturazioni edilizie sopra descritte per questo periodo. 

I dati cartografici ottenuti dalla combinazione tra occorrenze archeologiche e l’attitudine dei terreni 

ai vari usi del suolo, hanno dimostrato la complessità delle strategie insediative, per l’attivazione di 

determinate pratiche.  

Le testimonianze riferibili al periodo etrusco lungo la valle del Bruna, essenzialmente databili al 

periodo tardo- orientalizzante arcaico (Fine VII-VI secolo a.C.), ed in un solo caso al primo 

Orientalizzante (seconda metà VIII-VII secolo a.C.)1821 , hanno rivelato una maglia insediativa 

costituita da piccoli insediamenti sparsi. Dalle sovrapposizioni di questi con le carte di uso del suolo 

fatte da A. Arnoldus-Huyzendveld e E. Pizzuto per questo territorio, si nota come si pongano su 

suoli principalmente classificati come adatti al bosco ceduo e al pascolo, ponendosi invece ai 

‘margini’ di quelli adatti al seminativo1822, suggerendo uno sfruttamento principalmente basato sul 

pascolo-arborato e l’allevamento libero, come prospettato per il lago dell’Accesa. Per il periodo 

romano invece, si assiste ad un graduale spostamento degli insediamenti sui versanti, segno forse 

                                                           
1817 Citter 2009.  
1818 Aranguren 2009: p. 76. 
1819 Citter 2009: pp.195-8. 
1820 Pecci et alii 2009: p. 177. 
1821 Dallai, Farinelli 1998: pp. 49-74; Dallai 1999: pp. 163-6. 
1822 Arnoldus-Huyzendveld, Pizzuto 2009 : p. 33. 
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questo, di un precoce impaludamento, o di un avanzare della zona umida, andando ad insistere su 

quei suoli adatti alle leguminose e al pascolo, lo stesso scenario che abbiamo considerato possibile 

per Populonia, per il periodo romano. Per il medioevo, paradossalmente, la riduzione del site 

catchment, dovuta all’impaludamento, sembra aver accresciuto l’importanza della coltivazione, su 

breve termine. In questo momento il pascolo deve essere stato totalmente transumante, 

specializzato, non in senso produttivo, ma in termini di assoluta mobilità: la coltivazione e 

l’allevamento non potevano essere cioè due attività complementari. 

 

 

 

Dell’utilizzo di questo corridoi, come punto di arrivo e di transito dall’interno, abbiamo 

testimonianza in due carte del 7721823 relative a possedimenti presso Giuncarico in mano ad un 

exercitalis chiusino, che confermano l’esistenza di un’enclave della città di Chiusi documentata 

                                                           
1823 Si veda C.D.L. I, nn. 263-4, 362-7. Cammarosano 2001: 113-47.  



526 
 

anche dal diploma dell’814 di Ludovico il Pio1824. Tale proprietà, definita de Publico Civitatis 

Clusine si estendeva tra Castiglione della Pescaia e l’odierna località di Macchiascandona , 

risalendo il corso del torrente Ampio giungeva fino al monte Tjli, l’attuale paese di Tirli. È evidente 

che la proprietà fondiaria chiusina includeva uno spazio molto articolato dal punto di vista 

geopedologico e del potenziale produttivo, con la presenza delle fertili pianure alluvionali poste 

lungo la sponda del lago Prile e l’area più interna con le colline di arenaria, più adatta allo 

sfruttamento dei boschi di lecci e querce e dunque di un pascolo arborato. 

Un’altra testimonianza della presenza di Chiusi in questo versante della pianura, che testimonia 

dunque dei corridoi e dei percorsi in uso nell’alto medioevo, proviene da due livelli rogati a Roselle 

nel marzo 7721825 in cui l’aristocratico Guntifrido di Chiusi richiede tanto ad Auderado quanto a 

Teudiperto, abitanti in due case poste a Giuncarico, una prestazione lavorativa sia manuale che con 

i buoi, di una settimana ogni tre, oltre ad altri canoni in natura. Contestualizzare tale imposizione 

nell’arco dell’anno significa che i due livellari erano impegnati nella parte ad economia diretta per 

ben 17 settimane, pari ad un totale di quasi 120 giorni all’anno. 

E’ quindi ben evidente come la prestazione dell’angaria analogamente ai censi in natura dovesse 

essere corrisposta generalmente nell’ordine di un terzo o della metà del totale delle giornate 

lavorative annue. Attraverso la corresponsione di prestazioni lavorative, la grande proprietà 

fondiaria diventava un formidabile strumento di controllo sulle persone, aspetto che forse 

interessava al signore ancor più della stessa rendita economica, essendo il controllo sugli uomini la 

base strutturale delle ricchezze, ovviamente inscindibile dalla base fondiaria. Questo controllo si 

esercitava comunque attraverso la pratica di una mobilità controllata ed imposta, che vedeva 

sicuramente lo spostamento su tratte che portavano a Chiusi per la riscossione dell’angaria. 

L’importanza delle risorse, diversificate nella loro natura, di questo territorio sono rappresentati 

essenzialmente dall’episcopato lucchese prima e dagli Aldobrandeschi poi, e in misura più 

contenuta dalla città di Chiusi e dalla Chiesa di Roma. 

A nord nei pressi di Follonica si deve segnalare l’insediamento dell’Aione individuato a metà degli 

anni ’80. Il sito occupa una posizione strategica sulle vie di passaggio che nord conducono a sud, 

situato nella valle del fiume Pecora1826. Da un documento del 779 si hanno tracce di un abitato detto 

Pastorale, che sappiamo fu fortificato nell’XI secolo in connessione ad una Pieve detta al 

Pastorale. Nell’874 Ademari del fu Eriprando degli Aldobrandeschi, costruì un mulino nelle terre 

                                                           
1824 A.S.S., Diplomatico, Riformagioni, 814. Il documento è edito in Ughelli, III, coll.530-1. Questo, seppur ritenuto 

falso da un punto di vista diplomatistico, è ritenuto affidabile nella sostanza. Su questo aspetto si veda anche Prisco 

1998: p. 87, n. 257 e da ultimo Citter 2005: p.77, n. 16. 
1825 Si veda C.D.L. I, nn. 263-4, pp.362-7.  
1826 Cucini 1989. 
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del vescovo di Lucca, in fluvio Sala prope Teupascio, nella val di Pecora1827. L’abitato dell’Aione, 

costituito da strutture labili e dalla presenza di ceramiche di produzioni locali e a vetrina provenienti 

da Pistoia e da Lucca, fa parte di una maglia insediativa connessa con gli interessi di sfruttamento 

delle risorse in quest’area. La presenza in questo complesso quadro storico ed ambientale, di poteri 

in competizione fra loro (Aldobrandeschi e il vescovo di Lucca), ci induce a pensare agli interessi 

legati alle tratte transumanti che portavano dalla Garfagnana in maremma1828. Il controllo di questa 

area voleva dire controllare il flusso ai pascoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Corridoio 2. Il centro.  

 

Un altro corridoi, o direttrice che ci pare fondamentale in chiave di mobilità, è certamente quella 

lungo la Val d’Orcia e il fiume Ombrone fino alla sua foce. Quei per l’età romana, come abbiamo 

visto, si situano una serie di siti rurali, con frequentazione sporadica e stagionale, connessi al 

pascolo. I dati paleo ambientali, ci dicono che il paesaggio aperto perdura, anche durante i momenti 

di abbandono dei siti, segno che questo è il risultato di una gestione mirata, per il mantenimento dei 

pascoli, che conosce un’attivazione di lunga durata. 

A proposito degli insediamenti di Cinigiano, di cui abbiamo ampiamente discusso, disponiamo di 

un’analisi dell’uso dei suoli, effettuata ancora una volta da A. Arnoldus-Huyzendveld, che ha 

ricordato a tal proposito come ‘Pastoralism requires mobility; even in the absence of large-scale 

transhumance movement, all forms of pastoralism find people moving around the landscape each 

day, over cumulatively significant distances, with their animals (Cherry, 1988; Barker and Grant, 

1991; Osborne, 1991). Indeed, pasture animals are, by definition, a movable feast, ‘storage 

                                                           
1827 Violante 1995: p. 807. Nell’alta maremma (in val di Cecina per l’esattezza) si registra la notizia più antica di una 

frequentazione stagionale legata alla transumanza nell’alto medioevo: Valfredo donò pecunias donnicatas, cum 

pastores qui eas depascunts al monastero di Monteverdi (Codice Diplomatico longobardo doc. 116 Schiapparelli 1929: 

pp. 337-52). Ancora longobardi e gestione dei pascoli. 
1828 Von Vacano 1984: p. 675. Sulla gestione delle risorse agro-silvo-pastorali da parte di potentati locali in contesti già 

fortemente caratterizzati sotto questo aspetto produttivo, in particolare Cevasco 2007 per la Liguria (con contesti 

europei) e Moreno, Raggio 1990. 
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batteries’ for unexpected shortages of vegetable crops that require small-scale daily movements to 

keep them fit and useful (Horden and Purcell, 2000: 199)1829. 

 

                                                           
1829 Vaccaro et alii 2012: pp. 173-4. 
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Le analisi di costo effettuate nei dintorni del sito di Case Nuove e Santa Marta, aveva come scopo 

precipuo quello di chiarire la distribuzione dei siti, in rapporto alle vie di accesso a questi punti, 

dimostrando (not surspringly), una collocazione lungo le vie più facilmente percorribili. Una 

comparazione con la principale viabilità desumibile dal catasto Leopoldino del 1823-1825, ha 

verificato come queste si sovrappongano, in maniera pressoché identica, all’andamento delle 

superfici di costo, seguendo a loro volta la trama delle pendenze1830. Una porzione del percorso su 

cui si dispongono le frequentazioni e gli insediamenti tardo-repubblicani, è indicato nel catasto 

come ‘via Dogana’. Da una carta precedente, compilata nel 1787, sappiamo che proprio lungo 

questo tratto, della strada che da Siena, passando da Montalcino, portava alla pianura maremmana, 

si trovava una calla per la conta delle greggi transumanti intermedia, prima di quella più nota e 

importante di Paganico. Nello schizzo di Giuseppe Baccani, si raffigurano le due strade doganali 

che da Montenero, posto alle pendici dell’Amiata, allo snodo tra le tratte che provenivano da 

Montalcino da Castiglion d’Orcia e dall’Amiata stessa, proseguono una trasversalmente verso 

Paganico e l’altra longitudinalmente verso l’interno, attraversando Campagnatico o Montorgiali, 

proseguiva presumibilmente Istia e Grancia, in prossimità del guado sull’Ombrone, e verso il 

                                                           
1830 Vaccaro et alii 2012: p. 168-9. 
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castello del Cotone. Questa direttrice, oggi del tutto secondaria nella viabilità contemporanea, è 

testimoniata in maniera evidente in un’altra carta della fine del ‘700, in cui è segnata la strada che 

da Porrona, passando per Cinigiano, arrivava a Istia d’Ombrone e alla Grancia, confluendo 

nell’altra grande arteria centrale e longitudinale, che dalla Cassia (indicata come Strada Romana), 

attraversava il Monte Amiata, per giungere al guado sul fiume e alla pianura. È possibile che questo 

percorso interno, fosse un modo per aggirare le zone insalubri, o per sostare nei loro pressi, il più 

breve tempo possibile.  

La persistenza di queste strutture viarie nella longue durée, non deve sorprendere se consideriamo 

le strategie e le pratiche attivate storicamente in quest’area. Il quadro ‘pastorale’ per il 

comprensorio di Cinigiano, è completato dall’analisi delle carte di uso del suolo, perfettamente 

calibrate con le attività silvo-pastorale. Vediamo infatti che intorno a Case Nuove e Santa Marta, si 

ha una preponderanza di pascoli a castagneto e ad uliveto, oltre che alla presenza di arbusteti e di 

prati gestiti a sfalcio.  
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A Pievina, inoltre, sempre a Cinigiano, alla confluenza tra Ombrone ed Orcia, un’insediamento 

rurale occupato tra II secolo a.C. e I secolo d.C., ha restituito alcune strutture interpretate come un 

granaio (Struttura B) e una cisterna (Struttura A). Non ci pare fuori luogo ipotizzare invece strutture 

per la stabulazione delle greggi, come del resto la presenza di ovicaprini, principalmente macellati 

in età adulta, quindi sfruttati per i prodotti secondari, sembra suggerire (26,1%)1831. Tanto più che la 

struttura interpretata come una cisterna, non presenta al suo interno gli elementi caratteristici di tale 

funzione, come ad esempio la malta idraulica1832. Inoltre alla base della collina, si presenta una 

depressione, che nella toponomastica moderna possiede il nome significativo di fontone, 

presumibilmente utilizzata per la raccolta delle acque e come fontanile. L’incertezza 

nell’interpretare strutture rettangolari, senza tracce di vita, ora come granai, ora come stalle, ha una 

casistica piuttosto diffusa, specie in assenza di analisi specifiche per dirimere la questione, come 

                                                           
1831 Vaccaro et alii 2012: p. 150. 
1832 Ghisleni et alii 2011: pp. 104-5. 
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quelle dei fosfati ad esempio, nel noto caso di Ca Tron. Forse quest’aporia interpretativa è la 

manifestazione di quel rapporto inscindibile tra agricoltura e allevamento, più volte ricordato.  

 

Sito Descrizione Datazione Bibliografia 

Castello di Fiemme 

Doss Zelor 

 

Abitazioni 

Fienile/stalla su base 

comparativa 

Prima età imperiale Dal Ri, Leonardi 1975 

Leonardi 1979  

Baggio, Leonardi 1981 

Dal Ri-Leonardi 1991 

Mengotti 1991 

Bassi, Cavada 1994 

Russi (Ravenna) 

 

Villa romana 

Edificio (10x22m)  Mangani, Rebecchi, 

Strazzulla 1981 

Grassigli 1995 

Romizzi 2001 

Calderara di Reno 

(Bologna) 

 

Fattoria 

Edificio rustico 

(20x27) 

tripartito 

 Gelichi, Giordani 1994 

Parma 

 

Edificio 

rustico/fattoria 

Edificio tripartito da 

pilastri 

(23,98x16,87m) 

 Catarsi dall’Aglio 

1998 

Monzambano 

(Mantova) 

Loc. Mansarine 

 

Abitazioni 

Livelli d’uso 

fortemente organici 

Edifico 31 (40mq)  

Interpretato come 

stalla o fienile 

 Roffia 1997 

Brignano Frascata 

(Alessandria) 

Fattoria/Villaggio  

Edificio per 

l’allevamento suino 

Fattoria I a.C. 

Villaggio IV d.C. 

Pantò 1993 

Ivrea 

 

statio 

Edificio (100x135m) 

Stallaggio e sosta dei 

cavalli lungo la strada 

che da Vercelli 

portava ad Aosta 

 Ramella 1985 

Lucinico (Gorizia) 

 

Villa rustica 

Edificio identificato 

come stalla (21x10,85) 

I-III d.C. Stucchi 1950 

De Franceschini 1998 

Mezzocorona, Loc. 

Giontec  

 

Fattorie/strutture 

produttive 

Stalle di varie 

dimensioni o fienili 

 Riedel-Rizzi 1994 

Isso (Bergamo) US 1008, tracce di 

carbone ed ossa 

animali 

 Fortunati Zuccalà 

1985 
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Un corridoi centrale piuttosto trascurato nelle ricostruzioni dei paesaggi del nostro contesto, è 

quello rappresentato dal sistema torrentizio del Trasubbie, un’affluente del fiume Ombrone. La 

tipologia ambientale prevalente è l’alveo fluviale ampio, caratterizzato da una distesa di alluvioni 

ghiaiose e ciottolose che conferiscono al letto una particolare conformazione larga e poco profonda, 

simile come morfologia alle ‘fiumare’ delle montagne calabresi e siciliane (braided stream). Tale 

alveo è solcato da una rete di canali appena incisi, quasi del tutto asciutti durante l’estate e percorsi 

da improvvise e violente piene durante il periodo autunnale o primaverile. In particolare, i torrenti 

Trasubbino e Senna, con i propri apporti detritici, incrementano il trasporto solido del Trasubbie 

che, nella zona a valle, presenta un letto largo anche 800 m, inciso da canali che si uniscono e si 

dividono e che divagano lateralmente verso le superfici più depresse. Questa particolare 

organizzazione del corso d’acqua, che rappresenta l’espressione più naturale della dinamicità 

fluviale in alvei caratterizzati dall’abbondante carico di ciottoli e dalle dinamiche di trasporto e 

sedimentazione, raggiunge nel torrente Trasubbie la sua massima espressione. In estate dunque, si 

crea una vera e propria ‘autostrada’, percorribile da un numero consistente di greggi, che sappiamo 

in età medievale e contemporanea, essere utilizzata per la monticazione verso il Monte Amiata. Lo 

studio della vegetazione ripariale dell’alveo del Trasubbie, ha registrato la presenza di una 

popolazione piuttosto consistente di Alnus Glutinosa1833, praticamente assente in tutta l’area. 

L’ipotesi è che questa popolazione sia il relitto della pratica dell’alnocoltura, messa in opera, 

stagionalmente dai pastori transumanti, come abbiamo visto nei casi esposti nel Cap. II. non è 

altresì un caso, che tra le specie di Artemisio-Bromenalia, Brometalia e Festuco-Brometea, si 

abbiamo indicatori di pascolo come Trifolium campestre, Brachypodium  rupestre e Plantago 

lanceolata L..  

                                                           
1833 Angiolini et alii 2005 per la vegetazione dell’alveo fluviale del Trasubbie. 
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La direttrice centrale è dunque composta, non solo dall’Orcia e dall’Ombrone, ma anche dal 

Trasubbie, che convogliava le greggi e più in generale i movimenti che da Castiglion d’Orcia, e poi 

da Seggiano, passavano lungo il versante nord dell’Amiata, la cui importanza, abbiamo visto, è ben 

documentata anche per il periodo etrusco. I percorsi che qui confluivano, non passavano solo da 

Montalcino dunque1834, presso cui, è bene ricordarlo, si trova un’interessante oppidum etrusco a 

Poggio Civitella, del tutto simile per strutture a quello del Tino di Moscona, a Roselle, segno 

                                                           
1834 Su cui ultimo Campana 2002, 2013 (Carta Archeologica). A Bibbiano, presso Buonconvento, è venuta alla luce una 

chiesa, con necropoli longobarda, dal toponimo suggestivo di S. Michele, proprio lungo il percorso che portava a 

Montalcino lungo il fiume Ombrone. Sul collegamento tra il culto di S. Michele e la transumanza, attestato 

specialmente nel Gargano, si veda Bouet et alii 2007.  
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dell’importanza già tra IV-III secolo a.C. di questa via di penetrazione1835. I testi che regolamentano 

la Gabella pecudum garfagninarum nel 1303 e 13461836 indicano chiaramente come i flussi 

transumanti in territorio senese si recassero verso la Maremma attraverso i passaggi sul torrente 

Farma e i fiumi Orcia e Ombrone. Questo ultimo percorso, e forse anche il secondo, doveva 

svolgersi già in precedenza lungo la Via Francigena, toccando la località di Buonconvento presso 

cui si attraversava il fiume Ombrone e comprendendo probabilmente un'area, quella intorno a Siena, 

caratterizzata dalla presenza di un abitato sparso e di colture specializzate legate alla proprietà 

fondiaria cittadina, tutti elementi che la rendevano ‘sensibile’ al passaggio delle mandrie 

transumanti1837. I toponimi di alcune località sembrano confermare la presenza di tale passante nei 

dintorni di Siena, così come la forte capacità attrattiva della località di Buonconvento e il tratto 

successivo verso il castello di Montalcino1838. Da Castiglion d’orcia, inoltre, come abbiamo visto 

nel Cap. VI, lo Statuto della comunità, redatto nel 1440, determina dettagliatamente i confini della 

Bandita Grande del castello annotando che parte di essi era costituito dalla ‘via per la quale si va in 

Maremma’: probabilmente doveva trattarsi del passante che da Castiglione si recava costeggiando il 

Monte Amiata in Maremma, nell'area indicata dallo Statuto della Dogana dei Paschi come il Capo 

dei Biancani, ovvero il luogo di arrivo dei pastori del contado senese, e più lontano, della Val 

Tiberina e dell'Appennino tosco-romagnolo. 

Il Trasubbie, non conosceva (e non conosce tuttora), solo movimenti longitudinali, lungo il suo 

corso, ma sicuramente doveva essere attraversato da movimenti trasversali, e guadato in direzione 

del castello del Cotone e Scansano. Per il Castello del Cotone in particolare, abbiamo notizie forse 

sin dal 1108, in un documento relativo a una transazione tra l’abate San Salvatore al Montamiata e 

la contessa Adelasia, vedova del conte aldobrandesco Ranieri, alla quale presenziò Rolando del fu 

Ranieri di Imilia detto ‘de Scotona’. Nel giuramento prestato a Siena dagli uomini del contado 

aldobrandesco tra i grossetani compaiono numerosi soggetti ‘de Cotone’. Nel 1226, fu pronunciato 

un arbitrato per regolare i diritti vantati reciprocamente sulla chiesa parrocchiale di San Galgano di 

Cotone tra il vescovo di Sovana e il monastero amiatino di San Benedetto del Vivo. A questa data, 

l’importanza del castello doveva già essere notevole e il centro costituiva uno dei principali 

insediamenti del territorio compreso tra il Monte Amiata e il corso dell’Ombrone, poiché nel 1230 il 

Comune di Siena inviò lettere alla volta di Cinigiano, Montorgiali e Cotone per regolare alcune 

importanti questioni politiche. Rapporti con la città di Siena sono attestati in un testimoniale redatto 

                                                           
1835 Cappuccini 2012 con bibliografia. 
1836 Archivio di Stato di Siena [ASS], Gabella 2, cc. 78r-78v (1346); ASS, Gabella 3, (1301-1303); Cristoferi 2014. 
1837 Si vedano i provvedimenti per il senese e la Maremma in ASS, Consiglio generale [Cg.] 171, cc. 55r-55v 27 maggio 

1364; Cg. 192, c. 7r 13 agosto 1382; Cg. 193, c. 34r 14 ottobre 1383; Cg. 193, c. 39r 19 ottobre 1383; Cg. 209, c. 236v 

11 settembre 1422.  
1838Massaini 2005: pp. 99-123. 
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attorno al 1245 riguardo le prerogative vantate dall’impero in alcune località soggette al Comune 

senese, nel quale vennero raccolte anche le dichiarazioni di alcuni uomini di Cotona1839. Segno 

evidente che un filo (o un corridoi) ‘rosso’, legava questo spercorso trasversale tra Cinigiano, 

Montorgiali e Corno, attestato anche dal percorso delle vie dogane1840. 

 

 

Profilo della Strada, che da Grosseto porta alla Montagna di S. Fiora, che si propone 

essere la più comoda, a tutti i Paesi sottoscritti della montagna fino ai Ricorsi della 

Strada Romana, la meno dispendiosa, la più agile, la più retta, esente dai Ponti, e di 

minor dispendio per la manutenzione 

 

 

Corridoi 3. Sud. 

Il corridoio tra Osa ed Albegna viene popolato nel corso dei secoli secondo varie dinamiche ed in 

varie forme. Spartiacque  storico e storiografico tra le due Etrurie a diversa vocazione produttiva 

                                                           
1839 Per le notizie sul Castello del Cotone, si veda Citter 1996b; Farinelli, Francovich 2000: pp. 169-74; Farinelli 2007: 

pp. 111 e 201. 
1840 Sembra infatti che il castello, almeno al XIII secolo, fosse dominato dai ‘Conti di Montorgiali’, Farinelli, 

Francovich 2000: p. 173. 
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(quella meridionale a vocazione mercantilista-schiavile, quella settentrionale più conservatrice)1841, 

costituisce anche un passaggio naturale verso l’interno, punto di accesso al mare e alla fertile (e 

umida) pianura tra Talamone e Orbetello. Questo corridoio è stato interpretato come zona di 

interfaccia fra le due città etrusche di Roselle e Vulci1842. Ma l’ipotesi è che esso sia una zona di 

risparmio e di accesso al mare controllata da Chiusi, potente città etrusca dell’interno. L’abitato 

presente sul poggio di Bengodi, dove si doveva trovare l’antica Telamon, non appartiene per 

costituzione a Roselle, della cui diocesi in epoca medievale, non fece mai parte. Altrettanto chiaro è 

che non apparteneva alle dodici città etrusche. Il confine con Vulci è chiaramente rappresentato dal 

fiume Albegna, più a sud. È preferibile dunque pensare che tale insediamento facesse parte di un 

sistema di siti, come quello di Doganella-Heba1843, istituiti per il collegamento costiero con 

l’interno. È proprio a metà di questo corridoio, verso l’interno, che si situa l’abitato etrusco di 

Ghiaccio Forte, che come abbiamo visto doveva avere un ruolo nella gestione dei pascoli. L’area 

cultuale di Talamone/Talamonaccio, non è da escludere possa essere riferibile ad un tempio 

dedicato ad Ercole stesso1844, ai piedi della quale è presente una fonte1845. Quest’area nei pressi di 

Talamone, in una zona sicuramente paludosa, sarà frequentata in epoca moderna e contemporanea 

dai pastori provenienti dal casentino. In prossimità del Podere Laschi, di fronte la golfo di 

Talamone, un insediamento fondato in età alto imperiale e frequentato ininterrottamente fino al VI 

secolo d.C, vedrà l’impianto di almeno due capanne, abitate tra la metà del VII e fine del IX secolo 

d.C., definito come un insediamento a maglie larghe1846. Tale toponimo è probabile derivi dal già 

ricordato vicus Lusciano, che compare in documenti di VIII-IX secolo d.C. 1847, il cui toponimo è 

stata giustamente riconnessa ad un prediale etrusco presente nell’interno e collegabile all’influenza 

di Saturnia su queste terre1848. Tale toponimo compare in cinque patti colonici, cronologicamente 

posti a cavallo tra la tarda età longobarda e i primi trent’anni del IX secolo, ci informano 

dell’obbligo imposto ad alcuni concessionari di mansi da parte del vescovo di Lucca Peredeo prima 

(755-779) e Pietro in seguito (819-834), di corrispondere annualmente un maiale, in aggiunta ad 

altri canoni e alla prestazione dell’angaria. Quattro di queste carte sono relative a beni che 

                                                           
1841 Carandini 1994 sulla differenza tra ager cosanus e ager volaterranus a diversa vocazione produttiva. In termini di 

paesaggio, a sud si ha il paesaggio delle villae e dei latifundia, a nord quello delle fattorie e dei villaggi, da ultimo 

Vaccaro 2008: 244-5. 
1842 Cambi 2002; Terrenato 2001 ribadito da Vaccaro 2008; Redhouse, Stoddart 2011. 
1843 Doganelle erano i luoghi dove si raccoglievano le pecore a maggio per la tosatura, di solito vicino a torrenti e fiumi, 

Detti 1998: 12. Per le indagini di ricognizione intorno al sito di Doganella  
1844 Von Vacano 1985: 128-38. 
1845 La carta di distribuzione delle sorgenti, trova una stringente analogia con le zone di pascolo di epoca moderna e 

contemporanea. Ai piedi di Bengodi, nella zona di Talamone e dei Monti dell’Uccellina si concentrano ben 6 sorgenti, 

Benvenuti et alii 1971. 
1846 Campana, Francovich, Vaccaro 2005 : p. 466. 
1847 ChLA, XXXI, Vico Lusciano, 17 maggio 777.  
1848 Ciampoltrini, Rendini 2000.  
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l’episcopato di Lucca possedeva in diocesi di Sovana e più precisamente nel bacino fluviale 

dell’Albegna tra l’area di Pereta a S, dove dovrebbe collocarsi Tocciano, nell’attuale comune di 

Magliano in Toscana, e gli odierni siti di Murci e Cana a N, presso i quali dovevano essere 

rispettivamente ubicati Mucciano e Lusciano1849. Un altro contratto di livello rogato a Colonnata1850 

nel dicembre 762, interessa invece una proprietà lucchese, in territorio rosellano, posta tra i siti di 

Vetulonia e Giuncarico. 

Tale livello concesso dal vescovo Peredeo a Boniperto prevede per quest’ultimo condizioni 

decisamente pesanti che includono, oltre all’obbligo di residenza, di miglioria e dell’angaria, anche 

una serie di canoni in natura, tra cui la consegna annuale di un suino e di un animale nel mese di 

maggio. 

Le due carte di area sovanese del dicembre 7621851 e del maggio 7701852 risultano estremamente 

interessanti poiché anch’esse ci testimoniano oneri decisamente consistenti a carico dei coloni 

Ermicauso e Atto rispettivamente concessionari di una casa ubicata in località Marittima presso 

Tusciano e di una in Lusciano. I due coloni infatti sono tenuti a rispettare una serie di impegni che 

prevedono anche la consegna di un animale e di un suino all’anno, che dovranno essere condotti 

dagli stessi fino a Roselle. Il documento del 770 inoltre specifica che la consegna dovrà avvenire 

ogni tre anni. Un elemento che emerge chiaramente dalla carta del 770 è che presso la città di 

Roselle doveva ubicarsi un centro direttamente controllato dal vescovo lucchese tramite un actor, 

funzionale alla provvisoria raccolta e probabilmente alla successiva macellazione degli animali 

richiesti dal vescovo1853. Verosimilmente in seguito, una parte della produzione carnea dopo la 

salagione sarebbe stata inoltrata a Lucca. Questa consuetudine dovette protrarsi anche nella 

primissima età carolingia come ci informa un’altra carta, del maggio 7771854. Il contratto attesta che 

i 

fratelli Corbulo, Mauriscio e Guinichildo e i fratelli Martino ed Alateo1855 livellari del medesimo 

manso sito in Tuciano presso Lusciano sono chiamati a prestare annualmente un canone parziario, a 

fare l’angaria e a condurre sempre a Roselle il porco e l’animal dovuti al vescovo. Un successivo 

livello dell’8271856, invece, concesso dal vescovo Pietro a Rachinaldo homo suanense, prevede 

                                                           
1849 Per le proposte di identificazione dei tre siti cardine delle proprietà lucchesi in diocesi di Sovana si veda Prisco 

1993: pp.317-38. 
1850 Per il documento del 762 si veda C.L.A., Lucca, IV, n.974, pp.86-87; per l’identificazione di Colonnata sull’altura 

collinare dell’Incoronata presente posta a circa 4 Km ad O di Vetulonia si veda Cardarelli 1932, pp.164-166 e p.191; ma 

anche Prisco 1993, p.275 
1851 C.L.A., Lucca IV, n.973, pp.64-65.  
1852 C.L.A., Lucca VI, n.1011, pp.7-9 
1853 Il documento così riporta: (…) et in tertio anno animalia vestra menare debeamus diligenter usque in Ruselle in 

curte vestra per nos aut per misso nostro.  
1854 C.L.A., Lucca VII, n.1061, pp.55-57.  
1855 Il documento non specifica chi sia il titolare del livello e chi i consortes. 
1856 M.D.L. - T.V/2, CDXC, pp.294-295 
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ancora la consegna di un maiale e di un altro animal di cui in questo caso si specifica la specie e 

cioè un berbex, ovvero un montone o in via più generica una pecora1857, ma non richiede il trasporto 

del bestiame fino a Roselle. Lo stesso dicasi per un altro livello dello stesso anno1858, concesso 

adAltifrido per una casa con pertinenze posta in loco Lurciano, in cui è nuovamente prevista la 

cessione di un berbex, ma non le modalità della consegna, né il luogo dove condurre l’animale. 

Queste carte oltre a testimoniarci l’interesse dei vescovi di Lucca per ciò che deriva dall’attività 

allevatizia di suini e non soltanto, promossa nelle proprietà episcopali in territorio sovanese, tanto 

da pattuire in tre casi il trasporto degli animali fino a Roselle, fornisce utili indizi sul tipo di 

gestione delle pertinenze lucchesi in quest’area. 

Si può osservare come Lusciano abbia un ruolo assolutamente centrale nel controllo e nella gestione 

delle risorse vescovili. La prima menzione del locus di Lusciano, del 7531859, riferisce della 

presenza in loco Tucciano et Lusciano di casas, terris, vineis, cultum vel incultum, silvis, virgariis, 

olivetis, pumiferis, insimul et homines qui in ipsas casas resedunt. Sebbene la descrizione delle 

pertinenze fondiarie di Pertinfuso, costretto a cedere la sua parte di questi beni al vescovo lucchese 

Vualprando poiché suo debitore, sia molto dettagliata, non è possibile capire l’articolazione dei beni 

immobili e in particolare delle casae tra i due loci nominati. 

Solo nove anni più tardi, grazie al documento del 762 relativo al livello di un podere posto in loco 

Maritima ubi vocitatur ad Tocciano e rogato in vico Lusciano, si è informati dell’esistenza di un 

villaggio consistente presso Lusciano. 

 

                                                           
1857 Per il termine e le sue diverse accezioni si veda Fumagalli 1970: p.440, nota n.83. 
1858 M.D.L.- T.V/2, CDXCIII, pp.296-297.  
1859 C.L.A., Lucca, III, n.937, pp.3-5 
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Ma vi è molto di più, questa carta e quelle del 770 e del 777 rispettivamente rogate in Lusciano e 

ancora in vico Lusciano, ci testimoniano che i coloni concessionari sono chiamati a prestare 

l’angaria presso la curtis del vescovo che si trova in Lusciano. Dunque la gestione fondiaria dei 

territori sovanesi sembra avere uno dei suoi elementi cardine nella curtis di Lusciano dove i coloni 

dipendenti sono chiamati a prestare una parte del loro servizio, sebbene non ne sia specificata la 

reale entità1860. Ciò consente di tentare una concreta definizione degli assetti insediativi di 

quest’area 

dove esiste un villaggio di Lusciano, il vicus in cui sono rogate le carte del 762 e del 777, al cui 

interno possiamo immaginare si collocassero, probabilmente in posizione rilevata, le strutture 

abitative e di stoccaggio relative al dominico della curtis vescovile1861. Una parte della popolazione 

rurale doveva risiedere all’interno di questo stesso abitato, mentre sappiamo che un altro polo 

demico consistente si collocava a Tocciano, dove erano ubicate la sala sundriale e la casa 

massaricia che nell’anno 7521862 Perprando, figlio del defunto Vualperto, duca di Lucca, vendette, 

per la parte che gli spettava, al vescovo della sua stessa città. L’attestazione nel medesimo locus di 

una sala sundriale e di un podere dipendente, lascerebbe intuire l’esistenza anche presso questo sito 

di un villaggio-azienda, al cui interno risulta già definita la distinzione tra parte dominica e parte 

massaricia. In effetti, l’associazione sala/sundrialis ha la medesima accezione semantica della più 

diffusa espressione casa/dominicata1863; la coesistenza di questo edificio abitativo con una casa 

massaricia all’interno dello stesso locus potrebbe segnalare che anche a Tocciano si fosse 

strutturata quindi un’azienda curtense, almeno parzialmente di proprietà di un aristocratico lucchese 

ed entrata a far parte in quell’anno del patrimonio fondiario dell’episcopato di Lucca. 

                                                           
1860 Come rilevato da Andreolli appare rilevante osservare che il documento del 777 specifichi una prestazione di cinque 

giornate lavorative da corrispondere sulla corte di Lusciano, mentre le carte del 762 e del 770 fanno più genericamente 

riferimento al fare l’angaria in base alle necessità della curtis. In questa maggiore accuratezza del vescovo Peredeo 

nello specificare numericamente la prestazione d’opera dovuta, sebbene il documento non ci dica se i cinque giorni 

sono distribuiti in una settimana, in un mese o in un anno né se l’angaria di cinque giorni debba essere ripartita tra le 

cinque persone interessate dal livello o ancora valga ad personam, Andreolli legge lo sviluppo di un nuovo tipo di 

gestione fondiaria da parte del presule lucchese. Questo nuovo atteggiamento sarebbe relazionabile con il viaggio in 

Francia di Peredeo e con un influsso carolingio che porta all’attribuzione di un ruolo ben più importante alle prestazioni  

d’opera imposte ai coloni nell’ambito del sistema curtense, come è possibile evincere anche da altri contesti dell’Italia 

settentrionale all’indomani della conquista carolingia. Si veda Andreolli-Montanari 1983, pp.57-63.  
1861 Questo dato concorderebbe pienamente con quanto emerge dallo scavo dei villaggi d’altura toscani e in particolare 

di Poggibonsi, Miranduolo e Montarrenti. Nei tre contesti, tra il pieno VIII e il IX secolo il villaggio muta la propria 

struttura sociale ed urbanistica. Si assiste allo sviluppo di un dominico, separato attraverso elementi difensivi dal resto 

del villaggio, con all’interno strutture abitative, destinate al dominus o ad un suo actor e ai dipendenti diretti, e 

magazzini per il controllo e lo stoccaggio dei prodotti agricoli o, come a Poggibonsi, con una capanna per la 

macellazione della carne direttamente controllata dal signore o da un suo stretto collaboratore, in Valenti 2004, pp.103- 

107. 
1862 C.L.A., Lucca, II, n.935, pp.78-79 
1863 Il termine sala appare riferibile, da un punto di vista della tipologia edilizia, ad una struttura abitativa, 

probabilmente 

organizzata su un solo piano, in Galetti 1997, p.41. L’aggettivo sundrialis appare corrispondente a dominicatus e 

contrapposto all’attributo massaricius; si veda sundrialis in Du Cange 1954, Tomo VI 
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Dobbiamo quindi desumere, senza timore di salti logici, che vi fosse una direttrice estremamente 

importante, che giungeva dall’interno verso le pianure di Talamone, a sud dei Monti dell’Uccellina, 

la cui lunga ed intensa frequentazione, ha lasciato segni tangibili nella toponomastica. 

 

 

Come abbiamo cercato di dimostrare in più occasioni, questo lembo di pianura, fu frequentato sin 

dal Bronzo per l’approvvigionamento del sale, e successivamente gestito secondo fomre di 

sfruttamento prevalentemente silvo-pastorali. A riprova di questo è la continuità dello statuto 

giuridico di questo territorio, confluito nel patrimonio imperiale almeno a partire dall’imperatore 

Claudio e rimasto di competenza regia durante lo Stato spagnolo dei Presidi, detto successivamente 

Camporegio.  

Nell’atto di divisione del 1286 tra i conti Aldobrandeschi di Santa Fiora e Guido di Montfort conte 

Palatino, si parla per questa zona di un ‘castellare marte, bandita silve S. Donati, Caporegii, tonboli 

et […]  flumine Ose, pedagio pecudum ultra flumen Umbronis’1864. Si menzionano dunque il 

Camporegio, la bandita di S. Donato, ed un guado di passaggio delle greggi sul fiume Ombrone, in 

direzione del tombolo dell’Osa. Questa parte della baia è nominata successivamente nel regesto 

senese detto Caleffo Nero del 1337 come marta bandita, ovvero zona adibita al pascolo.1865 Il 

corridoio Osa-Albegna è dunque strettamente funzionale allo sfruttamento delle risorse boschive e 

alla mobilità interna verso le zone umide.  

Proprio in prossimità di un guado lungo la valle dell’Osa, a circa 2 km dalla foce, su una piccola 

altura (quota 10 nella cartografia a 25000), si trova un sito di particolare interesse, sottoposto a due 

ricognizioni,a distanza di circa 20 anni1866. Il sito sembra aver svolto un ruolo significativo, 

nell’arco di circa un millennio, probabilmente per la posizione nodale, di raccordo, tra le direttrici 

est-ovest e nord-sud. La prima frequentazione dell’altura, risale al VI-V secolo a.C., per poi 

conoscere, senza soluzione di continuità, un’occupazione tra I secolo a.C. e VI secolo d.C. 

Leggermente distinta, sembra un’area di spargimento contigua alla precedente, con materiali 

esclusivamente di V-VI secolo d.C e resti di fauna1867. Nel V secolo cioè si assisterebbe ad un 

significativo mutamento di assetto, quando dopo un possibile iato nel pieno IV, il sito viene 

occupato da un piccolo nucleo di pastori, in cui l’insediamento viene leggermente traslato. 

                                                           
1864 Schneider 1907: 331, n. 973 (Regestum Volaterranum = Regesta Charta Italiae).  
1865 Sul toponimo marta bandita Hermansen 1984 che fa derivare il toponimo da Maris antica divinità etrusca, poi 

identificato con Marte, abbiamo già detto. Suggestiva l’ipotesi di Gély 1994 che ha riconosciuto in Mares una 

personificazione della forza vitale, con la quale i popoli anellenici dell’Italia centrale e meridionale identificarono 

Eracle. 
1866 La prima di Ciampoltrini, Rendini 1989, la seconda effettuata da Vaccaro 2007b, ora anche Vaccaro 2011. 
1867 Ciampoltrini, Rendini 1989: p. 513. 



544 
 

  

 

A concorrere a questa interpretazione, non vi è sostanzialmente solo l’assenza di materiale laterizio, 

ma anche una serie di ‘indizi convergenti’, sullo sviluppo di un insediamento precario e mobile, in 

virtù proprio della sua posizione. Il ritrovamento di elementi di bardatura equina, da insediamenti 

posti nel medesimo comprensorio ed orizzonte cronologico, come Settefinestre1868, Cosa1869 e 

nell’area di Talamonaccio, da scavi ottocenteschi1870, potrebbero far pensare all’impiego del cavallo 

per lo spostamento degli uomini e delle suppellettili, insieme alle greggi, e che la crisi del sistema 

delle ville, in questa parte di territorio, si risolva in una mutata gerarchia fra pratiche, in cui la 

pastorizia sembra avere un ruolo predominante. La lunga frequentazione di un simile sito, deve 

essere dovuta a tutta una serie di caratteristiche e funzioni, difficilmente spiegabili in senso 

cerealicolo1871. 

Un’importante testimonianza su questo territorio, ascrivibile proprio al VI secolo a.C., proviene dai 

Dialoghi di papa Gregorio Magno, quando questo parla di un monaco, Quadragesimus nomine 

Baxentinae, subdiaconus ex monte Argentario, qui ovium suarum gregem pascere in eiusdem 

Aureliae partibus solebat, e più avanti, sempre in riferimento al monaco, lo descrive dum gregis sui 

                                                           
1868 Carandini 1986: p. 184 e 233. Tav. 60.  
1869 Antiquarium di Cosa, inv. 101088 (inedito).  
1870 Museo Archeologico di Firenze, inv. 10317. 
1871 Per Vaccaro 2007a: p. 46, ‘La natura complessa delle restituzioni ceramiche farebbe escludere, in realtà, 

un’occupazione del sito da parte di un modesto gruppo di pastori, segnalando piuttosto la presenza di un nucleo 

probabilmente ristretto, ma vitale di piccoli proprietari’. 
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in Aurelia curam gereret1872.  Questa breve notizia, ci dipinge un quadro di mobilità, lungo la via 

Aurelia, tra il monte Argentario e i monti dell’Uccellina, in cui forse l’entità ecclesiastica aveva un 

qualche ruolo. È stato fatto notare, che pascolare le greggi potrebbe riferirsi all’attività della cura 

delle anime, ma, un’analisi ‘strutturalista’ del testo o se si preferisce, contestuale (alla Vernant, per 

intendersi), mostra come l’associazione di greges ad un funzionario di Dio, è utilizzata nei Dialoghi 

solo in questo caso. 

Il ripopolamento medievale di questa direttrice, sembra seguire le stesse logiche e tenere conto delle 

possibilità di sfruttamento del comprensorio i chiave silvo-pastorale.  

Nel corso del XIII secolo si cominciano a ripopolare lungo il fiume Osa, che sfocia presso 

Talamone, alcuni siti antichi posti sui versanti delle colline che sovrastano il fiume1873. È il caso di 

Poggio Ospedaletto,  che occupa una villa romana con cisterna, di Bagiano e di Poggio Castellaccio 

nei pressi di Montiano verso l’interno, quest’ultimo abbandonato nel corso del duecento. Presso 

Poggio Ospedaletto si trovava un guado controllato dagli Aldobrandeschi per il passaggio dei 

pastori transumanti dalla Garfagnana1874, i cui resti furono individuati da G. Dennis1875. 

All’inizio del XIII secolo avvengono alcuni precisi e serrati passaggi di proprietà. Nel 1303 i Senesi 

acquistano la Baia di Talamone. Il 15 Aprile dello stesso anno l’abate Ranieri dell’Abbazia di S. 

Salvatore situato sulle pendici est dell’Amiata, vende ai senesi il porto di Talamone e Castiglion 

d’Orcia sul versante nord dell’Amiata. Questi avviano una gestione capillare delle saline e pochi 

anni dopo (nel 1328) regolamentano l’utilizzo dei pascoli presenti nella zona. Da questo momento 

in poi diviene possibile affittarli da parte delle autorità dei Nove1876. 

All’inizio del Trecento (1293) all’imboccatura nord-orientale della pianura sulla via che porta a 

Siena, viene fondata ex-novo Paganico, come posta di conta (calla) delle pecore. In questo senso il 

presidio di Paganico sulla via della transumanza, assumeva una funzione di controllo delle greggi 

provenienti da nord e da est attraverso la valle dell’Orcia e dell’Ombrone, diretti nella piana di 

Talamone. Paganico e Talamone sono dunque insediamenti complementari e rispondono ad un 

disegno coerente di gestione del territorio in senso pastorale, a cui si affianca l’utilizzo delle saline 

di Grosseto e l’istituzione ai primi del Trecento della dogana del sale, che rendeva obbligatorio 

l’acquisto di una quantità prescritta di sale per ogni comunità1877. La presenza di un’autorità 

centrale impone ritmi serrati di popolamento. 

 

                                                           
1872 Dial. 3.17.1. 
1873 Ciampoltrini 2003. 
1874 Ciampoltrini 2003: p. 100. 
1875 Dennis 1844. 
1876 Von Vacano 1985: pp. 198-9. Mordini 2007: pp. 63-105 su gli Aldobrandeschi a Grosseto e la successiva presenza 

senese nel contado. 
1877 Farinelli 2009: pp. 315-31. 
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Fig. 8 

 

Stazioni di conta dei capi si istituiscono a Montemassi, Cinigiano a nord della pianura, a Manciano, 

a sud dell’Amiata e a Capalbio. Roccalbegna, sulle pendici meridionali dell’Amiata, prospiciente 

l’imboccatura del corridoio Osa-Albegna, sarà fondata ex-novo anch’essa all’inizio del Trecento, 

mentre Saturnia sarà ri-fondata all’inizio del XIV secolo in correlazione al passaggio delle 

greggi1878.   

La nascita di centri minori e la distribuzione del popolamento, è connesso in modo evidente con 

questi fenomeni di mobilità. Lo sviluppo dell’abitato di Murci così come quello di Poggio Ferro 

segue i ritmi della mobilità stagionale. Da una parte quella che dall’Amiata portava  alla piana di 

Orbetello e dall’altra quella che dall’Appennino tosco-emiliano portava ai pascoli del Patrimonio.  

Si innesca così un movimento di manodopera che è quello degli operai stagionali, che in altura 

danno vita ad insediamenti stabili o ravvivano antichi abitati ad intermittenza, mentre in pianura 

costruiscono forme di insediamento provvisorio, veri e propri villaggi di capanne. Questi sono stati 

documentati fotograficamente in epoca contemporanea a Castiglione della Pescaia, a nord della 

pianura1879 e in località Grancia presso Grosseto in prossimità di un sicuro guado1880 (Fig. 10).  

                                                           
1878 Detti 1998:  
1879 AA.VV. 1999 con relative foto d’archivio. 
1880 Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011: p. 23. 
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Fig. 9. Capanne presso il Lago di Castiglione (1865). 

 

Il fatto che si debba parlare di mobilità piuttosto che di transumanza in maniera rigida è confortato 

dal dato tipologico legato alle capanne stagionali. Queste sono state studiate a fondo e si è visto che 

le capanne costruite dai pastori avevano le stesse caratteristiche tecnologiche di quelle costruite dai 

boscaioli Casentinesi1881. Pastori, boscaioli, lavoratori stagionali di ogni tipo si confondono, 

accumunati dallo movimento. Nel già citato villaggio di Poggio Ferro si passa senza soluzione di 

continuità da un villaggio di pastori ad un abitato occupato da boscaioli del casentino.  

 

Corridoio 4. Murlo. 

Un’interessante ipotesi di corridoi e direttrice potrebbe essere quella che, in età storica, giungendo 

dall’appennino tosco-emiliano, al passo di Decumano, giungesse poi attraverso Siena, 

Buonconvento e Montalcino, alla pianura maremmana. Abbiamo già visto come nella sua parte 

terminale, vi siano indizi sufficienti da poterne ipotizzare una frequentazione massiccia già in epoca 

ellenistica. Tuttavia potremmo spingerci oltre, proponendo una suo importanza già nel VII secolo 

a.C., e non generalmente in termini di mobilità, ma più propiamente in termini di mobilità 

transumante. Per fare questo ci appelleremo alle analisi spaziali recentemente condotte per l’Etruria 

da D. I. Redhouse e S. Stoddart1882. Il modello elaborato, rappresenta il punto terminale di una 

lunga tradizione di studi, facente capo a C. Renfrew, che per primo elaborò un Early State Model 

                                                           
1881 Ibidem, con disegni delle coperture. 
1882 Redhouse, Stoddart 2011. 
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proprio per l’Etruria, basandosi principalmente sui poligoni di Thiessen, nel tentativo di ricostruire 

il territorio politico di pertinenza di ciascun centro indipendente etrusco1883. Successivamente il 

modello fu perfezionato dallo stesso C. Renfrew e Level ed applicato al caso di Malta nella 

preistoria, calibrando ciascun territorio alle dimensioni del centro di controllo, attraverso l’XTENT 

model1884. La dimensione ‘fisica’ del centro, veniva introdotta essenzialmente per ‘misurare’ 

l’importanza politica nel tempo di un dato agglomerato umano, introducendo dunque la componente 

temporale nel modello. Del resto l’influenza politica di una città su un territorio, non è solo data 

dalla distanza lineare tra un centro e l’altro e dalle barriere fisiche, ma certamente dall’egemonia 

culturale (e reale), che ogni centro riesce a proiettare sul territorio. Negli anni novanta, proprio S. 

Stoddart insieme a A. Harrison, calarono l’Early State Model, all’interno di un Digital Elevation 

Model, aggiungendo la variabile mancante dell’ambiente fisico1885. 

 

 

Lo sviluppo di questo modello per l’Etruria settentrionale, mostra dei risultati interessanti. Lo 

sviluppo su lungo termine, vede il prevalere di Volterra sugli altri centri etruschi, capace di 

espandere sia verso l’interno, che verso il mare. Altri importanti centri come Chiusi, Arezzo e 

Fiesole nell’interno, Populonia e Vetulonia sulla costa, sembrano permanere in uno stato di 

equilibrio nel tempo, raggiunta la superficie teorica (e reale?) di espansione di circa 1500 km2. Altri 

centri invece sembrano letteralmente soccombere, lasciando spazio ad altre entità, come nel caso di 

                                                           
1883 Renfrew 1975. 
1884 Renfrew, level 1979 
1885 Stoddart 2007; Redhouse, Stoddart 2011: p.164, ‘against  the fiction between physiography of the landscape by 

introducing a Digital Elevation Model’. 
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Murlo, Cortona, Roselle e Murlo)1886. L’espansione di Chiusi, sembra procedere simultaneamente 

con la perdita di importanza di Murlo, segno che queste due città, in qualche modo entrarono in 

conflitto, o l’una subentrò nella gestione territoriale dell’altra, il che può essere avvenuto solo nel 

punto di tangenza tra i due spazi politici lungo la val d’Orcia. 

 

 

 

Per Vulci, si conferma il ruolo di confine e corridoio politico rivestito dal fiume Albegna e 

dall’Amiata a nord, ma ciò che si evince dal modello di sviluppo elaborato, è l’estrema instabilità di 

                                                           
1886 Redhouse, Stoddart 2011: p.169.  
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questo confine, che come abbiamo ipotizzato, è meglio concepire come uno ‘spazio’. L’instabilità e 

la fluttuazione di questo corridoio, crea un political vacuum, che vede l’instaurarsi di insediamenti 

difficilmente inseribili in quadro di sviluppo del territorio classico, come ad esempio Marsigliana 

d’Albegna e Doganella-Heba1887.  

Nel caso di Vetulonia, il modello abbiamo visto, ipotizza un’espansione di questa ai danni della 

vicina Roselle, ma in realtà i dati archeologici e quelli letterari, ci dicono esattamente il contrario, il 

che fa pensare ad un’altra zona di ‘instabilità’ territoriale, su cui si dovrebbe meglio riflettere. La 

stessa ‘instabilità’ è suggerita per il confine tra Populonia e Volterra, proprio dove si svilupperanno 

maggiormente, quella tipologia insediativa ‘secondaria’ degli oppida, che qui saranno 

particolarmente fitti1888. È evidente (ma questa è solo la mia opinione), che questi insediamenti non 

sia semplicemente l’espressione del controllo politico della città sul territorio o che abbiamo uno 

scopo esplicitamente difensivo, ma credo che siano il risultato di una differente dinamica 

insediativa, che scaturisce dalla particolare organizzazione socio-economica di coloro che la 

promossero. In ultima istanza, mi sembra che siano forme totalmente indipendenti di popolamento, 

rispetto ai centri urbani, forse stimolati da un’aristocrazia terriera, fortemente coinvolta in strutture 

economiche legame al controllo di particolari percorsi. 

Il caso di Murlo, a tal proposito è paradigmatico. Le difficoltà interpretative di questo sito 

(residenza principesca o santuario federale?), dipendono dalla natura contraddittoria di questo 

insediamento. Certamente Murlo faceva parte di un più complesso e ampio sistema di insediamenti, 

diffusi nel territorio1889, e si trovava in un controverso confine storico e geografico longitudinale, i 

cui termini estremi erano costituiti a nord da Castelnuovo Berardenga e a sud da Poggio Civitella, 

all’imbocco del corridoio dell’Orcia. Ancora una volta il modello elaborato da Redhouse e Stoddart, 

mostra bene la presenza di un vasto ed indipendente corridoio, caratterizzato da un political 

vacuum, al cui centro spicca l’insediamento di Murlo, che evidentemente doveva rappresentare una 

specie di ‘porto franco’ su terraferma, verso cui confluivano varie direttrici dirette verso l’Ombrone 

e il lago Prile, e verso l’Amiata e da qui raggiungendo l’Albegna. In epoca ellenistica, lo sviluppo 

dei centri fortificati, corrisponde all’occupazione di questi corridoi indipendenti, particolarmente 

evidente per il Chianti1890 e per la valle del Cecina. 

Mi sento dunque di dire che questo corridoi fosse il luogo di passaggio delle greggi transumanti 

dall’Appennino, verso l’Etruria costiera, e che questo rivestisse un ruolo economico non secondario 

durante l’Orientalizzante, le cui origini però risalivano almeno al Bronzo Finale. 

                                                           
1887 Iaia, Mandolesi 1993 e Zifferero 1995.  
1888 Si veda da ultimo per l’analisi preliminare di questi insediamenti Di Paola, Cambi 2014. 
1889 Cristofani 1975; Phillips 1970; Stoddart 1993; Torelli 1983, 1997, 2000; Phillips 1970; Phillips, Talocchini 1980; ; 

MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002; Tuck et alii 2006. 
1890 Becker 2002-2003, 2008.  
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A questa interpretazione (non solo una suggestione), concorrono una serie di dati archeologici 

proveniente dall’insediamento etrusco di Murlo-Poggio Civitate (datato tra l’orientalizzante e l’età 

arcaica, VII-V secolo a.C.). La connotazione ‘pastorale’ della ricchezza di alcuni personaggi 

eminenti, raffigurati in statue acroteriali, non può non far ritenere che allevamenti di una certa 

consistenza dovettero avere carattere transumante. Le statue di Murlo, datate alla fase 

orientalizzante del complesso (Lower Building)1891, sono accumunabili ad altre raffigurazioni 

‘ideologiche’ dello stesso segno, come il noto guerriero di Capestrano o le stele daunie1892. Le 

statue erano di grandi dimensioni, poste all’ingresso e facilmente visibili dai visitatori che si 

avvicinavano al complesso1893, espressione chiara del potere aristocratico e delle attività 

economiche controllate e gestite da queste famiglie1894.  

La planimetria e l’organizzazione spaziale della grande corte della fase arcaica di Poggio Civitate 

(Upper Building)1895, aperta  e circondata da vani che comunicano tra di loro attraverso lo spazio 

centrale, con un corridoio di ingresso, rientra perfettamente nella più nota tipologia dei macella che 

conosciamo per il mondo romano1896. L’edificio di Murlo dunque, si presta bene ad essere 

interpretato come il luogo di un mercato periodico rurale inter-statale (piuttosto che un santuario 

federale)1897, simile alle nundinae romane, dove avvenivano transazioni di ogni genere, stoccaggio 

ed operazioni di vario tipo1898. J. MacIntosh Turfa, e A. G. Steinmayer, hanno proposto, basandosi 

su quanto riferisce Livio (28.45.15-18), che fosse ‘reasonable to suppose that, by the mid-sixth 

century (and probably a century earlier still), the territories of Murlo-Chiusi-Cortona-Vulci were 

producing and trading a surplus of timber, foodstuffs (especially grain)’ e che in ogni caso il sito 

fosse ideale ‘as a meeting-place’ o ‘a common site for large-scale commercial exchange’1899. Come 

sappiamo il taglio del bosco, il legname ed il carbone, sono pratiche necessariamente connesse 

                                                           
1891 Sulla storia dei ritrovamenti a Poggio Civitate e la girandola dei nomi dati dagli scavatori, dovuta all’incertezza 

interpretativa, si veda de Grummond 1997: pp. 24-6; Nielsen, Tuck 2001: p. 36-7. 
1892 Colonna 1984: p. 271. 
1893 Menichetti 1993: p. 35-8; Torelli 1997: pp. 87-116 per l’iconografia. 
1894 Massa-Pairault 1986; MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002: p. 9. 
1895 Su cui si veda MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002.  
1896 De Ruyt 1983. 
1897 Come sostenuto da Pallottino 1984: pp. 307-9, Phillips 1996: pp. 399-400 e Edlund-Berry 1987: pp. 86-7. 
1898 Ipotesi ribadita da de Grummond 1997: pp. 37-8. Sappiamo dalle fonti che Servio Tullio, fecisse nundinas, ut in 

urbem ex agris convenirent urbanas rusticasque res ordinaturi (si veda cassius hemina, fr. 14 e Kroll 1931) e Plinio il 

Vecchio parla di forum nundinarum (Nat.Hist. 8.208). Una struttura pressoché quadrata, con corte e tabernae ai lati, è 

stata messa in evidenza da una foto area nei pressi del porto di Spolverino, alla foce dell’Ombrone, in un luogo dove 

forse avvenivano mercati periodici. Una prima ricognizione ha permesso di recuperare materiale di I secolo a.C. e I 

secolo d.C. L’ipotesi di un macellum è tutta da verificare, visto che non si conoscono per il periodo romano strutture 

simili in contesti non-urbani.  
1899 MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002: p. 12; anche Edlund-Berry 1991: pp. 165-7, fig. 4-5.   
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all’allevamento1900. E quindi potremmo proporre per Murlo, una funzione di ‘mercato’ per il 

bestiame, lungo quei flussi che qui trovavano un punto di elettrificazione, politico ed economico. 

 

 

 

Al periodo Orientalizzante (metà-fine VII secolo a.C.)1901, coevo al Lower Building, e 

all’Orientalizing Complex Building 3, è una struttura rettangolare di grandi dimensioni (51X6m 

circa), venuta alla luce in un secondo momento nella parte sud-orientale del pianoro1902, all’interno 

                                                           
1900 Questa compresenza di attività silvo-pastorali in insediamenti etruschi ‘periferici’, potrebbe venire dallo scavo di 

una ‘carbonaia’ a Poggio Civitella (Donati, Aminti 2006).  
1901 Il periodo Orientalizzante, è costituito da una struttura rettangolare (36X8m), situata al di sotto del complesso 

arcaico, e denominata Lower Building o Orientalizing Complex Building 

1/Residence, interpretata con funzione abitativa, da una struttura anch’essa rettangolare ma tripartita (25X9m), in parte 

situata sotto la fase arcaica, denominata Orientalizing Complex Building 3 e da un edificio di dimensioni poderose, il 

Southeast Building o Orientalizing Complex Building 2/Workshop (51x6,6m). 
1902 Nielsen 1991: pp. 245-59,1987: pp. 91-119, 1993: pp. 29-40.Nielsen, Tuck 2001: p. 37. 
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della quale sono stati rinvenuti più di 1000 oggetti tra rocchetti, fusarole e pesi da telaio1903. La 

straordinaria quantità di strumenti per la tessitura, ha fatto ipotizzare che l’edificio fosse un vero e 

proprio laboratorio (workshop) per la lavorazione della lana, confermando così le nostre ipotesi. Ciò 

che sorprende è il fatto che questo elemento non sia stato sufficientemente messo in evidenza, con 

tutte le conseguenze nel caso. Ad esempio se ci troviamo di fronte ad un edificio di tali dimensioni, 

ci chiediamo dove venissero sistemate le greggi che qui dovevano necessariamente sostare in attesa 

della tosatura e se l’edificio sotto la fase arcaica, non svolgesse questa funzione, viste le sue 

dimensioni e tipologia. Un edificio in cui la manifestazione ideologica ed economica del potere 

tendono a coincidere. Quello che è certo è che viene confermata la nostra linea interpretativa, che 

vede nella transumanza, gestita nella fase finale e nel processo di trasformazione, da un’aristocrazia 

territoriale forte, che prosegue per tutto il periodo arcaico. 

 

                                                           
1903 Su questi ritrovamenti e la loro analisi si veda Gleba 2000, 2009, 2012 che ne ipotizza anche un uso ‘votivo’, in 

base anche al ritrovamento di un’esemplare inscritto (su cui Tuck, Wallace 2011) e 2008, quest’ultima una monografia 

di sintesi sulla tessitura nell’Italia preromana. 
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La questione dei pesi da telaio, è stata affrontata solo marginalmente in questo lavoro. La ricerca 

archeologica ha dimostrato infatti l’assoluta contraddittorietà di questa classe di manufatti, come 

indicatori di produzione e dunque di attività legate alla pastorizia. Prendendo come assunto che un 

solo peso da telaio, non fa necessariamente un telaio, è pur vero che anche l’esigua presenza di 

questi, può non dire tutto o dire poco, sulle attività che si svolgevano in un sito o in un territorio. 

Per fare solo un esempio (non del tutto incoerente col nostro contesto), dallo scavo della villa 

romana di San Pietro, ubicata nei pressi dell’odierno comune di Tolve (PZ)1904, lungo su un 

tratturo,denominato Regio in età aragonese, che collegava fin da epoca preistorica il Potentino 

interno con il Tavoliere delle Puglie1905, provengono solo 4 esemplari di pesi da telaio. Tuttavia 

‘Diversi indicatori archeologici ed epigrafici mostrano che la lana doveva rappresentare una risorsa 

importante nell’economia di questa villa, dove subiva le prime fasi del ciclo di lavorazione 

(tosatura, lavaggio, cardatura e filatura) preliminari alla realizzazione del tessuto finito che, al 

contrario, doveva avvenire altrove, vista la scarsa presenza di pesi da telaio nella villa’1906. Tra le 

testimonianze più significative in questo senso della produzione laniera, si segnalano dalla villa il 

rinvenimento di due fuseruole di forma lenticolare (diam. 7,7 cm; peso 84 gr. ca.), recanti su 

entrambe le facce un antroponimo espresso al genitivo: L(uci) Domiti Cnidi (figg. 32-33)1907. Lo 

studio prosopografico e contestuale dei due oggetti ha portato ad ipotizzare che si tratti di un liberto 

di origine grecanica (forse proveniente dall’Asia Minore) di Domitia Lepida (zia di Nerone), la 

quale aveva importanti interessi fondiari in diverse aree della Lucania e della Puglia interna. Il fatto 

che le fuseruole siano due e realizzate a matrice, lascia ben sperare che ce ne fossero molte altre 

analoghe e che Lucio Domitio Cnido, negli anni centrali del I secolo d.C., gestisse per conto di 

Domitia Lepida una lanaria nella villa di San Pietro, verosimilmente con la mansione specifica di 

lanipendus. Questa presenza ha fatto ipotizzare per la villa di San Pietro, un caso di formazione 

precoce di una proprietà imperiale già in età giulio-claudia1908. Ancora una volta i Domizi e la 

pastorizia, ed ancora una volta la trasformazione di una proprietà senatoria in proprietà imperiale. 

Tuttavia per il nostro contesto si è proceduto ugualmente ad un inventario dei pesi da telaio, 

disponibili per le varie epoche, riscontrando contesti di produzione domestica o votiva (o 

entrambi?), facilmente associabili a orizzonti di sussistenza. In alcuni casi, come ad esempio per la 

fattoria etrusca di Podere Tartuchino, nei pressi di Saturnia o come le case etrusche di pian d’Alma, 

                                                           
1904 Sulla villa e gli scavi Di Giuseppe 2008b.  
1905 Su questo percorso si veda Capano 1986; Russo Tagliente 1992: p. 173; su questo asse stradale per il tratto apulo 
si veda anche Small 2001: p. 36, fig. 1; Small et alii 2003. 
1906 Di Giuseppe 2008b: p. 387. 
1907 Di Giuseppe 1996 (=AE 1996, 464); l’edizione della seconda fuseruola è in Di Giuseppe 2007: pp. 163-4 
1908 L’ipotesi viene accettata da Gualtieri 1999: p. 376; MANACORDA 2001: pp. 403-4; ZEVI 2001, p. 641 
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si è potuto associare la produzione tessile domestica, nel primo caso ad un recinto utilizzato per la 

stabulazione delle greggi, e nel secondo ad un ambiente per la lavorazione della lana1909. Da 

segnalare comunque i pesi rinvenuti a Casa Brancazzi (12 pesi, di cui 9 troncopiramidali), e quelli 

segnalati dal Gamurrini dagli scavi ottocenteschi di talamonaccio (28 pesi, ora dispersi). 

 

Contesto Sito Reperto Bibliografia Cronologia 

Area di frammenti 

fittili 

P. alla Guardia 

Vetulonia 

peso troncopiramidale (8x) 

 

Curri 1978: 70 

(n. 9) 

Area di 

spargimento 

di tegole e 

coppe, priva 

di ceramica 

Area di frammenti  Stagnaccio-

Vetulonia 

peso troncopiramidale 

(8,2x4,5; 10,8) 

Curri 1978: 109 

(n. 43) 

Area di 

spargimento 

dove 

prevale la 

ceramica 

Area di frammenti Badia Vecchia 

 Vetulonia 

peso troncopiramidale 

con foro passante 

Curri 1978: 113-4 

(n. 47) 

III-I a.C. 

Area frammenti 

fittili 

Ampio- 

Vetulonia 

rocchetto impasto rosso-

bruno (5,1; diam 4,2) 

Curri 1978: 150-1 

(n. 84) 

III-II a.C.  

Villa rustica Le Mortelle  

Vetulonia 

 peso troncopiramidale 

rastremato 

(6,5x3,1; 10,3) 

 battacchio a corpo 

cilindrico (11; diam. 5,8) 

battacchio con chiodo di 

reimpiego 

Curri 1978: 153 

(n. 87) 

Muffatti 1971 

Richter 1915 

III-I a.C. 

Villa rustica Poggio Franco 

Vetulonia 

Fusaiola impasto rosso-

bruno-biconica (2,9; 

diam.4,7) 

Curri 1978:156-7 

(n. 88) 

Età 

Augustea- 

Costanzo II 

(moneta) 

                                                           
1909 Perkins, Attolini 1991 per Podere Tartuchino, Paribeni 2001, 2009 per Pian d’Alma. Per la tipologia delle case 

arcaiche in questo comprensorio, si veda con casi comparativi Morandini 2011. 
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Villa rustica Pian di rocca Peso troncopiramidale  

impasto rosso-bruno 

Curri 1978: 197-

201 (n.114) 

III-I a.C. 

Stipe votiva 

(santuario?) 

Paganico  Peso tronco piramidale 

(3,6; 5,5) 

statuetta di bovino 

Fabbri 2005: 313 IV-III a.C. 

Erratico 

Spargimento di 

ceramica 

No frammenti fittili 

Pd. Torraccio 

Montepescali 

2 pesi troncopiramidali Fommei 1997: 19 III-II a.C. 

Fattoria/ Capanna Casa Brancazzi 

Albinia 

9 pesi tronco piramidali 

(9-4,3;9,3-5,7/3,8;10,7-

6,5/3,7;9,4-6,3/3,4;11,7-

5,5;9,5-5,5;8,5-,5/3,2;9,5-

7,5/5;10,5) 

Peso lenticolare 5,5 

Peso discoidale diametr. 

4,5 

 

Ciampoltrini 1984 

–fig.19-20) 

II-I a.C. 

Fattoria Pd. Tartuchino 

Saturnia 

Peso troncopiramidale Attolini-Perkins: 

118-(fig. 19.10) 

Fase II- VI 

a.C. 

Fattoria Pian d’Alma peso tronco piramidale 

rocchetto 

fuseruola 

Paribeni :119 

(fig.127-9) 

Fine VI-

inizi V a.C. 

Santuario Talamonaccio 28 pesi troncopiramidali Gamurrini 1888 IV-III 

secolo a.C. 

Occupazione? Castel Vaiolo    
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Fig. 10. Mappa storica (1748) 

 

 

 

VII. 4. Concludere e ripartire. 

 

Per riassumere, il ruolo esercitato da autorità territoriali in grado di gestire lo sfruttamento delle 

risorse agro-silvo-pastorali va tenuto nella giusta considerazione. Gli Aldobrandeschi nel pieno XII 

secolo innescano sicuramente trasformazioni durature nel paesaggio, dando vita ad un 

ripopolamento intenso delle campagne e alla costituzione di siti chiave. La nascita dell’abitato di 

Poggio Cavolo, a controllo del guado della Grancia e dei flussi provenienti dal nord verso il 

Tombolo di Talamone e  l’abbandono in favore di Grosseto, va rivisto in quest’ottica (un sito 

stagionale che acquista nuovo valore?). Il quadro insediativo viene ulteriormente precisato e 

cristallizzato dall’intervento senese, che poi lo stravolgerà in senso marcatamente cerealicolo. Lo 

stesso ruolo rivestito dai Longobardi nella strutturazione delle maglie insediative in quest’area 

andrebbe precisato, sulla scorta di quanto appurato, ad esempio, per i siti di altura nell’area del 

subappennino adriatico, a controllo dei corridoi transumanti verso il Tavoliere.  

Tuttavia vanno tenuti in considerazione altri fattori che derivano dall’ecologia storica. Con i nuovi 

strumenti di indagine a disposizione, il quadro interpretativo si apre a nuove suggestioni. In termini 

di dinamiche interattive uomo-ambiente, il ruolo giocato dalle zone umide, le fluttuazioni 

demografiche in rapporto alla distribuzione e alla tipologia dei siti in chiave produttiva, l’analisi 
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particolareggiata delle potenzialità produttive dei suoli e dell’analisi dei costi, restituiscono una 

complessità che difficilmente si esaurisce alla sola cultura materiale o alla distribuzione dei siti1910. 

Per il medioevo disponiamo, ad esempio, di carte particolareggiate della capacità di utilizzo dei 

suoli che costituiscono una valida base di partenza per ripensare le strategie di sfruttamento delle 

risorse1911 (Fig. 11).  

 

 

 

                                                           
1910 Il ruolo di attrattori del popolamento e delle strutture insediative viene rivestito di volta in volta da differenti fattori 

in epoche diverse(ora dalle sorgenti, ora dai central places urbani etc.). 
1911 Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011. Per la pianura di Grosseto è stata ipotizzata una capacità produttiva cerealicola 

per i suoli di fascia I-II, di circa 2000 quintali, sufficiente a soddisfare il fabbisogno di una popolazione di circa 8000 

unità,  confermando la possibilità di un surplus per l’esportazione. Resta tuttora da affrontare il calcolo per le età 

precedenti. 
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Fig. 11. Carta di capacità d’uso dei suoli intorno all’anno 1300 d.C. - Land Units Map (da Citter-

Arnoldus 2007). Dall’I al IV si tratterebbe di suoli arabili. La classe da V a VIII si riferisce a suoli 

non arabili. 

 

Secondo questa prospettiva la storia del comprensorio acquista nuovi significati. Per fare solo un 

esempio, le analisi sul corridoio Osa-Albegna, come zona di interfaccia tra l’Etruria meridionale e 

quella settentrionale, si arricchiscono di nuove implicazioni storiche. Quest’ultima non fu 

romanizzata in maniera meno intensiva dal punto di vista delle trasformazioni produttive e delle 

tipologie insediative1912. È probabile che il particolare habitat non permettesse l’impianto delle 

colture connesse con il sistema delle ville, tipiche dell’entroterra cosano. Più che di romanizzazione 

soft si deve ragionare in termini di ottimizzazione nella gestione delle risorse, che in quest’area 

vedevano una bassa possibilità di messa a coltura in favore di un utilizzo in senso silvo-pastorale, 

legato alle zone umide a forte mobilità stagionale. Dunque un progetto razionale di sfruttamento 

delle risorse, messo in atto dalle autorità romane, dagli Aldobrandeschi poi e dalla repubblica 

senese, fortemente condizionato dalla storia ecologica del comprensorio. 

L’invisibilità nel record archeologico delle attività o delle strutture connesse con lo sfruttamento 

agro-silvo-pastorale ci impone di guardare il paesaggio in controluce1913. 

Le mappe di utilizzo e di potenzialità del suolo1914, le trasformazioni idriche e forestali1915connesse 

alle dinamiche del popolamento, alle strategie insediative e alla mobilità all’interno del paesaggio 

naturale, sono la chiave d’accesso ad una storia lungamente trascurata. In questo nuovo paesaggio 

storico, l’ecologia gioca un ruolo nuovo e ricco di potenzialità metodologiche. Un comprensorio 

così fortemente segnato dalla mobilità (transumante e non) in epoca moderna, fa fatica a 

riacquistare la sua vera fisionomia nella letteratura archeologica. Molto resta da fare. Ma non è vero 

che nulla è stato fatto. Si tratta di ri-calibrare i metodi per l’acquisizione di nuove informazioni, alla 

luce delle problematiche storiche. 

                                                           
1912 Vaccaro 2008. 
1913 Rare eccezioni si registrano per l’Italia in Veneto (tenuta Cà Tron Ghedini et alii 2002) e in Francia in Provenza a 

La Crau Badan,Congés, Brun 1995; Leguilloux 2003.  
1914 Sulla potenzialità delle mappe del possibile utilizzo del suolo (Land Capability Classification) Klingebiel, 

Montomery 1961, sul concetto di Land Units in chiave archeologica Attema et alii 2002; Voorrips et alii 1999. Per 

l’area qui presa in esame Arnoldus-Huyzendveld 2008; Arnoldus-Huyzendveld, Pozzuto 2009; Citter, Arnoldus-

Huyzendveld 2011: pp. 107-12. Per le carte di uso del suolo fra Otto e Novecento in Toscana Greppi 2009. 
1915 Sulle potenzialità di questi approcci di tipo ecologico alla ricostruzione storica del paesaggio, ad esempio sulle 

trasformazioni delle coperture arboree Rackham 1989 o sulla diffusione di piante come conseguenza della mobilità di 

uomini ed animali Cevasco 2007; Maccherini et alii 2007. 
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Paleolitico Bronzo VII-VI secolo a.C.

II-IV secolo d.C. Età romana? Età medievale
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fodder from the main broad-leaved woody species and its possible consequences for the 

Holocene development of forest vegetation in Central Europe’, in Vegetation History and 

Archaeobotany 

Helguera Quijada  2003: Helguera Quijada, J., ‘Los problemas energéticos de la industria española 

a finales del siglo XVIII: entre el agotamiento de las energías tradicionales y el fracaso de las 

http://www.google.fr/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+B.+Harvey%22
http://www.google.fr/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Celia+E.+Schultz%22
http://www.google.fr/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+B.+Harvey%22
http://www.google.fr/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Celia+E.+Schultz%22


648 
 

nuevas fuentes de energía’, in S.Cavaciocchi (ed.), Economia e energia secc. XIII-XVIII, 

Firenze, Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», (Prato), 381-406. 

Hellénique (Athénes). 

Henne et alii 2013: Henne, P.D.,  Elkin , C., Colombaroli, D., Samartin, S., Bugmann, H., Heiri, O., 

Tinner, W., ‘Impacts of changing climate and land use on vegetation dynamics in a 

Mediterranean ecosystem: insights from paleoecology and dynamic modeling’, in Landscape 

Ecology 28, 819-33.  

Hermansen, G., ‘Mares, Maris, Mars and the archaic Gods’, in SE 52, 147-64. 

Hermon 1999: Hermon, E. (ed.), La Question agraire à Rome : droit romain et société: perceptions 

historiques et historiographiques (Paris). 

Hermon 2001 : Hermon, E., Habiter et partager les terres avant les Gracques (Coll. École 

Française de Rome 286, Roma 2001). 

Hesse, Wapnish 1987: Hesse, B., Wapnish, P., ‘Faunal Remains’, in A. M. McCann (ed.), The 

Roman Port and Fishery of Cosa (Princeton), 315-7.  

Higounet 1966: Higounet, C., ‘Les forêts de l’Europe occidentale du Ve au XIe siècle’, in Settimane 

di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 13. Agricoltura e mondo rurale in 

Occidente nell’alto Medioevo, 343-98.  

Hill et alii 2004: Hill, J., Hostert, P., Röder, A., ‘Long-term Observation of Mediterranean 

Ecosystems with Satellite Remote Sensing’, in Mazzoleni et alii 2004a, 33-43. 

Hillring 2006: Hillring, B., ‘World trade in forest products and wood fuel’, in Biomass and 

Bioenergy 30, 815-25.  

Hitchner 1994: Hitchner, R. B., “Image and Reality: The changing Face of Pastoralism in the 

Tusnisian High Steppe”, in Carlsen et alii 1994, 27-44. 

Hjelle 1998: Hjelle, K. L., 'Herb pollen representation in surface moss samples from mown 

meadows and pastures in western Norway’, in Vegetation History and Archaeobotany 7, 79-

96. 

Hjelle 1999: Hjelle, K. L., 'Use of modern pollen samples and estimated pollen representation 

factors as aids in the interpretation of cultural activity in local pollen diagrams’, in Norwegian 

Archaeological Review 32 1, 19-39.  



649 
 

Hjelle 2000: Hjelle, K. L., ‘Modern analogues and numerical analysis used in the reconstruction of 

past vegetation and land-use practices’, in L. Selsing (ed.), Norwegian Quaternary Botany 

(AmS-Skrifter), 93-101. 

Hobart 1995: Hobart, M., ‘Cosa-Ansedonia (orbetello) in età medievale: da una città romana ad un 

insediamento medievale sparso’, in ArchMed 22, 569-83. 

Hobner 1912: Hobner, E., in RE, vm, I, 1912, 549-50. 

Hodges 1993: Hodges, R. (ed.), S. Vincenzo al Volturno 1. Archaeological monograph of the BSR 7 

(London). 

Hoenn 1946: Hoenn, K., Artemis. Gestaltwandel einer Göttin (Zürich). 

Holling 2001: Holling, C. S., ‘Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social 

Systems’, in Ecosystems 4 5, 390-405. 

Holocene’, in P. Biagi, J. Nandris (eds.), Highland Zone Exploitation in Southern Europe. Natura 

Bresciana Monografie 20, 169-87.  

Hong et alii 1994: Hong, S., Candelone, J.-P., Patterson, C. C., Boutron, C. F., ‘Greenland evidence 

of hemispheric lead pollution two millennia ago by Greek and Roman civilizations’, in 

Science 265, 1841-3. 

Hong et alii 1996: Hong, S., Candelone, J.-P., Patterson, C. C., Boutron, C. F.,  ‘History of ancient 

copper smelting pollution during Roman and medieval times recorded in Greenland ice’, in 

Science 272, 246-9. 

Hopf 1991: Hopf, M., ‘South and Southwest Europe’, in Zeis,t W., van, Wasylikowa, Behre, K. E. 

(eds.), Progress in old world palaeoethnobotany (Rotterdam), 241-77. 

http://www.surreybiodiversitypartnership.org/xwiki/bin/download/WoodPastureParkland/Acti

onPlan/Revised%20definition%20for%20wood%20pasture.doc.  

Hopkins 1983: Hopkins, K., Death and Renewal (Cambridge).  

Horsnaes  2002: Horsnaes, H.W., ‘Lucanian sanctuaries and cultural interaction’, in P.A.J. Attema, 

Hüttemann, Bortenschlager 1987: Hüttemann, H., Bortenschlager, S., ‘Beiträge zur 

Vegetationsgeschichte Tirols VI: Riesengebirge, Hohe Tatra - Zillertal,Kühtai’, in Ber 

naturwiss-med Ver Innsbruck 74, 81-112.  

Hughes 1983: Hughes, J.D., ‘How the ancients viewed deforestation’, JFA 10, 436-45. 

http://www.surreybiodiversitypartnership.org/xwiki/bin/download/WoodPastureParkland/ActionPlan/Revised%20definition%20for%20wood%20pasture.doc
http://www.surreybiodiversitypartnership.org/xwiki/bin/download/WoodPastureParkland/ActionPlan/Revised%20definition%20for%20wood%20pasture.doc


650 
 

Hughes 1994a: Hughes, J. D., ‘Forestry and forest economy in the Mediterranean region in the time 

of the Roman empire in the light of historical sources’, in Frenzel 1994, 1-14. 

Hughes 1994b: Hughes, J. D., Pan’s travail: Environemental problems of Ancient Greeks and 

Romans (Baltimora). 

Hunt et alii 2001: Hunt, C. O., Rushworth, G., Gilbertsonand, D. D, Mattingly, D. J., ‘Romano-

Libyan Dryland Animal Husbandry and Landscape: Pollen and Palynofacies Analyses of 

Coprolites from a Farm in the Wadi el-Amud, Tripolitania’, in Journal of Archaeological 

Science 28, 351-63. 

Huntington  1910: Huntington, E., ‘The burial of Olympia: a study in climate and history’, in 

Geographical Journal 36, 657-86. 

Huntley 1988a: Huntley, B., ‘Europe. Vegetation History’, in B. Huntley, T. Webb III (eds.), 

Vegetation History (Dordrecht), 341-83. 

Huntley 1988b : Huntley, B., ‘European vegetation history: Palaeovegetation maps from pollen 

data - 13000 years BP to present’, in Journal of Quaternary Science 5, 103-22. 

Huntley, Birks 1983: Huntle, B.,. Birks, H.J.B (eds.), An atlas of past and present pollen maps for 

Europe: 0-13000 B.P. (Cambridge University Press). 

Huntsinger et alii 2010: Huntsinger, L., Forero, L. C., Sulak, A., ‘Transhumance and pastoralist 

resilience in the Western United States’, in Pastoralism 1 1, 9-36. 

Iasiello 2007: Iasiello, I. M., Samnium. Assetti e trasformazioni di una provincia nell’Italia romana 

(Puglia). 

Ideologia e classi sociali’, in Cébeillac-Gervasoni 1983, 241-50. 

Ihse, Lindahl 2000: Ihse , M., Lindahl , C., ‘A holistic model for landscape ecology in practice: the 

Swedish survey and management of ancient meadows and pastures’, in Landscape and Urban 

Planning 50, 59-84.  

Imberciadori 2002: Imberciadori, I., ‘Il primo Statuto della Dogana dei Paschi maremmani’, in Z. 

Ciuffoletti, P. Nanni (eds.), Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il 

XX secolo (Firenze).  

in Etruria (Milano), 120-1. 



651 
 

Ingold 2011: Ingold, A., ‘Écrire la nature. De l’histore sociale à la question environnementale?’, in 

Annales 66 1, 11-32. 

Ishe, Lindhal 2000: Ishe, M., Lindhal, C., ‘Holistic model for landscape ecology in practice: the 

Swedish survey and management of ancient meadows and pastures’, in Landscape and Urban 

Planning 50, 59-84.  

Isola 2006: Isola, C., ‘Le lagune di Populonia dall’antichità alle bonifiche’, in M. Aprosio, C. 

Mascione (eds.), Materiali per Populonia 5 (Firenze), 469-79. 

Isola 2009: Isola, C., ‘Le lagune di Populonia dall’antichità alle bonifiche”. in F. Cambi, F. Cavari, 

C. Mascione (eds.), Materiali da costruzione e produzione del ferro. Studi sull’economia 

populoniese tra periodo etrusco e romanizzazione (Bari), 163-9. 

Izzet 1999-2000: Izzet, V. E., ‘Etruscan Ritual and the Recent Excavations at Sant’Antonio, 

Cerveteri’, in Accordia Research Papers 8, 133-48. 

Izzet 2000: Izzet, V. E., ‘The Etruscan Sanctuary at Cerveteri, S. Antonio: Preliminary Report of 

Excavations 

Jacobi et alii 1976: Jacobi, R. M., Tallis, J. H., Mellars, P. A., ‘The southern Pennine Mesolithic 

and the ecological record’, in Journal of Archaeological Science 3, 307-20.  

Jalut et alii 2000: Jalut, G., Esteban Amat, A., Bonnet, L., Gauquelin, T., Fontugne, M., ‘Holocene 

climate changes in the Western Mediterraneaen, from south-east France to south-east Spain’, 

in Palaeogeography Palaeoclimatoly Palaeoecology 160, 255-90. 

Jansen 1984: Jansen, J., ‘Abnormal eggs of Trichuris otis (Abildgaard 1795) (Nematoda: 

Trichuridae)’, in Zeitschrift für Parasitenkunde 70, 827-8.  

Jansenn 1994: Jansenn, C. R., ‘Palynological Indicators for the Extent of the Impact of Man During 

Roman Times in the Western Part of the Iberian Peninsula’, in Frenzel 1994, 15-22. 

Janzen 1983: Janzen, D. H., ‘The dispersal of small seeds by vertebrate guts’,in D. J. Futuyma, M. 

Slatkin (eds.) Coevolution (Sinauer, Sunderland), 232-62.  

Janzen 1984: Janzen, D. H., ‘Dispersal of small seeds by big herbivores: foliage is the fruit’, in 

American Nature 123, 338-53.  

Jaurand 1994: Jaurand, E., ‘Couvert forestier et élevage pastoral dans les Abruzzes (Italie): à 

l'origine de la "Montagne Chauve", in Mélanges de la Casa de Velázquez 30-1, 275-89. 



652 
 

Joffre , Rambal 1988: Joffre, R. Rambal, S., ‘Soil water improvement by trees in the rangelands of 

southern Spain’, in Oecologia Plantarum 9, 405-22.  

Joffre 1987:  Joffre, R., Contraintes du milieu et réponses de la végétation herbacée dans les 

dehesas de la Sierra Norte (Andalousie, Espagne). Thèse Université des Sciences et 

Techniques du Languedoc, Montpellier, France 

Joffre et alii 1999: Joffre, R., Rambal, S., Ratte, J. P, ‘The dehesa system of southern Spain and 

Portugal as a natural ecosystem mimic’, in Agroforest Systems 45, 57-79. 

Johnson, Pandolfini 2000: Johnson, A., Pandolfini, M., ‘Le iscrizioni’, in Gravisca 15 (Bari). 

Johnston, Pandolfini 2000: Johnston, A., Pandolfini, M., Le iscrizioni (Gravisca 15) (Bari). 

Jolivet 2002 : Jolivet, V., ‘Recherches récentes sur les sanctuaires de Bolsena et de son territoire’, in 

Journal of Roman Archaeology, 363-74. 

Jones 1997: Jones, S., The archaeology of ethnicity. Constructing identities in the past and present 

(London). 

Jones, Robinson 2004: Jones, R., Robinson, D., ‘The Making of an Elite House: the House of the 

Vestals at Pompeii’, in Journal of Roman Archaeology 17, 107-30. 

Jonsson 1995: Jonsson, L., Effects of restoration on wooded meadows in southeastern Sweden. 

Ph.D. Dissertation, Lund University, Lund, SE. 

Jovellar Lacambra et alii 2013: Jovellar Lacambra, L. C. , Fernández de Unã, L. , Mezquita Santos, 

M. , Bolanõs López de Lerma,  Escudero San Emeterio, V., ‘Structural characterization and 

analysis of the regeneration of woodlands dominated by Juniperus oxycedrus L. in west-

central Spain’, in Plant Ecology 214, 61-73. 

Judson 1969: Judson, S., ‘Erosion rates near Rome, Italy’, in Science 160 1, 444-6. 

Judson, Kahane 1963: Judson, S., Kahane, A., ‘Underground drainage ways in Southern Etruria and 

Northern Latium’, in PBSR 31, 74-99. 

K. S. Rossenbach (eds.),  Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy 

(Bologna), 73-86. 

Kaimo 1969: Kaimo, J., ‘The nominative singular in –I of latin Gentilicia’, in Arctos 6, 23-42.  

Kaland 1986: Kaland, P. E., ‘The origin and management of Norwegian coastal heaths as reflected 

by pollen analysis’, in K. E. Berhe (ed.), Anthropogenic indicators in Pollen Diagram 

(Rotterdam), 19-36. 



653 
 

Kaminski 1991: Kaminski, G., ‘Thesauros, Untersuchugen zum antiken Opferstock’, in JDAI 106, 

163-81. 

Karetsou  1981Karetsou, A.., ‘The peak sanctuary of Mt. Juktas’, in R. Hägg, N. Marinatos (eds.), 

Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age (Stockholm), 137-53. 

Karg 1998: Karg, S., ‘Winter- and Spring-foddering of Sheep/Goat in the Bronze Age Site of 

Fiavè-Carera, Northern Italy’, in  Environmental archaeology 3, 87-94.   

Keaveney, Earnshaw-Brown 2009: Keaveney, A., Earnshaw-Brown, L. (eds.), The Italians on the 

land: changing perspectives on republican Italy then and now (Newcastle upon Tyne).  

Kelly, Huntley 1991: Kelly, M. G., Huntley, B., ‘An 11'000-year record of vegetation and 

environment from Lago di Martignano, Latium, Italy’, in Journal of Quaternary Science 6, 

209-24.  

Kiffer, Morelet 1997 : Kiffer, E., Morelet, M., Les Deutéromycétes. Classification et clés 

d’identification générique (Paris).  

King 1985: King, A., ‘I resti animali: I mammiferi,  I rettili e gli anfibi’, in A. Carandini (ed.), 

Settefinestre.  Una  villa  schiavistica nell’Etruria romana  III (Modena), 278-300. 

King 1997: King, A., ‘Animal  Bones’, in T.W. Potter, A. C. King (eds.), Excavations  at the 

Mola  di Monte  Gelato ( L o n d o n ) , 383-404 

King 1999: King,  A., ‘Diet  in the  Roman  World:  A Regional  Inter-Site  Comparison of the 

Mammal Bones’, in Journal of Roman  Archaeology 12, 168-202.  

Kinyamario, Macharia1992:  Kinyamario, J. I., Macharia, J. N. M., ‘Aboveground standing crop, 

protein content and dry matter digestibility of a tropical grassland range in the Nairobi 

National Park, Kenya’, in African Journal of Ecology 30, 33-41.  

Kirk  et alii 2001: Kirk, P. M., Cannon, P. F., David, J. C., Staplers, J. A. (eds.), Ainsworth and 

Bisby’s dictionary of the fungi, 9th edn (Oxford). 

Klapisch-Zuber 1973: Klapisch-Zuber, C., ‘Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne’, in Storia 

d’Italia 5 1, 311-64. 

Klein 1919: Klein, J., The Mesta: A Study in Spanish Economic History, 1273-1836 (Cambridge, 

MA). 

http://www.ingentaconnect.com.proxy.rubens.ens.fr/content/maney/env/1996/00000001/00000001/art00011
http://www.ingentaconnect.com.proxy.rubens.ens.fr/content/maney/env/1996/00000001/00000001/art00011


654 
 

Knipping et alii 2008: Maria Knipping, M., Müllenhoff, M., Brückner, H., Human induced 

landscape changes around Bafa Gölü (western Turkey), in Vegetation History and 

Archaeobotany 17, 365-80. 

Koder 1994: Koder, J., ‘Historical Aspects of a Recession of Cultivated Land at the End of the Late 

Antiquity in the East Mediterranean’, in Frenzel 1994, 157-67. 

Kofler 1994: Kofler, W., ‘Die Vegetationsentwicklung im Spätpaläolithikum und Mesolithikum 

im Raume Trient’, in Preistoria Alpina – Museo Tridentino di Scienze Naturali 28, 83-103. 

Kral 1980: Kral, F., ‘Zur postglazialen Vegetationsgeschichte am Südrand der Ostalpen. 

Pollenanalytische Untersuchungen im Val-Sugana- Umkreis’, in Botanische Jahrbücher für 

Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeo graphie 101, 575-93. 

Kramer 1995: Kramer, B., ‘Arborikultur und Holzwirtschaft im griechischen, römischen und 

byzantinischen Ägypten, in Archiv für Papyrusforschung 41, 217-31. 

Krauskopf 1984a: Krauskopf, I., ‘Artemis/Artumes’, in LIMC 2, 774-92. 

Krauskopf 1984b: Krauskopf, I., ‘Apollon/Apulu, Aplu’, in LIMC 2, 335-63. 

Krauskopf 1990 Krauskopf, I., ‘Iphigeneia (in Etruria)’, in LIMC 4, 729-34. 

Krauskopf 1997: Krauskopf, I., I’nfl uences grecques et orientales sur les représentations de dieux 

étrusques’, in Les Étrusques, les plus religieux des hommes 1997, 25-36. 

Krauskopf 1998: Krauskopf, I., ‘Artemis’, in Etrusca Disciplina/Culti stranieri 1998, 171-206. 

Kron 2012: Kron, G., ‘Fleshing out the demography of Etruria’, in J. Macintosh Turfa (ed.), The 

Etruscan World (London-New York),  

Krzywinski 2001: Krzywinski, K., ‘Introduction’, in K. Krzywinski, R.H. Pierce (eds.), Deserting 

the Desert: A Threatened Cultural Landscape between the Nile and the Sea (Bergen), 9-60. 

Kunhlotz-Lordat 1958: Kunhlotz-Lordat, G., L’écran vert. Mmemoires du Museum national 

d’histoire naturelle 9 (Paris). 

Kuniholm 2002: Kuniholm, P. I., ‘Dendrochronological investigations at Herculaneum and 

Pompeii’, in W. F. Jashemski, F. G. Meyer (eds.), The natural history of Pompeii 

(Cambridge), 235-39. 

Kurze, Prezzolini 1988: Kurze, W., Prezzolini, C. (eds.), L’abbazia di san Salvatore al Monte 

Amiata. Documenti storici- architettura – proprietà (Firenze). 



655 
 

Kurze, Zettler 1991: Kurze, W., Zettler, A., ‘Zur Lokalisierung des Grundungsortes’, in Schmid 

1991, 87-94.  

Kusimba et alii 2013: Kusimba, C. M., Kusimba, S. B. (eds.),  East African Archaeology Foragers, 

Potters, Smiths, and Traders ( University of Pennsylvania Press).  

Kwiatkowska et alii 1997: Kwiatkowska, A. J., Spalik, K., Michalak, E., Palínska, A., Panufnik, 

D.,‘Influence of the size and density of Carpinus betulus on the spatial distribution and rate of 

deletion of forest-floor species in thermophilous oak forest’, in Plant Ecology 129, 1-10. 

La Mantia et alii 2006: La Mantia, T., Giaimi, G., La Mela, V., D., S., Tomeo, A.,‘La scomparsa 

dell’utilizzazione dell’erica: un esempio di cancellazione di un paesaggio culturale e dei suoi 

valori naturalistici’, in AA.VV. 2006, 58-66. 

La Marca 2006: La Marca, O., ‘Richerche sperimentali per una gestione sostenibile dei cedui di 

leccio: opzioni colurali a confronto’, in AA.VV. 2006, 138-46.  

La Regina 11967-1968: La Regina, A., ‘Ricerche sugli insediamenti vestini’, in MemAccLinc 13, 

363-446. 

La Regina 1966: La Regina, A., ‘Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum 

La Regina 1970: La Regina, A., ‘Note sulla formazione dei centri urbani in area sabellica’, La città 

La Regina 1970-1971: La Regina, A., ‘Contributo dell’archeologia alla storia sociale. Territori 

sabellici e sannitici’, in Dialoghi di Archeologia 4-5, 443-59. 

La Regina 1975: La Regina, A., ‘Centri fortificati preromani nei territori sabellici dell’Italia centrale 

Adriatica’, in A. Benac (ed.), Utvrđena ilirska naselja. Međunarodni kolokvij, Mostar 24–26 

oktobar 1974. Agglomérations fortifiées illyriennes. Colloque international, Mostar 24–26 

octobre 1974 (Sarajevo), 271-82. 

La Regina 1976: La Regina, A., ‘Il Sannio’, in Zanker 1976, 219-44. 

La Regina 1980: La Regina, A., ‘Dalle guerre sannitiche alla romanizzazione’, in Sannio 1980, 29-

42. 

La Regina 1984: La Regina, A., ‘Aspetti istituzionali del mondo sannitico’, in Sannio1984, 17-25. 

La Regina 1989: La Regina, A., ‘I Sanniti’, in G. Puglòiese Carratelli (ed.), Italia omnium terrarum 

La Regina 1991: La Regina, A., ‘Abitati indigeni in area sabellica’, in Mertens, Lambrechts 1991, 

147-55. 



656 
 

La Regina 1999: La Regina, A., ‘Istituzioni agrarie italiche’, in E. Petrocelli (ed), La civiltà della 

transumanza. Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, 

Molise, Puglia, Campania e Basilicata (Isernia).5-18. 

La Regina 2000: La Regina, A., ‘Il trattato tra Abella e Nola per l’uso comune del santuario di 

Ercole e di un fondo adiacente’, in Sanniti 2000, 214-22. 

La Torre 1988: G.F. La Torre, Gli impianti commerciali e artigianali, in L. Franchi Dell’Orto (a 

cura di), Pompei.L’Informatica al servizio di una città antica.Analisi delle funzioni urbane, 

Roma 1988, pp. 75 ss. 

Laffi 1998: Laffi, U., ‘L’ager compascuus’, in Révue des Études Anciennes 100, 533-54. 

Laffi 1999: Laffi, U., ‘In tema di "ager compascuus"’, in Hermon 1999, 111-20. 

Laffont 2006 : Laffont, P-Y (ed.), Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux 

actuels.  Actes des XXVIes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran 9, 10, 

11 Septembre 2004 (Presses universitaires du Mirail). 

Lafon 1993: Lafon, X., ‘L’huile en Italie centrale à l’époque républicaine. Une production sous-

estimée ?, in Amouretti, Brun 1993, 263-81. 

Lai 1998: Lai, F., ‘Il pastoralismo e la formazione dei confini comunali nella Sardegna centro-

orientale’, in La Ricerca Folklorica 38, 75-82. 

Lambeck et alii 2004: Lambeck, K., Anzidei, M., Antonioli, F., Benini, A., Esposito, A., ‘Sea level 

in Roman time in the Central Mediterranean and implications for recent change’, in Earth and 

Planetary Science Letters 224, 563-75. 

Lanciarini 1890: Lanciarini, V., Il Tiferno Mataurense e la provincia di Massa Trabaria (Roma). 

Lanconelli 1994: Lanconelli, A., La terra buona. Produzioni, tecniche e rapporti di lavoro 

nell’agro viterbese tra Due e Trecento (Bologna).  

Landolt 1977: Landolt, E., Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora (Zurich).  

Lanza Catti 2011: Lanza Catti, E., ‘Study of the excavations of Fattoria Fabrizio’, in J.C. Carter 

(ed.), The study of ancient territories: chersonesos and south italy. Report for 2008-2011 

(Austin), 26-8. 



657 
 

Lanza Catti et alii (forthcoming) : Lanza Catti, E., Swift, K., Carter, J. C. (eds.), The Chora of 

Metaponto5. A Greek Farmhouse at Ponte Fabrizio 

Lassen et alii 2002: Lassen, S. J., Kuijpers, A., Kunzendorf, H., Hoffmann-Wieck, G., Mikkelsen, 

N., Konradil, P., ‘Late-Holocene Atlantic bottom-water variability in Igaliku Fjord, South 

Greenland, reconstructed from foraminifera faunas’, in Holocene 14, 165-71. 

Launaro 2007: Launaro, A., ‘Landscape and Population of the Roman Countryside (2nd Century 

BC - 1st Century AD)’, in J. Osmond, A. Cimdiņa (eds.), Power and culture : identity, 

ideology, representation (Pisa),1-12. 

Launaro 2011: Launaro, A., Paesants and Slaves. The Rural Population of Roman Italy (200 BC to 

AD 100) (Cambridge). 

Launaro 2011: Launaro, A., Review of S. T. Roselaar 'Public land in the roman republic. A social 

and economic history of ager publicus in Italy, 369–89 B.C. (Oxford), in Journal of Roman 

Studies, 101, 240-1.  

Launaro 2012: Launaro, A., Review of 'the Italians on the land: changing perspectives on 

republican Italy then and now', in Journal of Roman Studies 102, 349. 

Laurence 1999: Laurence, R., The Roads of Roman Italy. Mobility and cultural change (London-

New York). 

Lawrie, Wheeler 1975: Lawrie, A. C., Wheeler, T., ‘Nitrogen fixation in the root nodules of vicia 

faba L. in relation to the assimilation of carbon. I. Plant growth and metabolism of 

photosynthetic’, in New Phytologist 74, 429-36.  

Le Couédic 2010 : Le Couédic, M., Les pratiques pastorales d’altitude dans une perspective 

ethnoarchéologique. Cabanes, troupeaux et territoires pastoraux pyrénéens dans la longue 

durée. Thèse de Doctorat. Université François – Rabelais de Tours.  

Le Gall 1994: Le Gall, J., ‘Un mode de transport méconnu: les animaux de bât’, in Le 

Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au 

Haut-Empire. Actes du colloque international de Naples, 14-16 Février 1991. Rome (Rome), 

69-72. 

Le Houérou 1981: Le Houérou, H. N. , ‘Impact of man and his animals on Mediterranean 

vegetation’, in F. di Castri, D.W.Goodall , R. L. Specht (ed.), Mediterranean-type shrublands, 

(Amsterdam): 479-521. 



658 
 

Le Houérou 1981: Le Houérou, H. N., ‘Impact of man and his animals on Mediterranean 

vegetation’, in F. Di Castri, D.W.Goodall, R. L. Specht (eds.), Mediterranean-type 

shrublands (Amsterdam), 479-521. 

Leach 2006: Leach, E., ‘Freedmen and Immortality in the the Tomb of the Haterii’, in  E. D’Ambra,  

G.P.R. Metraux (eds.), In The Art of Citizens, Soldiers, and Freedmen in the Roman World 

(Oxford), 1-17. 

Lebreton 2002: Lebreton, V., ‘Vegetation et climat au Pleistocene inferieur et moyen à La Pineta 

(Isernia,Italie)’, in Académie des sciences 1, 11-7. 

Lega, LTURb: C. Lega in LTUR V, s.v. Vicus Columnae Ligneae. 

Lega, LTURc: C. Lega in LTUR V, s.v.Vicus Materiarius. 

Leguilloux 2000: Leguilloux, M., ‘Le matériel ostéologique d’Ordona. Campagnes de fouilles 

1994-1995 : premiers conclusion’, in G. Volpe (ed.), Ordona X (Bari 2000), 477-96. 

Leguilloux 2003 : Leguilloux, M., ‘Les bergeries de la Crau : production et commerce de la laine’, 

in Revue archéologique de Picardie 1-2 (2003), 339-46. 

Lenz, Hockaday 2009: Lenz, D. L., Hockaday, B., ‘Tikal Timbers and Temples: ancient maya 

Agroforest and the end of Time’, in Journal of Archaeological Science 36, 1342-53.  

Lenzi 2000: Lenzi, G., ‘Il terrotorio nemorense dalla preistoria al medioevo’, in Rasmus Brandt et 

alii 2000 , 155-78. 

Leone 1998: Leone, R., Luoghi di culto extraurbani d’età arcaica in Magna Grecia (Firenze). 

Lepiksaar 1975: Lepiksaar, J., ‘Animal remains’, in P. Hellstrom (ed.), Luni sul Mignone. The zone 

of the large Iron Age building, 

Lepore 1989: Lepore, E., Origini e strutture della campania antica (Bologna). 

Lepore 1989: Lepore, E., Origini e strutture della Campania antica (Bologna). 

Leroi Ladurie 1967: Leroi Ladurie, E., Histoire du climat depuis l’an mil (Paris). 

Leroyer et alii 2011 : Leroyer, C.,  Coubray, S., Allenet, G., Perrière, J.,  Pernaud, J-M., ‘Vegetation 

dynamics, human impact and exploitation patterns in the Paris Basin 



659 
 

Letta 1992: Letta, C., ‘I santuari rurali nell'Italia centro-appenninica: valori religiosi e funzione 

aggregativa’, in MEFRA 104 1, 109-124. 

Letta 1994: Letta, C., ‘Dall’“oppidum” al “nomen”. I diversi livelli dell’aggregazione politica nel 

mondo osco-umbro’, in L. Aigner Foresti, A. Barzanò, C. Bearzot (eds.), Federazioni e 

federalismo nell’Europa antica. Bergamo 21 – 25 settembre 1992.Alle radici della casa 

comune europea, 1 (Milano), 387-405. 

Leveau 1994: Leveau, P., Dal paesaggio naturale al paesaggio coltivato. Dati archeologici relativi ai 

grandi lavori agricoli in età romana: il drenaggio delle paludi nella bassa provenza”, in 

Carlsen et alii 1994, 73-8. 

Leveau 2004a: leveau, P., ‘Le Rhône et le Romains, « terrassiers infatigables, hydrauliciens 

habiles ». la géoarchèologie et le renouvellement d’un paradigme’, in Leveau, Burnout 2004, 

85-92.  

Leveau 2004b: Leveau, P., Segard, M., ‘Le pastoralisme en Gaule du sud entre plaine et montagne: 

de la Crau aux Alpes du sud’, in Pallas 64, 99-113. 

Leveau 2004c: Leveau, P., Segard, M., ‘L’Occupation de la haute montagne dans le Alpes du sud à 

l’époque romaine, premiers résultats d’une recherche dans les Hautes-Alpes (Buech, 

Champsaur, Briançonnais)’, in Bulletin d’Études Préhistorique et Archéologique Alpines 

(Aosta), 229-42. 

Leveau 2005:Leveau, P., Walsh, K., ‘Population sequences in high altitude alpine environment: 

archaeological sites and historical and environmental time’, in International Journal of 

Anthropology 20, 3-4, 155-71. 

Leveau 2007 :Leveau, P., ‘Archéologie et géoarchéologie d’une période historique dans les Alpes : 

les paradigmes épistémologiques de la romanisation’, in Géomorphologie : relief, processus, 

environnement 1, 85-98. 

Leveau et alii 1999: Leveau, P., Trément, F., Walsh, K., Barker, G. (eds.), Environmental 

reconstruction in Mediterranean Landscape Archaeology (Oxford). 

Leveau, Burnouf 2004: Leveau, P. Burnouf, J. (éds.), Fleuves et marais, une histoire au croisement 

de la nature et de la culture (Paris). 

Levi 1997: Levi, M. A., Ercole e Roma (Roma). 



660 
 

Lewin 1983: Lewin, A., ‘Note sulla fluitazione del legname nell’alto Tevere in epoca romana’, in 

Rivista di storia dell’agricoltura 23, 127 ss. 

Lewit 1991: Lewit, T., Agricoltural Production in the Roman Economy A.D. 200-400, BAR Int. 

Series 568 (Oxford) = Villas, Farms and the Late Roman Rural Economy (third to fifth 

centuries AD), BAR Int. Series 568, (Oxford).  

Lewit 2003: Lewit, T., ‘Vanishing villas’: what happened to élite rural habitation in the West in the 

5th-6th c?’, in Journal of 

Lewit 2005: Lewit, T., ‘Bones in the Bathhouse: re-evaluating the notion of ‘squatter occupation’ in 

5th-7th century villas’, in G.P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, M. Valenti (eds.), Dopo la fine 

delle ville: le campagne dal VI al IX secolo, 11° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto 

Medioevo (Gavi, 8-10 maggio 2004, (Mantova), 251-62.  

Lewit 2007: Lewit, T., ‘Pigs, presses and pastoralism: farming in the fifth to sixth centuries AD’, in 

Early Medieval Europe 2009 17 1, 77-91.  

Lewit 2012: Lewit, T., ‘Oil and wine press technology in its economic context. Screw presses, the 

rural economy and trade in late antiquity’, in Antiquité Tardive 20,137-49. 

Lewthwaite 1990: Lewthwaite, J., ‘The idea of transhumance: post-positivist perspectives and 

problematic’, in R. Maggi, R. Nisbet, G. Barker (eds.), Archeologia della pastorizia 

nell’Europa Meridionale, Atti della Tavola Rotonda Internazionale- Chiavari 22-24 

Settembre 1989, Rivista di Studi Liguri 56, 1-4 (1990), 39-46. 

Liddel, Scott 1968: Liddel, H. G., Scott, R.,  A Greek-English Lexicon (Oxford). 

Ligios 2008 et alii: Ligios, S., Benvenuti, M., Gliozzi, E., Papini, M., Rook, L., ‘Late Miocene 

palaeoenvironmental evolution of the Baccinello–Cinigiano Basin (Tuscany, central Italy) and 

new autoecological data on rare fossil fresh- to brackish-water ostracods’, in 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 264,  277-87.  

Lilliu 1984: Lilliu, O., La chiesa di S. Saturnino a Ussana: ricerche e restauri (Quartu Sant’Elena). 

Linderski 1992 : Linderski, J., ‘Games in Patavium’, in Ktema 17, 55-76. 

Lisini 1908: Lisini, A., Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall'anno 736 

all'anno 1250 (Siena). 



661 
 

Lissi Caronna 2000: Lissi Caronna, E., ‘Metaponto (Matera). Scavo di parte di una fattoria in 

contrada Casa Teresa, proprietà Durante’, in NSc 9, Vol. IX–X, 177-205. 

Liverani 1987: Liverani, P., Municipium Augustum Veiens. Veio in età imperiale attraverso gli 

scavi Giorgi (1811-13) (Roma). 

Livorno)’, in Studi Etruschi 71, 155-62. 

Lloyd 1991: Lloyd J., ‘Forms of rural settlement in the Early Roman Empire, in Barker, Lloyd 

1991, 233-40. 

Lloyd 1991a: Lloyd, J.A., ‘ Farming the highlands: Samnium and Arcadia in the Hellenistic and 

early Roman Imperial periods’, in: G. Barker, J. A. Lloyd (eds.), Roman landscapes: 

archaeological survey in the Mediterranean region (London), 180-93. 

Lloyd 1991b: Lloyd, J.A., ‘The Roman villa at S. Maria della Strada, Matrice’, in Capini, Di Niro 

1991, 261-62. 

Lo Cascio 1986: Lo Cascio, E., ‘La struttura fiscale dell’impero romano’, in M.H. Crawf ord (ed.), 

L’impero romano e le strutture economiche e sociali delle provincie (Como), pp. 29 ss. 

Lo Cascio 2000:  Lo Cascio, E., Il princeps e il suo impero (Bari). 

Lo Cascio 2000: Lo Cascio, E. (a cura di), Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo 

romano (Bari). 

Lo Cascio 2012a: Lo Cascio, E. (ed.), L'impatto della 'peste antonina' (Bari). 

Lo Cascio 2012b: Lo Cascio, E., 'Introduzione', in E. Lo Cascio (ed.), L'impatto della 'peste 

antonina' (Bari), 5-13. 

Lombard 1959: Lombard, M., ‘Un problème cartographié : le bois dans la Méditerranée musulmane 

(VIIe-XIe siècles)’, in Annales ESC 14 2, 234-54. 

Lona 1957: Lona, F., ‘I depositi lacustri Euganei: archivio paleontologico del tardo glaciale e del 

periodo posglaciale’, in Mem.Biogeogr. Adriatica 5,3-11.  

Lopane et alii 1998: Lopane, E., Bandini Mazzanti, M., Accorsi, C. A., ‘Pollini e semi- frutti 

dell'abitato etrusco-celtico di Pianella di Monte Savino (Monte Bibele, Bologna - Nord 

Italia). - casa 24’, in Studi in ricordo di Daria Bertolani Marchetti. Aedes Muratoriana 

(Modena), 359-65. 



662 
 

López 1994: López, P., ‘Forest, forest clearance and open land during the time of the roman empire 

in Spain’, in Frenzel 1994, 23-35. 

López Sáez et alii 2007: López Sáez, J. A., López García, P., López Merino, L.,Cerrillo Cuenca, E., 

González Cordero, A., Prada Gallardo, A. ‘Origen prehistórico de la dehesa en Extremadura: 

Una perspectiva paleoambiental’, in Digital.CSIC -Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas-. Recuperada en Abril 6, 2012, del sitio Web temoa : Portal de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en http://www.temoa.info/es/node/123201.  

López Sáez et alii 2009 : López Sáez, J. A., López Merino, L., Alba Sánchez, F., Pérez Díaz, S., 

‘Contribución paleoambiental al estudio de la trashumancia en el sector abulense de la sierra 

de Gredos’, in Hispania. Revista Española de Historia 49 231, 9-38. 

López-Pintor et alii 2006: López-Pintor, A., Gómez Sal, A., Rey Benayas, J. M., ‘Shrubs as a 

source of spatial heterogeneity - the case of Retama sphaerocarpa in Mediterranean pastures 

of central Spain’, in Acta Oecologica 29, 247-55.  

Lòpez-Soria, Castell1992:  Lòpez-Soria, L., Castell, C., ‘Comparative genet survival after fire in 

woody Mediterranean species ‘, in Oecologia 91, 493-9. 

Loppi, Niccolai 1996: Loppi, S., Niccolai, L., Il monte Labbro e l’alta valle dell’Albegna (Firenze). 

Losvik 1999: Losvik, M. H., ‘Stimulation of Seed Germination in an Abandoned Hay Meadow’, in 

Applied Vegetation Science 2 2, 251-6. 

Loumou, Giourga 2003: Loumou, A., Giourga, C., ‘Olive groves: “The life and identity of the 

Mediterranean’, in Agriculture and Human Values 20, 87-95. 

Lowe  et alii 1996:  Lowe, J. J. Accorsi, C. A., Bandini Mazzanti, M,, Bishop, A., Van Der Kaars, 

S., Forlani, L., Mercuri A. M., Rivalenti, C., Torri, P.,Watson, C., ‘Pollen stratigraphy of 

sediment sequences from lakes Albano and Nemi (near Rome) and from the central Adriatic, 

spanning the interval from oxygen isotope Stage 2 to the present day’, in Guilizzoni, P., 

Oldfield, F., (eds.), Palaeoenvironmental Analysis of Italian Crater Lakes and Adriatic 

Sediments. International Journal of Limnology 55, 71-98. 

Lowe 1985: Lowe, J. W. G. The Dynamics of Apocalypse: A Systems Simulation of the Classic 

Maya Collapse. 

Lowe 1992: Lowe, J. J. ‘Lateglacial and early Holocene lake sediments from the northern 

Apennines, Italy – pollen stratigraphy and radiocarbon dating’, in Boreas 21, 193-208.  

http://www.temoa.info/es/node/123201


663 
 

Lowe 1992: Lowe, J. J., ‘Lateglacial and early Holocene lake sediments from the northern 

Apennines, Italy – pollen stratigraphy and radiocarbon dating’, in Boreas 21 3, 193-208.  

Lowe et alii 1994a: Lowe, J.J., Davite, C., Moreno, D., Maggi, R., ‘Holocene pollen stratigraphy 

and human interference in the woodlands of the northern Apennines, Italy’, in The 

Holocene 4, 153-64.  

Lowe et alii 1994b: Lowe J. J., Branch, N.,Watson, C., ‘The chronology of human disturbance of 

the vegetation of the Northern Apennines during the 

Lowe et alii 1995:  Lowe, J. J., Davite, C., Moreno, D.Maggi, R. ‘Stratigrafia pollinica olocenica e 

storia delle risorse boschive dell'Appenino settentrionale’, in Rivista geografica 

italiana 102 2, 267-310.  

Lowe et alii 1996: Lowe, J. J., Accorsi, C. A., Bandini Mazzanti, M., Bishop, A., Van der Kaars, S., 

Forlani, L., Mercuri, A. M., Rivalenti, C., Torri, P., Watson, C., ‘Pollen stratigraphy of 

sediment sequences from lakes Albano and Nemi (near Rome). and from the central Adriatic, 

spanning the interval from oxygen isotope Stage 2 to the present day’, in Memorie Istituto 

Italiano di Idrobiologia 55, 71-98.  

Lozny 2013a: Lozny, L. R., Continuity and Change in Cultural Adaptation to Mountain 

Environments. From Prehistory to Contemporary Threats, (New York, Heidelberg, 

Dordrecht, London). 

Lozny 2013b: Lozny, L. R., ‘Landscape Archaeology of the Commons of the Bouleste/Labas 

Valley, Hautes-Pyrénées’, in Lozny 2013a: 123-206. 

Lucchese 2009: Lucchese, K. M., ‘Landscape Synchesis: A Demeter Temple in Latium’, in G. 

Casadio, P. A. Johnston (eds.), Mystic Cults in Magna Grecia (Austin), 161-89. 

Lugli, Pracchia 1994: Lugli, F., Pracchia, S., ‘Modelli e finalità nello studio della produzione di 

carbone di legna in archeologia’, in Origini 18, 425-78. 

Lugli, Stoppiello 1994: Lugli, F., Stoppiello, A., ‘Le strutture abitative dei carbonai delle Serre 

(Vibo Valentia, 

Maccherini et alii 2001: Maccherini, S., Chiarucci, A., Selvi, F., De Dominicis, V., ‘Flora vascolare 

della riserva naturale di Poggio all’Olmo (Cinigiano, Grosseto)’, in Atti Soc. tosc. Sci. nat., 

Mem. Serie B 108, 27-41. 

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Lowe,%20J.J.%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Davite,%20C.%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Moreno,%20D.%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Maggi,%20R.%22
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=autori&codice=2088657
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=autori&codice=2088658
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=autori&codice=2017697
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=autori&codice=2017697
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=342
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=342
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=fascicolo&codice=$3421995$102$$$$2


664 
 

Macharia et alii 2011: Macharia, P.N., Gachene, C.K.K., Mureithi, J.G., ‘Using Forage Legumes to 

Improve Soil Fertility for Enhanced Grassland Productivity of Semi-arid Rangelands of 

Kajiado District, Kenya’, in Innovations as Key to the Green Revolution in Africa,  309-16. 

Macharia et alii 2011: Macharia, P.N., Gachene, C.K.K., Mureithi, J.G., ‘Using Forage Legumes to 

Improve Soil Fertility for Enhanced Grassland Productivity of Semi-arid Rangelands of 

Kajiado District, Kenya’ in A. Bationo (eds.), Innovations as Key to the Green Revolution in 

Africa (Berlin).  

 MacIntosh Turfa, Steinmayer 2002: MacIntosh Turfa, J., Steinmayer, A. g., ‘ Interpreting Early 

Etruscan Structures: The Question of Murlo’, in Papers of the British School at Rome 70, 1-

28.  

MacKinnon  2001: MacKinnon,  M., ‘High   on  the  Hog:  Linking  Zooarchaeological,  

Literary   and Artistic  Data for Pig Breeds in Roman  Italy’, in American  Journal of 

Archaeology 105, 649-73. 

MacKinnon  2006: MacKinnon, M., ‘Preliminary Faunal Report’, in Soren 2006, 107-10. 

MacKinnon 1998: MacKinnon, M., ‘The Faunal Remains’, in D. Soren, N. Soren (eds.), A 

Roman Villa  and  Late  Roman   Infant  Cemetery. Excavation   at  Poggio Gramignano 

(Lugnano  in Teverina) (Roma), 533-94. 

MacKinnon 2004a: McKinnon, M., ‘The role of caprines in Roman Italy: idealized and realistic 

reconstructions using ancient textual and zooarchaeological data’, in B. Santillo Frizell (ed.), 

PECUS. Man and Animal in Antiquity. Proceedings of the conference at the Swedish institute 

in Rome, September 9-12, 2002  (Roma), 54-60. 

MacKinnon 2004b: MacKinnon, M., Production and Consumption of Animals in Roman Italy. 

Integrating the Zooarchaeological and Textual Evidence  JRA Suppl. Series 54 (Porthsmouth, 

Rhode Island). 

Mackinnon 2009: Mackinnon, M., ‘Changing Patterns in Animal Use Over Time and Space at 

Chianciano Terme, Tuscany: Results from Zooarchaeological Investigations’, in Etruscan 

Studies 12 1, 185-204. 

maestri di idraulica (Perugia), 35-41. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-2543-2


665 
 

Maggi et alii 1990: R. Maggi, R. Nisbet, G. Barker (eds.), Archeologia della pastorizia nell’Europa 

Meridionale, Atti della Tavola Rotonda Internazionale- Chiavari 22-24 Settembre 1989, 

Rivista di Studi Liguri 56.  

Maggiani 1978: Maggiani, A., ‘Ager Populoniensis (?): Sasso Pisano’, in Studi Etruschi 46, 364-6. 

Maggiani 1982: Maggiani, A., ‘Qualche osservazione sul fegato di Piacenza’, in Studi Etruschi  50, 

53-88. 

Maggiani 1992: Maggiani, A., ‘L’uomo e sacro nei rituali e nella religione etrusca’, in U. Bianchi et 

alii (eds.), Le Civiltà del Mediterraneo e il sacro (Milano), 191-209. 

Maggiani 1994: Maggiani, A., ‘Mantica oracolare in Etruria: litobolia e sortilegio’, in Rendiconti 

dell’Accademia dei Lincei 18, 68-78. 

Maggiani 1997a: Maggiani, A., ‘Réflexions sur la religion étrusque “primitive”: de l’époque 

villanovienne à l’époque archaïque’, in Étrusques les plus religieux des hommes 1997, 431-

47. 

Maggiani 1997b: Maggiani, A., Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche (RdA Suppl. 18) 

(Roma). 

Maggiani 1999: Maggiani, A., ‘Culti delle acque e culti in grotta in Etruria’, in Ocnus 7, 187-203. 

Maggiani 2002: Maggiani, A., ‘I culti di Perugia e del suo territorio’, in G. M. Della Fina (ed.), 

Perugia etrusca . Atti del IX convegno Orvieto 2001, AnnFaina 9 (Orvieto- Roma), 267-99. 

Maggiani 2003:  Maggiani, A., ‘Acque “sante” in Etruria’, in Acqua degli dei 2003, 39-43. 

Maggiani 2008:  Maggiani, A., ‘Oppida e castella. La difesa del territorio’, in La citta murata in 

Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici, Chianciano Terme – Sarteano – 

Chiusi, 30 marzo – 3 aprile 2005 (Pisa-Roma), 355-71. 

Maggiani 2009: Maggiani, A., ‘Il santuario in località S. Antonio a Cerveteri. Il Tempio A. La fase 

ellenistica’, in Mediterranea 5, 121-37. 

Maggiani 2010: Maggiani, A., ‘Elementi etrusco italici nei santuari del Veneto’, in G. Cresci 

Marrone, Tirelli, M. (eds.), Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto 

meridionale, 123-34. 

Maggiani, Bellelli 2006: Maggiani, A., Bellelli, V., ‘Terrecotte architettoniche da Cerveteri (Vigna 

Parrocchiale). Nuove acquisizioni’, in Deliciae fictiles 3. Architectural Terracottas in Ancient 

Italy. New Discoveries and Interpretations, Proceedings of the International Conference held 

at the American Academy in Rome November 7-8, 2002 (Oxford), 83-96. 



666 
 

Maggiani, Rizzo 2001: Maggiani, A., Rizzo, M. A., ‘Area sacra in località S. Antonio’, in Moretti 

Sgubini 2001, 143- 

Maggiani, Rizzo 2005: Maggiani, A., Rizzo, M. A., ‘Cerveteri. Le campagne di scavo in loc. Vigna 

Parrocchiale e S. Antonio’, in Dinamiche 2005, 175-83. 

Maggiore 2012: Maggiore, G., ‘I castelli lungo la valle del Marta’, in Cambi 2012, 223-49. 

Magna Grecia (Cosenza). 

Magni 1960: Magni, M.,  Architettura romanica comasca  (Milano).  

Magny et alii 2002: Magny, M., Miramont, C., Sivan, O., ‘Assessment of the impact of climate and 

anthropogenic factors on Holocene Mediterraneean vegetation in Europe on the basis of 

palaeohydrological records’, in Palaeogeography Palaeoclimatoly Palaeoecology 186, 47-59.  

Magny et alii 2006: Magny, M., de Beaulieu, J-L., Drescher-Schneider, R., Vannière, B., Walter-

Simonnet, A-V., Miras, Y., Millet, L., Bossuet, G., Peyron, O., Brugiapaglia, E., Leroux, A., 

‘Holocene climate changes in the central Mediterranean as recorded by lake-level fluctuations 

at Lake Accesa (Tuscany, Italy)’, Quaternary Science Reviews 26, 1736-58.  

Magny et alii 2007: Magny, M., de Beaulieu, J-L., Drescher-Schneider, R., Vanniere, B., Walter-

Simonnet, A-V., Miras, Y., Millet, L., Bossuet, G., Peyron, O., Brugiapaglia, E., Leroux, A., 

‘Holocene climate changes in the central Mediterranean as recorded by lake-level fluctuations 

at Lake Accesa (Tuscany, Italy)’, in Quaternary Science Reviews 26, 1736–58. 

Magri 1989: Magri, D., ‘Palinologia di sedimenti lacustri olocenici a Lagaccione, presso il Lago di 

Bolsena’, in Giornale Botanico Italiano 123, 297-306.  

Magri 1999: Magri, D., ‘Late Quaternary vegetation history at Lagaccione near Lago di Bolsena 

(central Italy)’, in Review of Palaeobotany and Palynology 106, 171-208. 

Magri, Bondesan 2004: Magri, S., Bondesan, A., ‘Le radiodatazioni al 14C nella carta 

geomorfologica’, in A. Bondesan, M. Meneghel (eds.), Geomorfologia della Provincia di 

Venezia (Padova), 98-100.  

Maioli, Mastrocinque 1992: Maioli, M. G., Mastrocinque, A., La stipe di Villa di Villa (Roma). 

Maire Vigueur 1978: Maire Vigueur, J-C., “La transumanza del bestiame tra l'Umbria e il 

Patrimonio alla fine del Medio Evo”,  in Orientamenti di una regione attraverso i secoli, Atti 

del decimo Convegno di Studi Umbri, 23-26 Maggio Gubbio 1976) (Gubbio), 131-7. 



667 
 

Maire Vigueur 1981 : Maire Vigueur, J-C., Les pâturages de l'Eglise et la Douane du bétail dans la 

province du Patrimonio (XIVe-XVe siècles), (Roma). 

Maire Vigueur 2003 : Maire Vigueur, J-C.,“Des brebis et des hommes. La transhumance à Rome à 

la fin du Moyen Age”, in  D. Barthélemy, J.M. Martin (eds.), Liber Largitorius. Mélanges en 

l’honneur de Pierre  Toubert (Genève), 219-37. 

Maire Vigueur 2011 : Maire Vigueur, J-C., L' altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei 

comuni (secoli XII-XIV), (Roma). 

Makaske 1998: Makaske B., Anastomosing rivers. Forms. processes and sediments, PhD thesis, 

Utrecht University. 

Malanima 2006: Malanima, P., ‘Energy crisis and growth 1650–1850: the European deviation in a 

comparative perspective’, in Journal of Global History 1, 101-21. 

Malanima 2009: Malanima, P., Pre-modern European economy (Leyde). 

Malkin 1987: Malkin, I., Religion and colonization in ancient Greece (Leiden). 

Mallegni, Fornaciari 1985: Mallegni, F., Fornaciari, G., ‘Le ossa umane’, in A. Carandini, A. Ricci 

(eds.), Settefinestre: una villa schiavistica nell'Etruria romana, 3 (Firenze), 275-7. 

Malnati 2006: Malnati, L., ‘Il Frignano tra Etruschi e Liguri’, in  Atlante dei Beni Archeologici 

della Provincia di Modena. Vol II, Montagna (Firenze), 69-77. 
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