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Davide Mastroianni * 

 

Paesaggi pluristratificati. Metodi di lettura e tecniche di narrazione 

 
Il paesaggio è il risultato di azioni naturali e antropiche che, insieme, determinano 

la sua pluristratificazione mediante l’interazione tra uomo e ambiente. Dalla sua 
lettura, ne consegue la ricerca di elementi di persistenza e trasformazione che oggi si 
conservano nella sopravvivenza di elementi tangibili e intangibili sul territorio. 
Attraverso la Cartografia Storica, la Geomatica, la Geoarcheologia e l’Archeologia dei 
Paesaggi è possibile riconoscerne i segni, individuare cause ed effetti per una 
narrazione globale e multidinamica del territorio. I diversi casi studio hanno 
interessato territori geograficamente distanti, ma collegati da un unico filo 
conduttore: la loro lettura e la narrazione. Il Superequum Survey Project (F. Marino, A. 
Bassi) è il risultato di un interessante studio del paesaggio antico, basato sulla raccolta 
dei dati sul territorio con l’obiettivo di testare le attuali conoscenze sulle dinamiche 
insediative di età preromana e romana nelle aree montane dell’Abruzzo Aquilano. La 
ricostruzione del paesaggio storico della campagna romana dell’Ager Privernas, 
intaccato dalle recenti bonifiche e dai numerosi fronti di cava che ne hanno 
trasformato l’assetto, è il focus di un progetto multidisciplinare (F. Carinci) che ha 
unito la lettura delle fonti storiche e del paesaggio (survey, aerofotointerpretazione, 
toponomastica, cartografia storica) alle discipline afferenti alle Scienze della Terra. La 
“trincea territoriale” calabra compresa tra le antiche città di Locri Epizefiri e Reghion, 
occupata dall’età del Bronzo fino all’età Postmedievale (G. Sapio), e i percorsi 
esperienziali della Antica Trasversale Sicula e della Magna Via Francigena (R. 
Brancato, V. Guarnera, T. Messina, P. Santospagnuolo) sono gli esempi lampanti di 
come il paesaggio narrato possa diventare simbolo di identità territoriale. L’uso 
specifico dei Sistemi Informativi Territoriali, attraverso l’utilizzo di algoritmi specifici 
e con metodi di indagine non invasiva, ha permesso di stabilire il rapporto di 
continuità e discontinuità del paesaggio che si possono riscontrare tra Salapia romana 
e Salpi medievale, nel comune di Trinitapoli, provincia di Barletta Andria Trani, e il 
territorio agrario extraurbano, grazie al Salapia Exploration Project (A. Cardone, V. 
Volpe). Il progetto multidisciplinare ha ampliato le conoscenze sia sulle città romana 
e medievale sia sul paesaggio pluristratificato, urbano e rurale, intorno ai due centri 
grazie, anche, ad uno studio preliminare attraverso analisi spaziali svolte in ambiente 
GIS. Le analisi spaziali sono il fulcro del caso studio dell’Abbazia di San Galgano (S. 
Bertoldi), nel senese, grazie alla definizione di un sound marker territoriale, legato alla 
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Introduzione

propagazione e alla diffusione del suono della campana e a come l’edificio 
ecclesiastico potesse fungere da focus di riferimento all’interno del paesaggio.  

La latenza dei paesaggi, ovvero l’interpretazione dei paesaggi dell’abbandono e 
dello scarto, con il caso specifico del lido di Sottomarina di Chioggia e con un 
progetto sulla valorizzazione delle risorse esistenti e sul riutilizzo di quelle non 
rinnovabili, attraverso processi di rigenerazione degli spazi e la creazione di tematismi 
ad hoc (C. Zarinato), definisce la quadratura del cerchio su come il paesaggio, storico 
o moderno, costituisca, nella sua trasformazione continua, un elemento di dibattito a 
360 gradi. Questa trasformazione si riflette soprattutto nelle infinite declinazioni di 
interpretazione che un paesaggio letto e narrato possa offrire.  
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Ferdinando Marino, Alessandra Bassi* 
 

La ricognizione archeologica come fonte narrativa del paesaggio 
antico. I casi di studio del ‘Superequum Survey Project’ 

 
Parole chiave: ricognizione archeologica, paesaggio anticio, immagini satellitari, GIS, 
Abruzzo 

 
I territori d’altura dell’Abruzzo si trovano in una posizione geografica – tra le coste 

di due mari – tale da favorire le interazioni tra l’uomo e la natura, creando un paesaggio 
dalle complesse sovrapposizioni. Il gruppo di ricerca ARESLab, studia queste 
stratificazioni con gli strumenti della ricognizione archeologica, delle immagini satellitari 
e del GIS. Ha così preso forma il ‘Superequum Survey Project’: uno studio del 
paesaggio antico basato sulla raccolta dei dati sul territorio con l’obiettivo di testare le 
conoscenze sulle dinamiche insediative di età preromana e romana dell’Abruzzo. La 
scoperta di un insediamento protostorico effettuata durante la ricognizione del 2017-
2018 nella zona di ‘Colle Santoieri’ e l’individuazione di una villa romana – anch’essa 
inedita – presso il borgo di Secinaro, attestano la continuità della frequentazione del 
territorio e consentono di mettere alla prova le informazioni delle fonti letterarie di 
epoca romana e produrre nuove conoscenze basate sull’analisi diretta del dati. Tutti i 
dati di sintesi ricavati dall’approccio metodologico interdisciplinare dell’archeologia del 
paesaggio, aggregati ed elaborati in cartografie tematiche, compongono un quadro del 
territorio e del sistema insediativo delle zone d’altura delle popolazioni centro-italiche. 
Questa conoscenza delinea una narrazione del paesaggio già di per sé differente dai 
canoni testuali e visuali della tradizione antica e si presta all’utilizzo dei media 
contemporanei. 
 
The archaeological survey: a narrative source of  the ancient landscape. The case studies of  the 
'Superequum Survey Project' 
 
Keywords: archaeological survey, ancient survey, satellite images, GIS, Abruzzo region 

 
The highlands of  Abruzzo are in a geographical position – between the coasts of  

two seas – so they encourage interactions between man and nature, and create a 
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landscape with complex overlaps. The ARESLab research group studies these 
stratifications with the tools of  archaeological survey, satellite images and GIS. Thus 
the 'Superequum Survey Project' took shape: a study of  the ancient landscape based on 
the collection of  data on the territory with the aim of  testing the knowledge on the 
dynamics of  pre-Roman and Roman settlements in the Abruzzo region. The first 
results of  the project are two major discoveries: a protohistoric settlement in the area 
of  'Colle Santoieri' and a Roman villa near the small town of  Secinaro. These findings, 
carried out during the 2017-2018, respectively by field survey and through the study of  
satellite photos, demonstrate the continuity of  the human presence on the territory. 
These discoveries allow to test the data from the literary sources of  the Roman era and 
to produce new knowledge based on the direct analysis of  scientific data. All the data 
obtained from the interdisciplinary approach of  the landscape archaeology 
methodology, are aggregated and processed through thematic cartography as a 
representation of  the territory and settlement system of  the Abruzzo’s highlands. This 
knowledge offers the chance of  a landscape narration that is different from the textual 
and visual canons of  the ancient tradition and might suit the modern media. 

 
1. INTRODUZIONE. – I territori d’altura dell’appennino abruzzese rappresentano 

una realtà archeologica ricca e variegata che molti studiosi1 (ritengono esplorata 
solo in minima parte.  

La ricognizione di superficie condotta nel periodo 2017-20202, sotto la direzione 
scientifica del prof. Genovese, docente di cattedra di Archeologia classica presso 
l’Università dell’Aquila, ha portato alla luce diversi importanti casi di studio 
disseminati sul territorio, tra i quali spiccano per rilevanza e complessità 
l’insediamento protostorico in località Colle Santoieri (2017) e la villa romana sita 
nelle immediate vicinanze del centro abitato di Secinaro (2018).  

Sull’onda dei risultati conseguiti con le prime attività nel territorio di Secinaro 
nel primo anno di ricognizione, si è deciso, nell’anno successivo, di effettuare le 
prime indagini intensive di remote sensing nelle aree oggetto di studio, intraprendendo 
un lavoro di investigazione aerea che, in questa prima fase di analisi, si è focalizzato 
nella parte settentrionale e occidentale dell'area, nei comuni di Secinaro e Gagliano 
Aterno. 

 
1 Rimando a Grossi, 1988, pp. 93-100. Grossi, 1995, pp. 59-84; Magistri, 2004-2005. 
2 La ricognizione archeologica condotta ha potuto giovarsi delle preziose segnalazioni della 

dott.ssa Alessandra Stoppiello e del sig. Stefano Serafini, nonché del supporto logistico fornito dal 
dott. Antonello Barbati. 
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Lo studio aerofotografico si è concentrato sulle alture libere da vegetazione ad 
ovest di Gagliano Aterno ed ha portato all’individuazione di evidenze riconducibili 
ad un sistema di murature a secco. 

Queste due realtà scientifiche hanno offerto lo spunto per testare sul campo 
alcune metodologie di narrazione del paesaggio antico che potessero essere 
utilizzate nella strategia di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della 
regione. 

La narrazione del paesaggio può risultare estremamente complessa, poiché 
altrettanto eterogenei sono i processi di formazione ed evoluzione dell’insieme di 
elementi costituenti il paesaggio stesso, la cui conoscenza viene trasmessa dal 
narratore al pubblico.  

In questi casi una narrazione testuale è poco efficace e in passato vi si ricorreva 
quando non era disponibile un altro mezzo narrativo (pittura, scultura, ecc.) che 
avesse un approccio visuale e quindi più sincretico nella gestione della grande 
quantità di informazioni da trasmettere.  

Nell’era dell’informazione, di contro, la narrazione del paesaggio fa largo uso di 
un approccio che fonde diversi media, come accade nel caso del documentario, 
dove l’immagine viene accostata al suono o come nella didattica museale, dove il 
racconto dell’antico ha la sua caratteristica più incisiva nell’immersività 
dell’esperienza del visitatore in un ambiente dedicato alla trasmissione della 
conoscenza attraverso il contatto ravvicinato con le testimonianze storiche. 

Dall’esperienza accumulata in un triennio di ricerca e divulgazione, appare 
chiaro come la metodologia di approccio alla narrazione debba essere calibrata sul 
singolo caso di studio. 

 
2. IL SITO PROTOSTORICO DI COLLE SANTOIERI PRESSO SECINARO (AQ). –  

Ad una prima analisi condotta in seguito ai sopralluoghi effettuati durante la 
ricognizione, il sito di Colle Santoieri si presenta come un insediamento fortificato 
protostorico di notevoli dimensioni. 

Il primo sopralluogo ha mostrato come gli elementi meglio preservati 
dell’insediamento siano le tracce delle strutture edificate in muratura di pietrame a 
secco, protette dalla folta vegetazione dei boschi del Parco Regionale del Sirente-
Velino. Tali murature (Figg. 1-4), oltre a delimitare il perimetro degli spazi abitativi, 
offrono la possibilità di osservare – tramite la loro disposizione – l’organizzazione 
dell’insediamento. Le osservazioni condotte in situ mostrano (Figg. 5-6) come la 
disposizione delle strutture edificate segua l’andamento naturale del terreno, 
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appoggiandosi, ove necessario, su terrazzamenti sostenuti anch’essi da opere in 
muratura di pietrame a secco, in gran parte coperte dal folto sottobosco della zona. 

 
Fig. 1 – Insediamento di Colle Santoieri, Vista delle murature della struttura 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: foto a cura della dott.ssa A. Stoppiello. 
 
Fig. 2 – Insediamento di Colle Santoieri, Vista delle murature della struttura 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: foto a cura della dott.ssa A. Stoppiello. 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1010

11.2 La ricognizione archeologica come fonte narrativa del paesaggio antico. 
I casi di studio del ‘Superequum Survey Project

 

 

 
 
Fig. 3 – Insediamento di Colle Santoieri, Vista delle murature della struttura 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: foto a cura della dott.ssa A. Stoppiello. 
 
Fig. 4 – Insediamento di Colle Santoieri, Vista delle murature della struttura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: foto a cura della dott.ssa A. Stoppiello 
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Fig. 5 – Carta tematica del territorio interessato dalla ricognizione del Superequum 
Survey Project con indicazione del sito di ColleSantoieri (evidenziato nella parte in 
alto a sinistra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 
Fig. 6 – Rappresentazione dei rilievi tramite GPS delle strutture antropiche 
affioranti nel sito di colle Santoieri in sovrapposizione all’ortofoto del 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: elaborazione da Geoportale della Regione Abruzzo. 
 
L’organizzazione dell’insediamento appare quindi regolare, con una equa 

distribuzione dei resti murari e dei perimetri visibili delle strutture edificate; la 
sezione di cinta muraria meglio visibile situata nella parte a valle del versante 
occidentale del crinale su cui insiste l’insediamento, presenta tre ingressi, uno dei 
quali del tutto particolare poiché conduce in una vasta conca recintata da strutture 
difensive e della cui analisi si tratterà più avanti. 

Alcune delle strutture, individuate nella parte orientale dell’insediamento hanno 
dimensioni più estese rispetto alla media e sono state considerate – in attesa di 
futuri dati di scavo – dei luoghi deputati ad attività di stoccaggio o di produzione.  

Altri centri fortificati d’altura mostrano caratteristiche strutturali del tutto simili 
(Faustoferri et al., 2010, pp. 419-428; Slade, 1995, pp. 147-171), consentendo – in 
queste osservazioni preliminari – di ipotizzare per il sito di colle Santoieri una 
datazione in linea con quanto emerso da studi pregressi sui centri fortificati d’altura 
che hanno potuto avvalersi di campagne di scavo stratigrafico e datazione dei 
reperti. 

Resta ancora incerta l’attribuzione di funzionalità alla particolare struttura situata 
nella parte nord-occidentale dell’insediamento: tale struttura consiste di una ampia 
conca nel fianco del pendio, circondata da mura difensive e dotata di un ingresso 
indipendente dagli altri punti di accesso all’insediamento.  

L’osservazione della disposizione delle strutture difensive e delle loro 
caratteristiche permette di stabilire che queste guardano verso l’interno della conca, 
portando a formulare – sulla base dei dati conosciuti – una doppia ipotesi sulla 
funzionalità di questa zona dell’insediamento. 

Una prima ipotesi porta a pensare che la conca venisse usata come punto di 
raccolta per il bestiame di villaggi vicini in caso di necessità belliche. Questa ipotesi 
comporterebbe una limitazione dei danni dei saccheggi ad opera di invasori ostili 
nei confronti di una popolazione residente che aveva una delle sue principali fonti 
di sostentamento nelle attività agro-pastorali e – al contempo – disporre di una 
fonte di sostentamento dai molteplici usi (carne, latte, ecc.) all’interno delle 
fortificazioni cosa che consentirebbe di resistere più a lungo e più agevolmente ad 
assalti prolungati. 

Una seconda ipotesi riguarda l’utilizzo della conca a fini meramente tattici: 
infatti, supponendo di riuscire ad intrappolare parte di una forza ostile in uno 
spazio circoscritto, si limiterebbe fortemente la capacità di manovra delle truppe 
avversarie, privandole al contempo di qualsiasi riparo dagli attacchi dei difensori 
posizionati sulle mura sommitali della conca. 
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Fonte: elaborazione da Geoportale della Regione Abruzzo. 
 
L’organizzazione dell’insediamento appare quindi regolare, con una equa 

distribuzione dei resti murari e dei perimetri visibili delle strutture edificate; la 
sezione di cinta muraria meglio visibile situata nella parte a valle del versante 
occidentale del crinale su cui insiste l’insediamento, presenta tre ingressi, uno dei 
quali del tutto particolare poiché conduce in una vasta conca recintata da strutture 
difensive e della cui analisi si tratterà più avanti. 

Alcune delle strutture, individuate nella parte orientale dell’insediamento hanno 
dimensioni più estese rispetto alla media e sono state considerate – in attesa di 
futuri dati di scavo – dei luoghi deputati ad attività di stoccaggio o di produzione.  

Altri centri fortificati d’altura mostrano caratteristiche strutturali del tutto simili 
(Faustoferri et al., 2010, pp. 419-428; Slade, 1995, pp. 147-171), consentendo – in 
queste osservazioni preliminari – di ipotizzare per il sito di colle Santoieri una 
datazione in linea con quanto emerso da studi pregressi sui centri fortificati d’altura 
che hanno potuto avvalersi di campagne di scavo stratigrafico e datazione dei 
reperti. 

Resta ancora incerta l’attribuzione di funzionalità alla particolare struttura situata 
nella parte nord-occidentale dell’insediamento: tale struttura consiste di una ampia 
conca nel fianco del pendio, circondata da mura difensive e dotata di un ingresso 
indipendente dagli altri punti di accesso all’insediamento.  

L’osservazione della disposizione delle strutture difensive e delle loro 
caratteristiche permette di stabilire che queste guardano verso l’interno della conca, 
portando a formulare – sulla base dei dati conosciuti – una doppia ipotesi sulla 
funzionalità di questa zona dell’insediamento. 

Una prima ipotesi porta a pensare che la conca venisse usata come punto di 
raccolta per il bestiame di villaggi vicini in caso di necessità belliche. Questa ipotesi 
comporterebbe una limitazione dei danni dei saccheggi ad opera di invasori ostili 
nei confronti di una popolazione residente che aveva una delle sue principali fonti 
di sostentamento nelle attività agro-pastorali e – al contempo – disporre di una 
fonte di sostentamento dai molteplici usi (carne, latte, ecc.) all’interno delle 
fortificazioni cosa che consentirebbe di resistere più a lungo e più agevolmente ad 
assalti prolungati. 

Una seconda ipotesi riguarda l’utilizzo della conca a fini meramente tattici: 
infatti, supponendo di riuscire ad intrappolare parte di una forza ostile in uno 
spazio circoscritto, si limiterebbe fortemente la capacità di manovra delle truppe 
avversarie, privandole al contempo di qualsiasi riparo dagli attacchi dei difensori 
posizionati sulle mura sommitali della conca. 
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In ogni caso, la verifica di entrambe queste ipotesi necessiterebbe di estese 
operazioni di scavo stratigrafico e interventi di consolidamento sulle strutture in 
elevato per scongiurare il rischio di crolli. 

Sorge spontaneo il confronto con gli studi che hanno interessato i centri peligni 
(Mattiocco, 1981; Mattiocco, 1983) e quelli vestini (Mattiocco, 1986; Bourdin, 2010), 
che però non presentano caratteristiche simili.    
 

3. LA VILLA ROMANA IN LOCALITÀ “VILLA” DI SECINARO (AQ). – 
 
3.1 metodologia di studio e selezione dei dati. – La fonte di dati dello studio 

comprende fotoagrafie aeree, un DTM a risoluzione 10x10 m, cartografie  open 
source messe a disposizione dalla Regione Abruzzo tramite i servizi del Geoportale 
regionale3. Nello specifico è stato possibile acquisire foto dal 2001 al 2010.  
Al fine di comprendere le trasformazioni ambientali dell'ultimo decennio sono state 
inoltre acquisite immagini Google Earth, sia storiche che attuali4. 
Lo studio delle aerofotografie e stato effettuato mediante l'analisi a schermo delle 
immagini, sia in originale che trattate digitalmente con regolazioni delle fonti. 
Le operazioni di predisposizione del materiale fotografico sono state organizzate in 
fasi successive. Ad una prima operazione di miglioramento dell'immagine sono 
seguiti processi di trasformazione e rielaborazione più profondi. Le anomalie che si 
differenziano in maniera lieve dalle aree circostanti vengono infatti evidenziate e 
possono essere rintracciate con maggiore successo. 
 

3.2 l’analisi fotointerpretativa dei dati acquisiti. – Partendo dalla lettura della fonte 
(Ricci, 1981, pp. 33-40, 133-138 e Tav. 2.) ci si è concentrati nella analisi dei territori 
facenti parte dell’area archeologica di Secinaro.  

In un'area situata tra le località Villa e l'Aia ai piedi del paese di Secinaro è stata 
individuata un'area archeologica riconducibile con certezza a una villa rustica 
romana.  Fino all’estate 2017, nelle immagini a nostra disposizione datate dal 2001 
al 2010 non era possibile scorgere grosse anomalie se non nella parte più in basso 
dell'immagine. Si scorgono principalmente arature o campi d'erba (fig, 7). 

 
 
 

 
3 Le banche dati consultate sono disponibili su: http://opendata.regione.abruzzo.it/ (URL 

verificato al 22/08/2017). 
4 Google Earth, versione 7.3.0.3832 (URL verificato al 22/08/2017). 
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Fonte: orthophoto  ©2017 Google Earth. 
 

Fig. 9 – Località Villa, Secinaro. Editing: canale ciano, filtro negativo RGB, 
vividezza, contrasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: orthophoto 2017© Google Earth. 

 
Le dimensioni della struttura sono imponenti: il corpo centrale misura circa 

50x45 m e si estende per una superficie di circa 800 mq. 
Gli ambienti sono di misura variabile da 10 a 20 mq. Nel lato Nord della villa 

sono visibili tracce grassmark che possono essere ricondotte a una piccola 
depressione che potrebbe rivelarsi con alta probabilità l’impluvium posto nell'atrio 
della residenza. I successivi ambienti quadrangolari centrali potrebbero 
corrispondere ai cubicula e alle sale di convivio. 

Questo sistema di strutture può quindi essere ricondotto alla zona residenziale, 
la cosiddetta pars dominica della villa romana dove soggiornavano i proprietari 
terrieri, gli ospiti e il conduttore della villa (Fig. 10). 

 
 
 
 

 

 

Fig. 7 – Immagini della villa romana in località Villa, Secinaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: In alto a sinistra: orthophoto 2001/05 (Geoportale della Regione Abruzzo). In 
alto adestra: orthophoto 2007 (Geoportale della  Regione Abruzzo). In basso a sinistra: 
orthophoto 2009 (Geoportale della Regione Abruzzo). In basso a destra: orthophoto 
©2017 Google Earth. 

 
Dall'analisi dell'ortofoto acquisita da Google Earth nella fine di giugno 2017 è 

stato subito riconosciuto un grassmark negativo, in cui l'erba si è diradata e fatica a 
crescere in prossimità delle strutture sepolte (Fig. 7 in basso a sinistra, figg. 8-9). 

 
Fig. 8 – Località Villa, Secinaro. Elaborazioni di immagine: canale ciano, contrasto 
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Fig. 10 – Fotointerpretazione archeologica della villa romana, Secinaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: fotografia satellitare ©2017 Google Earth. 

 
Una traccia lineare lunga in direzione NS copre una superficie di apprestamento 

esterno lungo circa 50x5 m e potrebbe rappresentare una strada che separa due 
aree. 

Sono state effettuate elaborazioni grafiche con operazioni di contrasto, 
scomposizione in canali di grigio e vari trattamenti standard (Fig. 8). Di grande 
importanza per un tentativo di ricostruzione planimetrica si è rivelato il trattamento 
filtro negativo RGB colori vividezza contrasto che ha rivelato alcune anomalie 
anche nel campo ovest (Fig. 9). 

 
3.3 Anomalie riscontrate in località Colle Lungo, presso Gagliano Aterno (AQ). – Sulla 

cima pianeggiante del monte detto “Colle Lungo” a 1150 m di altitudine sono state 
individuate anomalie aeree riconducibili ad un sistema di resti di murature a terra 
molto complesso che copre circa 3000 metri quadrati (Fig. 11).  

 
 
 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1017

11.2 La ricognizione archeologica come fonte narrativa del paesaggio antico. 
I casi di studio del ‘Superequum Survey Project

 

 

 
Fig. 11 – Fotointerpretazione dell'area di Colle Lungo, Gagliano Aterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: orthophoto 2007 Geoportale della Regione  Abruzzo. 

 
Nell'area S della vetta sono visibili tracce di strutture e un'anomalia sub ovoidale 

con una depressione centrale, riscontrabile nel modello 3D dell'area (Fig. 13), che 
potrebbe rivelarsi una recinzione o un di posto di guardia, considerata la posizione 
in relazione alla visuale sulla valle. Sono poi presenti una serie di resti, nella zona 
verso valle del pianoro, che ne raggiungono la parte terminale verso sud.  I resti 
murari ad andamento strutturato continuano nella parte centrale del pianoro e 
sembrano essere presenti murature al bordo del pianoro stesso (Fig. 12). 
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Fig. 12 – In alto a sinistra: l'area S di Colle Lungo, Gagliano Aterno, orthophoto 
2009 (Geoportale della  Regione Abruzzo). In alto a destra: fotointerpretazione 
dell'area S, elaborazione di orthophoto 2010 (Geoportale della  Regione Abruzzo). 
In basso a sinistra: l'area centrale di Colle Lungo, Gagliano Aterno, orthophoto 
2009 (Geoportale della  Regione Abruzzo). In basso a destra: fotointerpretazione 
dell'area centrale, elaborazione di orthophoto 2010 (Geoportale della  Regione 
Abruzzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: fonti indicate in didascalia 

 
Fig. 13 – Modello 3D dell'area S di Colle Lungo, Gagliano Aterno, orthophoto 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Geoportale della Regione  Abruzzo. 
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Nella zona N, sul limite O del pianoro, è visibile una feature che sembra essere 

riconducibile a una perimetrazione del pianoro, come confermerebbero le altre 
anomalie rinvenute lungo il bordo occidentale (Fig. 14). Nella zona ad E dell'area 
sono presenti altre tracce interessanti di pietrame con allineamenti e anomalie 
rettilinee sul terreno, chiaramente riconducibili ad arature moderne, interpretate 
grazie all'ortofoto 2009 (Fig. 14). 
 
Fig. 15 – Belvedere, Gagliano Aterno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: In alto, orthophoto 2001/05 (Geoportale della Regione Abruzzo); in basso, 
orthophoto 2007 (Geoportale della Regione Abruzzo). 

 
Ad una prima analisi queste anomalie sono sicuramente di natura antropica. Si 

può ipotizzare, sulla base del confronto con altri siti delle valli limitrofe dove sono 
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presenti cinte ovoidali e resti di murature a terra attribuiti ai popoli italici 
protostorici che possa trattarsi di un insediamento antico che potrebbe essere 
protostorico con possibile rifrequentazioni in epoca medievale come era 
consuetudine nell'area in esame e come avviene per esempio per il vicino monte 
Secine, che dista soltanto 1 km ad O di Colle Lungo. Per verificare la natura e la 
cronologia di queste strutture è necessaria una ricognizione archeologica. 

 
3.4 Anomalie riscontrate in località Belvedere, presso Gagliano Aterno (AQ). – 

Nella fotografie satellitari della cima del monte in località di Belvedere, a  circa ad  
1.2 Km a SO di Collelungo sono state individuate tracce di numerose recinzioni 
murarie in un'area di 20 ettari. 

Le immagini presentate in Fig. 15 sono solo alcune riprese dell'area. Grazie ad 
esse e alle elaborazioni effettuate è stato possibile osservare a N un una sorta di 
muro quasi chiuso di forma poligonale e allineamenti di pietre su tutta la sommità 
(Fig. 16). Questo paesaggio ha sicuramente natura antropica. La sua posizione, 
quasi prospiciente a Collelungo, insieme al confronto con i siti noti fa considerare 
l'ipotesi, da verificare mediante survey, che possa trattarsi di un sito archeologico. 
 
Fig. 16 – Fotointerpretazione dell'area in località Belvedere, Gagliano Aterno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: orthophoto 2007 Geoportale della Regione Abruzzo. 
 
4. LA NARRAZIONE DEI PAESAGGI ANTICHI. – Nel caso dell’insediamento di 

colle Santoieri, è stato privilegiato un approccio narrativo che ricalca quello 
museale; i resti dell’abitato, immersi in una boscaglia, offrono una grande quantità 
di scorci evocativi. Il fatto che il sito sia compreso nell’area del Parco Naturale 
Regionale del Sirente-Velino, amplia le possibilità di fruizione abbinando gli aspetti 
naturalistici a quelli archeologici ma al tempo stesso fa sorgere la necessità di 
contenere il numero di presenze simultanee sul sito, a causa delle asperità del 
terreno e della precarietà strutturale degli stessi resti. 

Anche le possibilità di trasmissione di conoscenze sono numerose: spaziano 
infatti dal racconto delle tecniche costruttive e della genesi di quel particolare tipo di 
insediamento – con le diverse tipologie di strutture edificate presenti (difensive, 
abitative, cerimoniali), fino agli aspetti legati al rapporto dell’insediamento con il 
territorio circostante (attività agro-pastorali o scambi commerciali con altri 
insediamenti).  

Nel caso della villa romana, la narrazione della vita agreste del mondo antico 
può essere efficacemente supportata dalla costruzione di un quadro territoriale di 
riferimento per le attività antropiche legate a questo particolare aspetto della vita e 
fornire così informazioni in modo diffuso, adattandosi ad un modello di 
management delle risorse culturali del territorio che si conforma alla peculiare 
struttura antropica ‘decentrata’ propria dei territori pedemontani dell’Appennino.  

Entrambi i casi di studio citati a proposito della metodologia di narrazione 
offrono il vantaggio di essere relativamente vicini e far parte dello stesso ambito 
territoriale (le pendici appenniniche), evidenziando il carattere diacronico della 
frequentazione antropica del territorio cui appartengono. 

Anche in questa circostanza, l’approccio della didattica museale può essere un 
punto di riferimento nell’organizzazione delle informazioni da trasmettere al 
pubblico: così come un museo è organizzato per collezioni, sezioni e altri ambiti 
scientifici che classificano le conoscenze conservate per tipologia, provenienza, 
epoca di ascrivibilità e altri indicatori (Manoli, 2015), anche le testimonianze 
storiche presenti in un brano di paesaggio possono essere distinte e incluse in 
percorsi tematici organizzati su base cronologica o tipologica. 

L’Abruzzo non è nuovo a esperienze del genere, volte a valorizzare gli aspetti 
archeologici del paesaggio in un’ottica di fruizione en plein air, come nel caso del 
progetto “Archeocampus” (Graziani, 2014, pp. 209-212; Scarci, 2014, pp. 181-184) 
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Fonte: orthophoto 2007 Geoportale della Regione Abruzzo. 
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A questa organizzazione si dovrebbero affiancare i principi di governance che 
caratterizzano il ‘modello SLoT’ –sistema locale territoriale– (Dematteis, 2003), al 
fine di creare un modello operativo di valorizzazione del brano di territorio 
interessato dalla sovrapposizione delle due entità – il parco naturale e 
l’insediamento – contraddistinti dall’implementazione di sostenibilità ambientale e 
rafforzamento identitario del territorio.   

 
5. CONCLUSIONI. – In definitiva, l’esperienza proveniente dalla ricerca sugli 

insediamenti d’altura dell’Abruzzo, ha dimostrato come i principi 
dell’organizzazione museale e i modelli narrativi ad essa associati, quando applicati 
in contesti differenti – in termini di scala espositiva – e molto più ampi di quelli 
originari, possono essere impiegati con successo per produrre una condivisione 
delle conoscenze prodotte dalla ricerca scientifica con un elevato riscontro di 
pubblico in termini di appetibilità e  qualità dell’esperienza percepita a posteriori. 

Inoltre, l'analisi di telerilevamento e le metodologie d’indagine dell’archeologia 
aerea  hanno permesso in pochi mesi di pianificare controlli mirati sul terreno delle 
alture – nonostante le criticità di lettura di un territorio montano e soggetto a 
pastoralismo come quello abruzzese – per arricchire la comprensione del 
popolamento antico dell'area e raccogliere una quantità di informazioni relative a 
costruire una narrazione degli elementi del paesaggio antico ad una scala territoriale 
adatta a fornire una sua visione ad ampio spettro. 
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L’ager Privernas: note sulla ricostruzione del paesaggio in 

età romana 
 

Parole chiave: Privernum, topografia antica, paesaggio storico, Lazio meridionale, 
pianura pontina 
 

Il territorio storicamente parte del comune di Priverno, in provincia di Latina (Lazio 
– Italy), è dal punto di vista geomorfologico estremamente eterogeneo, comprendendo 
le propaggini meridionali dei rilievi calcarei dei Monti Lepini, parte della pianura 
Pontina, la piana alluvionale di Ceriara/Mezzagosto e la cosiddetta “duna rossa di 
Priverno”. L’abbondanza di risorse naturali e la posizione lungo un corridoio naturale 
di collegamento tra l’entroterra e il mare hanno senza dubbio reso questi luoghi ideali 
allo stanziamento prima e dopo la conquista romana, sancita dalla deduzione della 
colonia di Privernum alla fine del II sec. a.C. Le molte campagne di survey condotte sul 
territorio attribuibile all'ager Privernas hanno restituito un gran numero di 
testimonianze archeologiche, dalla media età del Bronzo al pieno Medioevo. Nel 
tentativo di ricostruire la situazione ambientale entro cui collocare e rileggere le 
presenze archeologiche individuate, è stata documentata l'evoluzione di un paesaggio in 
continua trasformazione. 

 
Ager Privernas: annotations about the reconstruction of  the landscape in Roman times 
 
Keywords: Privernum, ancient topography, historical landscape, southern Lazio, Pontine 
plain 

 
The territory historically part of  the municipality of  Priverno, in the province of  

Latina (Lazio - Italy), is extremely heterogeneous from a geomorphological point of  
view. It includes the southern offshoots of  the limestone reliefs of  the Lepini 
Mountains, part of  the Pontina plain, the alluvial plain of  Ceriara/Mezzagosto and the 
so-called “duna rossa di Priverno” (Pleistocene sand dune). The natural resources and 
the position along a natural road corridor, connecting the hinterland and the sea, have 
undoubtedly made these places ideal for settling before and after the Roman conquest, 
sanctioned by the deduction of  the colony of  Privernum at the end of  the II sec. B.C. 
Many survey campaigns, conducted on the territory attributable to the ager Privernas, 
have returned a large number of  archaeological evidences, from the Middle Bronze Age 

 
* Dottore di Ricerca – “Sapienza” Università di Roma, Funzionario archeologo SABAP della 

Basilicata, francesca.carinci@gmail.com. 
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to the Middle Ages. Attempting to reconstruct the environmental situation within 
which to place and re-read the archaeological presences identified, the evolution of  a 
landscape in continuous transformation has been documented. 

 
Il presente contributo nasce da una più ampia ricerca che ha avuto l’obiettivo di 

ricostruire il paesaggio antico di Privernum, oggi nel comune di Priverno, in 
provincia di Latina1 (Fig. 1). 
 
Fig. 1 – Il territorio di Priverno (stralcio IGM F. 159 “Frosinone”) 

Fonte: elaborazione dell’Autore su stralcio IGM F. 159 “Frosinone”. 
 

La città di Privernum è posta all’interno della piana di Mezzagosto, lungo la valle 
del fiume Amaseno, corridoio naturale che consentiva un agevole attraversamento 
della catena montuosa dei Lepini, passaggio obbligato per i collegamenti fra le 
grandi arterie costituite dalla via Latina, ad est, e dalla via Appia, ad ovest. Questa 
posizione strategica ha affidato a Privernum e al comprensorio privernate un ruolo 
economico e commerciale importante già in età preromana, che si è consolidato 

 
1 L’ager Privernas è stato oggetto di studio e ricerca da parte della cattedra di Topografia Antica 

dell’Università di Roma “Sapienza” a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, sotto la guida della 
dott.ssa Margherita Cancellieri. L’intero progetto, ripreso da chi scrive, ha avuto seguito nell’ambito di 
un dottorato in Archeologia (Curriculum Topografia Antica – Ciclo XXVI) e, a breve, confluirà nei 
tipi editoriali della Forma Italiae. 
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proprio con la conquista romana e con la deduzione della colonia nel II secolo 
a.C.2. 

Le molte campagne di survey condotte sul territorio attribuibile all'ager Privernas 
hanno restituito un gran numero di testimonianze archeologiche inquadrabili 
cronologicamente dalla media età del Bronzo al pieno Medioevo. In particolare, per 
l’età romana villae e strutture produttive punteggiavano l’agro privernate, collocate 
principalmente in posizione rilevata e lungo la viabilità principale3.  

Il territorio privernate è dal punto di vista geomorfologico estremamente 
eterogeneo (Fig. 2), dai rilievi calcarei dei Monti Lepini e Ausoni e dalle vallate 
intermontane, quali la piana in cui sorge la città antica – frutto di depositi alluvionali 
nel corso del Pliocene e del Quaternario – si passa alla duna eolica (duna rossa di 
Priverno) che, addossata alle pendici sud-orientali dei Monti Seiani, digrada 
dolcemente verso la Pianura Pontina (Cosentino et al., 1998; Cerreti, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Un ampio excursus storico archeologico sulla colonia di Privernum e le sue fasi più tarde in 

Cancellieri, 2001; Cancellieri 2012; Leopardi, 2017. Per un inquadramento topografico del territorio 
privernate in Carinci, 2014; Carinci e Leopardi, 2018. 

3 Per la carta archeologica si rimanda a Carinci, 2014; una ricostruzione ipotetica del paesaggio 
dell’ager privernas in età romana è edita in Carinci, 2017, p. 219 (fig.1). 
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Fig. 2 – Stralcio della carta geologica informatizzata della Regione Lazio 

Fonte: stralcio della carta geologica informatizzata della Regione Lazio. 
 

Si tratta di luoghi ricchi di acque, sia superficiali che sotterranee, e pertanto si 
sono resi necessari numerosi interventi di bonifica nel corso dei secoli, 
comportando enormi cambiamenti nella rete idrografica4. Anche i due maggiori 
bacini fluviali di questo settore meridionale della Pianura Pontina, i fiumi Amaseno 
e Ufente, confini naturali dell’ager Privernas (si veda oltre), oggi non scorrono più nei 
loro alvei originari, ma entrambi seguono in parte corsi artificiali. 

Attraverso lo spoglio della ricca mèsse di cartografia storica, prodotta 
principalmente per le citate bonifiche dell’area, e attraverso la fotointerpretazione su 
vecchi e nuovi “scatti” aerei (Volo Base IGM del 1954, volo SARA Nistri del 1970 
e le più recenti levate pubblicate sul Portale Cartografico Nazionale) si è cercato di 

 
4 Una sintesi storica sulla sequenza di lavori di bonifica nella Pianura Pontina è in Buonora,1995, 

pp. 301-322. 
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ricostruire quella che poteva essere la situazione ambientale entro cui collocare e 
rileggere le presenze archeologiche individuate.  

È stata documentata l'evoluzione di un paesaggio in continua trasformazione, 
particolarmente stravolto dall’avanzamento dei fronti di cava e delle moderne 
infrastrutture, che hanno creato nette soluzioni di continuità lungo le pendici dei 
rilievi e all’interno delle aree pianeggianti, e dai numerosi e continui interventi di 
regimentazione delle acque (Fig. 3). 
 
Fig. 3 – Veduta da est delle pendici meridionali delle colline di Priverno. In primo 
piano il bacino minerario di sabbia silicea; sullo sfondo alcune cave per 
l’estrazione di inerti 

Fonte: Foto di G. Carroccia. 
 

In questa sede vengono presentati alcuni casi specifici, che si sono ritenuti 
maggiormente esplicativi delle principali dinamiche che hanno interessato il 
territorio in esame e, pertanto, più utili ai fini della ricostruzione del paesaggio 
dell’ager Privernas. 

Nell’area a ridosso della città di Privernum, la cosiddetta piana di 
Mezzagosto/Ceriara o Conca di Priverno, allagamenti, alluvioni e ristagni d’acqua 
sono ancora oggi all’ordine del giorno, malgrado radicali interventi di risanamento 
idraulico. Dei problemi creati dall’acqua nella piana se ne ha traccia anche in 
toponimi come Limaccette o Pantano delle Mole (IGM 159-III-NE “Priverno”). 
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Il quadro idrografico sembra essere, in alcuni settori, notevolmente diverso da 

quello odierno (Fig. 4).  
 
Fig. 4 – Reticolo idrografico odierno (in alto) e ipotesi ricostruttiva dell’idrografia 
antica (in basso) su base IGM 25DB. In rosso è segnalata la città di Privernum 

Fonte: elaborazione dell’Autore. 
 

Ad esempio, si è documentato come l’area circostante la città antica fosse 
interessata da fossi e torrenti oggi scomparsi o in parte deviati. L’intera superficie 
cittadina doveva essere delimitata a est e a ovest da due corsi d’acqua a carattere 
torrentizio, rispettivamente il Fosso di Roccagorga e il Fosso della Carciofa5. Il 
Fosso di Maenza, invece, attraversava la città antica da nord a sud, irreggimentato 
prima all’interno di un canale voltato in opera cementizia6 e successivamente, a 
partire dai secoli centrali del Medioevo, entro fossati con argini in terra, che 
affiancavano ad est un nuovo circuito murario la cui costruzione può essere 
inquadrata tra X e XI secolo (Leopardi, 2017). Negli anni ’80 del secolo scorso il 

 
5 Una ricostruzione del circuito murario in età romana in Leopardi, 2017. 
6 Una descrizione dell’imponente opera idraulica in Amici, 2019, pp. 33-50. 
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fosso è stato deviato a monte delle antiche mura urbiche e oggi le sue acque 
confluiscono nel fosso della Carciofa più ad est, a sua volta irreggimentato 
all’interno di un alveo artificiale7. La situazione idrografica antica è ben leggibile 
anche nella carta di Gaetano Astolfi del 17858. 

Da sottolineare, inoltre, il fatto che all’interno dell’area urbana della città antica e 
nel suo immediato suburbio si documentano strati alluvionali da collegare a 
momenti di riduzione della capacità di drenaggio della rete idrografica della piana, 
che in antico doveva avere sicuramente una sua organizzazione agraria9. 

Queste “moderne” colmature sembrano aver livellato un’articolazione 
orografica più complessa rispetto a quanto osservabile oggi. La posizione “rilevata” 
di alcune strutture archeologiche (come in località Schito a q. 45 m. s.l.m.) sembra 
riconoscibile dall’assenza di materiale affiorante sulle aree immediatamente 
circostanti, caratterizzate anche da una importante variazione nella composizione 
del suolo, con la presenza di strati alluvionali di moderna formazione che, come 
osservato in occasione di scassi in profondità, presentano spessori che possono 
raggiungere anche i 5/6 m. Interessante, a tal proposito, anche il toponimo 
Montarozzi, che compare nella carta di G. Astolfi all’estremità nord-est della piana. 

Dal fronte meridionale dei Monti Lepini, altri fossi e torrenti entravano nella 
piana di Ceriara/Mezzagosto e si immettevano nei due fiumi principali. Ad ovest, il 
fosso Iavona e il Fosso Ceriara confluivano originariamente nel fiume Ufente, in 
direzione ovest, mentre oggi risultano incanalati all’interno di un collettore di 
bonifica che si immette nel fiume Amaseno, parte del progetto di risistemazione 
idraulica dell’agro pontino del 1934, ancora in corso di realizzazione durante le 
riprese fotografiche del Volo Base (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 L’intervento di canalizzazione del 1980 rientra nelle opere di risistemazione idraulica 

dell’ERSAL, l’odierna ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura 
del Lazio) che in quegli anni operò in diversi settori della piana di Ceriara/Mezzagosto, in particolare 
delle aree a ridosso di Privernum. È in questa occasione che sono state portate alla luce strutture antiche 
come il teatro, posto a sud della città antica. 

8 La carta di Gaetano Astolfi, Provincia di Campagna, Pianta delle Paludi Pontine, è edita in Frutaz, 
1972, II, tav. 202, XLII, 2. 

9 Le indagini condotte nell’area della città di Privernum hanno evidenziato come tra la tarda età 
repubblicana e i secoli centrali del medioevo non si assista a notevoli variazioni nella quota dei piani di 
calpestio, segno di una continuità di funzionamento della rete idrica della città e del sistema di canali 
dell’area circostante.  
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Fig. 5 – Nelle foto del Volo Base sono visibili i lavori di realizzazione del collettore 
di bonifica e sono riconoscibili lo stagno di Pruneto e il lago dei Vignati (IGM 
1954, strisc. 90, fotogr. 3053). Nel riquadro uno stralcio della Pianta delle Paludi 
Pontine di G. Astolfi del 1785, nella quale sono rappresentati i due bacini lacustri 
(Frutaz, 1972, II, tav. 202, XLII, 2) 

Fonte: Carinci 2017. 
 
In questo stesso fotogramma sono riconoscibili, inoltre, due bacini lacustri, 

documentati anche nella cartografia storica e oggi parzialmente interessati dalla 
pesante urbanizzazione dell’area. In particolare, nella carta di Astolfi sono ben 
caratterizzati i due specchi d’acqua, il primo denominato “Laghetto” e il secondo 
“Stagno di Pruneto”10. Nello scatto dell’IGM del 1954 lo “Stagno di Pruneto” non 
compare più, ma risulta leggibile dall’andamento dei limiti di particelle. Ad est del 
lago esce il fosso detto Scolo del Pecoro che, seguendo un percorso da ovest verso est, 
raccoglie tutte le acque intermontane e va ad immettersi nel fiume Amaseno11. 
Visto il ruolo di collettore dei fossi a nord e a sud della Piana di Mezzagosto, non è 
da escludere una fase antica di irreggimentazione delle acque in questo settore, che 
potrebbe spiegare l’assenza di materiale archeologico affiorante sul terreno. 

Un paleoalveo è riconoscibile, invece, in località San Salvatore, ad est della città 
antica, dove alcune particelle seguono un andamento curvilineo, interrompendo 

 
10 La carta di G. Astolfi (Frutaz, 1972, op. cit.) è quella che riporta con maggior dettaglio tutti 

quegli elementi utili ad una ricostruzione del paesaggio antico, sia per quanto riguarda il 
posizionamento di rudera che di aspetti ambientali. 

11 Nella sezione Pruneto del Catasto Gregoriano per il comune di Piperno (Priverno) si evidenzia la 
sistemazione idraulica dello stagno di Pruneto e del canale corrispondente al fosso del Pecoro. 
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l’orientamento principale dei terreni. Si può distinguere il paleoalveo in una leggera 
depressione leggibile attraverso i dati LiDAR, che coincide con quanto 
rappresentato sulla carta di Astolfi (Carinci, 2017, p. 221, fig. 3). 

Dalle pendici sud-occidentali dei Monti Lepini si allungava nella piana pontina il 
fiume Ufente, che con un percorso lento, tortuoso e copioso a stento arrivava al 
mare, andando a chiudere a sud-ovest quello spazio che doveva coincidere con 
l’Ager Privernas, come riportano autori quali Festo (Fest. p. 212 L), Virgilio (Aen. VII, 
vv. 801-802) e Strabone (V, 3, 6). Un tratto del paleoalveo, con andamento 
meandriforme, è perfettamente riconoscibile nei fotogrammi del Volo Base 
(Carinci, 2017, p. 220, fig. 2). 

Attraverso la cartografia storica è, inoltre, possibile leggere la scansione delle 
principali trasformazioni dell’alveo. L’Ufente viene spesso indicato come Nuovo 
Uffente proprio per distinguerlo dal vecchio corso. Compare, ad esempio, ben 
descritto nella sequenza di carte dell’ingegnere Serafino Salvati in cui si vede 
rappresentato prima (77) e dopo (1795) la rettifica eseguita con la bonifica voluta da 
Pio VI (Fig. 6)12. 
 
Fig. 6 – Sequenza di carte redatte da Serafino Salvati (1777, in alto e 1795, in 
basso) che mostrano il vecchio e il nuovo percorso del fiume Ufente 

Fonte: Frutaz, 1972, II, tavv. 201 e 206. 

 
12 Entrambe le rappresentazioni cartografiche sono realizzate da S. Salvati: la prima, Carta 

esprimente lo stato paludoso dell’Agro Pontino come fu trovato nella Visita dell’Anno 1777 …, è edita in Frutaz, 
1972, Vol. II, XLII, 1, tav. 201; Vol. I, p. 94; la seconda, Carta esprimente lo Stato dell’Agro Pontino già 
bonificato del 1795, è edita in Frutaz, 1972, Vol. II, XLII, 4, tav. 206; Vol. I, p. 95. Nella prima delle due 
carte (1777) si mette in evidenza il corso del vecchio fiume mentre nella seconda (1795) la rettifica 
eseguita con la bonifica settecentesca. 
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Dall’entroterra frusinate, invece, arrivano le acque del fiume Amaseno. Una gran 
mole di documentazione d’archivio testimonia una serie di disastri ambientali legati 
alle inondazioni di questo corso d’acqua, registrabili soprattutto in prossimità di 
Fossanova, frazione del comune di Priverno, che segna il punto di ingresso 
dell’alveo nella pianura pontina13. L’antico percorso è leggibile su uno schizzo 
topografico del 1637, conservato nella Biblioteca Vaticana, in cui si vede una 
grande ansa che abbraccia l’Abbazia di Fossanova per poi continuare, oltre il 
cosiddetto Fosso per lo sfogo delle Rotte, in direzione ovest, fino ad incrociare e 
sottopassare la strada “Romana per Napoli”, che corre lungo la riva sinistra (Fig. 
7)14.  
Fig. 7 – Posizionamento su base IGM 25DB degli alvei del fiume Amaseno 
(percorso odierno in linea continua e percorso antico in tratteggio). In rosso sono 
evidenziate le opere di consolidamento spondale individuate nell’area industriale di 
Mazzocchio (Cancellieri, 1987) 

Fonte: elaborazione dell’Autore. 
 

 
13 Numerosa è la produzione cartografica ma anche documentaria. Interessante, infatti, dal punto 

di vista topografico, è il cosiddetto Dossier Amaseno conservato presso l’Archivio di Stato di Roma, in 
cui si delinea il percorso del fiume così come doveva essere negli anni tra il 1817 e il 1820 (S. 
Congregazione del Buon Governo, serie II, Sonnino, Anni 1817-1820, Busta 45). 

14 Lo schizzo topografico del 1637 è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV, 
Mss. Chigi, H II 43, f. 506v - Manoscritto Chigi) ed è edito in De Rossi, 2013. Per una ricostruzione 
dell’assetto topografico dell’impianto monastico e il condizionamento dell’idrografia sulle strutture 
dell’impianto si veda sempre De Rossi, op. cit. 

	 5 

Come vedremo nel prossimo paragrafo, tale questione non rappresenta solo una 
vezzosa curiosità per il semiologo ma ha, piuttosto, profonde ricadute sulle 
modalità che sottendono il suo trattamento progettuale.  

 
3. RAPPORTI FRA PENSIERO CRITICO SUL PAESAGGIO E ARCHITETTURA DEL 

PAESAGGIO 
Le coordinate ermeneutiche, illustrate nei paragrafi precedenti, che vedono il 

paesaggio trasformarsi da elemento cardine di una visione estetico-letteraria, perciò 
soltanto contemplativa, a sapere scientifico-funzionale orientato, invece, al 
controllo e alla gestione della realtà hanno fortemente orientato la disciplina 
dell’architettura del paesaggio, durante la sua breve storia. Nel dettaglio, esse hanno 
contribuito a determinare una visione del paesaggio che è tutta avvitata attorno a 
una sua concezione iconica (nel senso di riferita all’immagine) e, di conseguenza, 
legata essenzialmente alla descrizione, disegno, trasformazione dei singoli insiemi di 
elementi che lo configurano. Da ciò discende la difficoltà/impossibilità di 
confrontarsi con il paesaggio se non ricorrendo a iconismi collaudati: operazioni 
d’immagine entrate ormai stabilmente nei circuiti di mercato.  

La concezione iconica del paesaggio risulta molto diffusa e pervasiva anche negli 
ambienti della formazione dell’architetto e del paesaggista (con varie modalità a 
seconda dei paesi). A questo proposito, va ricordato che l’architettura del paesaggio 
nasce, all’interno dei programmi accademici odierni, come espressione disciplinare 
della composizione architettonica e si sviluppa dentro la sua logica (Zagari, 1985) 
adottando come chiave interpretativa il giardino (cd. arte dei giardini). Esso è, 
quindi, affrontato in termini estensivi, come ragionamento sulla natura alla scala e 
nella dimensione del progetto architettonico (Zagari, 1988). 

Tale concezione informa anche le politiche per il paesaggio e chiarisce il loro 
originario intreccio con il patrimonio (con i singoli elementi che lo configurano, i 
beni culturali). Pensiamo, ad esempio, alle norme liberali per la conservazione della 
pineta di Ravenna (L. 411/1905), le antichità e le belle arti (L. 364/1909) e la tutela 
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (L. 778/1922). 
Cui seguono quelle, emanate durante il fascismo, concernenti le cose di interesse 
artistico e storico (L. 1089/1939) e le bellezze naturali (L. 1497/1939). Per 
giungere, infine, a quelle della fase repubblicana con l’art. 9 Costituzione (1947), 
l’istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali (L. 5/1975), la tutela delle 
zone di particolare interesse ambientale (L. 431/1985), i principi fondamentali 
relativi all'ordinamento sui parchi e le aree protette (L. 294/1991), il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) e la ratifica da parte dell’Italia della 
Convenzione Europea del Paesaggio (2006). 

Per rimanere nel nostro campo di osservazione mi limito a porre l’accento su 
dieci specifiche opzioni che, derivando dalla suddetta concezione iconica del 
paesaggio, appaiono particolarmente problematiche: i) Circoscrizione dell’oggetto 
ossia considerare il progetto di paesaggio funzionale alla produzione delle forme. 
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Da Fossanova il corso del fiume doveva proseguire verso sud addossandosi alle 
pendici di Colle Pistasale – dove si registrano le quote più basse rispetto al livello 
del mare – per poi seguire un percorso che oggi è in larga parte ricalcato dalla 
moderna Strada Provinciale Marittima. A tal proposito, sono particolarmente 
indicative alcune opere di consolidamento spondale individuate in occasione di 
lavori per la realizzazione dell’area industriale di Mazzocchio (nel Comune di 
Pontinia), che ricordano quelle rinvenute a Terracina nel 1911, in prossimità 
dell’antica foce dell’Amaseno stesso15. 

L’ipotesi di un percorso del fiume Amaseno spostato verso ovest rispetto alla 
posizione odierna accentuerebbe il ruolo strategico, in funzione della viabilità 
fluviale, dei numerosi siti individuati lungo le pendici meridionali e sud-orientali 
delle colline di Priverno, tra i quali gli impianti rustico-residenziali di Colle Pistasale 
e di località Procoio. 

Le pendici dei colli privernati risultano oggi fortemente sconvolte da cave di 
inerti e miniere di sabbia silicea. I continui sbancamenti hanno modificato 
profondamente l’assetto originario della duna, che in questo punto si addossa ai 
rilievi calcarei dei monti Seiani. Inoltre, la presenza di moderne infrastrutture, quali 
la linea ferroviaria Roma-Napoli, impedisce una visione chiara del rapporto spaziale 
tra area rilevata e pianura. L’originaria morfologia del cordone sabbioso, per 
esempio, è visibile nelle foto aeree del Volo Base (Fig. 8), dove era presente solo il 
tracciato ferroviario, mentre già nelle riprese realizzate dalla società SARA Nistri 
negli anni ’70 è documentato l’avvio delle attività di estrazione della sabbia (Fig. 9). 
Nelle più recenti immagini satellitari è possibile seguire l’espansione del bacino 
minerario, che oggi ha raggiunto una superficie di oltre 90 ha (Fig. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Già sulla base di questo ritrovamento M. Cancellieri ipotizzava un percorso del fiume spostato 

verso ovest (Cancellieri, 1987, pp. 48-53). Il posizionamento di questi dati e l’analisi della cartografia 
storica confermerebbero tale supposizione. 
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Fig. 8 – L’originaria morfologia del cordone sabbioso è visibile nelle foto aeree del 
Volo Base (IGM 1954, strisc. 91, fotogr. 2996) 

Fonte: Carinci 2017. 
 
Fig. 9 – Riprese della società SARA Nistri (1970) che documentano l’avvio delle 
attività di estrazione della sabbia (SARA 1970_159_4_751_74967_0) 
 

 

 

Fonte: Aerofototeca Nazionale (SARA 1970_159_4_751_74967_0). 
 
Fig. 10 –L’area della duna nelle più recenti immagini satellitari Google 

Fonte: Immagine satellitare Google. 
 

Le alture del Bosco del Polverino, di Colle Pistasale e del Procoio sembrano 
avere, come già detto in relazione alla viabilità fluviale, degli ottimi requisiti per 
l’insediamento: una posizione sufficientemente elevata rispetto alle aree 
idrogeologicamente più instabili, in prossimità di sorgenti e con terreni dalle 
caratteristiche ideali alla coltura e all’allevamento.  

Le presenze individuate intorno ai bacini di estrazione permettono di ipotizzare, 
anche per le aree oggi non più ispezionabili, intense forme di frequentazione dalle 
fasi più antiche alla piena età romana16.  

Inoltre, le numerose e irregolari anomalie leggibili negli scatti del Volo Base (Fig. 
8) sembrano poter supportare l’ipotesi di una concentrazione di materiale/strutture 
in corrispondenza dell’attuale maggiore bacino minerario, come testimonierebbero i 
numerosi materiali provenienti dalle griglie di lavaggio della sabbia, tra i quali circa 
500 monete databili tra media e tarda età repubblicana. 

Un elemento particolarmente interessante del paesaggio oggetto di studio è 
costituito dal sistema dei sei piccoli laghi che si trovano alle pendici dei Monti 
Seiani, nella località Gricilli. Si tratta di formazioni connesse a fenomeni di 

 
16 Carinci, 2014; i materiali rinvenuti sono per lo più esposti nel Museo Archeologico di Priverno 

ed editi in Cancellieri, 1999. 
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Fonte: Aerofototeca Nazionale (SARA 1970_159_4_751_74967_0). 
 
Fig. 10 –L’area della duna nelle più recenti immagini satellitari Google 

Fonte: Immagine satellitare Google. 
 

Le alture del Bosco del Polverino, di Colle Pistasale e del Procoio sembrano 
avere, come già detto in relazione alla viabilità fluviale, degli ottimi requisiti per 
l’insediamento: una posizione sufficientemente elevata rispetto alle aree 
idrogeologicamente più instabili, in prossimità di sorgenti e con terreni dalle 
caratteristiche ideali alla coltura e all’allevamento.  

Le presenze individuate intorno ai bacini di estrazione permettono di ipotizzare, 
anche per le aree oggi non più ispezionabili, intense forme di frequentazione dalle 
fasi più antiche alla piena età romana16.  

Inoltre, le numerose e irregolari anomalie leggibili negli scatti del Volo Base (Fig. 
8) sembrano poter supportare l’ipotesi di una concentrazione di materiale/strutture 
in corrispondenza dell’attuale maggiore bacino minerario, come testimonierebbero i 
numerosi materiali provenienti dalle griglie di lavaggio della sabbia, tra i quali circa 
500 monete databili tra media e tarda età repubblicana. 

Un elemento particolarmente interessante del paesaggio oggetto di studio è 
costituito dal sistema dei sei piccoli laghi che si trovano alle pendici dei Monti 
Seiani, nella località Gricilli. Si tratta di formazioni connesse a fenomeni di 

 
16 Carinci, 2014; i materiali rinvenuti sono per lo più esposti nel Museo Archeologico di Priverno 

ed editi in Cancellieri, 1999. 
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sprofondamento, cosiddetti sinkholes, osservati lungo tutta la fascia pedemontana 
dell’Agro Pontino17. 

Quelli dell’area privernate sono noti in bibliografia come Laghi del Vescovo (Lago 
Verde, Nero, Bianco, Piccolo, S. Carlo e Mazzocchio). Circondati da una fitta e suggestiva 
vegetazione palustre, sono costantemente alimentati dalle numerose sorgenti 
pedemontane, alcune delle quali anche mineralizzate (Fig. 11). 
 
Fig. 11 – Veduta da nord dei Laghi del Vescovo (località Gricilli, comuni di 
Priverno e Pontinia) 

Fonte: foto dell’Autore. 
 
Attraverso l’analisi cartografica si possono osservare le trasformazioni di 

quest’area particolarmente instabile. 
Del gruppo di piccoli laghi oggi visibili, solo alcuni compaiono sulla cartografia 

del XVII secolo. Lo stesso avviene nelle rappresentazioni del XVIII secolo, con soli 
cinque specchi d’acqua, di cui uno oggi non più visibile, detto Lago Manello che 
doveva essere più a sud ovest degli altri (Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 

 
17 Il fenomeno degli sprofondamenti lungo la fascia pedemontana lepina è stato oggetto di studio 

da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Progetto Sinkholes, 
Nisio 2009. 
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Fig. 12 – Le trasformazioni idrografiche della località Gricilli nella cartografia 
storica: in alto lo stralcio della Carta delle Paludi Pontine di Filippo Ameti del 
1693 (Frutaz, 1972, II, tavv. 176-177); in basso la Carta delle Paludi Pontine 
secondo le osservazioni fatte nell’anno 1777 (Buonora, 1995, fig. 12). 

 
Fonte: Frutaz, 1972, II, tavv. 176-177; Buonora, 1995, fig. 12. 

 
Il Lago Mazzocchio, all’estremità meridionale, alimentato direttamente dalle 

risorgive di Fontana di muro e noto come Lago dei Gricilli, sembrerebbe l’unico di età 
più antica, visto che compare già nelle produzioni cartografiche seicentesche, anche 
se con un perimetro apparentemente maggiore dell’attuale.  

Tali fenomeni nel territorio privernate non erano sconosciuti al mondo antico, 
visto che Cicerone dà notizia di questo genere di eventi nel De divinazione (I, 97). 
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In questo senso, la scarsa presenza di materiale archeologico nell’area tra le 
pendici collinari e l’alveo del fiume Ufente non può essere considerata indizio di 
non antropizzazione, vista l’importanza di questa fascia “pedemontana” anche nelle 
fasi che precedono la colonizzazione romana. In particolare, lungo il margine della 
pianura si sviluppava una delle più antiche direttrici viarie precedenti la costruzione 
della via Appia; inoltre, nelle fasi di occupazione romana, questo settore pontino è 
interessato da una divisione agraria impostata su un reticolo di 10 actus di lato che 
segue l’orientamento astronomico e risulta tagliata obliquamente dalla regina 
viarum18. Tuttavia, l’instabilità idrogeologica di questa fascia del territorio privernate 
sembra aver prodotto effetti sulla stessa viabilità, che in determinati momenti, come 
si evince dalla cartografia e da alcune fonti narrative, risulta essere abbandonata19.  

 
La lettura dell’insieme delle dinamiche di trasformazione del territorio oggetto di 

studio, sebbene nel presente contributo ci si sia limitati ad alcuni casi specifici, ha 
consentito quindi una prima restituzione dell’assetto antico del paesaggio privernate 
(Carinci, 2017, p. 219, fig. 1), consentendo inoltre di chiarire, accanto alle scelte 
insediative dell’area, anche le dinamiche di visibilità dinanzi alle quali si trova la 
ricerca topografica moderna. Ovviamente tale ricostruzione è suscettibile di 
rettifiche, anche e soprattutto attraverso un avanzamento della ricerca e di nuove 
verifiche sul campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 La via Appia va ad impostarsi, dunque, su una sistemazione agraria già consolidata, come è 

ampiamente documentato in Cancellieri 1985, pp. 44-48. 
19 Nella cartografia d’età moderna, a volte, la strada ai margini della pianura compare con 

l’appellativo di “abbandonata”. È ben leggibile nella carta Pianta e profilo di livellazione della Selcella e 
dell’Ufente abbandonato … del 1819, conservata presso l’Archivio di Stato di Roma (Coll. I, 55, 99). 
Mentre in una rappresentazione del 1758, Pianta Geometrica de confini che dividano gli Territori privativj delli 
comunali di Piperno e Sezze …, redatta in doppia copia e conservata presso l’Archivio Storico Comunale 
di Priverno (B. 17, F. 185) e l’Archivio di Stato di Roma (Coll. I, 60, 225), compare la via 
pedemontana come Strada dei Gricilli che risulta interrotta da un muro (forse il muro che dà il nome 
alla sorgente – Fontana di Muro – IGM, F. 159 III NE, Priverno), ai margini della località Pantani. 
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Tra il Bruzzano e il La Verde: leggere, conoscere e valorizzare 
la complessità di un paesaggio calabrese fra ricerca, tradizioni e 

contemporaneità. 
 

 
Parole chiave: archeologia del paesaggio, topografia antica, cartografia storica, fotografia 
aerea, toponomastica 

 
Un settore del territorio della Calabria meridionale viene presentato come “caso 

studio” per leggere e conoscere il paesaggio. In base all’articolo 1 della Convenzione il 
Paesaggio è il risultato di fattori naturali e/o umani e della loro interrelazione; nel lavoro 
presentato in questo articolo, parte della tesi di dottorato dell’autore, sono illustrati i 
metodi, le strategie e i più importanti risultati del lavoro di redazione e composizione di 
una carta archeologica, la prima realizzata per il territorio dell’antica colonia magno greca 
di Locri Epizefiri.  Il lavoro parte da una preliminare lettura e conoscenza approfondita 
delle caratteristiche fisiche del territorio (riassunta nel primo paragrafo dell’articolo) 
profondamente variegato per caratteristiche geo-litologiche e copertura del suolo. 
Vengono poi brevemente illustrati i metodi e le fonti documentali utilizzati e confrontati 
fra loro. Sono infine descritti gli elementi di conoscenza del paesaggio, ovvero i principali 
risultati del lavoro di indagine sul campo, di archivio e di laboratorio. 

È stato così possibile recuperare numerosi dati e tracciare nuove linee di studio su un 
range cronologico compreso tra l’età del Ferro e il Medioevo, con l’individuazione di 16 
nuovi siti in un’area di meno di 30 Kmq. Informazioni fondamentali per il prosieguo delle 
ricerche e per la pianificazione di interventi di conservazione e valorizzazione. 

 
Between Bruzzano and La Verde: reading, knowing and enhancing the complexity of a Calabrian 
landscape between research, traditions and contemporaneity. 
 
Keywords: landscape archeology, ancient topography, historical cartography, aerial 
photography, toponymy 

 
A sector of the territory of southern Calabria is presented as a "case study" to read 

and learn about the landscape. According to article 1 of the Convention, the Landscape 
is the result of natural and / or human factors and their interrelation and in the work 
presented in this article, part of the author's doctoral thesis, methods and strategies are 
illustrated as well as the main results of the drafting and composition of an archaeological 
map, the first made for the territory of the ancient Greek colony of Locri Epizefiri. The 
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work started with a preliminary reading and in-depth knowledge of the physical 
characteristics of the territory (summarized in the first paragraph of the article) 
profoundly varied in geo-lithological characteristics and soil cover. The methods and 
documentary sources used and compared with each other are then briefly illustrated. 
Finally, the aspects of knowledge of the landscape are described, ie the main results of 
the survey work in the field and in the archive and laboratory. It has been possible to 
recover numerous data and trace new lines of study over a chronological range between 
the Iron Age and the Middle Ages, with the identification of 16 new sites in an area of 
less than 30 kmq. Fundamental information for the continuation research and for the 
planning of conservation and enhancement interventions. 

 
1. LEGGERE IL PAESAGGIO.  –  

 
1.1 Il settore territoriale: caratteristiche fisiche. – La lettura del contesto fisico costituisce 

uno degli aspetti preliminari più importanti in una ricerca sul territorio; la conoscenza 
delle caratteristiche geo-litologiche e idrografiche di un luogo permette di 
comprendere le scelte e le dinamiche territoriali dell’insediamento antico. 

La trincea territoriale che è stata oggetto di questa indagine è compresa nel 
territorio attuale della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è ampia circa 30 km 
quadrati; si colloca in quello che doveva essere in antico il settore meridionale del 
territorio di Locri Epizefiri, lungo la bassa costa ionica calabrese. La porzione di 
territorio comprende, da N verso S, le vallate delle fiumare La Verde e Bruzzano e i 
rilievi interposti e digradanti dall’altura di Ferruzzano (476 m s.l.m.), fino ai brevi 
pianori sopra il capo Bruzzano (90 m s.l.m.). La grande variabilità fisica di quest’area 
determina forti differenze nel paesaggio, ma anche nella copertura e nell’uso dei suoli.  

In antico i bacini idrografici delle due principali fiumare di questa zona 
costituivano gli ultimi settori di territorio fertile all’estremità meridionale della chora 
locrese; un’area da sfruttare per pascoli, allevamenti e coltivazioni prima delle alture 
irregolari che caratterizzano la costa più a S, verso Capo Spartivento e Reggio.  

Come accennato, piuttosto complessa appare la conformazione geo-litologica di 
questo settore, per l’incontro di terreni a matrice prevalentemente sabbioso argillosa 
della costa con le rocce e i graniti della catena aspromontana e pre aspromontana più 
all’interno. 

I suoli di origine geologica più recente si trovano in corrispondenza dei letti delle 
fiumare La Verde e Bruzzano, si tratta di detriti e di depositi alluvionali.  

Invece i terreni di cui sono costituite le basse colline (altitudine media compresa 
tra i 50 ed i 70 m s.l.m.) sono soprattutto pertinenti all’Eocenico, ovvero: argille 
scistose, argille azzurre e calcari nummulitici superiori.  

Le basse colline che offrono una migliore stabilità sia per l’insediamento umano 
che per la coltivazione, sono quelle dove coesistono le argille scistose o azzurre con 
affioramenti di calcari o arenarie; nel resto sono frequenti i fenomeni calanchici o di 
percolazione. 
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Il capo Bruzzano costituisce un vero e proprio unicum nel panorama delle alture 
costiere del territorio locrese, esso è composto da un affioramento di “arenarie 
grossolane e conglomerati” (Cortese 1983, pp. 269-270) sospinti da una faglia 
sotterranea verso W (Fig. 1).  

I terreni più compatti ed impermeabili hanno in passato creato le condizioni ideali 
per un punto di approdo lungo una costa che è altrimenti totalmente piatta e sabbiosa. 
In questo caso la presenza di fonti d’acqua perenni concentrate soprattutto alla base 
dell’altura di Capo Bruzzano è data dalla compresenza di terreni a differente livello 
di permeabilità. In anni recenti molte delle sorgive sono state inglobate all’interno 
della rete dell’acquedotto regionale.  

Domina le vallate del La Verde e del Bruzzano l’altura di Ferruzzano, composta 
da un blocco di arenarie del Miocene che si eleva sulla collina di alcune decine di 
metri; il tipo di roccia di cui è composta l’altura si caratterizza per la colorazione 
giallastra, la presenza di grani quarzosi e per una relativa friabilità; essa è ampiamente 
diffusa anche su tutte le alture immediatamente intorno a Ferruzzano. Mentre sulla 
sommità dell’abitato, ormai in abbandono (m 476 s.l.m.), si ricrea un piatto tavolato 
che si avvalla verso S, nei dintorni i blocchi rocciosi, spesso isolati, sono di frequente 
frantumati soprattutto per l’effetto dei terremoti.  

Le arenarie di Ferruzzano si appoggiano agli strati eocenici sottostanti, questo fa 
sì che le fonti d’acqua si trovino tutte alla base dei corpi rocciosi, perché 
l’impermeabilità dell’arenaria determina la concentrazione dell’acqua nei terreni 
argillosi e calcarei sottostanti. Le fonti principali di Ferruzzano, alla base del corpo 
roccioso dell’abitato, sono: la fonte di S. Pietro, la fonte di Saccuti e la fonte S. Maria.  

Tutto il pianoro di Scrisà, compreso tra l’abitato di Motticella e la sponda 
meridionale del La Verde, immediatamente a W della rupe di Ferruzzano, è composto 
da affioramenti di calcare marnoso grigiastro e marne con la stessa colorazione. 
Questi terreni, originatisi nel Secondario ed in particolare nel Cretaceo, si discostano 
dalla natura di tutti gli altri fin qui descritti e riconducibili al terziario.  

Il comprensorio delle basse vallate delle fiumare La Verde e Bruzzano e dell’altura 
di Ferruzzano è “delimitato naturalmente”, verso l’interno, dalle alture rocciose pre 
aspromontane.  

Queste ultime rocce appartengono geologicamente ai periodi Algonchiano ed 
Arcaico e sono composte da filladi, micascisti e gneiss.  

Si tratta per lo più di rocce sedimentarie compresse nel tempo e ricoperte 
esclusivamente da macchia mediterranea e da vegetazione di bosco e sottobosco.   
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Fig. 1 – Capo Bruzzano visto da S. In evidenza l’affioramento di arenarie di cui è 
costituito il Capo 

  
 
Fonte: foto dell’Autore. 
 

1.2 Metodi e strategia di indagine. – Nell’impostazione preliminare dello studio si è 
posta cura alla raccolta di tutto quanto già edito sul territorio locrese, in modo da 
“fissare” uno status quaestionis propedeutico e fondamentale per affrontare tematiche 
di studio più dettagliate e precise. È stato spesso difficile raccogliere in modo 
organico tutto il materiale bibliografico in quanto si sono spesso dovuti reperire 
menzioni e cenni all’interno di raccolte scientifiche di tematica più ampia.  

Per i documenti d’archivio si è circoscritta l’indagine alle sedi che potessero 
restituire informazioni utili alla ricerca sia in ordine ai fenomeni di continuità storica, 
sia per le testimonianze linguistiche e toponomastiche.  

Per le fonti documentali gli archivi consultati sono stati:  
- Archivio della Soprintendenza Archeologia della Calabria; 
- Archivio di Stato di Napoli; 
- Archivio di Stato di Reggio Calabria ed Archivio della Soprintendenza 

archivistica della Calabria; 
- Archivio di Stato di Catanzaro.  
Per lo studio toponomastico i termini sono stati dedotti principalmente dalla 

cartografia attualmente in uso e da quella storica; in estrema sintesi si possono 
riconoscere nel territorio in questione, ma più in generale in tutta la bassa Calabria, 
tre gruppi principali di toponimi: 

- Toponimi di origine greca;  
- Toponimi di origine latina; 
- Toponimi moderni. 
A questi gruppi si aggiungono termini, oggi non più in uso, la cui origine, pare 

essere più antica di quella greca, o comunque non collegabile né alle norme 
linguistiche greche, né a quelle latine.  
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Fondamentale per i lavori sul territorio è la base cartografica, utile non solo per le 
indagini sul campo, ma anche per la quantità di informazioni che se ne possono 
ricavare. 

Con un dettaglio di 1:25.000 si sono utilizzati i quadranti IGM più recenti, 
realizzati a partire dal 20031; per la cartografia di maggiore dettaglio, in scala 1:5000, 
che potesse servire anche da base georeferenziata per la composizione di un Sistema 
Informativo Territoriale, si è scelto di utilizzare la Carta Tecnica Regionale (CTR) che 
è solitamente usata dagli uffici tecnici degli Enti pubblici.  

La scelta è legata anche all’economicità ed alla garanzia che offrono questi 
prodotti, costruiti secondo degli standard ormai lungamente testati con seri criteri di 
controllo e verifica.2 

La cartografia storica analizzata è relativa soprattutto ai secoli XVIII e XIX, è 
costituita da documenti realizzati in diverse scale e soprattutto per finalità ed usi 
molto differenziati. Le sedi presso cui si è reperita la documentazione sono:  

- Archivio dell’Istituto Geografico Militare di Firenze; 
- Archivi di Stato di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro; 
- Archivio della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria; 
- Pubblicazioni.    
Da questi ultimi documenti sono state ricavate soprattutto informazioni sulla 

persistenza di percorsi e tracciati stradali antichi.3  
Più in generale, dalla cartografia storica si sono estrapolate informazioni 

importanti per lo studio dei toponimi ormai in disuso; gli esempi più significativi 
riguardano la tradizione toponomastica del Capo Bruzzano, che nella cartografia di 
XVIII secolo è definito ancora “Punta d’Ancona”4, e una tradizione, perdurata fino 
al XIX secolo, di un “Monte Zefirio” lungo il medio corso della fiumara La Verde.5  

Oltre che all’esame della cartografia si è proceduto anche all’analisi di fotogrammi 
e foto aeree IGM realizzati a differenti quote: le immagini a bassa quota sono state 
prese da Google Maps, mentre le foto aeree in stereocoppia sono quelle dell’IGM, 
realizzate ad una quota di volo media di 6000 metri. A seguito del lavoro di foto 
lettura sono stati individuati tre grandi gruppi di anomalie di interesse archeologico, 
poi puntualmente verificate sul terreno durante il survey archeologico. Si tratta di: 

 
1 Si tratta degli ultimi “Quadranti” IGM realizzati sulla base di “strisciate” aeree effettuate tra gli 

anni ’90 del secolo scorso ed i primi anni duemila. 
2 Per le Carte Tecniche Regionali si ricorre ai cosiddetti “punti fiduciali”, per i quali vengono 

utilizzati riferimenti fissi sul territorio e criteri di georeferenziazione precisi, per avere un riferimento 
costante nel tempo. 

3 È il caso ad esempio delle vie, ormai in disuso, che collegavano la vallata del Fiumarella ed il settore 
di S. Maria dell’Alica, o ancora la strada, in uso fino ai primi del ‘900 che collegava Ferruzzano a 
Bruzzano vecchia, ridotta oggi a mulattiera interpoderale. 

4 A proposito di toponimi ricorrenti e derivanti da termini arcaici come agkòn o drepanon (Poccetti 
1996, p. 66). 

5 Questo rilievo porta il nome di “Zefirio” in alcune carte fino al XIX sec. (“Carta amministrativa 
del Regno delle due Sicilie…” – foglio 15); esso oggi corrisponde al “Monte Iofri” (cartografia IGM, 
scala 1:25.000, Foglio 603, sezione III – BIANCO), con un toponimo che porta con sé il ricordo della 
vecchia denominazione. 
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“anomalie da vegetazione ed umidità”, “anomalie del terreno” (micro rilievo ed 
alterazione nella composizione) e “anomalie topografiche” (Fig. 2). 

I dati ricavati dall’analisi delle fonti fin qui presentate sono stati poi interpolati con 
i risultati delle ricognizioni archeologiche sul campo, effettuate in modo intensivo e 
sistematico su tutto il territorio tra il 2015 e il 2017.  

Per comodità di indagine l’area è stata suddivisa in quattro sottosettori fisicamente 
coerenti, ovvero: la media e bassa vallata della fiumara La Verde, la media e bassa 
vallata della fiumara Bruzzano, le alture di Ferruzzano e le alture presso Capo 
Bruzzano.  

Si sono individuati quatto differenti livelli di visibilità archeologica e nelle stagioni 
migliori, ovvero tra fine settembre e ottobre, su gran parte del territorio (circa l’80%) 
si è potuta riscontrare complessivamente una buona visibilità.  

Su tutta l’area sono stati individuati 103 complessi, in particolare 42 Unità 
Topografiche e 61 aree di Materiale Sporadico. I Siti individuati sono stati 
complessivamente 24 di cui 16 mai segnalati in precedenza. Ogni contesto è stato 
documentato su schede appositamente concepite per le ricognizioni di questo settore, 
elaborate sulla base dei criteri generali dell’ICCD. Ogni contesto è stato 
georeferenziato e documentato mediante fotografie e planimetrie e disegni in scala 
1:50 e 1:20.  

Tutta la documentazione redatta è stata identificata con un codice alfanumerico 
che possa permettere un agevole inserimento dei documenti all’interno di un Sistema 
Informativo Territoriale, al fine di costruire uno strumento valido, aggiornato e 
facilmente aggiornabile per la conoscenza del territorio, la ricerca e la valorizzazione.      

 
 
2. CONOSCERE IL PAESAGGIO. I risultati delle indagini: nuovi dati e prospettive di 

ricerca. – 
I nuovi dati raccolti sulla trincea territoriale indagata sono davvero numerosi e 

hanno gettato una nuova luce su un territorio la cui conoscenza scientifica era 
davvero marginale nel panorama storico calabrese. Le novità raccolte possono 
considerarsi significative per i fenomeni di popolamento che si sono succeduti tra 
l’età del Ferro e il medioevo e sarebbe impossibile in questa sede presentarle tutte, 
pertanto di seguito ne viene esposta solo una rapida sintesi.  

Gli studi succedutisi in passato su questo territorio non hanno mai avuto un 
carattere di organicità e di interdisciplinarità, si sono soprattutto concentrati 
sull’interpretazione di alcuni passi letterari antichi, nei quali veniva menzionato un 
luogo di approdo importante sfruttato in età arcaica (fine dell’VIII sec. a.C.) dai 
coloni provenienti dalle Locridi greche e fondatori del centro magnogreco di Locri 
Epizefiri.6 

 
6 Strabo, Geog.,VI, 1, 7. Si parla di un “Capo Zefirio”, protetto dai venti occidentali.  
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Anche nei documenti di età post antica (Schmiedt 1975, p. 113)7 il tratto di costa 
compreso tra le fiumare La Verde e Bruzzano ed attualmente corrispondente a Capo 
Bruzzano, viene ricordato come punto ideale per l’approdo; un luogo dove 
l’affioramento di rocce arenarie in corrispondenza del Capo, in una costa per il resto 
bassa e sabbiosa, crea le condizioni ideali per lo sbarco immediatamente a nord di 
esso8.   

Ma l’interesse strategico del sito di Capo Bruzzano per la navigazione non ebbe 
sempre continuità, ne è testimone il fatto che in età romana medio e tardo imperiale, 
negli Itineraria più importanti per la costa ionica calabrese meridionale non esista più 
un riferimento allo scalo marittimo presso il capo, ed anzi nell’Itinerarium Antonini, la 
stazione di sosta di Altanum, il cui significato si accosta al “luogo protetto dai venti 
occidentali” menzionato nelle fonti antiche (Givigliano 1994, p. 323), viene collocata 
più a nord, nei pressi della villa di località Palazzi di Casignana (Cardosa 2007, p. 35), 
a testimonianza di come probabilmente il punto di scalo antico non fosse più 
utilizzato.  

Dai dati archeologici provenienti dalle ricognizioni sul campo, pare che questa 
soluzione di continuità nella tradizione topografica di età romana imperiale sia stata 
condizionata dal fatto che l’economia agricola di questo settore della Calabria, a 
partire almeno dal I sec., si fosse incentrata prevalentemente sul latifondo e non 
necessitasse più di punti di un approdo più funzionale invece ad una produzione 
basata sulla piccola proprietà, fatto documentato in questo settore per l’età greca ed 
ellenistica. 

Ad ogni modo, sia le località di scalo marittimo come quella presso Capo 
Bruzzano, che le ville di età romana imperiale come quella di località Palazzi a 
Casignana, si trovano lungo quello che era certamente l’asse principale di percorrenza 
antico e post antico; esso correva parallelo alla costa con un tracciato pedecollinare 
che, in base alle caratteristiche fisiche prima descritte era probabilmente in grado di 
fornire maggiori garanzie di stabilità geologica.  

Questa arteria di attraversamento, parallela alla costa tra le fiumare del La Verde 
e Bruzzano, all’altezza della rupe di Ferruzzano doveva in effetti avere un tracciato 
più interno; dall’analisi della fotografia aerea, appare evidente sull’altura di 
Ferruzzano la presenza di anomalie antropiche pertinenti ad un antico tracciato 
passante oggi per un’area di fitto bosco (Bosco di Rudinà). Una verifica sul campo, 
mediante survey, ha permesso di documentare come questo percorso fosse stato 
realizzato con grande cura, in gran parte intagliando il banco roccioso di arenarie ed 
in parte con una sistemazione di basoli.  

Il limite archeologico più grande è dato dal fatto di non aver trovato nessun dato 
diretto connesso alla datazione del tracciato, anche se già in passato alcuni tratti 
riconosciuti di questa strada erano stati attribuiti da funzionari della locale 
Soprintendenza all’età romana (Andronico 2005, p. 193).  

 
7 Si fa riferimento in particolare anche al Compasso da Navigare.  
8 La rada a nord di Capo Bruzzano è quella compresa entro la foce della fiumara la Verde. 
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A questo proposito di grande aiuto sono stati i dati topografici ed archeologici 
raccolti, che indicano come il tracciato fosse in relazione spaziale di vicinanza con 
tutta una serie di altri siti ed evidenze individuati sul territorio.  

Ad esempio, una serie di strutture di palmento ricavate in noduli rocciosi 
costituisce la testimonianza più macroscopica di una intensa produzione vitivinicola 
che, almeno fino a età tardo antica dovette caratterizzare le alture attorno 
Ferruzzano9; queste strutture si trovano distribuite tutte nei pressi della via di 
attraversamento longitudinale e lungo una serie di percorsi di crinale ad essa connessi. 

Questa potrebbe essere una conferma dell’antichità del tracciato viario e del fatto 
che esso fosse importante per l’economia del luogo.  

Capo Bruzzano e il suo scalo marittimo per l’età romana non hanno restituito 
evidenze, a fronte di una più cospicua presenza di insediamenti relativa almeno 
all’arco di tempo tra il V ed il II secolo a.C. (Sapio 2017, pp. 278-291). 

Anche per l’età tardo antica ed alto medievale, la continuità d’uso del tracciato 
stradale e di gran parte di percorsi antichi è confermata da una serie di piccole 
chiesette rurali di rito bizantino, le cui testimonianze sia materiali, che nelle fonti 
documentali e la toponomastica, si collocano lungo il tragitto antico.  

Un cambiamento importante per l’assetto territoriale di questa zona della Calabria 
meridionale avvenne certamente con l’età normanna, dopo la metà del X secolo10. 

Il crescente pericolo di incursioni provenienti dal mare rendeva gli abitati e 
l’economia rurale insicuri, per questo motivo tra le vallate del La Verde e del 
Bruzzano venne prediletta una via di percorrenza più interna, passante nei pressi di 
una serie di siti fortificati.  

Con l’avvento normanno, si installa in questo settore della Calabria il tipo di 
fortificazione a “motta”; i nuovi abitati (Motticella, Precacore, Bruzzano, 
Brancaleone) sorgono arroccati attorno alla fortificazione collocata sempre in luoghi 
naturalmente difesi (Fig. 3).  

Dall’indagine di immagini aeree e con una serie di ricognizioni sul campo è stato 
possibile individuare, immediatamente al di sopra di quello che doveva essere il 
nuovo percorso di attraversamento più interno, nei pressi del medio corso della 
fiumara La Verde, due esempi di “proto motta” nelle località Serro Schiavone e 
Precacore.  

Ritrovamenti di questo tipo non sono usuali dal momento che i fenomeni di 
incastellamento successivi all’età normanna in Calabria hanno quasi sempre obliterato 
le fasi più antiche delle fortificazioni. Nel caso di Serro Schiavone, nei pressi del La 
Verde, forse una fessurazione della roccia con conseguente sfaldamento della 
cisterna, fondamentale per la sussistenza della guarnigione nel sito, ne deve aver 
determinato un abbandono prematuro così che, senza sovrapposizioni successive, si 
sono potute mantenere intatte le testimonianze materiali di una primitiva 
fortificazione.  

 
9 Sui palmenti e la produzione vinicola a Ferruzzano cfr: (Filocamo 2013, pp. 112-129).  
10 La conquista normanna del territorio di Bruzzano risale al 925. 
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L’efficacia della riorganizzazione territoriale normanna in questo settore è 
testimoniata indirettamente anche da una serie di episodi riportati nei documenti della 
Ricostruzione del Catasto Angioino, in particolare quando re Carlo d’Angiò, tra il 
1283 ed il 1284 scelse proprio il castello di Bruzzano per insediarsi temporaneamente 
e controllare direttamente le rivolte ed i malumori che in quegli anni turbavano il suo 
regno (Filangeri et al. 1979, pp. 259-378).           
 
Fig. 2 – Stralcio di foto aerea IGM del 1955, con in evidenza il tracciato di un’antica 
strada nei pressi di Ferruzzano (bosco di Rudinà)   
Fonte: fotogramma 10488, strisciata 238, foglio 100k 255. 

 
Fig. 3 – Stralcio di carta del XVI secolo con l’abitato di Brancaleone e le fortificazioni 
ad esso circostanti conformate come “motte” 

 
Fonte: Brancaleone 1601, Bibl. Riccardiana (Firenze) Ricc. 1978, f.41r. (immagine da: G. 
Scamardì 2003, Vedute inedite di Calabria in un manoscritto seicentesco: “imprese delle 
galere toscane”. Quaderni del Dipartimento PAU- Università Mediterranea di Reggio C., 
XIII, 25-26. 
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Negli ultimi anni, la creazione di cultural routes è stato un fenomeno che ha interessato 

tutti i paesi europei e mediterranei. Tale tendenza si è affermata anche in Sicilia: infatti, 
numerosi attori locali hanno contribuito alla creazione e all’affermazione di percorsi 
culturali dimostrando una notevole capacità di gestione dal basso del cosiddetto 
patrimonio culturale “minore”. Il contributo vuole tentare l’analisi delle relazioni che 
sussistono tra la narrativa alla base dei percorsi culturali a tema storico-archeologico e i 
processi di elaborazione dell'identità locale in atto in Sicilia. Vengono, quindi, esaminati 
due casi-studio, ossia i percorsi dell'Antica Trasversale Sicula e della Magna Via 
Francigena, attraverso l’analisi topografica e archeologica dei percorsi e delle narrazioni 
utilizzate nelle rispettive strategie di comunicazione (stampa, siti Web, social media). Il 
fenomeno, analizzato dagli economisti e dai geografi, non è stato ancora preso in 
considerazione dagli studiosi di antichistica per il contributo all’economia e alla 
comprensione dei processi di elaborazione dell’identità locali. 

 
Archaeological landscapes and cultural routes in Sicily: the research on ancient networks for the 
enhancement of cultural heritage 
 
Keywords: Archaeological landscapes, cultural heritage, cultural routes, local identity, 
public engagement, bottom-up management 
 

In recent years, the phenomenon of ‘cultural routes’ has increasingly spread all over 
European and Mediterranean countries. Different actors in Sicily have followed the 
trend, introducing these cultural products and showing themselves capable of a bottom-
up management of ‘minor cultural heritage’. Analysis of the narratives underlying these 
routes allows the identification of cultural features involved in the creation of the island’s 
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identity. To achieve this goal, we will focus on two case studies, the Antica Trasversale 
Sicula and the Magna Via Francigena, scrutinizing the related topographic and 
archaeological evidences and the narratives used in their communication strategies (press, 
websites, social media). So far, the phenomenon has not been considered by scholars 
either for its implications on local historical narrative elaboration or for its meaning to 
the economy and cultural identity processing implied by it.  

 
1. INTRODUZIONE. – Negli ultimi decenni, in Sicilia sono stati promossi numerosi 

percorsi di interesse storico-culturale: l’analisi del fenomeno, che interessa anche il 
resto d’Italia e altri Paesi mediterranei, permette di individuare alcuni tratti distintivi 
della relazione tra uomo e ambiente, della quale il paesaggio contemporaneo è il 
prodotto più eclatante (Fig. 1). In questo contributo vengono presentati alcuni 
risultati preliminari di un progetto in corso sulla viabilità storica della Sicilia, nella sua 
valenza di testimone dei paesaggi storici dell’isola. Al di là degli aspetti archeologici e 
topografici, si sono vagliate le numerose relazioni tra i testimoni della viabilità antica 
e il mondo contemporaneo, attraverso l’analisi delle narrative costruite per 
promuovere i percorsi a tema storico-archeologico. I risultati preliminari fanno 
riflettere sulla problematica ricezione delle ricerche specialistiche nella cultura 
popolare: ai limiti della divulgazione scientifica, infatti, è probabilmente da addebitare 
la genesi di evidenti equivoci storici, che possono costituire, tuttavia, indicatori 
significativi dei processi di elaborazione dell'identità delle comunità locali. La 
promozione dei numerosi progetti di percorsi culturali si basa proprio sulla presunta 
storicità dei percorsi proposti, intesi dagli attori locali come genuina espressione 
dell’identità siciliana, variamente descritta come sicula, elima e/o sicana, greca, 
bizantina e, ad esempio, significativamente mai romana.   

 
Fig. 1 – Contrada Porcaro (Comiso, Sicilia): camminatori lungo un tratto della via 
Trasversale Sicula 

Fonte: foto di G. Labisi. 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1053

11.5 Paesaggi archeologici e cultural routes in Sicilia: la ricerca sulla viabilità storica 
per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso

 
 

Il fenomeno siciliano è indubbiamente legato al programma europeo delle Cultural 
Routes volto a promuovere forme di relazioni originali e transnazionali tra i Paesi 
dell’Unione e dell’area mediterranea. Tuttavia, ad eccezione della Rotta dei Fenici, la 
totalità dei percorsi della Sicilia non rientra in progetti finanziati dai programmi 
europei. L’isola ha visto l’affermazione di percorsi a livello regionale, locale e sub-
locale sviluppati a partire dai più diversi argomenti (archeologia, storia e arte, 
gastronomia, religione o ambiente naturale). Nonostante tale varietà, è interesse 
comune promuovere una nuova relazione tra comunità locali comprese da questi 
percorsi e paesaggio nella piena convinzione che la valorizzazione del patrimonio 
culturale disseminato nel territorio possa diventare vettore dello sviluppo economico 
delle comunità rurali. L’obiettivo è la creazione di network sostenibili tra siti di 
interesse culturale: ogni percorso, quindi, è un progetto volto a preservare e 
valorizzare il patrimonio culturale diffuso nel paesaggio, con l’auspicio di ricadute 
economiche dirette e indirette.  

L’analisi preliminare dei dati fornisce una panoramica sui caratteri salienti dei 
percorsi attivi oggi nell’isola: questa prima fase della ricerca è stata condotta attraverso 
l'analisi dei dati disponibili su Internet (siti Web specifici, testate giornalistiche, social 
media, etc). I risultati mostrano un quadro articolato: la maggior parte dei progetti è 
promossa da aziende private (40%) (tour operator e agenzie di viaggio), seguono 
associazioni culturali (30%), istituzioni pubbliche (26%) (autorità per i beni culturali 
/ Soprintendenze, Comuni, distretti e istituzioni regionali) e infine istituti di ricerca 
(4%) (Fig. 2).  
 
Fig. 2 – Grafico che illustra le proporzioni tra i promotori di progetti di cultural 
routes in Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione di R. Brancato. 
 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1054

11.5 Paesaggi archeologici e cultural routes in Sicilia: la ricerca sulla viabilità storica 
per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso

 
Di notevole interesse sono i dati relativi agli argomenti più comunemente 

impiegati nelle narrative create per la promozione dei percorsi culturali. Un 
particolare peso è rivestito dal possibile interesse storico del percorso (35%), del quale 
viene sottolineato l’uso antico come collegamento tra insediamenti/siti oggi situati in 
località remote; il valore religioso del cammino e la dimensione spirituale delle 
destinazioni, di solito santuari o monasteri (26%); l'interesse naturalistico del 
percorso, tracciato attraverso contesti naturali raramente toccati dalla produttività 
turistica (25%); infine, la varietà e la ricchezza enogastronomica da sperimentare 
lungo il percorso (14%) (Fig. 3). Ovviamente, la maggior parte di queste 
caratteristiche sono interconnesse: ad esempio, gli aspetti religiosi e storici o le 
attrazioni naturali e archeologiche.  

 
Fig. 3 – Grafico che illustra le proporzioni tra le tipologie di progetti di cultural 
routes promossi in Sicilia  

 
Fonte: elaborazione di R. Brancato. 

 
2. PAESAGGIO STORICO E VIABILITÀ ANTICA IN SICILIA. – La Sicilia orientale si 

caratterizza per l’ampio spettro di ambienti naturali nei quali si distribuiscono 
testimonianze materiali e immateriali del patrimonio culturale, (Nucifora, 2008). 
Come è noto, la definizione di paesaggio da tenere in considerazione nelle ricerche 
sulla viabilità antica scaturisce dall’analisi delle relazioni che sussistono tra le 
caratteristiche fisiche e culturali, elementi che insieme conferiscono carattere e varietà 
al territorio (Ingold, 2010; Farinetti, 2012). Nei processi di formazione del paesaggio, 
l’uomo è sempre stato attore di primo piano (Cambi, 2009). Alla relazione tra questi 
e l’ambiente si lega la specifica connotazione culturale del paesaggio: anche in Sicilia, 
secondo tale prospettiva, il paesaggio contemporaneo va letto in quanto palinsesto di 
tale reciproca influenza, la cui analisi archeologica deve essere volta ad evidenziare gli 
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elementi tra loro contemporanei e a colmare le lacune degli elementi obliterati nel 
processo di sovrapposizione (Fig. 4).  

 
Fig. 4 – Contrada Castellito (Ramacca, Sicilia): trazzera su fondo naturale, sullo 
sfondo il sito archeologico di Monte Turcisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto di R. Brancato. 

 
Tra gli elementi dei paesaggi antichi, la viabilità, per la persistenza che la 

caratterizza, necessita di un approccio diacronico che comprenda anche gli esiti più 
recenti (Brancato, 2020, pp. 79-90). Nello studio del paesaggio nel lungo termine è, 
quindi, fondamentale il tentativo di individuare gli elementi di continuità che, 
attraverso ere e periodi, rimangono costanti nel determinare la topografia di un 
territorio; d’altra parte, è possibile studiare il paesaggio anche nel medio e breve 
termine, enucleando gli elementi variabili, di breve vita o legati a precisi eventi 
(Farinetti, 2012).  

Nello studio della viabilità antica, l’innovazione epistemologica innescata 
dall’introduzione dell’approccio globale negli studi di archeologia del paesaggio ha 
permesso di superare i limiti di un’impostazione statica degli studi, legati soprattutto 
alla ricerca archeologica su scala territoriale (Brancato, 2019). In Sicilia, ampi settori 
del territorio, specialmente dell’entroterra, sono ancora in larga parte terra incognita, 
trascurati dalla ricerca archeologica e, forse anche a ragione di questo, non compresi 
nei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale: infatti, nell’ambito della ricerca 
tradizionale, così come nell’immaginario comune, l’immagine della Sicilia antica è 
stata fatta coincidere a lungo con i resti monumentali delle città antiche greco-
romane, come Taormina, Siracusa e Agrigento. Tale status quo è certo dovuto a una 
serie di fattori culturali ma anche logistici, quali la mancanza di infrastrutture che ne 
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impediscono un’adeguata accessibilità. Va detto però che molti dei cosiddetti “siti 
minori”, oggi situati in contesti territoriali periferici, nel corso della storia, anche se 
per brevi momenti, sono stati central places, luoghi che avevano certo polarizzato la 
rete viaria coeva (Nakoinz, 2012).  

Grazie ai dati archeologici oggi disponibili sul territorio, è possibile apprezzare, 
nella lunga durata, la relazione tra viabilità e sistemi insediativi antichi. Già secondo 
una precoce intuizione di P. Orsi (1907), la viabilità della Sicilia antica era in parte 
ripresa dai percorsi delle trazzere (Pace, 1958; Tesoriere, 1995; Uggeri, 2004). 
Corrispettivo isolano dei tratturi dell’Italia peninsulare (Rumboldt, 1942), le trazzere 
sono percorsi utili alla transumanza delle greggi (Trotta, 2015), risultato di una lunga 
serie di modifiche a direttrici individuate dall’uomo probabilmente fin dalla Preistoria 
(Tesoriere, 1995) (Fig. 5).  

 
Fig. 5 –Sicilia, la rete delle trazzere nel 1929 

 
Fonte: Uggeri, 2004. 

 
 
Se ancora poco è noto della viabilità preistorica e di età greca, per l’età romana e 

medievale si dispone di studi specifici, tra gli altri, il contributo di G. Uggeri (1986; 
2004) e di L. Arcifa (2004) (Fig. 6).  
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Fig. 6 – Sicilia, la rete viaria di età romana  

Fonte: Uggeri, 2004. 
 
Tratti delle trazzere si sono preservati fino ad oggi: ancora in uso in alcuni settori 

dell’entroterra, sono diventati, in alcuni casi, le basi delle strade moderne a lunga 
percorrenza (van Lanen, Groenewoudt, Spek, 2018). Bisogna però prestare 
attenzione nell’analisi di tali percorsi, innanzitutto perché la maggior parte della 
documentazione a supporto, specialmente quella cartografica, è di età moderna e 
contemporanea (Santagati, 2006). La rete viaria antica dell’isola pur mantenendo 
direttrici e funzioni, ha subito gli effetti delle trasformazioni ambientali e 
amministrative susseguitesi nei secoli che hanno, peraltro, avuto un’impressionante 
accelerazione nell’età contemporanea (Dufour, La Gumina, 1998). 

La stretta relazione che dovrebbe legare la ricerca sulla viabilità antica e la sempre 
maggiore creazione di percorsi storico-culturali è dunque evidente (Fig. 7).  

 
 
 
 

Uggeri 2003 = G. Uggeri, Tommaso Fazello fondatore della topografia antica. Il contribu-
to alla conoscenza della Sicilia orientale, in Atti del Convegno di studi in onore di
Tommaso Fazello per il quinto centenario della nascita (Sciacca 1998), Sciacca, G.
Aulino ed. 2003, pp. 97-128.

Uggeri 2004 = G. Uggeri, La viabilità della Sicilia in età romana, Galatina 2004.
Vera 1996 = D. Vera, Augusto, Plinio il Vecchio e la Sicilia in età imperiale, a proposito di

recenti scoperte epigrafiche e archeologiche ad Agrigento, in Da Akragas ad
Agrigentum, “Kokalos”, XLII, 1996, pp. 31-58.

Verbrugghe 1972 = G. P. Verbrugghe, in “T.A.Ph.A.”, CIII, 1972, pp. 535-559.
Verbrugghe 1976 = G. Verbrugghe, Sicilia (Itinera Romana, 2), Bern 1976.
Villabianca 1791 = F. M. Villabianca, Ponti della Sicilia in generale secondo lo stato pre-

sente  nel 1791, ms. Palermo, Bibl. Com., Qq E 97; ora in Ponti sui fiumi della Sicilia,
Palermo 1986. 

Volger 1955 = C. Volger, Les permis d’utiliser le courrier public dans la législation du
Bas-Empire, “RHDFE”, 1955, 1, pp. 67-88.

Wilson 1990  = R.J.A. Wilson, Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman
province, 36 BC - AD 535, Warminster, Wiltshire 1990.

Wiseman 1970 = T.P. Wiseman, Roman Republican Road-building, “PBSR”, 38, 1970, pp.
122-152.

Wolff 2003 = C. Wolff, Les Brigands en Orient sous le haut-empire romain (Coll. Ec. Franç.
Rome, 308), Rome 2003.

243

Fig. 1. La viabilità romana in Sicilia secondo la Tabula Peutingeriana e altre fonti itinerarie
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Fig. 7 – Sicilia, rete della viabilità storica e siti archeologici noti nei Piani 
Paesaggistici  

Fonte: elaborazione di R. Brancato. 
 

L’analisi di tale fenomeno, e in particolare dei percorsi realizzati e promossi per 
iniziativa privata (società, agenzie, associazioni e comunità locali), permette di 
considerare non solo aspetti inediti della natura del patrimonio culturale diffuso nel 
paesaggio, del quale la viabilità antica è certamente uno degli aspetti di maggiore 
importanza, ma anche la distanza che ancora divide la ricerca scientifica e la cultura 
popolare. In questa sede verranno esaminati due casi-studio: l'Antica Trasversale 
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Sicula e la Magna Via Francigena, entrambe caratterizzate da narrative incentrate sul 
presunto interesse storico del percorso (35%). Questi, seppur inquadrabili nell’analisi 
delle Cultural Routes, cui tuttavia non attingono, presentano alcune caratteristiche che 
meritano alcune riflessioni.  

3. L’ANTICA TRASVERSALE SICULA. – Con più di 600 km attraverso l’entroterra 
siciliano, l’Antica Trasversale Sicula unisce Mozia a Camarina in 37 tappe che 
attraversano quasi tutte le provincie siciliane, toccando 55 Comuni e comunità, 6 
parchi archeologici, 47 siti di interesse storico-archeologico e monumentale, nonché 
riserve naturali, musei e siti meno noti (Fig. 8).  
 
Fig. 8 – Sicilia, percorso della Via Trasversale Sicula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione di P. Santospagnuolo. 
 

Ideatori dell’iniziativa e fondatori dell’Associazione Antica Trasversale Sicula 
sono G. Melfi e G. Decaro, i quali, coadiuvati dagli archeologi G. Labisi e S. Gheys, 
hanno tracciato il percorso e stipulato accordi con Comuni e associazioni che hanno 
fornito accoglienza e organizzato eventi per i camminatori. Dopo una prima 
perlustrazione del tragitto nel 2017, divulgata grazie al supporto del Dipartimento 
Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia1, l’anno successivo l’iniziativa è stata 
riconosciuta ufficialmente dal MiBAC che l’ha inclusa fra gli eventi dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale2. In occasione dell’edizione 2018 del ‘Primo 

 
1 https://osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2018/10/19/antica-trasversale-

sicula-pronti-camminare-nella-storia, consultato il 12/10/2020. 
2 https://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/1-cammino-internazionale-dellantica-

trasversale-sicula, consultato il 12/10/2020. 
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Cammino Internazionale dell’Antica Trasversale Sicula’, condivisa in tempo reale 
attraverso i social media riscuotendo un notevole successo mediatico, è stata collocata 
una specifica segnaletica lungo il percorso e creata una mappa sulla piattaforma di 
Google My Maps. 

Per quanto riguarda la narrativa storico-archeologica, nell’allegato scaricabile dal 
sito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale3, questo cammino viene presentato 
come “uno dei percorsi storici più antichi della Sicilia e del Vecchio Continente”. 
Tale affermazione si rifarebbe a un passo di B. Pace (1958, p. 464), in cui questi 
dichiara di aver riconosciuto un “frammento di una trasversale sicula” nel tratto 
“Camarina-Comiso-Licodia” e ad una affermazione di G. Uggeri (2004, p. 19) 
secondo cui nella Sicilia esistevano “un insieme di rotte trasversali che collegavano i 
principali centri e santuari sicelioti e indigeni”. Secondo gli ideatori del cammino, 
l’Antica Trasversale Sicula, essendo la principale direttrice di contatto tra “Greci, 
Siculi, Sicani, Elimi e Cartaginesi”, sarebbe quindi mezzo privilegiato per giungere 
alle radici dell’identità siciliana4. Tuttavia, se si sottopone questa narrativa a un’analisi 
accurata, sorge qualche perplessità. Prima fra tutte l’assenza di fonti storiche e 
archeologiche relative a un’antica e coerente unità viaria interregionale di età 
preistorica, concetto che suona piuttosto anacronistico. Va notato inoltre che le 
stesse citazioni di Pace e Uggeri, se lette attentamente, parlano di una pluralità di 
percorsi diramati all’interno dell’isola e che il tragitto proposto dall’Antica Trasversale 
Sicula non rappresenta la via più diretta fra Mozia e Camarina ma mostra invece 
deviazioni che assecondano le finalità della moderna iniziativa. L’uso della materia 
archeologica è guidato in maniera evidente dalla predilezione per i popoli indigeni 
della Sicilia, mentre a Greci, Arabi e Normanni è riservato minor spazio. Rimane in 
ombra il periodo romano, la cui incidenza nella conformazione del paesaggio siciliano 
non è stata di secondaria importanza ma che è sempre stato svalutato dalla 
storiografia degli scorsi decenni. 

Più che un antico cammino, l’Antica Trasversale Sicula andrebbe quindi 
considerata un prodotto culturale finalizzato alla scoperta dei paesaggi nascosti della 
Sicilia per il quale è stata costruita una narrativa ad hoc che rispecchia pienamente i 
connotati, non sempre fedeli al vero ma certamente ben affermati, dell’identità storica 
siciliana.   

 
 
 
 

 
 

 
3 https://annoeuropeo2018.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/09/Antica-Trasversale-

Sicula_presentazione.pdf, consultato il 12/10/2020. 
4 https://osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2018/10/19/antica-trasversale-

sicula-pronti-camminare-nella-storia, consultato il 12/10/2020. 
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4. LA MAGNA VIA FRANCIGENA. – Il progetto della Magna Via Francigena nasce 

nel 2009 su iniziativa di Davide Comunale, un archeologo e appassionato 
escursionista, a seguito dell’esperienza suggestiva del Cammino di Santiago. Sulla base 
di ricerche storiche e topografiche (Comunale, 2017) supportate dalla reale 
percorrenza dei percorsi ipotizzati sono stati ricostruiti quattro cammini che 
intendono riproporre gli itinerari percorsi dai pellegrini nel periodo normanno (Fig. 
9).  
 
Fig. 9 – Sicilia, percorso della Magna Via Francigena  

 
Fonte: elaborazione di P. Santospagnuolo. 

 
Il cammino della Magna Via Francigena è composto da nove tappe di ca. 25 km5, 

che attraversano la Sicilia partendo dalla cattedrale di Palermo per giungere al duomo 
di Agrigento, attraversando alcuni paesini dell’entroterra, come Corleone, Prizzi o 
Joppolo Giancaxio al di fuori dei percorsi turistici tradizionali. Nell’ambito del 
progetto, sostenuto dall’associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, sono 
stati coinvolti 19 comuni, le cui istituzioni cittadine ed i privati sono stati sensibilizzati 
al fine di offrire ospitalità a basso prezzo ai pellegrini. Ogni camminatore può 
richiedere la credenziale, un lasciapassare utilizzato dai pellegrini in età medievale, sul 
quale viene apposto un timbro per ogni tappa completata a testimonianza del 
percorso fatto.  

 
5 http://www.magnaviafrancigena.it/tappa, consultato il 10/10/2020. 
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Come ben sottolineato anche sul sito Internet, la Magna Via Francigena è un 

percorso pluristratificato, riconducibile alla più antica romana da Agrigento a 
Palermo nota come Via Aurelia, già battuta probabilmente in età greca (Uggeri, 2004, 
p. 98). Il percorso è stato ricostruito da Giovanni Uggeri (2004, pp. 97- 116) nella 
viabilità in Sicilia nell’Età romana sulla base del principio di braudeliana ispirazione 
della longue durée, grazie alle testimonianze epigrafiche, letterarie e archeologiche che 
vanno dal III secolo a.C. fino ai percorsi delle regie trazzere. La più antica 
testimonianza di questo percorso è il miliarium monumentale di Corleone, databile tra 
il 252 e il 248 a.C. (Di Vita, 1955, pp. 11-20). Oltre al miliarium, l’itinerario è 
ricostruibile, soprattutto nella sua parte settentrionale, grazie all’integrazione di dati 
di natura archeologica e scritta: esso è infatti descritto nell’Itinerarium Antonini, le cui 
stationes andrebbero a coincidere con hospitales di epoca medievale: l’hospitalis Sanctae 
Agnae, citato in un diploma normanno del 1182 sulla via tra Palermo e Corleone 
(Cusa, 1868, pp. 179-197), l’Hospitium Flace nel territorio di Prizzi (Collura, 1961, p. 
305; Uggeri, 2004, p. 103), e un terzo nel territorio di Castronovo soggetto all’ordine 
dei cavalieri teutonici (Mongitore, 1734). 

Quanto al nome che i creatori hanno scelto per questa cultural route, richiamando  
il più noto percorso di pellegrinaggio medievale che da Canterbury conduceva a 
Roma, e poi dai porti pugliesi in Terra Santa, oggi uno dei principali percorsi culturali 
a livello europeo, è tratto da un diploma in greco, risalente al 1096 (Cusa, 1868, pp. 
289-291), nel quale viene citata “τὴν ὁδὸν τὴν µεγάλη τὴν φραγκικὸν τοῦ 
Καστρονόβου”, la grande via dei franchi di Castronovo. Non si intende in questa sede 
soffermarsi sul dibattito in merito a tale nome: se cioè si tratti di un transfer semantico 
e la connessione col concetto del pellegrinaggio verso la terra santa fosse motivata 
dal fatto che si trattava effettivamente di una via antica di pellegrinaggio già nell’XI e 
nel XII secolo, che tuttavia avrebbe condotto i pellegrini dall’entroterra verso il porto 
di Messina - e di là verso Roma e Gerusalemme - ricongiungendosi con la antica via 
Valeria, collegamento da Palermo a Messina (Arlotta, 2005, p. 817), o se con il 
termine frankigòn si intendano piuttosto i cavalieri franchi, cioè normanni, e come via 
francigena si intenda piuttosto la via di penetrazione della conquista normanna in 
Sicilia (Uggeri, 2004, p. 103; Santagati e Santagati 2017, p. 102). 

Ci preme invece sottolineare come attraverso l’uso della parola pellegrino 
piuttosto che camminatore, la ripresa della simbologia medievale della credenziale 
così come del testimonium6, - ossia l’attestato che viene conferito a chi compie per 
intero il cammino dal vescovo di Agrigento, il cui logo è ispirato alla madonna 
dell’Itria (Odighitria in greco), protettrice della via e dei viandanti -, si intenda creare 
un esplicito collegamento con la tradizione del pellegrinaggio medievale, che non 
sembra avere radici storiche. Non esiste infatti, all’interno della proposta che va sotto 
il marchio di Magna Via Francigena, esplicito riferimento a un culto medievale che 
implicasse un percorso cultuale dalla città di Palermo alla Cattedrale di Agrigento. 

 
6 http://www.magnaviafrancigena.it/magna-via/the-testimonium, consultato il 10/10/2020. 
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5. CONCLUSIONI. – L'analisi di questi due percorsi ci consente di riflettere sulle 
possibili forme spontanee della gestione dal basso del patrimonio culturale in Sicilia, 
tema di notevole attualità recentemente sollevato da G. Volpe (2019) e fornisce 
elementi utili sulla ricezione nel pubblico dei risultati delle ricerche condotte dagli 
specialisti sulla storia e l'archeologia dell'isola. L’analisi della narrazione creata e 
utilizzata in questi due casi studio evidenzia chiaramente alcune discrepanze rispetto 
ai dati archeologici.  

Il valore dell'Antica Trasversale Sicula consiste nel grande interesse mediatico 
suscitato per il patrimonio diffuso in settori remoti dell’entroterra dell’isola. Questo 
percorso va considerato un prodotto culturale contemporaneo, da contestualizzare 
come contributo originale nel più ampio fenomeno europeo dei percorsi culturali, 
piuttosto che da ricondurre alla riscoperta di un percorso unitario e antico. Al 
contrario, il percorso della Via Magna Francigena sembra seguire un percorso antico 
effettivamente ben documentato, quello della Via Aurelia romana. Tuttavia, è 
certamente interessante osservare come il tema del pellegrinaggio, fortemente 
enfatizzato dai promotori, sia in fondo un contenitore vuoto, in quanto non viene 
indicato nessun legame storico tra il percorso da Palermo ad Agrigento e luoghi di 
culto ivi presente. Dai processi di formazione di questi percorsi, emerge, senza 
dubbio, l’importanza della rete delle trazzere, vero monumento del patrimonio 
culturale siciliano geograficamente diffuso che presenta caratteristiche sia materiali 
sia immateriali: infatti, potenzialmente, la rete dei percorsi rurali, in parte demaniali e 
la cui gestione è oggi di pertinenza regionale, può costituire un'importante risorsa per 
il territorio, la cui messa a punto sarebbe funzionale allo sviluppo di un turismo 
sostenibile delle aree rurali (Fig. 10).  
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Fig. 10 – Contrada Porcaro (Comiso, Sicilia), veduta sulla trazzera nel contesto del 
paesaggio ibleo  

Fonte: foto di G. Labisi. 
La strutturazione di percorsi culturali potrebbe contribuire, quindi, a una 

rinnovata coesione territoriale. Per tali ragioni, il fenomeno può considerarsi 
espressione di un nuovo tipo di relazione tra comunità locali e patrimonio culturale, 
che potrebbe costituire una forma possibile e auspicabile di progettazione collettiva 
per la valorizzazione del patrimonio. Inoltre, dal punto di vista della ricerca, la 
ripresa dei percorsi rurali dell’entroterra potrebbe essere l’occasione per avviare una 
lettura dinamica dei dati che emergono dai progetti di ricognizione archeologica: 
come sottolineato da E. Farinetti (2012), secondo tale prospettiva, i siti 
archeologici, anche nelle manifestazioni meno monumentali quali le aree di 
dispersione di reperti, i siti rupestri e le strutture sparsi nel territorio, non sono 
soltanto elementi frammentari e/o frammentati di un passato indefinito e 
genericamente collocato nel tempo, ma segni di un orizzonte culturale omogeneo, 
elementi di una storia passata ma tuttavia parzialmente ricostruibile. 
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Tra persistenze e discontinuità:  
analisi spaziali a Salapia-Salpi e nel suburbio*** 

 
Parole chiave: persistenza, discontinuità, GIS, analisi spaziali, particellare urbano, 

particellare agrario 
 
Il Salapia Exploration Project ha ampliato le nostre conoscenze sulle città romana di 

Salapia e medievale di Salpi e sul circostante paesaggio pluristratificato. Se lo scavo sta 
permettendo di riportare in luce alcuni dei complessi residenziali di Salpi e di ricostruire 
la stratigrafia verticale della città medievale nata sulla porzione occidentale 
dell’insediamento romano, le indagini geofisiche ne hanno restituito la stratigrafia 
orizzontale, evidenziando assi viari, perimetri degli edifici e particellare urbano. In ambito 
rurale, l’aerofotointerpretazione ha evidenziato insediamenti, tracciati stradali e parte del 
particellare agrario medievale. In entrambi i contesti si sono svolte analisi spaziali in 
ambiente GIS: morfologia (forma, dimensioni, disposizione, densità) e orientamento del 
tessuto urbano e agrario sono stati analizzati per riflettere sui fattori principali di 
strutturazione del comprensorio, sull’impianto dei due centri, su persistenze e 
discontinuità e sul rapporto città-campagna (direttrici di sviluppo, assetto imposto al 
territorio, strategie di territorializzazione). Il dato è letto alla luce del quadro ambientale 
e delle sue trasformazioni e di quanto desumibile dalle fonti medievali: queste ultime 
aggiungono, infatti, dettagli sull’organizzazione intramoenia e extramoenia e, insieme ai 
dati spaziali, permettono di rintracciare gli ‘elementi tangibili e intangibili’ del paesaggio 
e di scrivere parte della storia di questo paesaggio Mediterraneo. 
 
Between persistence and discontinuity: spatial analyses at Salapia-Salpi and in the suburb 
 
Keywords: persistence, discontinuity, GIS, spatial analyses, urban tissue, rural system 

 
Thanks to the Salapia Exploration Project, our understanding of  the Roman city of  

Salapia and the medieval city of  Salpi, as well as of  their surrounding landscape, has 
increased. While the excavation allowed us to unearth portions of  the urban residential 
spaces of  Salpi and the vertical stratigraphy of  the town that raised on top of  the western 
side of  the Roman settlement, geophysics is providing us with the horizontal stratigraphy, 
highlighting roads, buildings and their urban layout. In the countryside, the aerial photo 
interpretation sheds light on past settlements, roads and portions of  the agricultural 
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system. In both contexts, spatial analyses have been carried out: morphologies (shapes, 
dimensions, position, density) and bearing of  the urban and rural tissue have been 
analyzed in GIS for detecting the critical factors for the setting of  past landscapes, the 
persistence and discontinuities and the relationship between the cities and the 
countryside over time (developments strategies, landscapes’ layout, territorializing 
practices). Data are read in light of  the environmental and geomorphological frame and 
its transformation over the centuries and are further enriched by the available 
information from medieval sources. The letters, indeed, provide us with references on 
the intramoenia and extramoenia organization and, together with spatial data, allow us to 
retrace the “tangible and intangible elements” of  landscape and to write part of  the 
history of  this Mediterranean landscape. 

 
1. INTRODUZIONE. – Sin dal 2014, la zona umida litoranea della Puglia 

settentrionale è al centro di un progetto di archeologia globale che mira alla 
ricostruzione dei paesaggi storici stratificati in questo comprensorio, dall’antichità al 
presente1. Muovendo dalla lettura del paesaggio contemporaneo, la ricerca si propone 
innanzitutto di delineare i quadri ambientali pregressi, con una particolare attenzione 
rivolta alle evoluzioni antiche e recenti dell’antico Lago di Salpi, ovvero l’ampio 
specchio d’acqua retrodunale che fu prima laguna, poi lago costiero e, da ultimo, 
dopo le bonifiche del secolo scorso, salina (odierne Saline di Margherita di Savoia). 
Una parte importante del lavoro tuttora in corso è finalizzata alla caratterizzazione 
diacronica dell’habitat antropico: insediamenti e dinamiche del popolamento, 
infrastrutture, territorio utilizzato, reti di relazioni. Infine, per comprendere meglio la 
struttura di lunga durata di questo comprensorio, la ricerca si è rivolta anche ai siti di 
Salapia e Salpi, le due città di riferimento per l’area in esame dall’età romana alle soglie 
dell’Età Moderna (fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Per un inquadramento si veda De Venuto et al. 2015; 2016, pp. 45-69; 2017, pp. 149-168; Goffredo 

et al. 2018a, pp. 237-242; 2018b; 2018c, pp. 222-227. Il Salapia Exploration Project vede la collaborazione 
tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, il Davidson College (North Carolina) 
e il Department of History and Classical Studies della McGill University (Montreal – Canada); la 
direzione del progetto è affidata a Roberto Goffredo e a Darian M. Totten. Le ricerche, autorizzate dal 
MIBACT con due concessioni triennali di scavo consecutive (2014-2016 DG 3990 Class. 34.31.07 / 
518.1 del 20 maggio 2014; 2017-2019 DG ABAP 17047 Class. 343107/13.31 del 09 giugno 2017), sono 
state finanziate con fondi provenienti dalla Cotsen Excavation Grant 2014, dalla Loeb Classical Foundation 
Grant 2014 e dal programma triennale National Endowment for the Humanities Collaborative Research Grant 
2017-2019 “Life on the Lagoon: Reconstructing the Biography of Human-Landscape Dynamics on the Salpi Lagoon, 
Italy”. 
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Fig. 1 – I centri di Salpia vetus, Salapia e Salpi 

Fonte: elaborazione di V. Volpe. 
 
La prima, Salapia, fu fondata alla fine del I secolo a.C., sulle sponde meridionali 

della laguna costiera, per accogliere una comunità in fuga dalla pestilentia che aveva 
reso inospitale il sito del proprio stanziamento originario, noto col nome di Salpia 
vetus2. Il centro rifondato conobbe fasi di occupazione protratte sino al tardo VIII-
IX secolo d.C. La seconda, Salpi, nel corso dell’età normanna si impostò sulla metà 
occidentale della preesistente città romana, a seguito di una programmata attività di 
obliterazione delle preesistenze e di rialzamento del piano di campagna, e conobbe 
continuità di vita almeno sino alla fine del XVI secolo. Il Monte di Salpi, la modesta 
collinetta dall’anomala morfologia quadrangolare che domina la piana interessata 
dall’estensione di Salapia romana e sulla cui sommità la cartografia storica localizza i 
resti di Salpi diruta, è dunque l’esito finale della sovrapposizione, nella medesima area, 

 
2 Sulla singolare vicenda dell’abbandono del sito di Salpia vetus e della (ri)fondazione di Salapia, di 

cui vi è notizia in Vitr. Arch. 1.4.12, si veda Goffredo in De Venuto et alii 2016. 
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dalle fasi di costruzione, distruzione, ricostruzione che Salpi conobbe nel corso della 
sua lunga vita.  

Al fine di conseguire gli obiettivi di conoscenza individuati, sono state avviate 
indagini diversificate, indipendenti, ma strettamente integrate tra loro:  

a. analisi topografica e geomorfologica del comprensorio del Lago di Salpi (le 
odierne Saline) mediante rilevamenti diretti, materiale d’archivio, cartografia 
storica;  

b. sondaggi geognostici in aree campione del comprensorio per descrivere 
l’evoluzione diacronica della zona umida e caratterizzare a scala macro-
territoriale i paleopaesaggi vegetali;  

c. geofisica estensiva e scavi archeologici sistematici nell’area delle città di 
Salapia e di Salpi;  

d. ricognizioni di superficie nel territorio storico di pertinenza dei due centri, 
per ricostruire forme e modalità di popolamento, uso delle risorse locali nel corso 
dei secoli.  

Questo contributo, infine, intende dar conto di un segmento molto 
promettente del percorso di ricerca sinora intrapreso, rappresentato 
dall’elaborazione e dall’analisi GIS delle evidenze rilevate mediante remote sensing 
e geofisica estensiva per lo studio sia della stratificazione dei paesaggi urbani 
sepolti di Salpi medievale; sia della stratificazione dei particellari agrari che 
afferivano a Salapia romana e a Salpi medievale.  

         

2. I PAESAGGI URBANI: SALPI IN RAPPORTO A SALAPIA. – 

  
Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono 

sopra lo stesso suolo e sopra lo stesso nome, nascono e muoiono 
senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. […] gli dei che 

abitano sotto i nomi e sotto i luoghi se ne sono andati senza 
dir nulla e al loro posto si sono annidati dei estranei. 

I. Calvino, Le città invisibili 

  
I contesti di Salapia e di Salpi permettono uno sguardo privilegiato sui temi della 

formazione e della trasformazione dei paesaggi urbani tra età romana e prima età 
moderna. Infatti la contiguità topografica rende le due città strettamente connesse, 
ma allo stesso tempo esse conservano un’identità definita per la netta cesura 
temporale e l’assenza di una totale sovrapposizione fra il centro medievale e quello 
romano, consentendone utilmente il confronto e l’analisi del rapporto che ne 
intercorre. 

La cesura temporale si colloca all’incirca fra VIII sec. d.C. (datazione proposta 
per le più tarde tracce di frequentazione sinora documentate nell’area del centro 
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romano) e XI sec. d.C., quando fu realizzata la soprelevazione artificiale in terra (il 
cd. Monte di Salpi) su cui si ricompose l’abitato medievale di Salpi (Goffredo c.s.). 
Sebbene durante questo intervallo sia probabile la persistenza di un abitato sparso 
nell’area in forme ruralizzate, è proprio la ‘costruzione’ del Monte a segnare la 
separazione fisica -sebbene non totale- fra le due città3 e a marcare il cambiamento 
nelle modalità insediative, con il ritorno a consistenti investimenti in termini di lavoro 
e risorse per la definizione della forma urbana4. 

Se gli scavi iniziano a delineare ampie aree delle due città (ovviamente ancora 
ridotte rispetto all’intera superficie urbanizzata), sono i significativi risultati delle 
prospezioni geofisiche a restituirne un’immagine globale piuttosto dettagliata (fig. 2). 
 
Fig. 2 – Il particellare emerso dalle prospezioni geofisiche 

Fonte: elaborazione A. Cardone del rilievo di L. Cerri. 
 
Per quanto concerne Salapia, le tracce rilevate descrivono una città impostata su 

assi viari ortogonali, secondo un modello urbanistico ben noto per l’età romana5 e, 

 
3 I riporti di terra che obliterarono la città romana e che innalzarono il rilievo artificiale non furono 

particolarmente consistenti, come desumibile dalla stratificazione della collinetta, osservata grazie allo 
scavo di un pozzo nel centro medievale (Goffredo c.s.); inoltre l’area doveva essere sensibilmente 
rilevata già in età romana rispetto al settore prossimo al Lago. 

4 Le fonti scritte non riportano dati o notizie rapportabili a tale intervento, databile sulla base dei 
dati archeologici finora disponibili intorno all’XI sec., come anticipato; tuttavia è ragionevole ritenere 
che la realizzazione del Monte sia da collocare nell’ambito dello sviluppo di fortificazioni (motte e centri 
incastellati) avvenuto nel territorio pugliese soprattutto in relazione alle iniziative della prima età 
normanna (cfr. Favia, 2012). 

5  Gros, Torelli, 2010. 
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nel caso specifico, ascrivibile alla seconda fondazione del centro di fine I secolo a.C.  
Si è cercato, dunque, di valutare la persistenza di questo impianto nel tempo e di 
comprendere se e in che modo esso abbia condizionato il paesaggio urbano 
medievale.  È stata così esaminata la morfologia del particellare di Salpi6, emerso a 
seguito dalle prospezioni geomagnetiche, effettuando anche analisi spaziali in 
ambiente GIS. Ai fini di una corretta lettura delle evidenze rilevate sulla piana 
sommitale del Monte di Salpi, è senza dubbio opportuno ricordare come l’intera area 
sia stata interessata, nel corso degli ultimi decenni, da diffusi interventi di livellamento 
e sbancamento del piano di campagna, con conseguente perdita di parte del deposito 
stratigrafico. Lo dimostra il confronto con le fotografie aeree IGM degli anni ’50 
dello scorso secolo, in cui si riconoscono alcune evidenti anomalie del microrilievo 
locale ormai del tutto impercettibili a causa dei recenti spianamenti (fig. 3); queste 
aree risultano oggi perlopiù prive di tracce geofisiche, probabilmente in conseguenza 
di tali modifiche piuttosto che di un originario diradarsi del tessuto urbano. 
 
Fig. 3 – Il monte di Salpi in una foto IGM del 1955 (sopra; in evidenza tracce di 
rilievi e fossati non più visibili) e oggi 

Fonte: elaborazione di A. Cardone. 

 
6 Il paesaggio urbano è interpretato in questo senso nella più ampia accezione di paesaggio storico 

(Brogiolo, 2015; Tosco, 2009), come risultato della stratificazione di azioni ed interventi che ne 
modificano e determinano la morfologia; per questo lo studio è applicato nella lunga durata e con una 
prospettiva regressiva. Sulle modalità di analisi e sui metodi relativi all’archeogeografia e ai planimetric 
landscapes, cfr. Brigand, 2015 con bibliografia indicata. 
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Nonostante queste criticità, è possibile comunque osservare come la città 

medievale fosse caratterizzata dalla presenza di due direttrici di assi viari, grossomodo 
perpendicolari e sdoppiate in due tracciati paralleli, che si intersecano delimitando 
un’area quasi quadrata in posizione centrale (fig. 4a). 

 
Fig. 4 – a.: Il centro urbano di Salpi; b.: spazi edificati ricostruibili dalle tracce 
lineari delle prospezioni geofisiche; c-d.: dettagli del tessuto urbano con ipotetiche 
occupazioni tarde della rete viaria 

Fonte: elaborazione di A. Cardone. 
 
In dettaglio, la viabilità orientata Est-Ovest appare imperniata sui tracciati D, C 

ed E, formati probabilmente da alcuni tratti di percorsi già relativi alla città romana e 
tratti di collegamento fra essi7; quella Nord-Sud sui tracciati A e B, di cui il secondo 
risulta frammentato in più tratti paralleli a seguito dello sviluppo urbano. Gli 
allineamenti degli edifici su limiti regolari permettono poi di disegnare ulteriori parti 
della rete viaria interna all’insediamento. 

Inoltre, il percorso D asseconda l’andamento di una linea di discontinuità 
altimetrica tra il settore settentrionale del Monte, con quote slm lievemente più 
rilevate, e quello meridionale: uno ‘stacco’ forse non privo di significato storico-
insediativo, come si osserverà in seguito. 

 
7 Si fa riferimento alle porzioni delle strade isorientate all’impianto ortogonale romano, 

verosimilmente traccia della prosecuzione della viabilità a Ovest di Salapia, collegate trasversalmente da 
nuovi percorsi. 
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Un esame specifico del tessuto urbano medievale mostra come una consistente 
parte delle anomalie sia isorientata con l’impianto romano8, il cui orientamento 
principale risulta compreso fra 66° e 74° (fig. 5)9.  
 
Fig. 5 – Orientamento del particellare dei centri urbani di Salapia e Salpi 

Fonte: elaborazione di A. Cardone. 
 
Di certo appare coerente con gli allineamenti della civitas romana il grande edificio 
absidato localizzato nel settore nordoccidentale del Monte (fig. 5a), forse da 
identificare con la cattedrale di San Nicola di cui vi è notizia nelle fonti documentarie; 
allo stesso modo, condividono gli orientamenti romani anche le tracce pertinenti a 
un altro edificio absidato (fig. 5b), di più piccole dimensioni10. 

È plausibile ritenere, dunque, che alcuni settori dell’abitato medievale avessero 
mantenuto la strutturazione propria della preesistente Salapia, sebbene non si possa 
escludere la possibilità che complessi architettonici già pertinenti alla città romana e 
tardoantica avessero conosciuto continuità di vita e utilizzo anche durante il 
Medioevo, venendo così ricompresi all’interno della trama insediativa di Salpi. 

 
8 Ai complessi discussi di seguito sono da aggiungere le tracce geofisiche di edifici per cui la 

cronologia resta incerta, isorientate con il particellare romano e individuate subito a Nord del versante 
settentrionale del Monte (fig. 5c), in un’area suburbana. Anche le ricognizioni di superficie attestano una 
frequentazione di questo settore sia in età romana che medievale, risultando non dirimenti. 

9 La natura del particellare, desumibile dalle tracce geofisiche, costringe a non usare classi di valori 
troppo stretti. Gli orientamenti sono stati calcolati in un intervallo compreso fra 0° e 89°, in modo che 
una linea e le sue perpendicolari siano considerate all’interno della stessa classe. 

10 In attesa dello scavo dell’area, si potrebbe ipotizzare che si tratti di un altro edificio religioso, 
sebbene le ridotte dimensioni (11x5 m circa) lasciano aperte altre possibilità. 
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Un’ulteriore considerazione avvalora l’ipotesi della sopravvivenza dell’impianto 
romano nella città medievale (fig. 6).  
 
Fig. 6 – L’impianto ortogonale di Salapia proiettato verso W (sopra); estensione 
delle insule della città romana e dei complessi di forma subquadrangolare nel 
centro medievale (sotto) 

Fonte: elaborazione di A. Cardone. 
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Proiettando gli assi viari di Salapia verso il Monte, i limiti del complesso della 

probabile cattedrale (fig. 5a) appaiono compatibili con un’ipotetica insula e anche 
l’estensione corrisponde grossomodo alle più grandi della città romana. Se l’edificio 
religioso fosse effettivamente pertinente alla città tardoantica, la sua presenza 
potrebbe spiegare la forte persistenza e conservazione del nucleo nord-occidentale 
nella città medievale; tale considerazione resta però solo ipotetica in attesa dello scavo 
di questo settore. 

L’organizzazione del particellare è poi differente fra la porzione settentrionale e 
quella meridionale del Monte (fig. 4a-b). A Nord dell’asse viario D, le anomalie 
rilevate descrivono complessi architettonici ordinati e unitari oppure edifici isolati 
allineati ai tratti di viabilità, senza apparenti suddivisioni programmate; l’area estesa a 
Sud, invece, presenta edifici a schiera, spesso fortemente allungati per moltiplicare le 
unità abitative, mentre il tessuto risulta più parcellizzato. 

Questo dato, da interpretare con cautela poiché basato sulle evidenze geofisiche 
e non sull’immagine reale della città, suggerisce tuttavia alcune preliminari proposte 
di lettura sullo sviluppo dell’abitato salpitano. 

Il settore settentrionale potrebbe corrispondere, infatti, al nucleo originario di 
Salpi mentre il comparto meridionale sembrerebbe piuttosto configurarsi come una 
sorta di ‘borgo’, un’espansione successiva sviluppatasi su un terrazzo posto a quote 
leggermente più basse.  

Questa ipotesi inizia a trovare conferme nei risultati delle indagini di scavo sinora 
condotte proprio nella porzione meridionale del Monte di Salpi, quasi a ridosso del 
ciglio collinare, dove è stato possibile riportare alla luce le evidenze di un quartiere di 
espansione dell’abitato salpitano sviluppatosi a partire dal tardo XII sec., quindi in un 
momento successivo alla ‘fondazione’ della città medievale; tutti gli edifici indagati 
mostrano, inoltre, rifacimenti e modifiche planimetriche, così come è evidente un 
addensamento di interventi costruttivi fra XIII e XIV sec., che portarono a occupare 
anche spazi in precedenza inedificati (Goffredo c.s.). 

L’addensarsi di costruzioni in questo settore di Salpi è stato collegato alla 
posizione rispetto alla viabilità, piuttosto che alla presenza di un polo di attrazione: il 
quartiere sorse, infatti, in corrispondenza di due varchi di accesso alla città, verso cui 
convergevano quattro strade dal territorio esterno, di collegamento con i 
comprensori di Barletta, Canne e Canosa. 

Il prossimo obiettivo sarà analizzare in dettaglio l’intero comparto meridionale 
dell’abitato, facendo dialogare le evidenze archeologiche con le tracce geofisiche, al 
fine di comprenderne meglio modalità e tempi di formazione, di definire i moduli 
planimetrici degli edifici e di tracciare la sequenza degli interventi costruttivi; al 
momento, l’ipotesi da verificare è quella di lottizzazioni avvenute in momenti diversi, 
con isolati sostanzialmente indipendenti fra loro, allineati alle strade lungo cui si 
sviluppano e privi di un orientamento comune. 
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Infine, indizi puntuali rimandano alle configurazioni finali della città, quando lo 
stesso paesaggio urbano medievale era ormai un palinsesto pluristratificato, più 
svincolato dalle precedenti strutturazioni. A questa fase si riferiscono verosimilmente 
situazioni in cui il costruito tende a modificare la rete stradale: si leggono ad es. 
configurazioni compatibili con edifici che occupano gli spazi della viabilità, in 
maniera totale (fig. 4c) o parziale (fig. 4d), disegnando morfologie ‘a baionetta’, con 
scarti della strada. 

In conclusione, va ricordato che quanto esposto finora riguarda un paesaggio 
urbano ancora sepolto e dunque invisibile. Le analisi effettuate però non sono 
finalizzate a raccontarne la storia in maniera predittiva; mirano piuttosto, da un lato, 
a impostare linee di ricerca per la progettazione futura dello scavo archeologico; 
dall’altro lato, ad avanzare ipotesi di lettura diacronica di un impianto urbano che non 
potrà mai essere indagato mediante scavo in tutta la sua estensione.  

 
 
3. I SEGNI DEL PAESAGGIO AGRARIO. – 
 

In fondo fotografare è come scrivere:  
il paesaggio è pieno di segni, di simboli, di ferite, di cose nascoste. 

M. Giacomelli, Le tracce 
 
Se le indagini geofisiche hanno restituito un’immagine possibile della planimetria 

urbana di Salapia e Salpi, l’aerofotointerpretazione condotta su un consistente set di 
fotografie aeree verticali e oblique ha permesso l’individuazione di quasi 1700 
anomalie che rimandano a forme dei diversi paesaggi storici del territorio in esame, 
oggi riconoscibili come tracce11. Tale variegato e stratificato palinsesto di segni è stato 
scomposto e analizzato, cercando di definire – anche sulla base di confronti con gli 
studi territoriali già condotti in altre aree della Puglia settentrionale – la morfologia, 
la tipologia e, laddove possibile, la cronologia delle anomalie (fig. 7). 

 
 
 
 
 
 
 

 
11  Sono state analizzate le fotografie aeree ricavate da: volo I.G.M. del 1954-55 e del 1976; Ortofoto 

AGEA 1997 e 1999; Ortofoto della Regione Puglia 2000, 2004, 2005, 2006, 2013, 2013; Google Maps 
Satellite Images. Inoltre, foto oblique dell’area sono state scattate da A.V. Romano nel 2006. 
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Fig. 7 – Anomalie individuate tramite aerofotointerpretazione archeologica  

Fonte: elaborazione di V. Volpe. 
 

Affinché però cropmarks e weedmarks possano chiarire i processi di antropizzazione 
del comprensorio, si è reso necessario provare a trasformare tale palinsesto 
orizzontale in vera e propria stratificazione. Il metodo da applicare è quello 
stratigrafico, formalizzato anche per l’ambito paesaggistico da diversi studiosi e che 
ha trovato applicazioni in numerosi contesti territoriali (Tosco, 2012; Brogiolo, 
2015). E se lo studio dei reperti da ricognizione archeologica di superficie ha 
consentito di precisare la datazione degli insediamenti sepolti identificati sul campo, 
per altre tipologie di evidenze – ad esempio quelle relative alla viabilità o alle 
coltivazioni – il matrix di relazioni deve necessariamente costruirsi tramite sequenze 
di cronologia relativa (prima/dopo).  

In quest’area, tale approccio alla decodifica della stratificazione del paesaggio 
storico può avvalersi di pochi, ma nodali, termini ante/post quem. Il primo segna una 
netta cesura con il paesaggio di età romana e medievale e coincide con la 
riconversione a pascolo di ampie superfici di terreno, a seguito dell’istituzione, nel 
1447, della Regia Dogana delle Mena delle Pecore, l’istituzione spagnola con la quale 
si gestiva il traffico delle greggi e l’affitto dei pascoli. Il secondo, successivo alla fine 
dell’esperienza della Dogana, corrisponde alla riconversione a scopi agricoli 
dell’intero comprensorio, colpito da frequenti e diffusi episodi di impaludamento: 
colmate, interri, costruzione di argini e canali portarono, tra la metà dell’XIX e la 
metà del XX secolo, alla messa a regime dell’impianto di produzione del sale in quella 
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che un tempo era la laguna costiera e, parallelamente, alla sistemazione del paesaggio 
agricolo contemporaneo. Sono, infine, le cronologie di occupazione della città 
romana di Salapia e di quella medievale di Salpi, precisate dagli scavi e dalle indagini 
in corso, a definire la forchetta entro la quale collocare la maglia di tracce individuate.  

Con l’obiettivo dunque di chiarire le relazioni esistenti tra le anomalie 
aerofotografiche e tra queste e i siti di Salapia/Salpi, e, allo stesso tempo, di mettere 
in luce i processi d’interazione tra i nuovi elementi e le permanenze del passato così 
come di valutare l’eventuale insorgenza di cesure e strappi netti, si è avviato anche in 
ambito rurale un preliminare studio condotto in ambiente G.I.S.. Strade, insediamenti 
e particellari sono stati in primo luogo numerati, dei singoli segmenti si è calcolato 
l’azimut e gli orientamenti sono stati visualizzati applicando un intervallo di 15° (fig. 
8).  
 
Fig. 8 – Tracce individuate tramite aerofotointerpretazione e geofisica categorizzate 
a seconda del loro orientamento con intervallo di 15° 

 
Fonte: elaborazione di V. Volpe. 
 

A partire dell’osservazione delle forme e degli orientamenti, prima, e attraverso il 
confronto con altre fonti archeologiche, storiche e documentarie, poi, è stato 
possibile avanzare alcune, preliminari – e qui necessariamente sintetiche – 
considerazioni. 
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3.1 Le infrastrutture. – Gran parte delle anomalie identificate sono pertinenti ad assi 
stradali che, con qualche diramazione, si dirigono dalla campagna verso Salapia/Salpi. 
Esse possono distinguersi in tre gruppi principali: a. assi perfettamente o 
parzialmente isorientati con la maglia urbana di Salapia romana; b. assi che in senso 
SO-NE e SE-NO si dirigono verso la città di Salpi, disponendosi a raggiera nel settore 
sud-occidentale della città medievale; c. bretelle di raccordo secondarie, che tagliano 
e collegano gli assi principali (fig. 9a-b-c).  
 
Fig. 9 – a.: Tracce di assi stradali assiali all’organizzazione urbana di Salapia; b.: 
tracce di assi stradali radiali funzionali a Salpi medievale; c.: bretelle di raccordo 
traverse che collegano gli assi principali; d.: particellare agrario medievale e tracce 
di coltivazione 

 
Fonte: elaborazione di V. Volpe. 
 

Queste strade collegarono, nel corso dei secoli, prima Salapia e poi Salpi, con i 
contemporanei centri del Tavoliere, e con i villaggi, città e casali disposti lungo la 
costa adriatica. Era l’antichissima via Litoranea12 a collegare Salapia con Siponto, a 
Nord, e con Aufidena e Bardulos-Barletta, a Sud. Il suo tracciato potrebbe 
presumibilmente riconoscersi nell’asse che, in corrispondenza del cardo maximus, entra 
in città e poi volge a Sud utilizzando il tracciato ST1=ST3 (fig. 8). Anche un’altra 
grande infrastruttura doveva preesistere alla Salapia rifondata: si tratta di una 
centuriazione di 20 actus, cui fa riferimento il Liber Coloniarum informandoci di un 
intervento agrario che verosimilmente in età graccana interessò la campagna di Salpia 

 
12 Forse da identificarsi con la via Litoranea per Lucera ricordata da Livio (Liv., IX, 2, 6). 
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vetus (Lib. Col. 1, 210.10-15). Sebbene con cautela, si può ipotizzare che il segno di 
tale infrastruttura sia rintracciabile in alcuni tracciati stradali assiali (ST5, ST25, ST28, 
ST20 e altri individuati nei pressi di Salpia vetus). Se tale ipotesi cogliesse nel segno, in 
fase di progettazione della città rifondata, la scelta dell’orientamento urbano potrebbe 
esser stata condizionata dalla preesistenza di assi centuriali ancora stabili e 
funzionanti, di cui il nuovo impianto urbano avrebbe sfruttato l’estremo vertice 
nordorientale (fig. 9a). 

Di poco successiva all’impianto urbano di Salapia fu, invece, la cd. via Salarola 
(ST9), che la collegava a Canusium e sul cui tracciato nacquero, a partire dall’età 
imperiale due grandi ville rurali, un vicus e due fattorie (Chiavicella/San Lorenzo), 
come suggeriscono i risultati delle campagne di ricognizione archeologica e di alcuni 
recenti rilievi (Di Staso e Giachetta, 2000). 

Tali strade continuarono a essere utilizzate in età medievale, anche quando, a 
partire dall’età normanna, il pieno sviluppo di Salpi diede impulso a una nuova 
infrastrutturazione rurale, con la nascita di assi radialmente disposti attorno al centro 
medievale e di bretelle di raccordo (fig. 9b-c), in linea con un processo ben 
documentato sia archeologicamente che nelle fonti medievali anche altrove nel 
Tavoliere13. 

 
3.2 Clausurae e tracce di coltivazione. – Furono proprio le strade principali e le 

traverse di raccordo a organizzare il paesaggio agrario medievale e in tal senso esse 
vanno considerate vere e proprie ‘matrici’ del paesaggio agrario. Nel settore sud-
occidentale, infatti, le anomalie permettono di individuare alcuni perimetri, completi 
o parziali, di appoderamenti paragonabili, per forma e dimensioni, con i campi chiusi 
visibili anche in altri contesti della Capitanata14 (fig. 9d). D’altra parte, il fenomeno 
dei campi chiusi è ben documentato anche dalle fonti archivistiche di età normanna 
e sveva riguardanti il territorio salpitano, in cui è frequente il riferimento alle clausurae, 
ovvero campi recintati da siepi, pali, muretti, fossati, vie e stradine di campagna (ad 
es. CDB, X, 57, p. 81). Tale processo fu sintomo di una progressiva frammentazione 
delle proprietà fondiaria – anche in ragione dell’aumento demografico – e allo stesso 
tempo conseguenza di una diffusione di tecniche agrarie più progredite, oltre che 
sistema difensivo contro l’avanzamento del pascolo e della cerealicoltura estensiva 
(Di Biase, 1985, p. 141). Come evidenziato da F. Violante (2013, pp. 24-25), furono 
proprio il vigneto e l’orto, molto più che l’uliveto e il seminativo, le colture più 
soggette a fenomeni di privatizzazione e parcellizzazione a livello del piccolo 
possesso familiare, e anche quelle che più di frequente si impiantavano in aree a 
ridosso – e talvolta all’interno – della città. Coerentemente con questo scenario, 
infatti, sono da interpretarsi come tracce di vigne le anomalie lineari identificate in 

 
13 Tale processo è ben visibile, ad esempio, nel casale di San Lorenzo in Carmignano, di San Chirico, 

Casalorda o Motta del Lupo vicino S. Severo (Favia, 2018, pp. 158-159). 
14 In particolar modo attorno ai casali medievali di Casale Novum, San Chirico, San Lorenzo in 

Carmignano (Guaitoli, 2003, pp. 107, 111, 117). 
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particolar modo a sud di Salapia/Salpi: esse non hanno alcuna relazione con il 
paesaggio odierno, né con quello fotografato nelle immagini aeree storiche, 
sviluppandosi invece in stretta relazione con gli assi viari che si dirigono verso i due 
centri. Rispettandone l’orientamento, queste tracce sono ragionevolmente successive 
alle strade ed è plausibile che siano da mettere in relazione con Salpi medievale: è in 
questo momento che tale produzione si intensifica e si pratica in campi chiusi, con 
gli alberi ordinati per rasulas et ordines, bassi e con sostegno morto (ad es. CDB, V, n. 
103, pp. 177-178; n. 149, pp. 255-256); il fatto poi che alcune di queste tracce di 
coltivazione invadano il tracciato ST3, ovvero la già ricordata via Litoranea, 
sembrerebbe suggerire – probabilmente in età tardomedievale – l’abbandono di 
questa via, che però fu certamente attiva almeno fino all’età tardoantica. 

Al fine di schematizzare e meglio cogliere i rapporti tra tracce e insediamenti e tra 
matrici di paesaggio e particellare agrario, le relazioni messe in luce, e qui brevemente 
delineate, sono state espresse in un matrix, costruito seguendo le linee teoriche 
delineate in precedenti contributi e adattando il modello del matrix stratigrafico alla 
complessità delle relazioni paesaggistiche (fig. 10).  
 
Fig. 10 – Matrix che raffigura schematicamente le relazioni tra elementi generatori 
di paesaggio (gli insediamenti di Salpia vetus, Salapia, Salpi), gli assi stradali e il 
particellare agrario 

Fonte: elaborazione di R. Goffredo, V. Volpe 
 
In esso si possono riconoscere, in rosso, i centri di Salpia vetus, Salapia rifondata e 

Salpi in funzione di insediamenti generatori di paesaggio; in celeste, gli assi stradali ad 
essi funzionali e il cui utilizzo proseguì nel corso dei secoli; in verde, i particellari 
agrari e le tracce di coltivazioni che, ad essi successivi, assecondano l’orientamento 
delle infrastrutture stradali. 
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dio di San Galgano (Chiusdino - SI) 

 
 
 
Parole chiave: San Galgano, paesaggio sonoro, spatial analysis, campane, Val di Merse 

 
Il presente contributo intende indagare come i monaci cistercensi di san Galgano si 

siano in parte adattati al paesaggio naturale e antropico ed in parte lo abbiano modificato 
sulla base delle loro esigenze; in particolare le analisi proposte riguardano il rapporto tra 
vista ed udito, per la gestione dello spazio agricolo circostante, in un’ottica di compren-
sione del ruolo sociale, economico e come vero e proprio segno di potere della campana. 
La seconda analisi sarà invece incentrata sulla viabilità da e per l’Abbazia e di come la 
disposizione delle proprietà rurali all’interno del territorio dello Stato senese ricalchi la 
viabilità antica e medievale; in particolare sul ruolo della strada romana che collegava 
Siena a Populonia e sull’importanza di questa direttrice nel periodo post classico. 
 
Monastic landscapes of  the Val di Merse: integrated sources for the study of  San Galgano (Chiusdino 
- SI) 
 
Keywords: San Galgano, soundscape, spatial analysis, bells, Val di Merse 

 
This paper investigates how the Cistercian monks of  San Galgano partly adapted to 

the natural and anthropic landscape and partly modified it on the basis of  their needs; in 
particular, the proposed analyzes concern the relationship between sight and hearing, for 
the management of  the surrounding agricultural space, to understanding the social and 
economic role and as a real power soundmarker of  the bell. The second analysis will 
instead focus on the roads to and from the Abbey and how the organization of  rural 
properties within the territory of  the Republic of  Siena traced the ancient and medieval 
roads; in particular on the role of  the Roman road that connected Siena to Populonia 
and on the importance of  this route in the post-classical period. 

 
 
1. INTRODUZIONE. – Con il presente contributo si vuole affrontare un tema  

complesso, che riguarda i meccanismi di appropriazione del paesaggio e dei sistemi 
di comunicazione verso l’esterno delle grandi Fondazioni Monastiche Cistercensi. In 
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particolare ci riferiamo alla trasmissione di informazioni veloci visivo-uditive e al  
sistema dei percorsi, non tanto in un’ottica di definizione e riconoscimento della 
strada nella sua fisicità, ma ponendo come obiettivo la comprensione delle  
interconnessioni commerciali. 

Lo studio di San Galgano rientra in un più ampio progetto, finanziato dal Comune 
di Chiusdino, che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale del  
proprio territorio, sfruttando i tre poli attrattivi del Centro storico del paese, l'Abbazia 
stessa ed il castello di Miranduolo. 

Il progetto, la cui convenzione tra Amministrazione comunale e Università è stata 
firmata a luglio 2020, vedrà l'archeologia (stratigrafica e del paesaggio) come motore 
principale, ma sfrutterà il contributo di altre discipline per la comprensione e  
valorizzazione del territorio, come ad esempio l'analisi della documentazione storica, 
le analisi archeometriche sulle malte e sulle ceramiche, lo studio dettagliato delle ar-
chitetture del complesso abbaziale. 

Il progetto di Ricerca archeologica su San Galgano è iniziato invece un anno prima, 
nel 2019, sotto la Direzione Scientifica del Prof. Marco Valenti dell’Università degli 
Studi di Siena; esso prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi, che vanno dalla 
comprensione del funzionamento del cantiere abbaziale, di come era strutturato  
internamente il grande complesso, delle trasformazioni postmedievali dopo  
l’abbandono dei cistercensi e del ruolo dell’abbazia nelle vicende politico-economi-
che del suo comprensorio di riferimento e della Repubblica di Siena. 

L’area della Val di Merse appare oggi come una grande zona rurale e boschiva (Fig. 
1), ai margini del sistema economico globalizzato, fuori da grandi arterie stradali e 
ferroviari, con una bassissima industrializzazione e un popolamento estremamente 
rarefatto, ai margini della provincia di Siena, poco distante dal confine con quella di 
Grosseto: l’area geografica in questione è caratterizzata, oramai da decenni, da un 
processo di spopolamento notevole, nonostante nuove forme di politiche economi-
che del paesaggio incentrate soprattutto sull’offerta turistica culturale e ambientale, 
che stanno cercando arginare tale fenomeno. 
 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1085

11.7 Paesaggi monastici della Val di Merse:
 fonti integrate per lo studio di San Galgano (Chiusdino - SI)

Fig. 1 – Il territorio della Val di Merse con il Castello di Miranduolo a sinistra 

Fonte: foto dell’Autore. 
 

In età romana, l’antropizzazione delle campagne fu assolutamente limitata in que-
sta zona della provincia di Siena (Nardini, 2004, pp. 144-145), con un impatto  
pressochè assente del fenomeno della villa e dell’insediamento di tipo vicano. 

Fanno eccezione la villa di Ponte allo Spino nel comune di Sovicille (che comun-
que è ancora legata ad influenze suburbane del municipio di Sena Iulia) e il sito  
frequntato già in età etrusca di Papena (questo invece poco distante da San Galgano) 
che in età romana potrebbe essere stato un insediamento legato alla viabilità tra Siena 
e Populonia (la mansio di ad Sextum?). 

Già nella tarda antichità l’assenza insediativa subirà un’inversione di tendenza; tale 
crescita si confermerà per tutto l’alto medioevo, anche grazie alle risorse minerarie 
presenti in zona, pertinenze della corona longobarda, che favorirà la nascita di villaggi 
metallurgici come Miranduolo nel VII secolo (Valenti, 2011, pp. 1-2). 

Tra fine XI e primo quarto XII secolo la Val di Merse sarà teatro dello scontro tra 
la famiglia dei Gherardeschi e il Vescovo di Volterra, per il controllo dei terreni  
agricoli e della popolazione, ma soprattutto della risorsa mineraria per i metalli ferrosi 
e nobili. Gli assedi di Miranduolo e di Serena nel primo quarto dell’XII secolo e il 
lodo di pace del 1133 sono proprio il risultato della guerra vinta dal Vescovo ai danni 
della famiglia comitale toscana che fino a quel momento aveva monopolizzato il  
territorio in questione (Nardini, 2008, p. 29). 

La fondazione dell’Abbazia di San Galgano nel territorio dell’odierno comune di 
Chiusdino venne concepita proprio all’interno di questo scenario di conflittualità; il 
vescovo Ildebrando dei Pannocchieschi promosse l’arrivo dei Cistercensi per porre 
un nuovo tassello al controllo del territorio della Val di Merse. 
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Il cantiere abbaziale iniziò probabilmente nel 1218 (o comunque nel 1224 era già 
in funzione un primo nucleo ecclesiastico) a cura, probabilmente, di Donnus Johannes, 
che aveva da poco portato a termine l’Abbazia cistercense di Casamari in provincia 
di Frosinone; il completamento dell’opera necessitò moltissimi anni, con la costru-
zione della grande chiesa, del monastero e di altre strutture accessorie adesso non più 
visibili come la zona dei conversi, le infermerie, le cucine (Gabbrielli, 1998, p. 17). 

La struttura venne portata a termine da Ugolino di Maffeo a fine del XIII secolo, 
ma già da oltre cinquant’anni i cistercensi erano attivissimi nelle vicende politiche, 
economiche e cantieristiche non solo della Val di Merse ma dell’intero Stato di Siena, 
che nel frattempo si era sostituito a Volterra e al suo vescovo come vero e proprio 
alleato e partner di San Galgano e dei suoi monaci. 

Dalla metà del XIV secolo l’abbazia andò incontro ad un degrado progressivo, a 
causa di ragioni interne (in economia probabilmente gli abati avevano promosso una 
politica aggressiva eccessivamente rapida) sia esterne (non ultima la peste del 1348). 

L’immagine dell’abbazia odierna (Fig. 2) è solo una piccola parte di quella che  
doveva essere una vera e propria quasi città, come la definì Targioni Tozzetti nella 
seconda metà del ‘700, immaginando l’estensione delle strutture da ciò che ancora 
emergeva in superficie (Targioni Tozzetti, 1752, p. 27). 
 
Fig. 2 – Il complesso abbaziale di San Galgano 

Fonte: foto dell’Autore. 
 

Nella fase di ascesa, tra XII e primo quarto del XIV secolo, gli abati cistercensi 
inizieranno ad acquistare poderi, grance e mulini in tutta la Toscana  
centro-meridionale, conducendo l’Abbazia nel 1320 ad essere il terzo proprietario 
terriero della Repubblica senese dopo le consorterie dei Salimbeni e dei Tolomei  
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(Barlucchi, 1991, p. 68). I monaci riceveranno incarichi pubblici da Siena nella  
gestione economico-fiscale dello Stato, parteciperanno ad imprese architettoniche, 
come ad esempio il cantiere del Duomo, progetteranno soluzioni per deviare il corso 
di fiumi e portare l’acqua più vicino al centro urbano (Neri, 2004, p. 196-197). 

Le campagne di scavo 2019 hanno interessato due distinti settori del complesso, 
uno dei quali ha permesso di individuare un’ala del monastero oggi non più visibile 
in elevato e l’altro nel braccio sud del transetto, dove è stato riconosciuto un altare 
minore all’interno di una cappella e parti del pavimento originario della chiesa (Ber-
toldi, 2020, pp. 13). 

In quest’ultima direzione, anche tenendo conto della possibilità di non poter  
effettuare campagne di scavo nel 2020, abbiamo deciso di iniziare a lavorare sulla 
geografia circostante e sulle analisi spaziali, per comprendere se e come l’Abbazia 
abbia plasmato lo spazio rurale circostante. 

 
2. PERCEZIONE VISIVA E PERCEZIONE SONORA. – L’idea di analizzare la geogra-

fia del suono nasce prima di tutto da una domanda storica relativa al ruolo delle cam-
pane nel paesaggio medievale; se sul loro carattere simbolico e liturgico sappiamo 
molto, poche linee di ricerca sono state condotte sulla loro funzione pratica, legata 
alla  
scansione del tempo in un’ottica produttiva, soprattutto in un contesto monastico in 
cui la preghiera andava di pari passo al lavoro. 

Il concetto di soundmarker è già stato analizzato in altri lavori, concentrando  
l’attenzione sia su aspetti liturgici, sia su aspetti più prettamente materiali, sempre 
legati alla scansione del tempo e che riguardano il lavoro, ma anche la vita politica 
nelle città oppure i ritmi delle festività. Il suono è stato, ed in parte lo è tuttora, un 
simbolo che regola la vita di una comunità, capace di trasmettere un messaggio (di 
qualunque tipo) semplice e chiaro, ma con forza. 

Le Goff  mostra, con grande capacità comunicativa, come venivano concepiti il 
tempo della chiesa e il tempo del mercante; per quest’ultimo era importante poterlo 
misurare, orientandosi nella sua ciclicità e potendolo amministrare, soprattutto a  
carattere lucrativo. Alla metà del XIV secolo il governatore dell’Artois concede la 
costruzione di una torre campanaria ad Aire-sur-la-Lys, finalizzata proprio alla  
scansione del tempo del lavoro degli operai drappieri (Le Goff, 1997, p. 21). In questi 
secoli inizia un nuovo metodo per misurare il tempo, le giornate e le ore di lavoro, i 
ritmi della produzione. Inizia la scansione temporale del mercante, che è prima di 
tutto economica. L'amministrazione delle ore non è un'invenzione mercantile o  
borghese però; fino a quel momento era sostanzialmente prerogativa delle chiese. 

Nella contemporaneità il metodo preponderante per trasmettere conoscenza è 
quello visivo; oggi (ma solo negli ultimi decenni), attraverso i media che abbiamo a 
disposizione, siamo di fronte ad una vera e propria cultura visuale. 

Nelle popolazioni precedenti il XX secolo invece, la trasmissione delle  
informazioni avveniva in maniera diversa; parallelamente alla geografia visuale, che è 
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sempre esistita, benché in forme minori, esisteva una geografia del suono, sia in  
ambito urbano sia rurale. 

In un mondo pre-visivo, quali erano i modi di trasmissione delle informazioni? 
Chiaramente le notizie viaggiavano con una velocità estremamente inferiore rispetto 
a come siamo abituati oggi; non è possibile nemmeno effettuare un parallelismo tra 
il XXI ed i secoli precedenti. 

Con particolare riferimento al contesto rurale è facile immaginare che nel  
medioevo ci trovassimo di fronte ad un universo sostanzialmente silenzioso e  
spopolato, in cui erano presenti solo alcuni deboli suoni; il passaggio dei cavalli,  
alcune voci umane, il movimento degli animali, la caccia, i lavori nei campi, il vento 
negli alberi, lo scorrere dell’acqua. 

In questo scenario, i monasteri potrebbero aver sfruttato il suono della campana 
per diffondere informazioni al proprio territorio e controllarlo attraverso la presenza 
di un marker sonoro di potere? 

L’analisi spaziale condotta è stata effettuata utilizzando un plugin di Arcmap  
chiamato “Sound mapping tools” e sviluppato partendo da alcune variabili del paesaggio 
e della propagazione delle onde sonore; l’uso del suolo (boschi, campi, aree urbane, 
specchi d’acqua, ecc.), un modello digitale di elevazione, la fonte del suono, dati me-
teorologici (pressione atmosferica, pioggia, temperatura, intensità e direzione del 
vento, ecc.), frequenza dell’onda (Keyel et al., 2017). 

Come uso del suolo abbiamo utilizzato i dati provenienti da un’indagine regressiva 
condotta sulla Val di Merse partendo dal Catasto Leopoldino, e confrontandosi con 
i dati geografici sul potenziale produttivo dei terreni. Ciò che è importante ricostruire 
non è tanto l’uso effettivo del terreno (campo coltivato o pascolo, ad esempio) ma gli 
ostacoli alla propagazione dell’onda che potevano essere presenti, con particolare  
riferimento a boschi o aree urbane: per questo tipo di analisi quindi che si tratti di 
campo coltivato, pascolo, incolto, non fa differenza, perché si tratta comunque di area 
aperta. 

Come modello digitale abbiamo utilizzato un raster di elevazione con celle a 20 
metri, per la fonte sonora invece abbiamo rialzato la cella corrispondente al campanile 
di 30 metri, per simulare la presenza di una torre campanaria, come documentato sia 
da fonti scritte, raffigurazioni e di archeologia dell’architettura. 

Per quanto riguarda i dati meteorologici invece la simulazione è ovviamente più 
complessa; da un lato dobbiamo tenere presente che non possiamo sapere quali  
fossero le situazioni meteorologiche, dall’altro però sappiamo che la campana, per 
svolgere la sua presupposta funzione di soundmarker, doveva suonare quotidianamente 
e indipendentemente dal clima. Abbiamo quindi prodotto raster diversificati sulla base 
di casi limite, operando poi delle medie. Sussistono delle differenze tra i raster prodotti, 
ma le variabili climatiche e meteorologiche non incidono in maniera determinante sul 
risultato finale. O per lo meno, non sono determinanti in un’analisi come questa che 
è di tipo macroscopica e non ha la presunzione di scendere ne dettaglio. 
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Sulla base delle fonti scritte e sullo studio di contesti medievali e tardo medioevali 
la frequenza scelta per la definizione del suono della campana è stata quella di 400 
hertz. A San Galgano la fusione della campana maggiore è documentata nel 1320, 
ma nel 1244 Bartolommeo Pisano fondeva una campana minore per la chiesa  
(Canestrelli, 1896, p. 101). 

L’analisi proposta è quella di un confronto tra potenza acustica e visiva in quello 
che doveva essere il centro nevralgico dell’azienda, ovvero lo spazio rurale attorno 
all’abbazia stessa. Ciò che emerge prima di tutto è una differenza, anche sostanziale, 
nella capacità di vedere e di sentire; il poligono della vista è molto più esteso di quello 
del suono. Ciò che però volevamo capire non era tanto gli ettari percepiti, bensì gli 
uomini percepiti in quegli ettari. E per questo abbiamo inserito la variabile insedia-
mento. Lo spazio antropico non può essere misurato in maniera asettica, ma va valu-
tato all’interno di un concetto che riguarda insediamenti, risorse, luoghi di lavoro. 

Per il popolamento sparso abbiamo utilizzato una doppia fonte, per effettuare un 
confronto; da un lato abbiamo analizzato i dati provenienti da ricognizione di  
superficie per le fattorie di XIII-XIV secolo pubblicati da Alessandra Nardini nella 
Carta Archeologica della Provincia di Siena (Comune di Chiusdino), dall’altro appli-
cando ancora un metodo regressivo, abbiamo mappato i poderi presenti nel catasto 
leopoldino, i quali in taluni casi sorgevano su insediamenti medievali presenti in Carta 
Archeologica, mostrando quindi l’efficacia, almeno in questo caso, del metodo re-
gressivo (Carbonetti et al., 1996). 

Il risultato emerso è allineato nei due dataset e mostra una maggiore corrispon-
denza del poligono sonoro sulle fattorie rispetto a quello visivo (Fig. 3). 
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Fig. 3 – In alto a sinistra vista GIS del poligono sonoro da San Galgano in rapporto 
ai poderi censiti dal Catasto Leopoldino, in alto a sinistra  vista GIS del poligono 
visivo da San Galgano in rapporto ai poderi censiti dal Catasto Leopoldino, in 
basso a destra vista GIS del poligono sonoro da San Galgano in rapporto ai poderi 
censiti come Unità Topografiche nella Carta Archeologica tra  XIII e XIV secolo, in 
basso a sinistra vista GIS del poligono visivo da San Galgano in rapporto ai poderi 
censiti come Unità Topografiche nella Carta Archeologica tra  XIII e XIV secolo 

Fonte: Analisi ed elaborazioni grafiche dell’Autore. 
 

Nel territorio analizzato la campana è udibile in una superficie di 1790 ettari su 
8400, ovvero il poco più del 21%. 

Risulta essere abbastanza indicativo (o perlomeno è statisticamente significativo) 
che oltre il 50% delle unità agricole si trovi in un'area che occupa il solo il 21% di 
territorio. 

Se si fa un confronto con la visibilità si osserva che il territorio visibile è superiore 
(circa il 25%), i poderi visibili sono 26, quelli non visibili sono 32. Nonostante  
aumenti l'area coperta (25% della vista contro 21% del suono), diminuiscono i poderi 
relazionati (49% della vista contro 59% dell'udito). Quindi la visibilità influisce meno 
del suono. 

Per quanto riguarda le Unità topografiche medievali la tendenza è assolutamente 
in linea, anzi si enfatizza: la campana viene percepita da 25 unità topografiche di tipo 
fattoria/podere/casa sparsa su 35 (71%), mentre San Galgano è visibile da solo 19 
unità topografiche su 35 (54%). 

Il dato è ancor più importante se messo in relazione al fatto citato in precedenza, 
ovvero che il poligono sonoro è molto meno esteso di quello visivo. Statisticamente, 
se presupponessimo un’assenza di correlazione, la “normale” dovrebbe propendere 
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per una maggioranza di siti all’interno del poligono visivo piuttosto che su quello 
acustico. 

Il vantaggio acustico deve essere anche messo in relazione ad un altro aspetto, 
ovvero quello legato al tema meteorologico; infatti anche in circostanze in cui la vista 
non permette di comunicare, il suono continua a farlo (notte, nebbia, piggia, ecc.). 

 
3. LE STRADE DI SAN GALGANO. – Non è questa la sede per affrontare il dettaglio 

delle fondazioni monastiche, che molto spesso associano nella loro collocazione spa-
ziale, sia motivi spirituali sia ragioni economiche. San Galgano ad esempio è il luogo 
in cui lo stesso Galgano Guidotti aveva conficcato nella roccia la sua spada in segno 
di conversione, ma si colloca anche lungo una direttrice stradale di lunghissima durata, 
poco conosciuta e studiata, ma che è uno degli attori protagonisti dei flussi commer-
ciali tra la costa e l’entroterra della Toscana meridionale, dall’età romana all’età  
moderna. 

La direttrice potrebbe essere quella ricordata nella Tabula Peutingeriana che  
collegava il diverticolo della Cassia che raggiungeva Siena con l’Aurelia nelle vicinanze 
di Populonia. La ricostruzione dell’esatto percorso è complessa ma potrebbe essere 
indiziata da un insediamento romano e probabile mansio localizzato poco distante 
da San Galgano, identificato oggi dal toponimo Papena (Bertoldi, 2019, pp. 33-35) e 
di cui abbiamo già parlato nell’introduzione. 

Nell’altomedioevo le fornaci di Montorsi a Roccastrada producono ceramica da 
cucina che viene commerciata in molti contesti di villaggi del comprensorio (Grassi, 
2010, 142-144) penetrando nell’entroterra a Miranduolo, Montarrenti e forse fino alla 
città di Siena. 

Lungo questa direttrice si sviluppava anche il commercio dei semilavorati ferrosi 
estratti da mineralizzazioni di sulfuri misti di Miranduolo, fin dal momento della  
fondazione proprio per ragioni estrattive nel corso del VII secolo. La funzione  
metallurgica si manterrà per tutto il medioevo: l’estrazione mineraria è stata una delle 
cause di attrito prima tra i Gherardeschi e il vescovo di Volterra e poi tra quest’ultimo 
e Siena. Uno dei trenta forni fusori medievali censiti in questa zona, tra le valli del 
fiume Merse e del fiume Farma appartenne con ogni probabilità proprio ai monaci 
di San Galgano, mostrando quindi come i monaci fossero interessati anche in questa 
attività economica (Carrucoli, 2016). 

Quella di cui stiamo trattando è anche una direttrice di accesso alle maremme e 
quindi ai pascoli invernali frequentati dai pastori di tutta la Toscana, con una  
continuità probabilmente interrotta dall’antichità all’età contemporanea (Calzolai, 
Marcaccini 1994). 

Il business della transumanza, quando Siena decise di imporre la propria autorità 
(e soprattutto una tassa) sul transito e sul pascolo degli animali dalla metà del Trecento, 
rappresentò una nuova e straordinaria voce di bilancio statale. 
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L’analisi spaziale proposta è la Cost distance analysis, con l’obiettivo di comprendere 
se ci fossero (e quali) dei pattern spaziali sulle proprietà che l’Abbazia aveva  
accumulato tra XIII e inizi XIV secolo. Il dataset è composto da: 

- Raster di slope basato su un modello digitale di elevazione con celle a 20 metri 
con una classificazione da 0 (pianura) a 80 (massima pendenza); 

- una leggera facilitazione nei movimenti per le strade documentate nel medioevo 
e per alcune di quelle rappresentate nella carta geometrica dell’Inghirami del 1830, 
con classificazione 0 nelle strade, 10 fuori dalle strade; 

- ostacoli al movimento per i fiumi, con classificazione 0 fuori dai fiumi, 10 nel 
corso dei fiumi. 

Il raster finale è quindi la sommatoria di queste variabili, aprioristicamente imposte; 
una cella stradale, in un'area di pianura avrà quindi, ad esempio, un valore di 0 (0 
pendenza + 0 interno strada + 0 fuori dal fiume), mentre una cella collinare di una 
strada potrebbe avere valore 30 (30 pendenza + 0 interno strada + 0 fuori dal fiume). 
Un ponte invece 35 (25 pendenza + 0 interno strada + 10 dentro al fiume), oppure 
il guado di un torrente in un versante montuoso 80 (60 pendenza + 10 esterno strada 
+ 10 dentro al fiume). Il risultato è quindi il network dei collegamenti tra la casa madre 
San Galgano e tutte le proprietà documentate all’inizio del XIV secolo (Fig. 4); ciò 
che emerge da questo tipo di analisi sono due macro-direttrici che collegano la costa 
con l’entroterra, una delle quali ricalca fedelmente l’antica viabilità, fino a Siena. Inol-
tre esiste una seconda linea di percorrenza con direzione nord-ovest/sud-est che col-
lega le proprietà della val d’Elsa, Siena e le proprietà in val d’Arbia/val d’Orcia. Que-
sta direttrice potrebbe essere riconosciuta nella Via Francigena. 
 
Fig. 4 – Analisi dei costi di Percorrenza da San Galgano alle sue proprietà di inizio 
XIV secolo. 

Fonte: Analisi ed elaborazioni grafiche dell’Autore. 
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4. CONCLUSIONI. – Le analisi proposte sul paesaggio abbaziale di San Galgano 
avevano prima di tutto come obiettivo quello di comprendere quanto complesse e 
sofisticate potessero essere le scelte insediative degli Enti monastici e più in generale, 
a livelli ovviamente diversi, di ogni tipo di stanziamento umano. Il paesaggio  
antropico è un sistema ad altissimo tasso di interconnessioni; veniva analizzato su 
moltissimi livelli cognitivi, scelto e modificato da coloro che vi abitavano e lavoravano. 
Il risultato è un sistema di comunicazione al tempo stesso visivo, uditivo e  
cinematico, in cui gli uomini guardano e vengono visti, ascoltano ed emettono suoni, 
si muovono verso o da qualcosa; processi, ognuno a suo modo, che generano  
informazioni. 

Le campane di San Galgano, come ogni altro sound marker antico sono un vero e 
proprio Mass Media, in cui il “padrone” controlla il lavoro delle masse contadine, il 
ritmo della giornata ed in definitiva della produzione. 

Nel rapporto tra insediamenti e risorse non è casuale come alcuni siti notevoli si 
collochino in prossimità di luoghi economicamente vantaggiosi, come potevano  
essere miniere, aree fertili, ma anche rotte stradali e/o fluviali. Non vanno  
dimenticate le cosiddette economie minori, che non sono tipicamente caratterizzate 
da una vera e propria circolazione commerciale ma che contribuiscono alla struttura 
finanziaria di un monastero; in particolare il riferimento è all’economia della palude 
e dei laghi, che offrivano importanti risorse ittiche e di uccelli (Castiglia et al., 2020, 
pp. 61-62). Ma anche la montagna, attraverso l'allevamento e la coltivazione del bosco, 
in particolare con il castagno. 
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Claudio Zanirato* 
 

Paesaggi in latenza 
 
 
Parole chiave: latenza, lido, Chioggia, progetto paesaggistico, Laguna Venezia 

 
L'esempio della laguna veneziana rappresenta uno scenario dove la storia ha 

costruito dal niente un paesaggio, trasformandolo più volte, in cui gli insediamenti 
hanno seguito le stesse sorti. La storia percepibile di questi luoghi evidenzia l’estrema 
ricchezza di questo territorio accumulata nel passato e pertanto anche la necessità di 
recuperare quegli oggetti e quei valori morfologici che l’uomo vi ha prodotto in tempi 
lunghissimi: nei loro aspetti inerenti alla forma ed alle tipologie in cui si sono espressi, 
riguardandoli nel momento storico che li hanno prodotti e nei diversi modi in cui sono 
stati successivamente modificati e diversamente usati nel tempo. La lettura storica del 
paesaggio nel suo formarsi è la sola che ne consente l'interpretazione nell'attualità in 
una progettualità cosciente. 

  
Landscapes in latency  
 
Key words: latency, lido, Chioggia, landscape project, Venetian lagoon 

 
The example of the Venetian lagoon represents a scenario where history has built a 

landscape from nothing, transforming it several times, in which the settlements have 
followed the same fate. The perceptible history of these places highlights the extreme 
wealth of this area accumulated in the past and therefore also the need to recover those 
objects and morphological values that man has produced there in a very long time: in 
their aspects inherent to the form and types in which they expressed themselves, 
regarding them in the historical moment that produced them and in the different ways 
in which they were subsequently modified and used differently over time. The historical 
reading of the landscape in its formation is the only one that allows its interpretation in 
actuality in a conscious planning.   

 
 
1. INTRODUZIONE. – L’ analisi di una forma paesaggistica è in pratica una 

ricerca sulle trasformazioni precedenti, sui momenti ed i motivi che hanno generato 
altre trasformazioni, ancora visibili o solo latenti, perché ne hanno stimolate altre a 
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loro volta, in una contaminazione continua. Guardare nella storia, nel passato dei 
luoghi, significa avere una visione retrospettiva molto selettiva, avere cioè la 
capacità di cogliere gli episodi salienti che hanno marcato significativamente quello 
spazio, in maniera puntuale o solo dilatata, ma che ancora oggi sono avvertibili e 
condizionano, come presenza o assenza, il luogo.  Il “montaggio analogico” del 
tempo trascorso, che ha portato ad uno stato attuale un pezzo di territorio o di 
città, seleziona quindi in maniera mirata il repertorio documentale disponibile. 
L'eterogeneità dei documenti consultabili a ritroso nel tempo ci obbliga ad 
immedesimarsi con punti di vista ed abitudini proprie di quei tempi, e non è certo 
facile: le fotografie, le mappe, i dipinti, i reperti archeologici, i “testi” in senso 
generale, parlano linguaggi differenti ed hanno motivazioni diverse.  

È importante sapere estrapolare gli episodi simbolici preminenti dal processo 
continuo temporale, alcuni momenti salienti su tutti (una data, un evento, 
un'azione, una prassi, una economia, un rituale...). I luoghi sono fatti quasi 
esclusivamente dalle tracce di questi vissuti. Le cartografie disponibili, alle varie 
scale di rappresentazione, contengono una forte selezione di informazioni utili allo 
scopo per cui sono state prodotte e compatibili con i rapporti dimensionali di base: 
raramente forniscono tutte le informazioni di cui si ha bisogno per analizzare il 
contesto territoriale d'inserimento, anzi il più delle volte ne sono assai scevre. La 
cartografia vive di tantissime convezioni, non sempre tutte facili da afferrare, 
mentre la visione del progettista si concentra di sovente su elementi non 
contemplati perché propri di un altro modo di vedere le stesse cose.  

Dal momento che ogni progetto di architettura è sempre un progetto di 
trasformazione, sia che si operi in contesti insediativi che naturalistici, c'è sempre 
qualcosa da trasformare, da togliere o da inserire, da cambiare, allora bisogna capire 
perché abbiamo di fronte quella precisa situazione, come è stata generata, come si è 
evoluta nel tempo e perché, per operare in quella realtà in maniera informata e 
rispettosa quindi. 

Un esempio di applicazione di questa paziente metodica è rappresentato dagli 
studi preparatori per il progetto del Parco Lagunare del Lusenzo a Chioggia, in un 
luogo (Fig.1) dove la storia ha costruito dal niente un paesaggio, trasformandolo più 
volte, in cui l'architettura ha seguito le stesse sorti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1097

11.8 Paesaggi in latenza

	

	

Fig.1– Sottomarina di Chioggia, Borgo Magnasutti al centro dell'area agricola dei 
Ghezzi è un piccolo borgo isolato sul bordo lagunare di antica presenza 

Fonte: foto dell’Autore. 
 
Le tracce e le testimonianze che la storia ci ha lasciato sono molteplici, ad 

iniziare dai manufatti e le trasformazioni permanenti dei luoghi. Tra queste, le 
cartografie hanno un valore speciale perché hanno descritto i luoghi con gli occhi 
autentici di chi li ha visitati in quei tempi, costretti ad un’essenziale semplificazione 
nella rappresentazione da rasentare quasi sempre il “simbolismo” rappresentativo: 
di questo linguaggio simbolico si fonda ancora la cartografia attuale, ma con un 
repertorio si segni assai più articolato e “realistico” e meno “soggettivizzato”. Le 
mappe antiche più che rappresentare i luoghi li hanno raccontati e questa 
evocazione ha trasmesso nel tempo il senso profondo di quelle visioni. 

È sorprendente la qualità d’informazioni che i documenti del passato ci 
trasmettono perché ci raccontano gli stessi luoghi con occhi diversi, più di quanto il 
tempo stesso può averli trasformati. È il tipo d’attenzione selettiva esercitata che 
stupisce soprattutto, seguendo la logica del “una parte per il tutto”, dal momento 
che il tutto non si riesce a catturare, se ne sceglie la parte più rappresentativa. 

Nelle mappe allora si cerca di descrivere la selvaticità dei lidi in via di 
formazione oppure la meticolosa distesa degli orti che poi si è sostituiti a questi. 
Nelle figurazioni delle città si passa dall’enfatizzazione degli edifici pubblici e 
religiosi identitari al tentativo di trasmettere la densità del tessuto urbano 
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accresciuto. Il geografo, come il topografo o il fotografo, quindi sceglie cosa dire 
del territorio che deve affrontare, con il lessico della sua disciplina. 

A margine di tutte queste letture possiamo fare anche un’ultima interessante 
riflessione: la facilità, la precisione e la dovizia di particolari con cui oggi possiamo 
rappresentare il territorio non consegneranno al futuro dei documenti altrettanto 
“istantanei” del passato.  

Il rapporto con la storia dei luoghi in cui interviene il disegno urbano e 
l’architettura è sempre ambiguo, sospeso com’è tra continuità e innovazione: ogni 
scelta ha quindi la necessità di nascere informata circa il palinsesto che la storia ha 
depositato. Al progettista è demandato il compito di analizzare e selezionare questi 
sedimenti: conoscere, per agire e creare relazioni.  
 
 
2. IL PARCO LAGUNARE. – L’ambiente lagunare è un continuo passaggio da ambiente 
naturale ad artefatto dell’uomo, che ha usato la natura ai suoi fini: è questo un paesaggio 
unico ancora riconoscibile sulla sponda marinante del Lusenzo  inedificata. Il 
rapporto tra l’acqua e la terra può essere visto come il sunto di questo paesaggio, il 
motivo generativo di tutto: come la storia non ha una dimensione finita, così anche 
il paesaggio non è definibile come entità compiuta, ed il tentativo di una sua 
definizione richiede uno sforzo di sintesi.  

Nel Medioevo la laguna del Lusenzo era assoluta protagonista della vita dei 
clodiensi: vi dominavano le numerosissime coltivazioni delle saline, in forte 
concentrazione spaziale. Lo scenario che si può immaginare è quello degli specchi 
d’acqua saturati dai reticoli in emersione delle vasche d’evaporazione e di raccolta 
del sale, a tal punto da poter attraversare tratti di laguna (favorendo l'insidia 
distruttiva delle truppe genovesi). Un vero e proprio sfruttamento industriale, 
ereditato dall’epoca tarda romana, cui si deve la floridezza di allora di questi luoghi1. 

Il Lusenzo può tornare oggi ad essere nuovamente centrale, come risorsa 
ambientale ed economica, ospitando un porto turistico galleggiante, disegnato sulla 
memoria delle antiche saline, riassumendo la centralità del ruolo strategico di un 
tempo ed un valore non solo ambientale e paesaggistico. Ai camminamenti delle 
saline si possono sostituire i pontili degli ormeggi degli attracchi delle imbarcazioni 
e ripopolare così lo specchio d’acqua come un tempo, ma con un’altra economia 
(come si è fatto nell'800 con il primo stabilimento balneare sorto sui resti dell’ultima 
salina rimasta affiorante). 

	
1 L'unica testimoninanza cartografica di quest'epoca è costituita da una ricostruzione storica, un 

“isolario” del 1534 fatto quando il lido di Sottomarina era ancora disabitato e descrive un caseggiato 
molto strutturato ed articolato “Clodia Minor”, con squeri, orti, saline e persone attive tra il mare 
aperto e la laguna, probabilmente come appariva prima del 1379 e la distruzione dei genovesi; l'area di 
progetto s'intravede solo come parte periferica. 
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Nel Quattrocento e nel Cinquecento il litorale di Sottomarina è disabitato per editto e 
sopravvivono solo le coltivazioni orticole e dei pascoli. Abbandonate le difese a mare, 
il lido è in balia delle mareggiate. Anche le saline sono via via abbandonate e non vi 
è più un collegamento diretto con Chioggia, isolata in tutto e per tutto, per cui la 
laguna ritorna ad essere un elemento di separazione e di marginalizzazione. Un 
forzoso silenzio si è impadronito di questi luoghi isolati2. 

Il silenzio del vuoto, che ancora si avverte supersiste nell’area dei Ghezzi, 
suggerisce un parco lagunare dagli orizzonti dilatati, memore di tale prolungata 
solitudine. Il litorale è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema dunale 
naturale che ne caratterizzava e condizionava la presenza negli usi. Consolidato 
verso mare, proteggeva le terre dal suo impeto, tra le dune era possibile fare delle 
coltivazioni in modo riparato, sui pendii si poteva pascolare. La deviazione dei 
fiumi, dalla laguna in mare, incrementano gli apporti sedimentari che accrescono il 
litorale, in profondità e con nuove successioni di dune. (Fig.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
2 Una mappa dei primi del '500 è la prima a descivere in maniera estesa l'isola di Sottomarina 

(confermata anche da un'altra mappa a distanza di un secolo), che sappiamo inabitata da un secolo e 
mezzo ed è descritta in maniera piatta e punteggiata in modo diradato solo da piccole costruzioni, 
probabilmente casoni di contadini, nella versione del '600.	
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Fig.2 – Mappa di Chiogga del 1696 ed un raffigurante il Polesine del 1791 dove si 
descrive il litorale di Sottomarina   

Fonte: Archivio Storico Comunale di Chioggia. 
 
Il progetto ripropone un sistema di sette dune, orientate in maniera naturalistica 

ed estese per tutta l’area dell’intervento, a proseguimento delle tracce superstiti 
rimaste nell’area degli orti meridionali. Si ripropone così la naturale ondulazione del 
suolo, prima che venisse spianato per gli usi agricoli più intensivi. E’ questa una 
forma di regressione allo stato originario dei luoghi, che può essere vista come una 
forma di risarcimento nei confronti della storia.  

Il paesaggio degli orti litoranei per primo si è sostituito a quello naturalistico delle 
dune, imponendo il suo disegno spianato, ordinato e parcellizzato, ma 
conservandone l’impronta implicita.  

La memoria ancora presente delle trame degli orti semiabbandonati, nella parte 
meridionale dell'isola, si trasforma nel disegno delle parti pianeggianti del nuovo 
parco lagunare, integrandosi al tessuto residenziale ed acquistando un nuovo ruolo 
e significato. 
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L’insediamento di Sottomarina risorge nel Settecento sul bordo lagunare, lungo 
una strada sinuosa che struttura i primi caseggiati e prosegue a meridione negli orti 
(Fig.3). Questa collegava luoghi lontani solo per concezione, la città con la 
campagna, e teneva assieme allo stesso tempo le case e le persone in una sorta di 
“ecosistema”3. 
 
Fig.3 – Mappa catastale asburgica di Chioggia di inizi '800 e prima planimetria 
comunale del 1930, con la rinascita del borgo di Sottomarina e l'accresimento del 
litorale ed i primi impianti balneari 

Fonte: Archivio Storico Comunale di Chioggia. 
 
Il proseguimento dell’antica strada, oramai tutta assorbita ed interna al centro 

storico di Sottomarina, diventa il percorso longitudinale che struttura il parco 
lagunare, riproponendone il tracciato perduto ed il valore ambientale riacquistato. 

L’abitato di Sottomarina si è accresciuto seguendo regole geometriche che l’hanno 
portato a raggiungere un’elevata densità, al pari se non di più di Chioggia (Fig.4). 
Stretto tra il mare e la laguna, ha cercato di non disperdersi in lunghezza, 

	
3 Nelle cartografie del '700, molto più dettagliate delle prime, si ha conferma dei primi re-

insediamenti nella parte settentrionale dell'isola, di fronte a Chioggia come un tempo, dei montoni di 
sabbia a sud frammisti ai pascoli ed agli inserti degli orti verso la laguna, compresa l’area di progetto. 
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incrementando la sua compattezza e preservando il prezioso suolo disponibile per 
le coltivazioni ortive, prima di dilagare4. 

Il nuovo insediamento dovrà anch’esso ricercare una densità costruttiva in grado 
di preservare più spazio libero possibile, considerato di nuovo una risorsa da preservare 
e sfruttare, seppur per altre ragioni. 
 
Fig.4 – Prime vedute fotografiche di Sottomarina del 1913 e 1926 e del suo litorale 
del 1910  

Fonte: Archivio Storico Comunale di Chioggia. 
 
La crescita del litorale e della conseguente attività balneare hanno portato allo 

sviluppo di Sottomarina oltre il suo Borgo, con la tracciatura di nuovi sistemi stradali, 
dilagando verso il mare, contendendo la terra agli orti, rompendo un equilibrio ed 
imponendo altre regole insediative ed altre forme di sfruttamento del territorio5. 

	
4 La dettagliata mappa austriaca di metà '800 documenta l'abitato di Sottomarina che inizia a 

densificarsi, confermata dalla prima carta IGM di fine secolo, con la parte meridionale dell'isola che 
continua a crescere a sua volta, assieme alle coltivazioni che si sostituiscono in buona parte alle dune e 
nell'area di progetto s'insedia il caseggiato dei Ghezzi. 

5 La carta IGM del 1930 mostra già i primi insediamenti balneari sul litorale di Sottomarina che da 
l'avvio alla sua urbanizzazione a mare che finirà per attorniare del tutto l'area di progetto rivolta verso 
la laguna diventando una enclave, come ci mostrano oramai le foto satellitari zenitali. 
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L’accessibilità all’enclave dell’area dei Ghezzi dovrà avvenire con un sistema 
stradale trasversale e dendrico, mutuato direttamente da quello dei canali lagunari. In 
pratica, si dovrà contrastare l’attraversamento veloce ed indifferente dell’area e 
proporre dei percorsi selettivi di penetrazione, provenienti dal quartiere balneare, 
mischiando i flussi come avviene con le acque in laguna. 
 

3. CONCLUSIONI. – Si sono così definite sette “icone” concettuali, sette figure 
progettuali per caratterizzare l’intervento, scaturite direttamente dalla lettura storica 
e geografica dei luoghi. L’evidenza di queste sette impronte testimoniali emerge 
dalla latenza dei sedimenti che la storia ha depositato, a volte confondendoli o 
traslandoli, ma costituisce comunque l’essenza stessa dei luoghi, il loro fondamento. 
Si tratta delle tracce del passato che hanno condotto alla nostra realtà, che non è 
ovviamente istantanea bensì il risultato di una continua evoluzione. Gli stadi 
fondamentali di tal evoluzione si possono definire come i “caratteri dei luoghi”. 
(Fig.5). 
 
Fig.5 – Le 7 icone che sono emerse dalle latenze del paesaggio  

Fonte: ZaniratoStudio. 
 

La traduzione iconica di questi caratteri, come si è fatto, consente di ricondurli 
ad una dimensione figurata ed attraverso questa ad una spazialità, che rimanda a 
quella originaria e che può consentire un confronto diretto con l’impiego 
progettuale. Si configura così una sorta di “analogia traslata” dei valori spaziali nella 
pratica progettuale di trasformazione dei luoghi (Fig.6). 

Fig.6 – Traduzione metaprogettuale delle sette icone per la predisposione del P.P. 
dei Ghezzi 

Fonte: ZaniratoStudio 
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