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Premessa

Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di pubblicazioni che 
l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri ricercatori, nell’àmbito 
dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), del Dipartimento di 
Scienze della Terra (Settore di Mineralogia Applicata all’Archeologia) e della Fa
coltà di Architettura dell’Università di Genova.

I lavori sono stati selezionati e raggruppati in base ai seguenti temi:
1) Archeologia dell’urbanistica;
2) Insediamenti abbandonati;
3) Caratteri costruttivi dell’edilizia storica;
4) Archeologia delle tecniche produttive;
5) Archeometria.

La divisione in cinque temi principali si è resa necessaria per ragioni editoria
li, tenuto conto anche dei raggruppamenti didattici. Ciò non toglie che uno degli 
scopi della raccolta sia anche un invito ad osservare i manufatti ed a pensare con
temporaneamente con discipline diverse, senza cadere nei pericoli della tuttolo
gia. Se è necessaria infatti l’indipendenza di ciascuna disciplina, per la specializ
zazione ed il rigore che richiede l’uso dei diversi strumenti di ricerca, è anche uti
le per l’archeologia globale poter usare molti strumenti onde superare i dubbi fre
quenti, ed allargare le conoscenze oggettive.

L’autore ricorda che avvertì un invito in tal senso quando entrò nel 1956 nel
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dove cooperavano: topografia storica ed 
archeologica, toponomastica, analisi dei monumenti, scavo stratigrafico e scienze 
degli ambienti antichi.

Archeologia globale non vuole quindi dire: arriva l’archeologo in un territorio 
e si porta via tu tti gli oggetti mobili del passato in esso ancora esistenti, per met
terli in un museo, o in un magazzino dello Stato. Significa piuttosto: l’archeologo 
perlustra passo passo la superficie del territorio, e tutto ciò che su di esso è ancora 
costruito; registra tutte le informazioni fisiche, parlate e scritte; fa fare le oppor
tune prospezioni ed analisi archeometriche; e, quando ha un quadro generale ab
bastanza attendibile, decide il minimo di scavi necessari per completare la storia 
oggettiva di quel territorio. Ciò perché certe informazioni del passato si conser
vano solo nei depositi stratificati del sottosuolo.
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Introduzione al 1° volume
Il tempo cancella; gli ambienti ed i paesaggi si trasformano; ma il territorio conserva 

sempre tradizioni, oggetti, testimonianze e segni dei tempi passati. Tutto ciò è ben noto; 
si potrebbe considerare una variante della celebre frase di Carlo Cattaneo: «il territorio è 
un immenso deposito di fatiche». E difficile però valutare quanto e come l’intreccio stra
tificato di queste entità influisca sull’identificazione di un territorio, o sull’immagine 
che ognuno, consciamente, o più spesso inconsciamente, si fa di esso. Ciò che conta di 
più, per continuare su questa strada, è conoscere prima di tutto quanti e quali generi di 
segni vengano veramente registrati dal territorio, e con quali mezzi sia possibile cono
scerli in modo ripetibile, oggettivo.
I segni. 1) Anche senza la presenza dell’uomo il territorio si trasforma, e conserva i mate
riali e le forme della sua trasformazione: la geomorfologia e la geopedologia ne fornisco
no le prove.
2) L’uomo, come abitatore di un territorio, può accelerare o rallentare le trasformazioni 
naturali, e la valutazione si fa più complessa: si discute ancora quanto la cosiddetta «pic
cola glaciazione» dei secoli XVI-XIX sia stata un fenomeno climatico, o sia stata anche 
un depauperamento della difesa del suolo da parte dell’uomo.
3) L’uomo inserisce i suoi insediamenti nel territorio per potervi vivere e lavorare; tra
sforma perciò alcune materie prime in case od altre costruzioni. Può insediarsi in cima ad 
un’altura per ragioni di sicurezza o di controllo, ma anche in un piano, dove è più como
do e vicino all’acqua. Modifica comunque il paesaggio, anche quando entra in equilibrio 
con l’ambiente.
4) L’uomo può espandere, e conservare per molto tempo dagli agenti atmosferici, gli in
sediamenti che proteggono dalle intemperie lui stesso e i suoi beni, ma può anche abban
donarli, o distruggerli, lasciando che i materiali, che ne costituivano prima le opere, ri
tornino lentamente a creare anomale forme del suolo. Esse sono quindi segni della storia 
come lo sono le ultime pietre originali in un edificio più volte trasformato.
5) L’uomo taglia boschi per coltivare e per allevare; divide i terreni con confini che stabi
liscano le aree di influenza di ciascuno, similmente a come fanno i predatori nei sistemi 
ecologici; riconsegna alla terra i rifiuti quotidiani; ma, se vuole sopravvivere, deve tene
re in vita il manto vegetale e il suolo.
6) L’uomo estrae dal territorio, oltre ai materiali da costruzione, materie prime in grado 
di essere trasformate in manufatti che, assieme alla casa, migliorano la qualità della sua 
vita. Apre quindi cave e miniere, e costruisce edifici adatti alle produzioni, dove si accu
mulano gli scarti delle varie fasi produttive, finché non vengono abbandonati gli impian
ti stessi, quando cessa la materia prima, o cambino i saperi tecnici o i quadri economici.
7) Gli insediamenti possono crescere tanto da trasformare un intero territorio in una cit
tà e nei suoi sobborghi, dove la natura è ospite dell’uomo, e il paesaggio è tutto costrui
to. I segni più antichi restano intrappolati nel sottosuolo, spesso a contatto delle fonda
zioni degli edifici più recenti, e dei rifiuti della città stessa.
8) Gli insediamenti, piccoli o grandi, hanno bisogno di comunicare tra loro, per scambi e 
commerci di beni, per sapere le notizie e per conoscere il mondo. Il territorio è perciò 
sempre attraversato da vie di comunicazione, che cambiano nel tempo per essere più 
adatte ai percorsi preferenziali ed ai mezzi di trasporto usati.

Si tratta come sempre di un’enorme semplificazione, sia perché i segni del passato so
no molti di più, sia perché le attività che li hanno lasciati interagivano, e non si dovreb
bero quindi isolare come fenomeni autonomi. L’importante è avere sempre presente che 
le verità storiche su determinate trasformazioni di un territorio comprendono anche i se
gni che noi studiamo, oltre a tutto il resto che ci sfugge, o che non potremo mai conosce
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re. Più generi di segni analizziamo, tuttavia, più diminuiranno le distanze che ci separa
no da quelle verità. L’archeologia globale va intesa in questa direzione, e questo volume 
di archeologia dell’urbanistica, che apre la collana, tratta proprio i problemi generali del 
territorio. A tale scopo sono state scelte ventidue pubblicazioni realizzate dal 1969 al 
1993, raggruppate in cinque capitoli.
I) M etodi dell’archeologia globale

I primi cinque lavori informano su come siano maturati nel corso di un decennio i 
nuovi modi di condurre una archeologia del territorio. Nonostante si tratti di problemi 
generali, è evidente che l’esperienza maggiore proviene dalle aree montane, intendendo 
non tanto quelle di alta quota, quanto quelle di forte pendenza, indipendentemente dalle 
altezze sul livello del mare. Ciò è dipeso in parte dalla morfologia prevalente nel territo
rio ligure, ma anche dal fatto che erano le meno studiate dai cultori della topografia anti
ca, e dagli archeologi di superficie anglosassoni.
II) Archeologia della città

Due lavori mettono in evidenza le peculiarità archeologiche dei territori urbani, sia 
per quanto riguarda i resti del sottosuolo, sia per lo studio dell’esistente, e come entram
bi siano legati tra loro per una storia più completa della città.
Ili) Esempi di archeologia dell’urbanistica

Sono stati scelti cinque lavori monografici riguardanti alcuni territori liguri sottopo
sti ad archeologia globale. Le ricerche nel comune di Zignago, in vai di Vara, sono state 
completate nel 1987 dopo venti estati, ed alla pubblicazione generale qui riprodotta 
(tranne le schede) ne sono seguite altre sulle analisi stratigrafiche di alcuni edifici, e sugli 
scavi di un villaggio abbandonato nel medioevo1. Le ricerche nel Genovesato, iniziate 
nel 1956, non sono ancora terminate, perché vengono condotte saltuariamente.
IV) Modi di costruire e di abitare

Tre lavori, basati su dati archeologici di scavo e dell’esistente, parlano dei cambia
menti più importanti avvenuti nelle tecniche costruttive e nella funzionalità delle abita
zioni, a partire dalla fine dell’Impero romano, nei territori della Liguria e della Lunigia- 
na. Cambiamenti che corrispondono a quelli di altre regioni, alpine e dell’Italia Centra
le, sulla base di ricerche condotte dallTSCUM e dal Dipartimento di Archeologia del
l’Università di Siena.
V) Commercio e vie di comunicazione

Sette lavori, infine, riguardano l’archeologia del commercio, sia dal punto di vista 
della circolazione dei manufatti, sia da quello delle infrastrutture marittime e soprattut
to terrestri, nei loro rapporti con il territorio.
Genova 21 marzo 1994

1. I. F errando C abona, E. C r u s i, Archeologia del Territorio: proposta metodologica sull'esempio dello Zigna
go (Zignago 2), in «Archeologia Medievale», VI (1990), pp. 183-208.
I liguri dei monti. Le origini della civiltà contadina nell’Appennino, a cura dell’ISCUM, Sagep Editrice, Geno
va, 1987.
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Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana
Il metodo stratigrafico di scavo tiene conto, come è noto, della ordinata sovrap

posizione avvenuta nel tempo di materiali provenienti sia da attività umane, sia 
da fattori naturali. Se si escludono i grandi centri abitati dove l’uomo opera in 
modo da allontanare gli apporti spontanei di materiale naturale, e dove pratica- 
mente i fatti determinanti della successione stratigrafica iSono costituiti dalle 
distruzioni, dalle fasi di abbandono e dalle ricostruzioni, negli stanziamenti con 
attività umana meno intensa o appartenenti a culture meno sviluppate è preponderante l’apporto di materiali dovuti alle attività naturali.

È noto che in tali depositi lo studio dei sedimenti in tutti i loro aspetti può 
dare un notevole contributo agli studi archeologici, sulla base dell’interpretazione 
dei fenomeni geologici, climatici e biologici che accompagnano le manifestazioni 
antropiche, o si avvicendano ad esse. D’altra parte l’abbandono di manufatti tipici 
in uno strato sedimentario può a sua volta contribuire alla datazione del fenomeno naturale. Strumenti di lavoro così efficienti sono utilizzabili però solo in aree ben 
delimitate quali le pianure alluvionali e costiere, le caverne, le terrazze fluviali, le 
dune litorali, ecc.; in tutte quelle aree cioè che sono soggette a qualche tipo di accre
scimento ordinato del livello del suolo.

Esistono infatti vaste aree geografiche nelle quali tale accrescimento non 
esiste affatto oppure esiste in forme limitate e caotiche. A questa categoria vanno 
ascritte in gran parte le aree montane e collinose in genere, e quelle della Liguria 
in particolare, delle quali appunto si intende trattare nella presente nota (1).

Ne consegue che, per gli insediamenti umani di non grande entità posti in 
aree di questo genere, non si possono applicare i metodi interpretativi della 
giacitura dei reperti validi per le aree di sedimentazione (2); diviene perciò neces
sario esaminare se le « Scienze della Terra » possono ancora fornire qualche indi
cazione utile per il tipo di ambiente naturale che ci interessa.

Un principio generale pare comunque restare valido per le aree collinose e 
montane come per quelle sedimentarie, e cioè che i manufatti abbandonati dall’uo
mo in un dato suolo seguono le vicende fisiche del suolo stesso, con la conseguenza 
che solo lo studio dell’evoluzione di tale elemento naturale ci potrà chiarire il 
significato della giacitura dei manufatti riscontrata all’atto del rinvenimento (3).

I

( 1 ) È noto che l’alterazione e la disgregazione operate dagli agenti atmosferici sulle rocce nude che costituiscono i rilievi generano materiali detritici di dimensioni variabili. La gravità, il vento, le precipitazioni meteoriche e i corsi d ’acqua trasportano questi mate
riali in aree altimetricamente più basse. Il trasporto opera una selezione in base alle dimensioni del materiale trasportato, il quale, depositandosi più o meno ordinatamente, 
forma i vari tipi di sedimento. Questi fatti spiegano come le zone presentanti variazioni di pendenza (questo è il vero significato fisico delle aree collinose e montane) sono 
in gran parte prive di sedimentazione e sono al contrario sottoposte all’erosione che fornisce il materiale sedimentario destinato al mare, ai laghi e alle aree pianeggianti sottoposte al rilievo. Confronta: G. T e r m ie r , Erosion et sedimentation. Parigi 1960.

(2) G. D e A n g e l is  D ’O s s a n t , Considerazioni sulla cronologia della Paletnologia. Bull, 
di Paletn. Ital., 1956; - R. J. C. A t k in so n  - Archeologia, Storia e Scienza. In « Si- 
brium », 1961.

(3) Si chiama in genere suolo la parte superiore e più evoluta del terreno, in opposizione al substrato. Si può chiamare suolo anche la parte superficiale dei terreni o dei sedimenti 
modificati per opera dell’uomo. È noto che i suoli, quando vengono ricoperti da nuovi 
sedimenti o da nuovi substrati, possono conservare nel tempo i loro caratteri fisici distintivi; ai fini stratigrafici si avranno perciò: paleosuoli naturali e paleosuoli culturali. 
Cfr. L. B ie k , Soli silhouettes, in «Science in Archeology » Londra 1963; - I. W. 
C o r w a ll , Soil for thè Archaeologist, Londra 1958; - R . W. S im o n so n , Identification and interpretation of buried soils, « Amer. Journ. Se.» 12; - J. B. D a b r y n p l e , The
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La maggior parte delle aree che ci interessano appaiono ricoperte da terreni 
naturali autoctoni (4). Norme fondamentali di tali terreni che l’archeologo deve 
tenere presente sono le seguenti: 1) lo spessore e la struttura di ciascun 
terreno divenuto maturo sono stabili nel tempo in quanto sono il risultato di un 
equilibrio attivo tra i vari fattori pedogenetici; 2) i vari livelli sovrapposti non 
hanno un significato di successione cronologica come avviene nella sovrapposi
zione dei sedimenti alloctoni, in quanto i livelli del terreno sono dovuti ad attività 
chimiche e fisiche dell’ambiente biologico coadiuvato dagli agenti atmosferici (5).

Queste attività comportano lente ma continue trasformazioni e migrazioni da 
un livello all’altro di materiali diversi costituenti il terreno stesso. Esse avvengono 
in genere su scala microscopica (ad esempio: i vegetali assumono sostanze inorga
niche dai livelli più bassi e le riconsegnano trasformate in spoglie organiche al 
livello superiore; le acque ' piovane percolanti dilavano lo strato superficiale 
(eluviazione) e concentrano sali e colloidi in uno strato sottostante (illuviazione). 
Le migrazioni possono però verificarsi anche per materiali grossolani. Basti consi
derare l’azione di rimescolamento operata dalle radici e dagli animali della fauna 
interstiziale, nonché l’azione dell’« erosione controllata ». Quando il terreno sia 
poi di tipo agrario, e cioè sia stato almeno per un periodo di tempo destinato 
a culture agricole, il rimescolamento e la selezione in base alle dimensioni subiti 
dai materiali sono ovviamente molto maggiori.

In mancanza di durevoli opere di insediamento, i manufatti abbandonati 
dall’uomo su un terreno autoctono possono subire, come primo stadio delle loro 
vicende, due sorti differenti a seconda della pendenza della località. Quando la

application of soil micromorfology to fossil soils and other deposits from archaeological sites , in « Journ. » of soil Se., 9 Londra 1958; - B. Gèze, ha notion d’àge dii sol. Son application à quelques exemples régionaux, Annales Agronomiques, I II  1959.
(4) La vegetazione, come è noto fino dai tempi di Platone, contrasta l’erosione e quindi 

gli agenti di trasporto. In sua presenza i materiali derivati dall’alterazione e dalla 
disgregazione delle rocce formano un substrato autoctono imbrigliato dalle radici.

Azioni di vario tipo della vegetazione stessa e dei fattori climatici sul substrato ne producono una evoluzione verso una forma stabile che costituisce un terreno naturale 
maturo; si forma cioè uno strato nel quale ogni particella alterabile di roccia è stata trasformata. Il tempo necessario per detta evoluzione è molto variabile in dipendenza del tipo di roccia e di vegetazione, del clima e della morfologia della zona. In realtà*, anche in queste condizioni l’erosione continua, in forma molto più lenta, asportando parti minute del terreno, che nel frattempo viene in pari misura generato dal substrato 
(« erosione controllata »).

Come si vede il terreno è il frutto di un laborioso equilibrio e si instaura a causa della vegetazione su materiali autoctoni (« terreni zonali »), a differenza del sedimento che è costituito da materiali selezionati alloctoni. Naturalmente anche nelle aree sedimentarie, quando l’apporto di materiali è molto ridotto o sospeso del tutto, si può avere la formazione di un manto verde, e quindi di un terreno naturale, nella parte superficiale del sedimento, che si comporta da substrato pedogenetico alloctono (terreni azonali). Cfr. 
P aolo P r in c ip i , Geopedologia, Roma 1964.

(5) I terreni maturi presentano come è noto profili caratteristici anche molto diversi tra loro, ma che nella montagna ligure possono essere così schematizzati, dal basso verso l’alto: un substrato pedogenetico formato da frammenti parzialmente alterati della roccia madre; uno o più livelli contenenti minerali di alterazione, sali disciolti più o meno coloranti, colloidi organici ed inorganici ed uno scheletro costituito da residui rocciosi non alterabili; infine una copertura morta costituita da resti vegetali in via di decomposizione. Gli spessori dei vari livelli, la loro colorazione e tessitura, il numero degli orizzonti intermedi variano da zona a zona a seconda del variare di un certo numero di fattori pedogenetici. Cfr.: E. B o t t in i , M. G a l l i , A. M. P en c o , L. P e r e t t i , Studio chimico agrario dei terreni della Liguria, Annali della Sperimentazione Agraria, XII, Roma 1958.
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pendenza è abbastanza elevata e almeno qualche volta nell’anno le pioggie raggiun
gono una intensità sufficiente a permettere il ruscellamento superficiale, i manufatti 
vengono trascinati a valle e pervengono ad una giacitura secondaria immediata; 
in caso contrario essi entrano molto lentamente a far parte del terreno, conser
vando la giacitura originaria. Il tempo entro il quale avviene questo fenomeno 
è molto variabile e dipende in gran parte dalla velocità di pedogenesi della zona 
nonché dalla quantità annua delle spoglie morte vegetali. In ogni modo gli oggetti 
di piccole dimensioni sono in ciò facilitati.

Qualora si tratti di ceramiche, nel primo caso esse mostreranno evidenti segni 
di fluitazione, nel secondo avranno all’atto del rinvenimento, un aspetto di fragi
lità e corrosione dovute alle attività chimiche del terreno. Questi caratteri le 
distinguono quasi sempre dalle ceramiche depositate in ambienti sedimentari e 
ciò porta a ritenerle qualitativamente inferiori, se ci si limita ad un esame 
superficiale. Quando il terreno è di tipo agrario ovviamente le ceramiche assumono 
carattere sia di fragilità e corrosione, sia di una apparente fluitazione dovuta al 
rimescolamento subito.

Dalle considerazioni fatte fino ad ora sulla giacitura dei manufatti nei terreni 
autoctoni in genere si può dedurre che gli oggetti testimonianti differenti frequenze 
umane nella stessa località montana, anche se molto distanti tra loro nel tempo, 
possono essere alquanto mescolati tra loro, purché sia passato un sufficiente inter
vallo di tempo dall’ultima frequenza.

Ne consegue che non è possibile datare con alcuni pezzi tipologicamente noti 
i.1 rimanente materiale, o adottare il principio di datazione di uno « strato » in 
base ai reperti più recenti. Tutto ciò è valido naturalmente parlando di un terreno 
che ha raggiunto e si è conservato nello stadio di maturità.

Purtroppo a complicare ulteriormente l’interpretazione del deposito archeologico 
subentrano altre difficoltà portate dal possibile mutare nel tempo di alcuni fattori 
pedogenetici (6). È sufficiente ad esempio che nell’area oggetto di ricerca archeo-
(6) I fattori pedogenetici che ci interessano sono: la natura mineralogica del substrato, che può essere più o meno alterabile e permeabile; la geologia e la morfologia della zona, che mediante l’andamento degli strati rocciosi, le variazioni di pendenza e l’espo

sizione topografica, possono favorire o meno l’assorbimento delle acque piovane e l’azione degli altri agenti meteorici; il clima della regione, che agisce attraverso le precipitazioni, la temperatura, i venti, e favorendo un dato tipo di vegetazione; ed infine la vegetazione stessa che onera con un’azione meccanica e chimica delle radici, favorendo l’azione biologica dell’humus organico ricco di flora batterica, e con le 
variazioni del cosiddetto «microclima» (trattenimento dell’umidità, delle radiazioni 
solari, ecc.).Le azioni di questi fattori promuovono l’evoluzione del substrato pedogenetico verso 
un terreno maturo, che è stabile proprio perché è equilibrio dei suoi fattori. La rottura di questo equilibrio porta come conseguenza l’evoluzione regressiva del terreno, che può essere degradato a semplice substrato o anche asportato completamente fino alla nuda roccia madre. Ciò perché la velocità dell’erosione in un’area non protetta e avente 
una certa pendenza, è molto superiore a quella della pedogenesi.La natura petrologica è molto differenziata in Liguria ma è invariabile nel tempo, mentre il clima e la morfologia, come è noto, costituiscono delle variabili, se considerati in tempi abbastanza lunghi. La vegetazione è un fattore per buona parte dipendente 
dagli altri, in particolare dal clima (in Liguria confinano, a causa della sua posizione geografica, due facies climatico-vegetali molto contrastanti), ed è il più critico perché 
dipende anche da fattori estranei alla pedogenesi come l’azione dell’uomo, degli animali, 
del fuoco e della competizione tra le stesse specie botaniche. D ’altra parte, come si è 
detto fin dall’inizio, la vegetazione è il fattore chiave della pedogenesi montana, di 
modo chè se si conoscesse la storia botanica di una data zona, essendo gli altri fattori 
abbastanza noti nel tempo, si potrebbe pazientemente ricostruirne anche la storia del terreno e quindi, per quanto più ci interessa, le vicende subite dai manufatti che esso 
può aver ospitato o che ancora ospita.
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logica vi sia stato un breve iato vegetativo (bastano alcuni decenni) in un periodo 
posteriore all’abbandono. di oggetti da parte dell’uomo, perché essi, assieme al 
terreno che li ospitava, siano stati spostati o dispersi. In seguito, con l’insediamento 
di una nuova associazione vegetale potrà anche essersi verificata una nuova pedoge
nesi, ma il nuovo terreno sarà sterile dal punto di vista archeologico. È questo 
certamente un caso limite, ma non è improbabile che alcune di quelle località 
montane segnalate dalla toponomastica come sedi di frequenza umana in epoche 
passate, e di fatto risultate sterili di manufatti, abbiano subito una vicenda di 
questo genere. In particolare si è constatato che le aree di alcuni « castellari » 
della Liguria prive di reperti si trovano, dal punto di vista del terreno, in uno 
stato di estrema degradazione (7).

Dal punto di vista morfologico le aree collinose e montane, proprio perché 
in esse l’erosione costituisce il fattore determinante del modellamento, presentano 
in ogni punto superfici più o meno inclinate verso il fondo valle. Fanno ecce
zione: i laghi montani, le sacche di slittamento o di frana, le doline carsiche e 
molte caverne fossili. Per le caverne e i laghi si hanno normali andamenti di 
sedimentazione e non sono quindi interessati da terreni autoctoni; le sacche tendono 
ad essere eliminate dalle azioni combinate colluviale ed erosiva.

Nelle zone carsiche, come si sa, le acque piovane in gran parte, invece di 
scendere lungo i fianchi della valle operandone il modellamento, vengono raccolte 
in altipiani e scendono a fondo valle attraverso un sistema complicato di condotte 
sotterranee aperte dall’azione chimica delle acque stesse sui calcari.

Fra le rimanenti aree, e cioè quelle con inclinazioni verso il fondo valle, si 
devono distinguere ai nostri fini quelle con pendenze molto basse (inferiori al 
5 per cento) da quelle con pendenze maggiori. Queste ultime difficilmente tratten
gono i materiali superficiali, e qualora la pendenza superi un certo limite, assai 
variabile con il tipo di formazione geologica, neppure il substrato può essere 
fissato dalla vegetazione, e si ha la nuda roccia (8).

Le aree di bassa pendenza, in genere scelte per gli insediamenti umani, possono 
trovarsi lungo i fianchi delle valli o sullo stesso fondo valle, e sono in questi 
casi costantemente dominate da aree con pendenze più elevate; oppure possono 
corrispondere ad alcune sommità più o meno estese di dossi, cime, altipiani 
collinosi e speroni protesi sulle valli. Sono forme del rilievo che dipendono, come 
è noto, dall’erosione, ma in gran parte anche dalla diversa natura petrografica delle 
formazioni geologiche, che in Liguria è particolarmente varia (9).

Nella casistica che segue saranno esposti i vari tipi di giacitura montana di 
manufatti archeologici constatati in Liguria e Lunigiana (10). Dei singoli casi si 
dà una breve interpretazione basata sui criteri naturalistici trattati nella prima 
parte. I vari tipi di giacitura inoltre sono raccolti per tipi di aree, facendo prece
dere quelli più significativi dal punto di vista archeologico.
(7) V. ad es. i castellari di Savignone, Cembrano (Val di Vara) e Teriasca (Valle di Sori).
(8) 'G. R o v er eto , Trattato di geologia morfologica, Genova 1924; E. D e  M ar to n n e , Traité de geographie phisique, Parigi 1957.
(9) G. R o v er eto , Liguria geologica, Roma 1939.
(10) Le esperienze prese in considerazione, sulle quali si è operata una limitata generalizzazione a scopo di classificazione, derivano da ricerche archeologiche condotte da Giuseppe Isetti, Leopoldo Cimaschi, Augusto C. Ambrosi e dall’autore in stanziamenti di età 

assai diversa.
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1 - Fondi di costruzioni prive di pavim ento.

T ipi di g iacitura: aree culm inanti di b a ssa  pendenza

Le aree culminanti, se sono abbastanza distanti da zone più elevate, e in parti
colare se sono separate da quelle da una contropendenza, non presentano alcun 
tipo di sedimentazione. Il terreno è tipicamente autoctono e molto sottile; solo 
se la roccia madre è molto alterabile e l’area è estesa e pianeggiante si può 
avere la formazione di uno strato di terreno più consistente.

La bassa pendenza della superficie non permette il ruscellamento neanche 
durante le piogge forti e prolungate; è solo possibile il dilavamento delle par
ticelle colloidali (depauperamento del suolo). Le eventuali masse rocciose spor
genti sono sottoposte ad alterazione e disgregazione, dando luogo a detriti che si 
accumulano attorno ad esse (false macerie).
A) Fondi di costruzioni prive di pavimenti

Si può avere la formazione di suoli successivi per apporto di materiali dovuti 
alla lenta disgregazione delle opere murarie, al trasporto del vento, ma sopratutto 
all’opera dell’uomo. L’entità dell’apporto naturale è in genere molto limitata (ad 
esempio: inferiore in media a quella di caverna). Dato il piccolo spessore dei 
materiali di origine naturale, è più facile che i relitti dell’industria umana siano 
rimescolati per calpestio. Fanno eccezione i fondi di molte torri medioevali (tipo 
A 1), in quanto essi non erano praticabili. La porta di queste torri infatti, era 
aperta ad una certa altezza, ed esse erano usate solo nella parte superiore. In
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questi casi si riscontrano delle vere e proprie stratigrafie, con significato di suc
cessione cronologica, sigillate dalle macerie della distruzione (11).

I « fondi » delle capanne prive di pavimentazioni o di opere d’infossamento, 
e costruite con materiali deperibili, sono difficilmente riconoscibili in terreni autoc
toni di scarso spessore. Infatti dopo che si è decomposto il materiale che costituiva 
le pareti, le attività chimiche e fisiche del terreno tendono ad uniformare il 
suolo interno della capanna con quello esterno. Ciò può costituire una spiegazione 
per quei « castellari » che, pur presentando una notevole ricchezza di manufatti, 
non conservano tracce di costruzioni per abitazione. Elementi che facilitano il 
riconoscimento di questo tipo di fondi di capanna sono: la giacitura nel « sub
strato », la presenza di un focolare, la distruzione per incendio. Essi sono rivelati 
da una sacca ben delimitata, ricca in sostanze carboniose e in componenti del 
terreno cotti dal fuoco (12).

Quando esistono opere di pavimentazione si applicano i normali criteri strati
grafici validi per tali costruzioni: periodo d’uso, periodo di abbandono, nuovo 
pavimento, ecc. (13).
B) Cinte artificiali o sbarramenti naturali lungo i bordi delle alture

È necessario distinguere due casi a seconda che il terreno situato all’interno 
della cinta si sia sempre trovato in uno stato di equilibrio o se in qualche periodo 
sia stato soggetto a degradazione ed erosione.

Nel primo caso il dilavamento delle particelle, l’azione del vento e la stessa 
attività dell’uomo tendono ad accumulare progressivamente materiali contro il 
lato interno della cinta situata nella zona altimetricamente più bassa. Il livello 
del suolo di queste zone quindi sale, e in casi favorevoli, si possono riscontrare 
disposizioni stratigrafiche normali (14).

Nella seconda condizione (tipo B 1), durante la fase di erosione della parte 
centrale dell’altura, i materiali asportati vengono trattenuti dalla cinta dove si 
forma un accumulo. Alcuni oggetti possono anche penetrare negli interstizi della 
muratura. Poiché durante l’erosione viene rimosso prima il suolo superficiale e 
poi il substrato, nel deposito contro la cinta si ha un’inversione della giacitura. 
Se si tiene inoltre conto che i materiali archeologici provenienti dall’area centrale 
non avevano già in partenza una disposizione stratigrafica, trattandosi di semplice 
terreno autoctono, bisogna concludere che questo tipo di giacitura secondaria non 
può avere un significato stratigrafico nel senso normale.

Lo stesso fenomeno si può riscontrare, in mancanza di cinte lungo i bordi 
dell’area culminante, a ridosso di ostacoli posti lungo i fianchi del monte, come 
contropendenze chiuse o profonde fenditure ( 15).
(11) Questo problema è noto ed è stato riscontrato nei fondi di torri tardo romane (in 

Renania e, in Italia, a Castelseprio). Per la Liguria si citano i fondi di torre del « Castronovo » di Salino (Val di Vara), di Lagneto (Bracco) e del Castellare di Zignago.
(12) Si vedano i fondi di capanna di Luscignano (Casola in Lunigiana).
(13) Stazione tardo romana di S. Cipriano in Val Polcevera.
(14) Si vedano ad esempio il « Castelluzzo » di Molassana e il Castello n. 1 di Monte Tanano, presso Varese Ligure.
(15) Giaciture di questo genere sono state osservate nei Castellari di Pignone, Castelfermo 

e Camogli. Il tipo B 1, comunque, è molto frequente e potrebbe spiegare perché in 
genere il centro delle sommità cintate è sempre più povero di reperti rispetto ai bordi. 
Probabilmente lo stesso insediamento umano ha operato a suo tempo un disboscamento con conseguente erosione.
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La presenza di una giacitura di tipo B 1 può essere svelata dallo studio pedo
logico del profilo dell’accumulo, che dal basso verso l’alto mostra: paleosuolo 
naturale in posto, terreno humoso (maturo) trasportato, substrato grossolano tra
sportato, suolo recente.

Profili di questo tipo possono anche essere il risultato di lavori eseguiti 
dall’uomo. Infatti, quando si effettua uno scavo, la zona dove viene accumulato 
il terreno scavato presenta, dopo un determinato tempo di assestamento, un 
profilo simile a quello originato da accumulo di erosione naturale prima descritto. 
Sarà facile comunque, nel secondo caso constatare la presenza dell’opera intenzio
nale (fossa, trincea ecc.) dalla quale deriva il terreno rimosso, elementi che non 
esistono nel caso dell’erosione. È noto che lo studio pedologico di questi movimenti 
di terreno operati dall’uomo ha dato spesso interessanti informazioni di altro 
genere, come la durata dell’uso dell’opera stessa ed altri ancora che esulano dai 
fini immediati della presente nota (16).
C) Aree culminanti di bassa pendenza prive di cinte, o parti centrali di quelle

cintate, ricoperte da terreno stabile
In questi casi è presente il solo terreno autoctono, i livelli del quale, come 

si è già visto, non hanno significato stratigrafico in senso archeologico. I manu
fatti si possono trovare sia subito sotto al livello humoso, negli eventuali livelli 
intermedi, sia nella parte superiore del substrato, e non si ha tuttavia altro criterio 
oltre quello tipologico dei manufatti stessi per stabilire se essi appartengono a uno 
stesso periodo o a periodi diversi (17).

Qualora i reperti si trovassero nella parte più profonda del substrato, cioè 
a contatto della roccia (tipo C 1), ciò potrebbe significare che essi siano stati abban
(16) Vedi: I .  W. C o rn w all  - Soil stratificatìon and Environment, in «Science in Archaeo- 

logy », Londra 1963.
(17) È questo il tipo di giacitura più frequente delle zone archeologiche montane, che comunemente vengono1 incluse nelle cosidette « stazioni all’aperto », o, con termine 

più appropriato, « di superficie ».
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donati in un periodo durante il quale il monte era soggetto a denudazione, e 
quindi sarebbero di età anteriore al terreno stabile in atto (18).

Questa interpretazione è valida solo nel caso che i manufatti vengano rinvenuti 
in una certa quantità in tale giacitura, si tratta sempre di una interpretazione 
molto problematica. Bisogna infatti tener conto delle attività dovute alle radici 
arboree e alla fauna interstiziale, nonché dei casi di giacitura secondaria, che 
sono esposti nel paragrafo seguente.

Un carattere distintivo dei frammenti ceramici che sono stati a lungo celati 
nelle parti profonde del substrato è talvolta costituito dalla miglior conservazione, 
in quanto le attività di alterazione in questo livello del terreno sono in genere 
minori che nei livelli superiori.

D) Aree culminanti di bassa pendenza private della vegetazione e quindi in via di 
degradazione
Sulla superfìcie di dilavamento delle radure formatesi in aree archeologiche 

è facile riscontrare una concentrazione di manufatti, come se essi fossero stati 
posati su un unico livello del terreno. Infatti sondaggi spinti nei livelli inferiori 
danno sempre scarsi risultati. È certo che si deve a queste concentrazioni superfi
ciali il rinvenimento di diversi stanziamenti umani antichi, che sarebbero sfuggiti 
all’osservazione del ricercatore se fosse perdurato l’equilibrio del terreno (19).

In realtà la concentrazione superficiale degli oggetti archeologici dove è in 
corso la degradazione, va di pari passi con quella dei frammenti rocciosi delle 
stesse dimensioni, che si trovano nello scheletro del terreno. Essa è dovuta a due 
processi fisici differenti, che possono anche coesistere nella stessa località. Il 
primo è legato alla fase iniziale dell’erosione ad opera delle acque piovaneL che 
data la pendenza molto bassa delle aree prese in considerazione, asporta le parti 
più minute del terreno, lasciando in posto i materiali più pesanti (20).

Il secondo processo si verifica nelle regioni sottoposte nelle stagioni fredde 
al fenomeno alternato di gelo e disgelo. In tali condizioni infatti il congelamento 
ripetuto dell’umidità superficiale opera, con il suo aumento di volume, una pro
gressiva estrazione dei materiali più voluminosi dalla massa più fine del ter
reno (21). In certi casi poi una crescita verticale dei cristalli di ghiaccio può 
distaccare detti materiali dal suolo anche per diversi centimetri, come si è potuto 
constatare in una stazione preistorica dell’alta Lunigiana.

Nei casi finora esaminati, come si vede, le mobilitazioni sono solo in senso 
verticale, ma quando l’erosione entra in una fase più spinta, specialmente se i 
bordi dell’altura non hanno sbarramenti, inizia anche il trasporto in senso oriz
zontale (tipo D 1) che può concludersi con la completa dispersione dei manufatti.
(18) Ceramiche dell’età del ferro sono state rinvenute nelle fessure della roccia che era ricoperta da un terreno contenente manufatti medioevali, al « Castelluzzo » di Molas- sana e alla Capriola, nell’alta valle del Serchio.
(19) Si veda per la Liguria orientale la scoperta delle stazioni di Cota e Castelfermo, nella 

zona di Carro in vai di Vara, da parte di O. P. Tiragallo, e per la Lunigiana le stazioni litiche di Luscignano, che si sono manifestate a seguito della scomparsa del castagneto, con conseguente degradazione del suolo arenaceo, in aree sempre ritenute sterili.
(20) W. D. E l l is o n , Erosion by raindrop, in « Scientific American» 1948. L’Autore illustra 

molto bene il fenomeno con dati sperimentali di laboratorio.
(21) T. V ogt D e  P o pp a , Observation d’ordre cryopedologique en Provence intérieure in « Atti della Soc. It. di Se. Nat. e del Museo Civ. di Milano », CV - III, Milano 1966.
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3 -  G iaciture in  te rren i libe ri: stabili (C), degradanti (D).

L’eventuale instaurarsi di una nuoya vegetazione può « congelare » i materiali 
in uno qualunque degli stadi ora esaminati, e ne risulterebbe una giacitura secon
daria tardiva. Se i manufatti raggiungono invece i corsi d’acqua possono essere 
trasportati nelle aree sedimentarie, dove potrebbero fornire indicazioni false sulla 
datazione degli strati; essi sono però facilmente riconoscibili dai manufatti depo
sitati «in loco» per l’alto grado di fluitazione (22).

E) Altipiani carsici
Si è già parlato sull’origine di questo fenomeno e della conseguente morfologia 

del paesaggio. Dal punto di vista che ci interessa si devono distinguere negli 
altipiani di natura carsica le aree che presentano una pendenza verso il fianco 
della valle da quelle che mostrano pendenza verso gli inghiottitoi.

Nel primo tipo si possono riscontrare i vari casi descritti per le aree cul
minanti in genere. Nel secondo si devono a loro volta considerare due casi a 
seconda che si tratti di inghiottitoi chiusi (doline di filtrazione), o di inghiottitoi 
aperti comunicanti con il sistema sottostante di grotte. Le acque che scorrono 
verso gli inghiottitoi, convogliano materiali dell’altopiano che si accumulano sul 
fondo delle doline, oppure possono raggiungere qualunque punto del sistema 
di caverne sottostante, costituendo altri casi noti di giacitura secondaria (23).

(22) Qualche raro manufatto indicatore di una frequenza antica talora è rintracciabile sul 
fianco del monte, mentre la sommità è sterile. Ciò è stato verificato ad esempio per il periodo preromano dei Castellari di Bavari e Laccio, mentre le ceramiche dovute agli 
stanziamenti medioevali sono ancora in posto. Materiale romano fluitato è stato rinvenuto 
nelle alluvioni recenti del Bisagno.

(23) L’introduzione nel sistema di caverne di oggetti antichi, può essere anche recente, a seguito di una rottura di equilibrio con conseguente degradazione del terreno dell’alti
piano, come si è potuto constatare in una caverna del savonese, presso Millesimo.
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Aree di b a ssa  pendenza dei versanti

L’evoluzione del profilo dei versanti (24) tende ad eliminare le rotture di 
pendenza presenti in essi. Infatti i materiali trasportati a valle nelle zone di 
maggior pendenza, si accumulano quando questa diminuisce. Da tutte queste 
considerazioni si può dedurre che le aree dei versanti non sono del tutto esenti 
da fenomeni di sedimentazione, che è però sempre di scarsa entità e mal sele
zionata specialmente se dovuta a dilavamento. In definitiva però il terreno non è 
sempre di tipo veramente autoctono come nelle aree culminanti. Si hanno ad 
esempio spessori consistenti di detrito colluviale nel talus di pareti rocciose, ma 
sono queste in genere aree non adatte allo stanziamento umano; perciò i manu
fatti giacenti in tali accumuli sono in genere da ritenersi provenienti da zone 
più elevate. I materiali colluviali sono prevalentemente trasportati dalla gravità 
e sono più selezionati granulometricamente.

Una giacitura secondaria, denunciata anche dalle tracce di fluitazione, va pure 
attribuita ai manufatti che molto spesso si rinvengono nelle aree di forte pendenza, 
e che rientrano perciò nel tipo D 1 già considerato. Questi reperti d’altra parte 
possono essere molto utili per localizzare la stazione di provenienza. Infatti se 
essi vengono attentamente ricercati lungo lo sviluppo del versante, congiungendo 
a monte le direttrici di dilavamento passanti per i punti ove sono stati raccolti 
gli oggetti, si troverà una sola area di origine. Essa è così rintracciabile anche 
se la degradazione e l’erosione avessero completamente asportato il suo deposito.

Perchè questo procedimento dia un buon risultato è necessario rendersi conto 
del comportamento delle acque di scorrimento lungo il sistema di rigagnoli e dossi, 
ed estendere .la ricerca lungo una fascia orizzontale molto ampia. È stato possibile 
con questo metodo localizzare due stazioni di epoca differente, altimetricamente 
distanziate e poste su un unico versante, partendo da una serie di manufatti tipo
logicamente differenziati raccolti a valle (25).

Le aree di bassa pendenza dei versanti costituiscono spesso dei ripiani natu
rali che possono essere confusi con sistemazioni operate dall’uomo, come vecchie 
terrazze agricole od altro. Saggi condotti nel terreno lungo una sezione monte- 
valle possono però facilmente svelare se si tratta di un profilo artificiale o 
naturale. Nel primo caso a monte si ha uno strato sottile di terreno (zona di 
scavo), mentre a valle esso è molto più spesso e non presenta un substrato di 
tipo naturale (zona di riempimento). Nel caso invece di ripiani naturali la zona 
a valle, più soggetta all’erosione, è quella con terreno più sottile, mentre la zona 
a monte, ricevendo l’accumulo dei materiali trasportati dal dilavamento delle sovra
stanti aree di maggior pendenza, presenta un maggior spessore di terreno (fig. 4).

Per quanto riguarda la giacitura dei materiali di interesse archeologico, se 
il ripiano è abbastanza largo e con inclinazione tale che i materiali di accumulo 
provenienti dal fianco superiore non possano ricoprire la zona a valle, per questa 
sono validi tutti i casi A, B, C e D già considerati.
(24) Come si sa dalla geomorfologia, esiste un profilo di eauilibrin dei versanti che è legato all’evoluzione del corso d’acqua che scorre nel fondo valle. Gli eventuali abbassamenti dell’alveo provocano localmente e periodicamente delle rotture di equilibrio dei fianchi, che si manifestano con franamenti nelle parti inferiori degli stessi, ed un 

aumento dell’erosione su tutto il profilo, fino ad intaccare le aree di bassa pendenza, se queste non sono sostenute da formazioni geologiche più resistenti come spesso si verifica nelle valli liguri.
(25) I.’esnerienza è stata condotta nel 1958 a Caoraùna in Val Pennavaira assieme all’amico G. Torrazza, che desidero caldamente ringraziare.
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F) Aree di bassa pendenza dei versanti o parti di esse soggette al deposito di 
materiali provenienti dalle aree superiori.
Il trasporto di tali materiali. è maggiore durante i periodi di massima pio

vosità, e possono anche essere trasportate frazioni grossolane quando la zona a 
monte è depauperata del manto vegetale. In quest’ultimo caso si possono veri
ficare inversioni nel deposito del tipo già segnalato in B 1. Questi accumuli 
formano quindi dei cunei detritici, con scarsa selezione granulometrica, sovrap
posti o alternati alle formazioni di terreno autoctono dell’area pianeggiante.

Manufatti posti in suoli diversi, separati tra loro da un cuneo detritico sterile, 
si possono ritenere in successione stratigrafica normale. Dallo studio del grado 
di evoluzione dei singoli suoli sovrapposti (v. Appendice) si possono anche dedurre 
valutazioni sul tempo intercorso tra i vari fenomeni (Castello di Zignago).

Quando i materiali accumulati dovessero contenere pure essi dei manufatti 
(tipo F i) ,  in genere distinguibili anche per le tracce della fluitazione subita, la 
stratigrafia mantiene il significato di successione cronologica per i terreni, ma non 
più per i manufatti. Infatti una stazione più antica può consegnare in qualunque 
tempo al trasporto oggetti che si accumulano sopra un ripiano altimetricamente 
più basso, e sede di uno stanziamento relativamente più recente (26).
G) Franamenti perimetrali delle aree di bassa pendenza.

Come si è già detto possono avvenire durante l’evoluzione del profilo del 
versante, quando la pendenza dello stesso supera certi limiti; ma anche con 
pendenze assai basse in formazioni argillose e climi particolarmente umidi, sono 
osservabili smottamenti e scivolamenti con accumulo a valle.

In qualche caso grosse zolle di substrato operano brevi e lenti slittamenti 
lungo piani lubrificati dalle acque piovane, portando intatto il sovrastante ter
reno. In questo caso (tipo G) lo strato archeologico può essere ritrovato a varie 
altezze, e tenuto conto degli spostamenti ottenuti, anche se spesso mascherati
(26) Il caso si è chiaramente verificato nel Castellarci di S. Cipriano, dove manufatti dell’età del Ferro si sono sovrapposti in età contemporanea ad un fondo di capanna tardo romano.
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dal nuovo suolo vegetale di raccordo, si può risalire alle condizioni iniziali (27).
Il più delle volte però i franamenti e gli smottamenti avvengono con scon

volgimento e dispersione del suolo iniziale (tipo G l)  e nessuna ricostruzione è 
possibile. I manufatti in tali condizioni non presentano tracce di fluitazione, 
essendo stati trasportati in seno al terreno, e ciò potrebbe indurre erroneamente 
a ritenerli in giacitura primaria. Solo la morfologia della zona che li contiene, 
la distribuzione dei materiali e la struttura del substrato possono segnalare la 
presenza di una frana antica.

Aree di b a ssa  pendenza del fondo valle

Ai nostri fini vengono presi in considerazione i tratti del bacino di raccolta 
e del canale di scorrimento dei corsi d’acqua, dove cioè è prevalente l’erosione 
sulla sedimentazione o al massimo esse sono in equilibrio. Il tratto pianeggiante 
con formazione di terrazze alluvionali rientra infatti nelle formazioni sedimentarie. 
Naturalmente anche in questi sedimenti si possono rinvenire manufatti provenienti 
dalle aree montane, ma essi, come si è già detto, sono caratterizzati da forti 
tracce di fluitazione dovute al lungo trasporto.

In realtà in Liguria e in Lunigiana si conoscono alcuni casi di potenti terrazze 
fluviali che giungono fino all’area del bacino di raccolto (28), ma sono stimate 
dai geologi più antiche degli insediamenti umani dei quali ci occupiamo; esse 
vanno perciò considerate come aree di bassa pendenza dei versanti.

Anche nel tratto a carattere torrentizio dei corsi d’acqua si possono però 
formare dei ripiani di accumulo in corrispondenza a diminuzione di pendenza del 
corso stesso, ma non sono mai stabili. Altrettanto si può dire dei cosiddetti 
terrazzi alveali che si formano nei periodi di secca; si tratta cioè di aree inadatte ad 
insediamenti stabili dell’uomo. In caso contrario essi andrebbero considerati come 
le aree di bassa pendenza dei versanti.
(27) Tenendo conto di questo fatto è stato possibile effettuare uno scavo stratigrafico della stazione di Traso.
(28) Valle della Gotra: fino sotto Chiusola; Valle della Aulella: fino a Regnano.
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Conclusioni

Tenuto conto dei vari tipi di giacitura, il termine generico di « stazioni 
all’aperto », nato forse nella letteratura preistorica in semplice contrapposizione 
al termine di « stazioni in caverna », è suscettibile di ulteriore classificazione. 
Tralasciando i grandi centri abitati che pur essendo « all’aperto » hanno ovvia
mente problemi di giacitura e stratigrafia loro particolari, per le stazioni minori 
si possono fare le seguenti distinzioni:

I) Stazioni in pianure sedimentarie, dove l’apporto continuo e regolare di 
materiali naturali conferisce alla successione stratigrafica significato cronologico, 
come in caverna. (Insediamenti di età differenti saranno posti a diverse pro
fondità).

II) Stazioni di collina o montagna con stratigrafie occasionali, ma normali 
(tipi di giacitura A, A 1, B, F e probabilmente C 1). In tali stazioni la successione 
cronologica è limitata in genere a due o tre strati significativi, ma può essere 
valorizzata in una « stratigrafia integrata regionale ».

I li)  Stazioni di collina o montagna con false stratigrafie (tipi di giacitura 
B 1 e F 1), e « stazioni di superficie », come è più giusto chiamare quelle collocate 
nel terreno vegetale (tipi C e D). In questi casi il significato verticale della giacitura 
scompare e rimane solo quello orizzontale, cioè topografico. Solo la tipologia 
può dire se ci si trova davanti a stanziamenti mescolati di epoche differenti. 
Per i manufatti atipici si può basare l’attribuzione di contemporaneità sulla fre
quenza e costanza delle associazioni nell’ambito della stessa regione culturale (29).

IV) Manufatti dispersi. Si presentano due casi possibili. Nel primo si tratta 
di strumenti singoli abbandonati, ma ancora in posto; il loro unico significato è 
quello della presenza tipologica nella regione. Il secondo caso si verifica quando 
i manufatti sono stati dispersi per erosione del suolo di una stazione primaria
(29) Questo concetto non è nuovo in preistoria. Si veda ad esempio A. Vayson de Pradenne, La Prebisloire, Parigi 1938; senza contare i lavori più recenti ad indirizzo statistico.
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(tipo di giacitura D I); essi possono essere utili per rintracciare la stazione stessa, 
riconducendo ai problemi del tipo di stazioni III, altrimenti essi mantengono il 
valore del primo caso.

Appendice

Vanno brevemente ricordati altri significati dello studio dei terreni montani 
che possono essere complementari di quello inerente alla giacitura dei manufatti 
archeologici.

I) Significato ambientale e climatico, o di durata del tempo d’uso, dei paleo
suoli naturali o culturali. Rispetto al caso di paleosuoli in zone sedimentarie 
vere e proprie, nelle aree montane si ha il vantaggio di poter fare confronti con 
il suolo in atto, essendo esso generato dallo stesso tipo di substrato; nello stesso 
tempo però bisogna tener conto dell’eventuale trasformazione subita dal paleo
suolo in tempi posteriori al suo abbandono, in quanto esso è in genere vicino 
alla superficie ancora attiva.

II) Modifiche riscontrate nel quadro fisico e chimico del terreno autoctono 
per antiche attività dell’uomo (rifiuti di abitato, disboscamento e agricoltura, ecc.). 
Mentre il depauperamento del suolo montano tende a cancellare rapidamente gli 
arricchimenti chimici, profonde tracce vengono lasciate dalle variazioni imposte 
dall’uomo al quadro floristico della montagna, anche se uno studio di questo 
genere, in senso storico e preistorico, è appena iniziato (30).

I l i)  Diverso comportamento dei vari tipi di terreno nella conservazione dei 
relitti dell’attività umana. Si veda ad esempio la maggior conservazione delle 
sostanze organiche e delle stesse ceramiche nei terreni calcarei. Conservazione 
che è invece pèssima nei terreni silico-arenacei. Come si vede questi caratteri 
dipendono in massima parte dalla natura della roccia madre.

Da questo stesso fattore dipende quasi esclusivamente anche la velocità di 
pedogenesi. Essendo molte rocce della Liguria per motivi di natura diversa, scar
samente terrigene, questa velocità è quasi sempre molto bassa o non esiste 
affatto come in alcune rocce calcaree ed ofiolitiche. Per questo motivo anche nelle 
aree di bassa pendenza non si forma in genere più terreno di quanto ne viene 
dilavato. Di conseguenza quando nelle zone montane della nostra regione si 
trovano spessori di terreno naturale superiori ad alcuni decimetri, bisogna ricer
care, come si è fatto nella casistica dianzi trattata, le cause dell’accumulo.

Infine, in una visione più ampia, non si può trascurare la natura litologica 
del substrato come fattore remoto che attraverso la morfologia del territorio, la 
pedogenesi e la vegetazione entra in rapporto con la scelta degli insediamenti 
umani, nelle loro sempre mutevoli esigenze, dai periodi preistorici a economia 
di caccia o raccolta, ai vari tipi di agricoltura e allevamento fino all’arroccamento 
medioevale. In Liguria si notano a questo proposito diverse coincidenze che 
meriterebbero di essere studiate più a fondo (31).

T iz ian o  Mannoni

(30) M . Q u a in i , I boschi della Liguria e la loro utilizzazione per i cantieri navali, Rivista 
Geografica Italiana, LXXV 1968; - F. O r sin o , Lineamenti di Geobotanica della Liguria, Archivio Botanico e Biogeografico it., XLV 1969; - D. M o reno , La Selva d’Orba. Le 
vicende della sua vegetazione storica, tesi presso l’Istituto Botanico di Genova.

(31) Desidero ringraziare l’amico O. P. Tiragallo, in compagnia del quale tante di queste osservazioni sono state fatte e che ancora ha letto e discusso il presente lavoro.
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I

TIZIANO MANNONI

PROBLEMI DI TOPOGRAFIA ALTOMEDIEVALE

E ’ necessario scindere subito la topografia del te rrito rio  da 
quella urbana, per le sostanziali differenze problem atiche e me
todologiche, m a anche per la differente preparazione e, direi, 
predisposizione psicologica che si no ta  nel ricercatore. In tendo 
parlare  so p ra ttu tto  della prim a, per problem i contingenti, e 
perchè, forse proprio  a causa della partico lare  predisposizione 
psicologica, la topografia ex trau rbana ha interessato  cu ltori di 
varie e accadem icam ente ben distinte discipline.

Nel partico lare  te rrito rio  che interessa il gruppo di ricerca 
al quale appartengo, e cioè una striscia m ontagnosa com presa 
tra  il savonese e la Lunigiana — solo di questo ho una s tre tta  
esperienza da confrontare con la vostra, riè il tem po in tercorso  
dalla rich iesta di questa breve com unicazione mi avrebbe per
messo di estenderla oltre — , in circa venti anni di lavoro ho 
dedotto  alcune semplici considerazioni m etodologiche.

1. - La topografia storica essendo un rapp orto  tra  uom ini 
e am biente naturale , non richiede tu ttav ia  in p rim a analisi una 
vera specializzazione na tu ra listica  — geom orfologica o geope
dologica ad esem pio — poiché le soluzioni possibili pe r le scelte 
di insediam enti ru ra li, arroccati, industria li, o di vie di com uni
cazione, sono quasi sem pre, come furono, semplici ed intuitive, 
tan to  che si ripetono nel tem po, o non si ripetono affatto per 
m otivi che risu ltano  ovvi. Ciò non toglie che l'in tervento  di na
tu ra listi sia poi essenziale per lo studio approfondito .

2. - Se uno degli scopi finali dello studio topografico è 
quello di restitu ire  carte di dati com prensori per singoli periodi 
della loro storia, non è in p ra tica  possibile condurre ricerche 
prelim inari sul terreno  di topografia altom edievale, rom ana, 
ecc., isolate ed indipendenti. Ciò non significa che i ricercatori
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di topografia debbano necessariam ente essere essi stessi archeo
logi di tu tti i periodi — devono solo collaborare con vari spe
cialisti come dirò dopo — m a ogni com prensorio deve essere 
stud iato  in tu tta  la sua evoluzione, come diventa d 'a ltra  parte  
spontaneo per chi opera sul terreno; in questo senso l'espe
rienza del nostro  gruppo coincide con quanto p rim a esposto 
dalla Rossignani sulla necessità di una ricerca in terd isc ip li
nare. E ' chiaro quindi che solo a fini critici ho accettato  il 
titolo della presente comunicazione.

3. - Se per topografia si intende il localizzare a grande scala 
i centri u rban i e i grandi assi viari con i centri m inori ad essi 
legati si possono ottenere in teressan ti lavori anche a tavolino, 
come ad esem pio la pianificazione rom ana della p ianura  pa
dana, m a se si intende localizzare qualsiasi m anifestazione 
um ana legata alla sto ria  di un com prensorio — non si sa per
chè certi periodi debbano essere m eritevoli di studio ed altri 
no — questo deve essere veram ente setacciato, e allora il con
tro llo  d iretto  e le inform azioni degli ab itan ti tradizionali, ad 
esem pio, sono più im portan ti dello spoglio bibliografico. Non 
è detto  che il prim o m odo di fare la topografia sia da ritenersi 
estin to  o superato , poiché ogni tem po deve ovviam ente rivedere 
qualsiasi studio del passato  secóndo i p rop ri indirizzi sto rio 
grafici, ma pericoloso sarebbe credere di elaborare carte  s to ri
che particolareggiate di un com prensorio collocando solo i t r a 
vam enti dedotti da una aggiornata bibliografia. Questi infatti 
sono s ta ti quasi sem pre casuali o dipendenti da ricerche loca
lizzate di alcuni studiosi. N ell’area ligure, ad esempio, le s ta 
zioni litiche a ll’aperto  si sono ritenu te  per m olto tem po esclu
sivam ente concentrate nel Savonese e in G arfagnana per le r i
cerche condotte in queste zone agli inizi del secolo dal Fer
rando e dal De Stefani, m entre  oggi con una com pleta ricerca 
di superficie sappiam o che esse sono presenti in tu tto  l'Appen- 
nino.

4. - Da una archeologia m onum entale im posta ta  sulla sto 
ria dell’a rte  si è anda ta  differenziando in Ita lia  u n ’archeologia 
che fa uso dello scavo sistem atico, la quale è rim asta  però spes
so fine a se stessa, scam biando ta lo ra  il mezzo per il fine, o
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m irando, nel caso migliore, alle m inuziose e p u r indispensa
bili tipologie cronologiche dei m anufatti, senza sfociare in una 
vera sto ria  della cu ltu ra  m ateriale. Orbene la topografia storica 
deve utilizzare tu tte  le inform azioni utili provenienti da queste 
e da a ltre  fonti, come dirò in seguito, m a possiede anche un 
proprio  strum ento  archeologico, che non è rivolto al m onu
m ento in elevazione come oggetto singolo ed estetico o all'ana
lisi stratig rafica di un sito particolare, e che chiam erei « archeo
logia di superficie ». Ciò proprio  per escludere dal fine princi
pale ciò che sta  sopra e sotto  il suolo, e rivolgersi alla super
ficie, che è poi la base del te rrito rio  stesso e che contiene già 
la m aggior p arte  di inform azioni topografiche, com prese quelle 
m anifestazioni m inori disdegnate spesso dagli archeologi. La 
« archeologia di superficie » non è quindi u n ’archeologia m inore 
o di ripiego, m a ha proprie  m etodologie operative e finalità.

5. - In  passato  u n ’attiv ità  che preludeva a quella che oggi 
chiam iam o « archeologia di superficie » è già s ta ta  retaggio di 
num erosi studiosi locali. Poi il prevalere di un accadem ism o 
nazionale principalm ente basato  sulla celebrazione di un m itico 
passato  im periale ha m ortificato la cu ltu ra  locale che si era coa
gulata a tto rno  alle singole Società di S toria  Patria. Le stesse 
U niversità, in ten te  a creare archeologi professionisti con una 
form azione superregionale — tu ttav ia  sem pre viziata dall’equi
voco storico artistico  — non hanno a tu tt'ogg i trovato  il m odo 
di sviluppare scuole locali per studenti, laureati o, tan to  meno, 
per « archeologi a tem po parziale » in teressati alla sto ria  regio
nale della cu ltu ra  m ateriale. Non deve m eravigliare perciò che 
con il rito rn o  dei costum i dem ocratici tali interessi, m ai com 
pletam ente sopiti, si siano m anifestati, nel nuovo clim a di la
voro collettivo, a ttraverso  i cosiddetti « gruppi locali ». Cono
sciam o tu tti  ovviam ente i pericoli e so p ra ttu tto  le degenera
zioni che questo fenom eno, in sè genuino, può com portare  per 
m ancanza di scuole idonee, di regolam entazione, e per le diffi
co ltà  operative, per i lim iti m ateriali e ta lo ra  per le incertezze 
delle au to rità  tu to rie  dei beni culturali. Sono tu ttav ia  convinto 
che p rop rio  questi lim iti e la n a tu ra  stessa dell'« archeologia di 
superficie » — nella sua estensione dalla p re is to ria  alla rivolu
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zione industria le — richiedano una organizzazione dei « gruppi 
locali ». Essi infatti, meglio delle m issioni accadem iche, possono 
raggiungere una conoscenza capillare del loro te rrito rio  e costi
tu ire  il tram ite  con la popolazione che lo abita, depositaria 
ancora di un notevole patrim onio  di inform azioni e, di d iritto , 
principale fin itrice  della sua stessa storia.

6. - N onostante la penuria di ricercatori opportunam ente 
preparati, assistiam o ad un accavallarsi di recenti iniziative di 
censim ento dei beni cu ltu rali te rrito ria li (catalogo m inisteriale, 
schedature delle Regioni, di alcuni is titu ti accadem ici e non, 
dei « gruppi locali », ecc.) senza che si in traveda un coordina
m ento (uniform azione di finalità o divisione di com piti, divi
sioni di aree, ecc.), e spesso operate dalle stesse persone che 
ripetono in varie fogge di scheda le stesse inform azioni riprese 
in gran parte  da notizie bibliografiche. Per la p arte  che più 
d ire ttam ente  riguarda l'« archeologia di superficie », direi che 
il suo apporto  è ugualm ente im portan te  sia per la ricerca pura, 
che per i censim enti patrim oniali e di tu tela, sia infine per i 
rilevam enti applicati alla pianificazione territo ria le  di com pe
tenza delle Regioni. La recente esperienza ligure per quest'u l
tim o aspetto  ci ha insegnato alcune cose:

a) per la pianificazione generale interessano p iu ttosto  
delle indicazioni p rio rita rie  già in terp re ta te , costitu ite  da aree 
di rispetto  per « com plessi storici » cara tteristic i di qualsiasi 
tipo di a ttiv ità  e periodo (non solo i « centri storici » urbani);

b) un rilevam ento particolareggiato  di singoli com pren
sori fa tto  sul terreno  con l'a iu to  di tu tte  le fonti disponibili e 
rip o rta to  su carte  tem atiche a m edia e piccola scala va p ro 
gram m ato nel contesto dei relativi Piani Regolatori;

c) le indicazioni del prim o punto  è bene che siano di
vulgate per una partecipazione dell’opinione pubblica a soste
gno dei conseguenti vincoli, m entre la pubblicazione delle carte 
tem atiche particolareggiate, specialm ente per quanto riguarda i 
« siti archeologici », nello stato  a ttuale  creerebbe delle guide 
internazionali per « archeologi clandestini »; essa è tu ttav ia  in
dispensabile se i « gruppi locali » e le popolazioni stesse en trano  
nella funzione di tu te la  dei p rop ri beni cu lturali, tu te la  che, per
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la dim ensione del patrim onio  storico italiano, non sarà  m ai 
com unque sufficientemente esplicata dai soli organi dello Stato.

7. - La topografia storica non può servirsi solo dell'« a r
cheologia di superficie » e delle a ltre  inform azioni provenienti 
dall'archeologia m onum entale e di scavo, m a dovendo tenere 
conto di a ltre  fonti, diventa necessariam ente p luridiscip linare. 
I vari specialisti che si occupano da discipline diverse del te r
ritorio , come d ’a ltra  p arte  gli stessi archeologi di superficie, 
hanno tu ttav ia  proprie visioni dei problem i, e sem pre l'espe
rienza ligure mi insegna che per ora è più facile fare degli ap
procci che condurre in p ra tica  delle vere ricerche in terdisci
plinari. E ' necessario quindi ch iarire brevem ente alcuni ra p 
po rti con le discipline concorrenti.

8. - La m aggior p arte  degli u rban isti storici preferisce leg
gere a tavolino carte  e plan im etrie sotto l’aspetto  form ale per 
provare alcune teorie sulla sto ria  degli insediam enti, p iu ttosto  
che docum entare ed in te rp re ta re  caso per caso i dati oggettivi. 
In  Liguria, ad esempio, sono sta ti scam biati in questo m odo 
terrazzam enti agricoli m oderni per cinte pro tostoriche, e ven
gono m isconosciute in teressan ti colonizzazioni m ontane del XVI 
X V III secolo perchè non concordano con la teoria del p rogres
sivo abbassam ento di quota degli ab itati. I . rapp o rti con gli 
archeologi del te rrito rio  posti in questi term in i diventano pres
soché im possibili se si esclude qualche singolo caso.

9. - E ' quasi una m oda oggi parla re  o fare  uso delle co
siddette scienze sussidiarie dell'archeologia, m a nel caso spe
cifico dell'archeologia del te rrito rio  i rap p o rti con certe scienze 
della T erra  (ad esempio geomorfologia, geopedologia, paleo- 
botanica, ecc.) non possono essere che in terd isc ip linari per il 
reciproco interesse di collaborazione. P urtroppo  ciò non è an
cora sta to  sufficientemente recepito dai relativ i is titu ti scien
tifici, per cui spesso i pochi specialisti di queste discipline de
vono lavorare per pu ra  iniziativa personale. F ra le m etodologie 
ausiliarie va invece classificata l'aereofo to in terpretazione, mez
zo utilissim o per gli studi topografici in quanto  rivela tracce 
non visibili al suolo, m a che da solo non può sostitu ire  l'« a r
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cheologia di superficie ». Non ho ancora capito in fa tti come 
siano possibili a ttribuzion i cronologiche fa tte  a tavolino, escluso 
forse il caso dei m oduli delle centuriazioni.

10. - Un rapp orto  im portan te  è quello con i linguisti per la 
toponom astica. Non si deve però com m ettere l ’erro re  di lim i
ta rs i ai toponim i della cartografia ufficiale, anche se op po rtu 
nam ente contro llati nella form a dialettale. Si possono in fa tti 
fare e rra te  identificazioni sulla base delle fonti scritte  per la 
presenza rip e tu ta  degli stessi toponim i non cartografati. Il r i
levam ento capillare della toponom astica locale costituisce oggi 
uno dei lavori di salvataggio che può essere svolto dai « gruppi 
locali », per evitare che l ’avvicendam ento di nuovi im m igrati e 
l'abbandono delle cam pagne disperdano definitivam ente un im
p o rtan te  patrim onio  storico.

11. - La s to ria  m ateriale di un te rrito rio  non può prescin
dere da tu tti  gli a ltri aspetti sto rici che lo hanno in teressato  
e perciò i rapp o rti con qualsiasi disciplina storica sono più o 
m eno fondam entali. In  partico lare  la sto ria  giuridico-am m ini- 
s tra tiv a  è indispensabile per inquad rare  i dati topografici. Ab
biam o avuto in Liguria una buona scuola in questo senso e di 
recente, ad esempio, uno scavo’di salvataggio condotto  nella pie
ve di Codiponte in Lunigiana ha m aterialm ente conferm ato in 
m odo quasi em blem atico la teoria  di U. Form entini sulla succes
sione: conciliabolo ligure — pago rom ano — pieve medievale. 
T uttav ia l'archeologo del te rrito rio  non deve lavorare per con
ferm are  o m eno le teorie della storiografia locale, m a creare 
una sua sto ria  fa tta  di oggetti m ateriali da confrontare con tali 
teorie, in m odo che gli storici ne debbano tenere conto al pari 
dei docum enti di archivio. Solo così po tranno  essere assunte 
nella sto ria  locale ed anche generale quelle inform azioni che 
m ancano nelle fonti scritte  e nell'archeologia m onum entale. 
La scoperta  di una colonizzazione dell'appennino costitu ita  da 
piccoli villaggi di capanne iniziata in età ta rdo  rom ana, quando 
cioè si diffondevano le grandi ville capitalistiche, obbliga ad 
esem pio ad in tegrare un  quadro  storico generale forse troppo 
fastoso rispe tto  alla realtà . Non dobbiam o infine dim enticare 
che persino la vecchia sto ria  avvenim entale, oggi giustam ente
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rid im ensionata nei confronti di quella socio-economica, può 
avere, in certi casi, in teressan ti rapp o rti con il te rrito rio  per 
spiegare scelte e abbandoni di insediam enti, tracciati stradali, 
ecc.

12. - L’archeologo del te rrito rio  deve avere infine una buo
na conoscenza delle seriazioni tipologiche dei m anufatti mobili 
ed im m obili, non solo di quelle derivanti dagli scavi s tra tig ra 
fici, indispensabili per le datazioni e per le quali deve com unque 
avvalersi della collaborazione di specialisti, m a anche di quelle 
funzionali ed econom iche elaborate sulle varie fonti (archeolo
giche, etnografiche, scritte  ed iconografiche) dalla s to ria  regio
nale della cu ltu ra  m ateriale. Il contribu to  che egli può po rta re  
a quest'u ltim a, e quindi alla nuova m useogratìa locale, è ind i
spensabile per il ca ra ttere  te rrito ria le  del suo operato  e per la 
varietà degli oggetti conosciuti sia dal punto  di vista cronolo
gico, sia da quello dei contesti socio-economici.

In conclusione forse < si po trà  ob iettare che si chiede tro p 
po ai « gruppi locali » che vogliono seriam ente svolgere il loro 
com pito nel territo rio . Fare dell'« archeologia di superficie », e 
cioè non effettuare scavi se non assiem e o per chiari accordi 
presi con gli archeologi responsabili; avere una preparazione 
p luridiscip linare, anche se non specialistica, e tenere rapp orti 
in terd isc ip linari con vari specialisti. Tutto ciò nell'assenza com 
pleta  di scuole opportune, ciò che costitu isce sem pre un buon 
pretesto  da p a rte  dei professionisti pe r non accettare che il 
d ile ttan te  au to d ida tta  si trasfo rm i a tu tti  gli effetti in un « a r
cheologo a tem po parziale ». S petta dunque alTUniversità ed 
agli E nti te rrito ria li infrangere questo giro vizioso.

*  *  *

Non posso chiudere questo intervento senza riferire  qual
che notizia riguardan te  in partico lare  la topografia altom edie
vale, per la quale, p u r valendo ovviam ente tu tte  le considera
zioni generali sopra esposte, si deve aggiungere che l'apporto  
dell'archeologia del te rrito rio  è essenziale in carenza di a ltre 
fonti di inform azione.
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Per il te rrito rio  che in teressa al gruppo di ricerca al quale 
appartengo non si sono finora m anifestate utili alla prospe
zione le ricostruzioni teoriche storico-urbanistiche, nè quelle 
storico-giuridico-toponom astiche sul limes bizantino-longobardo, 
nè l'uso di foto aeree, m entre  num erosi sono i trovam enti 
em ersi dall'« archeologia di superficie » condotta sistem atica- 
m ente per siti geomorfologici. Alcuni di essi sono già stati 
oggetto di scavo sistem atico e nel com plesso possono essere 
classificati nel m odo che segue.

a) Villaggi di poche capanne stram inee con pavim enti in 
te rra  b a ttu ta , focolare centrale scavato nel piano d 'uso e fosse 
esterne di drenaggio; sono situa ti tra  i 300 e i 600 m etri di 
quo ta  in aree pianeggianti di mezza costa, ben esposte e il loro 
inizio è da ta to  tra  il tardo  im pero e il periodo barbarico , m en
tre  non si hanno testim onianze sicure tra  l'V III e il X secolo.

b) Fortificazioni m ilitari costitu ite  da cinte poligonali di 
m uri a secco poste su rocche na tu ra li che dom inano le vie 
appenniniche tra  i 500 e 1000 m etri di quota; appartengono 
probab ilm ente al limes e ad esse corrispondono costruzioni ana
loghe del versante padano che sono sta te  scam biate per castel
lari liguri prerom ani non utilizzati.

c) Villaggi di fondovalle di .piccole case sparse costru ite 
con m uri a secco e pavim enti in te rra  b a ttu ta  in prossim ità 
delle pievi e di im portan ti assi viari.

d) Sepolcreti di tom be orientate, prive di suppellettile, 
costru ite  con m u retti a secco e lastre  di pietre, posti in luoghi 
isolati non lon tani dai villaggi o a tto rno  alle pievi.

Per com pletare il quadro  di queste sedi m inori del te rr i
torio  posso citare  resti di chiese e di fortificazioni poligonali 
costru iti con m uri a m alta  dell’am biente urbano , dove però 
sono s ta ti trovati anche sepolcreti e capanne dello stesso tipo 
di quelli ru ra li. I reperti m obiliari sono in tu tti  gli insedia
m enti scarsi e m olto poveri, se si esclude qualche ra ro  fram 
m ento ceram ico e di vetro proveniente dall’area m editerranea.
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I

Archeologia del territorio
Tiziano Mannoni
□  Archeologia ufficiale
□  Interessi archeologici degli abitanti del territorio
□  Necessità e problemi di un decentramento della gestione dei 

beni culturali

Annibaie e Napoleone nella tradizione orale dell'entro- 
terra ligure sono i personaggi storici più ricorrenti ai 
quali si attribuiscono le opere ed i reperti più strani, 
e spesso le due leggende si intrecciano e si confon
dono. Due generali forestieri in un territorio di pas
saggio tra la Gallia e Roma, tra la Francia e l’Italia. 
Del lungo periodo che va dalla romanizzazione alla Re
pubblica democratica del 1798, delle importanti attività 
marittime che lo caratterizzano, nella tradizione orale 
ligure si parla principalmente delle incursioni dei sa
raceni, contro i quali, o più spesso ai quali, si attri
buiscono le molte torri isolate. Indipendentemente 
dalla loro veridicità storica, si tratta di spiegazioni 
che, spontanee o ridotte, hanno costituito una vera 
archeologia orale, la quale ha soddisfatto per lungo 
tempo la curiosità naturale degli abitanti al di fuori 
e al disopra di ogni scuola ufficiale, e che merite
rebbero un giusto interesse di tutti ed una raccolta 
sistematica prima che, sopraffatte dalla nuova cultura 
popolare basata sulla istruzione scolastica uniformata, 
scompaiano definitivamente.
Interessi dì tipo concreto per le «cose antiche» sono 
invece quelli testimoniati nelle città dove, già nell'XI 
e XII secolo, i maestri costruttori delle chiese roma
niche raccolgono capitelli, colonne e cornici romane 
da reimpiegare nelle loro costruzioni, o, in una forma 
di puro possesso, nel XVI secolo si propaga la moda 
fra le famiglie nobili di adornare i loro nuovi palazzi 
principeschi con sculture classiche di ogni provenienza, 
autentiche o imitate.
La prima archeologia ufficiale che si occupa del ter
ritorio ligure è un frutto della nuova borghesia urbana 
del XIX secolo, se si escludono gli scavi dei monumenti 
di Luni iniziati nel 1776, ed è ispirata da due diverse 
direttrici culturali. La prima si ricollega all'accademi
smo del XVIII secolo e mira al recupero romantico 
prima dei ruderi monumentali romani, che peraltro 
sono rari in Liguria, tanto da creare quasi un com
plesso di inferiorità rispetto ad altre regioni italiane, 
e poi dei monumenti medievali. La seconda direttrice 
culturale fa capo al positivismo naturalistico del XIX 
secolo e, introducendo con la geologia i primi rudi
menti del metodo stratigrafico di scavo, orienta diversi 
studiosi locali alla ricerca dei resti preistorici, dei 
quali la regione è invece ricca.
Nella prima metà del XX secolo, in coincidenza con 
la centralizzazione degli organi di tutèla dei beni ar
cheologici, si registra un impoverimento graduale della 
cultura locale, e, se dal punto di vista scientifico in 
Liguria si iniziano scavi stratigrafici di importanza in
ternazionale come quelli di Ventimiglia romana nel 
1938 e della caverna delle Arene Candide nel 1940, 
l'archeologia diventa sempre più la professione di una 
strettissima ed isolata cerchia di specialisti, che si 
occupa dei grandi scavi e può intervenire nel territo
rio solo nel caso di manifeste scoperte accidentali; 
gli accademici si limitano addirittura, quando si occu
pano della Liguria, ad elaborare interpretazioni a tavo
lino di tali scoperte isolate e parziali. L'archeologia

classica di questo periodo è infine caratterizzata da 
uno spiccato interesse per i siti urbani e monumentali 
e per le ricostruzioni storiche giuridico-amministrative, 
con una tendenza alla celebrazione di un passato ci
vile ed imperiale, mentre vengono misconosciute e non 
utilizzate le informazioni archeologiche riguardanti la 
storia economico-sociale e i diversi livelli di cultura 
materiale, in modo particolare quelli delle classi su
balterne.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito al brusco in
contro dell'archeologia ufficiale, preoccupata di salva
guardare i propri valori scientifici tradizionali, con il 
riemergere spontaneo, spesso disordinato, di un rin
novato e più diffuso interesse locale per la storia del 
proprio territorio.
Si tratta delle reazioni degli abitanti delle campagne, 
recentemente inurbati o emancipati dalla scuola, che 
hanno scoperto la storiografia prodotta dalla cultura 
borghese degli ultimi cento anni, la quale parla, in 
modo diverso ed apparentemente più completo rispetto 
all'«archeologia orale» dei loro padri, di quel territorio 
che essi conoscono non in modo accademico, ma 
reale e materiale. Si tratta di nuovi interessi culturali 
emersi in quelle classi di cittadini che, con le nuove 
possibilità di spostamento rapido, hanno scoperto il 
territorio, con tutto il suo fascino di ambiente appa
rentemente primigenio, ove sono disseminate quelle 
innumerevoli tracce del passato, naturale ed umano, 
che non esistono, o sono di assai più difficile lettura, 
nella complessa stratificazione storica dell'ambiente 
urbano. Si tratta infine della tendenza dei giovani al 
lavoro di gruppo in contrapposizione al tradizionale 
concetto accademico di proprietà intellettuale indivi
duale, dell’interesse ai beni culturali territoriali in 
quanto tali, senza privilegiare quelli estetici o appar
tenenti a certi periodi, dell’affermarsi di una storio
grafia economico-sociale, della presa di coscienza del 
decentramento culturale, ecc.
Tali nuove energie, che sentono il bisogno di operare, 
praticamente, hanno prodotto in più casi, di fronte al 
ritardo con il quale le strutture ufficiali ne compren
dono il loro vero significato, l'organizzarsi di gruppi 
spontanei di ricerca su una base autodidatta, princi
palmente ricavata da pubblicazioni e manuali di divul
gazione che possono creare visioni facilistiche dei pro
blemi reali della ricerca. Si rischia in questo modo di 
male indirizzare le nuove energie e soprattutto in caso 
di scavi di danneggiare irrimediabilmente i documenti 
irripetibili che sono conservati nel sottosuolo e che po
trebbero altrimenti essere tramandati. L'accusa di di
lettantismo, che può quindi essere usata dagli archeo
logi professionisti verso i gruppi spontanei, non può 
comunque costituire una soluzione del problema, e so
prattutto non deve essere una scusa per mantenere la 
archeologia in una cittadella aristocratica. Sul piano po
lemico, si potrebbe rispondere all'accusa elencando i 
danni prodotti dagli stessi archeologi professionisti, ma 
sul piano costruttivo sarebbe sufficiente creare delle 
scuole di archeologia del territorio, aperte a tutti gli
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1-2) Vetreria medievale di Monte Leco (sec. XV), messa
in luce con i metodi di «archeologia di superficie», e oggetto di
uno scavo programmato del «gruppo ricerche di Genova».
Planimetria dei resti della fornace e della circostante area
di lavorazione con indicazione della concentrazione
dei vari tipi di reperti: Ca: carboni; Ce: ceramiche; Sa: sabbia
silicea: Se: scorie di vetro; F: fritta; R: Refrattari; V: scarti
di vetro (da «Archeologia Medievale», edizioni Clufs, II, 1975).
3) Rossiglione: resti di fornace da laterizi del XVIII secolo (?)
Trovamento e conservazione curati dal gruppo locale
facente capo alla Biblioteca Civica di Rossiglione.

archeologia
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Archeologia del territorio
Tiziano Mannoni

4-5) «Castellare»» di Zignago, planimetria, sezione a fase 
dello scavo stratigrafico dei resti di una capanna dell’età del 
bronzo finale eseguiti dalla Soprintendenza alle Antichità 
con la collaborazione del «Centro ligure per la Storia della Cultura 
Materiale-, (Atti della XVI Riunione Scientifica dell'Istituto 
di Preistoria e Protostoria 1973).

interessati, per trasformare i cosiddetti dilettanti in 
archeologi a tempo parziale. Questa via, che in altri 
paesi ha già dato ottimi frutti, ed anche in Liguria sem
bra ormai imboccata, ha diverse giustificazioni ideolo
giche e pratiche che possiamo brevemente considerare. 
Se il patrimonio archeologico territoriale non viene va
lutato in base agli schemi tradizionali della cultura ac
cademica, secondo la quale ad esempio la Liguria può 
essere considerata una regione archeologicamente po
vera, ma viene tenuto conto senza discriminazioni di 
ogni traccia lasciata nell'ambiente dagli uomini di qual
siasi classe sociale che hanno vissuto nel territorio dai 
tempi più lontani della Preistoria fino all'Età industriale, 
la mole delle testimonianze si moltiplica enormemente. 
Basterà pensare ad alcuni esempi: ad ogni stabile in
sediamento preistorico in caverna o in fondo valle cor
rispondono nelle aree delle primitive foreste appenni
niche innumerevoli stanziamenti temporanei di caccia 
e pascolo: alle città ed alle ricche ville costiere del 
tardo impero corrisponde un numero assai più vasto di 
piccoli villaggi montani; ai «centri storici» medievali 
ancora conservati negli abitati attuali fanno riscontro 
insediamenti sparsi di colonizzazione dell’appennino, 
stazioni stradali ed industriali, molini e modificazioni 
agricole del paesaggio ecc. Tutti resti materiali di ci
viltà passate che non assurgono quasi mai alla dignità 
delle carte archeologiche ufficiali e che, anche quando 
appartengono alle età più recenti, spesso non hanno 
lasciato tracce nei documenti degli archivi.
È impossibile pensare che gli organi specifici dello 
Stato e degli Enti locali, come sono oggi configurati, 
possano affrontare adeguatamente la catalogazione, lo 
studio e la tutela di tutti questi beni, dal momento che 
finora non sono ancora riusciti con le loro forze nep
pure a censire le manifestazioni macroscopiche e già

di interesse dell'archeologia tradizionale. D'altra parte 
i costi di queste operazioni sono già molto alti, più 
alti che in altri paesi economicamente più ricchi del 
nostro e dove già si è ricorsi alle prestazioni volontarie. 
L’incoraggiamento, morale e scientifico, dei cosiddetti 
«gruppi spontanei» potrebbe quindi costituire anche 
una soluzione di questo aspetto del problema. Esi
stono infatti necessità, come l'«archeologia di super
ficie», cioè la semplice esplorazione dei resti affio
ranti, o l'«archeologia di emergenza», quella che si 
effettua controllando lavori pubblici e privati in corso 
nel territorio, e la stessa tutela, che non richiedono 
un'alta specializzazione come lo scavo scientifico. Po
sto solo in questi ultimi termini il problema potrebbe 
trasformarsi tuttavia in uno sfruttamento di energie 
gratuite da parte di chi può utilizzare i risultati delle 
ricerche a propri fini accademici, e ciò costituirebbe 
una ingiustizia ancora più grave della emarginazione 
dei cosiddetti archeologi dilettanti. Il patrimonio dei 
beni archeologici territoriali è un patrimonio collettivo 
ed è quindi la comunità che deve rendersene conto, 
partecipare al suo studio, censimento e protezione. 
I «gruppi spontanei» rappresentano in questo senso 
quella parte della popolazione che per prima ha av
vertito il problema, purtroppo non sempre nel senso 
giusto, e cioè quello dell'interesse collettivo, e tal
volta si opera sotto una spinta individualistica come 
il collezionismo o il semplice hobby domenicale. Ciò 
che è importante in conclusione è che se si farà un 
decentramento della gestione dei «beni culturali» esso 
non sia una pura operazione burocratica, che si limiti 
cioè ad aumentare o a creare nuovi funzionari locali, 
ma che veramente coinvolga la popolazione, o per lo 
meno la parte di essa più sensibile, nella ricerca e 
nella tutela dei beni archeologici territoriali.

32
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



6) Castello di Molassana. resti della torre centrale del XV sec.

7) Castello di Molassana: planimetria delle strutture
messe in luce e dei settori di scavo stratigrafico utilizzati per 
datare le stesse e per evidenziare il tipo di vita materiale.
A destra, torre del periodo vescovile (X-XII sec.).
Le rimanenti strutture sono del XIV-XV sec., periodo nel quale il
castello è stato usato per scopi militari
(da -Archeologia Medievale», edizioni Clufs, I, 1974). archeologia

6
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I

Il punto di vista archeologico sul riuso 
dei centri storici
Tiziano Mannoni

Nel 1977 veniva sperimentata in Li
guria, nell’alta valle della Fontana
buona, la prima applicazione di s i
stemi archeologici non distruttivi di 
studio del patrimonio edilizio so
pravvissuto nei nuclei storici. 
L ’esperimento non era casuale, ma 
il risultato di un dibattito metodolo
gico e culturale durato due anni in 
seno al Centro Ligure per la Storia 
delia Cultura Materiale. Tale dibatti
to che aveva visto il confronto di va
rie discipline, dalla storia del territo
rio alla geografia storica, dalla sto
ria urbanistica all'archeologia post
classica, partiva dalla constatazio
ne che per una approfondita cono
scenza dei centri storici fossero as
solutamente insufficienti gli stru
menti di indagine separatamente 
usati fino ad allora: il rilevamento 
architettonico, anche se dettagliato 
e fedele, la semplice descrizione ti
pologica e funzionale delle varie co
struzioni, lo scavo archeologico de
gli insediamenti già abbandonati 
nel passato. Si delineava quindi la 
necessità di sperimentare nuovi me
todi: da una parte l’uso di fonti stori
che indirette, come quelle scritte, 
iconografiche ed orali, per ricavare 
informazioni sulle trasformazioni 
funzionali e socio-economiche stra
tificatesi nei nuclei abitati; dall’al
tra la messa a punto di una archeo
logia delle strutture materiali so
pravvissute nel continuo riuso; le in
formazioni provenienti dalle fonti 
scritte ed indirette andavano quindi 
confrontate ed integrate fra loro, 
per arrivare ad una storia comples
siva dei centri storici.
Per quanto riguarda l’aspetto ar
cheologico del problema, onde evi
tare di fare sfoggio di nomi scono
sciuti ai non addetti ai lavori, piutto
sto che esporre contenuti si è co
stretti a richiamare alcune realtà 
già messe in luce anche nei primi 
numeri di questa rivista (A rch eo lo 
gia de l te rrito rio  al n. 1 del dicembre 
1976, Il pa trim on io  a rch eo lo g ico  
della  c ittà  nel n. 5 dell’agosto 1977). 
A titolo di maggiore chiarezza si ri
manda anche al breve glossario ri
portato in appendice a questo stes
so articolo.
Dal momento che l’archeologia in 
Italia ha sempre privilegiato, alla ri

cerca celebrativa di un illustre pas
sato, gli insediamenti etruschi, gre
ci e romani, lo strumento prevalen
temente impiegato è sempre stato 
lo scavo, inteso come mezzo per 
portare alla luce i prodotti «migliori» 
di tali civiltà, mentre in elevato l’in
teresse non poteva che essere limi
tato agli sparsi ruderi dei monumen
ti antichi. Il patrimonio edilizio dei 
centri storici, essenzialmente di età 
medioevale e moderna, è stato quin
di per lungo tempo campo esclusivo

di ricerca degli storici dell’architet
tura i quali, non meno degli archeo
logi classici, erano attratti dal
l’aspetto estetico-monumentale. La 
stessa attribuzione di compiti agli 
organi periferici dello Stato deman
dati alla tutela, le Soprintendenze, 
rispecchia tuttora, nonostante i ten
tativi di un aggiornamento, questa 
impostazione culturale.
Tutto ciò spiega perché i primi inte
ressi per la tutela dei centri storici 
siano partiti dagli urbanisti storici i
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Il punto di vista archeologico 
sul riuso dei centri storici
Tiziano Mannoni

1) Particolare di stratigrafia edilizia in elevato: casa padronale del 
XVI secolo con portale ad arco e finestre con architrave a schiena 
d’asino ristrutturata nel XVIII secolo con l'aggiunta di un corpo sulla 
sinistra, tamponamento dell’arco ed apertura nella finestra in alto 
(Zerli, Valle Graveglia).
2) Tipica casa del genovesato con elementi architettonici dipinti, co
struita con le rimesse degli emigranti del XIX secolo. Questa di Tria- 
sca è datata 1879 (da I. Ferrando Cabona, Il paesaggio rurale e i pro
blemi del restauro conservativo, in «indice» n. 9, aprile 1978).

3

quali hanno visto nei tessuti urbani 
sopravvissuti, presi nel loro insie
me, importanti valori culturali tra
mandati, e perché essi abbiano in 
genere diffidato degli archeologi, 
considerati più attenti al sottosuolo 
che a ll’esistente, disposti ad accet
tare anche ampie demolizioni pur di 
accedere ai resti antichi sottostanti. 
Nel frattempo, e cioè negli anni cin- 
quanta-sessanta, anche nel campo 
archeologico stavano però maturan
do nuovi indirizzi, come lo scavo 
stratigrafico globale e l’archeologia, 
postclassica che hanno avuto pro

prio in Liguria, forse a causa deila 
povertà di monumenti antichi, ma 
anche per un tradizionale ruolo di 
ponte tra l'Europa ed il Mediterra
neo, uno sviluppo precoce e stimo
lante rispetto ad altre regioni ita
liane.
Certamente l’archeologia medioe
vale e postmedioevale è stata in un 
primo tempo impegnata nello scavo 
di insediamenti abbandonati nel 
passato, ma ciò più che un’eredità 
dell’archeologia classica, va soprat
tutto considerato come una neces
sità iniziale di evidenziare quelle se

rie tipologico-cronologiche regiona
li di manufatti mobiliari, ceramiche 
in modo particolare, indispensabili 
per datare con metodi diretti, propri 
dell'archeologia, qualsiasi manife
stazione materiale del periodo pre
so in esame. Tali datazioni non so
no, infatti, applicabili soltanto agli 
scavi stratigrafici programmati, ma 
anche alle raccolte di superficie ef
fettuate nella cintura agricola dei 
centri storici (archeologia di super
ficie), nonché alle strutture ed ai li
velli d’uso fossili messi in luce da 
lavori pubblici o privati di qualsiasi 
genere, realizzati a ll’interno dei cen
tri storici stessi, dagli sterri per con
dutture, ai restauri più o meno con
servativi (archeologia d’emergenza 
o di salvataggio). E noto, ad esem
pio, che, quando si effettuano risa
namenti delle fondazioni e dei pian
terreni di edifici senza la collabora
zione degli archeologi postclassici, 
si distruggono le uniche possibilità 
di datazione diretta delle strutture 
in elevato, datazione che poi si cer
ca di recuperare, con molte incer
tezze, sulla base di elementi stilisti
ci o di confronti con le fonti scritte. 
Lo scavo archeologico rimane, inol
tre, la più importante documentazio
ne sugli insediamenti anteriori ai 
secoli XII-XIII; anche per quelli po
steriori esso costituisce l’unica fon
te materiale in grado di fornire infor
mazioni sull’ambiente naturale cir
costante, su ll’alimentazione, sul
l'antropologia fisica, sui manufatti 
mobiliari conservabili nel suolo (ma
terie prime e tecniche di produzio
ne, commerci ed usi). Lo scavo stra
tigrafico è, infatti, l’unico strumento 
in grado di mettere a disposizione 
delle cosiddette scienze ausiliarie 
(chimiche, fisiche e naturali) mate
riali datati da analizzare.
Non avrebbe senso, tuttavia, un’ar
cheologia postclassica che ignoras
se quelle complesse stratificazioni 
orizzontali e verticali di strutture im
mobiliari, sopravvissute nel conti
nuo riuso, che sono, dal punto di vi
sta della cultura materiale, i centri 
storici. Sotto il profilo della pura co
noscenza, quindi, qualsiasi siano 
cioè le scelte dei pianificatori e de
gli amministratori, il minimo che si 
possa chiedere è la documentazio-
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3) Esempio di tipologia cronologica regionale ricavata da case data
te a: XV secolo; b: XVI-XVII secolo; c: XVIII; d: XIX secolo. Le colonne 
numerate indicano le diverse classi economiche per ogni periodo (da 
T. Mannoni,' Problemi archeologici della casa rurale alpina. L’Ossola 
superiore, in «Archeologia Medievale» VII, 1980).
4) Esempio di rilevamento archeologico di un nucleo storico minore 
sulla base della tipologia cronologica regionale. Le lettere indicano 
le funzioni non abitative (S. Rocco di Premia, Valle Antigorio) (da 
T. Mannoni, Problemi archeologici della casa rurale alpina. L’Ossola 
superiore, in «Archeologia Medievale» VII, 1979).

archeologia
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Il punto di vista archeologico 
sul riuso dei centri storici
Tiziano Mannoni

5) Analisi stratigrafica in planimetria delle strutture di un isolato a 
fianco alla chiesa di Zignago, Val di Vara (da I. Ferrando Cabona - 
E. Crusi, Archeologia del territorio: proposta metodologica sul
l’esempio dello Zignago, in «Archeologica Medievale» VI, 1979).
6) Casa del XIV secolo a Villa di Regnano, trasformata in rustico nel 
XIX secolo, e messa in luce dall’analisi archeologica del patrimonio 
edilizio sopravvissuto. Delle aperture, solo la finestrella in alto, lo 
scarico dell’acquaio e la finestra a feritoia sono della prima fase (da 
I. Ferrando Cabona - E. Crusi, Storia dell’insediamento in Lunigiana. 
Alta Valle Aulella, Sagep, Genova 1980).

ne preventiva e concomitante di tut- 
to ciò che si va in qualunque modo a 
manomettere. Ma già tale minima ri
chiesta, se comporta da un lato 
scelte di politica culturale, in quan
to si devono operare ricerche con la 
collaborazione degli abitanti e degli 
amministratori locali, necessita an
che di idee molto chiare sui metodi 
di indagine da usare. Non si tratta, 
infatti, di una generica documenta
zione architettonica rivolta al
l’aspetto formale complessivo dei 
centri storici, ma di un recupero 
storico-culturale complicato da fasi 
cronologiche con tecniche costrut
tive e soluzioni abitative differenti, 
da differenziazioni di natura socio- 
economica, a ll’interno di ogni fase 
cronologica, con testimonianze di 
qualità della vita molto diverse tra 
loro. Una cosa è documentare, ad 
esempio, le ricche dimore delle 
classi emergenti dove sono conflui
ti elementi architettonici canonici, 
un’altra cosa è lo studio delle abita
zioni delle classi subalterne, carat
terizzate da semplice funzionalità, e 
quasi sempre prive di ogni altra fon
te storica che ne spieghi le trasfor
mazioni d’uso.
Tornando ai metodi archeologici di 
studio di cui si è parlato a ll’inizio, si 
tratta di applicare alle strutture im

mobiliari sopravvissute strumenti 
analoghi a quelli già usati dagli ar
cheologi per i reperti mobiliari: rico
noscimento di serie regionali di tipi 
edilizi, mediante il criterio oggettivo 
della successione relativa (il tipo B 
è posteriore al tipo A ed anteriore al 
tipo C); individuazione degli elemen
ti costruttivi caratteristici di ogni fa
se cronologica e di ogni classe 
socio-economica (materiali, tecni
che, portali, finestre, cornici, solu
zioni funzionali interne, ecc.); data
zione delle singole fasi mediante 
prototipi direttamente datati, e con 
l’ausilio, ove sia possibile, di reperti 
mobiliari e di metodi cronologici as
soluti, come la dendrocronologia 
per le strutture lignee e la termolu
minescenza o l’archeomagnetismo- 
per quelle in cotto.
È evidente che solo disponendo di 
datazioni oggettive, dirette o indiret
te, estese al maggior numero possi
bile di costruzioni, o a loro parti, nei 
casi di parziali riedificazioni, si può 
risalire alle trasformazioni dei modi 
di abitare e quindi indicare quali sia
no i veri elementi costruttivi caratte
ristici di ogni epoca e classe.
I metodi messi a punto nel 1977, lun
gi dall’essere proposte teoriche, so
no già stati positivamente impiegati 
dagli storici liguri della cultura ma-

6
teriale nei nuclei abitati sopravvis
suti di quattro diversi territori, in Li
guria e fuori, tre dei quali sono già 
stati anche oggetto di pubblicazio
ni (Zignago in Val di Vara, alta Val
le dell’Aulella in Lunigiana, Valle 
d’Ossola in Piemonte). Tali metodi 
prevedono infatti l'impiego preventi
vo delle ricerche più urgenti, meno 
costose e non distruttive, quali so
no l’archeologia di superficie e l'ar
cheologia del sopravvissuto, o, se si 
preferisce, dell'esistente, limitando 
lo scavo in un primo tempo agli in
terventi di emergenza o di salvatag
gio; solo in base alle informazioni 
così ricavate si possono eventual
mente scegliere per ogni territorio 
alcune aree per le quali sono indi
spensabili scavi stratigrafici pro
grammati.
Non si pensi, ovviamente, che la di
sponibilità di metodi oggettivi per lo 
studio materiale dei centri storici 
comporti automaticamente la solu
zione dei complessi problemi socia
li, economici e tecnici sollevati dal 
riuso attuale e futuro. Se si è insisti
to sull’aspetto conoscitivo del patri
monio immobiliare sopravvissuto è 
solo perché normalmente tale 
aspetto viene semplicisticamente 
affrontato, o deliberatamente tra
scurato. È inutile, infatti, che gli En-
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ti locali debbano e vogliano attuare 
un riuso conservativo, opportuna
mente adattato ed integrato, dei 
centri storici, se, nella maggior par
te dei casi, non sono in grado di sta
bilire quali siano i veri elementi ca
ratterizzanti ed irrinunciabili di ogni 
tipo di costruzione, oltre a ll’impian
to urbanistico, ed esclusi i monu
menti tradizionalmente intesi. Né si 
può, d’altra parte, accettare la pura 
e semplice identificazione dei valori 
storico-ambientali con valori esteti
ci, come troppo spesso si fa in man
canza di analisi storiche basate sul
la cultura materiale. Nell’edilizia po
vera, ad esempio, si conservano i 
volumi ed i colori, mentre spesso si 
permette la sostituzione degli archi
travi e degli stipiti delle aperture 
che sono quasi sempre gli elementi 
più significativi per l’identificazione 
cronologica e socio-economica di 
tale tipo di costruzioni.
Si pensa perciò che l’analisi cono
scitiva debba costituire una fase 
ben precisa dei programmi di riuso 
dei centri storici, non solo per docu
mentare tutto ciò che viene o verrà 
in qualche modo manomesso, ma 
anche per servire alle scelte politi
che e tecniche che tali programmi 
comportano. Se un'analisi prelimi
nare, condotta sulle fonti indirette e 
su ll’insieme del patrimonio immobi
liare sopravvissuto può essere già 
utile nella fase delle decisioni politi
che, affinché tutte le categorie inte
ressate possano realisticamente va
lutare i contenuti culturali di tale pa
trimonio, un’analisi archeologica 
particolareggiata è indispensabile 
per elaborare i singoli piani esecuti
vi che, a differenza di quanto avvie
ne per le nuove costruzioni, non 
possono essere soltanto affidati al
la personale capacità creativa dei 
progettisti.
Per realizzare queste condizioni non 
solo è necessaria la volontà da par
te degli amministratori di promuo
vere e di utilizzare un’adeguata in
dagine conoscitiva, ma anche una 
sensibilizzazione degli archeologi e 
degli storici affinché partecipino at
tivamente alla soluzione di certi pro
blemi del tempo in cui vivono; ciò 
senza togliere alla ricerca pura la 
sua funzione culturale e metodolo

gica, indispensabile anche all’impo- 
stazione di serie ricerche finaliz
zate.
Si è inteso finora parlare di tutti i 
centri storici, dai più piccoli, spesso 
a torto trascurati, ai maggiori, in 
quanto i problemi ed i metodi di co
noscenza sono sostanzialmente gli 
stessi, salvo il fatto che ogni manu
fatto urbano ha le sue chiavi di let
tura dipendenti dalla propria storia 
della cultura materiale, anche se 
certe componenti tipiche possono 
ripetersi in ogni territorio più o me
no omogeneo sotto tale profilo sto
rico.
Quanto si è detto vale quindi, in par
ticolare, anche per il centro storico 
di Genova, dove nel dopoguerra so
no stati già cancellati due interi 
quartieri di impianto medioevale 
(Piccapietra e Madre di Dio), senza 
che sia stata eseguita alcuna docu
mentazione analitica del patrimonio 
storico esistente, e dove lo strumen
to amministrativo adottato per il riu
so della parte vincolata del centro 
storico non prevede un'analisi ar
cheologica preliminare (si veda «In
dice» n. 20 del febbraio 1980).

Mini glossario
Archeologia preistorica: si occupa 
delle culture più antiche, prive di un 
uso corrente della scrittura. 
Archeologia classica: si occupa del
le culture greca, etrusca e romana. 
Archeologia postclassica: si occu
pa delle culture dell’età medioevale 
e dell’età moderna.
Archeologia dell’età industriale: sì 
occupa degli insediamenti tipici 
dell’età industriale.
Archeologia industriale: studia le

produzioni in serie di manufatti 
d’uso di qualsiasi tempo. 
Archeologia globale: si occupa per 
ogni sito di tutte le culture che lo 
hanno interessato, e di tutti i tipi 
d’informazione ricavabili. 
Archeologia urbana: l’insieme delle 
ricerche archeologiche che si svol
gono nelle città viventi.
Archeologia del territorio: studia le 
trasformazioni degli insediamenti, 
delle infrastrutture e degli usi del 
suolo di un singolo territorio. 
Archeologia di scavo: indagine di
struttiva condotta con metodo 
scientifico (scavo stratigrafico). 
Archeologia di superficie: indagine 
non distruttiva condotta con meto
do scientifico sugli affioramenti di 
resti del passato, ovunque essi si 
trovino.
Archeologia del sopravvissuto: in
dagine non distruttiva delle struttu
re materiali sopravvissute nel conti
nuo riuso (stratigrafia edilizia). 
Archeologia degli insediamenti ab
bandonati: scavo scientifico di città 
e villaggi morti.
Archeologia programmata: scavo 
preordinato e progressivo di un 
singolo insediamento, o di una sua 
parte.
Archeologia d’emergenza e di salva
taggio: recupero di informazioni e 
materiali archeologici durante lavo
ri di qualsiasi genere.
Archeologia preventiva: ricerca ar
cheologica globale o parziale con
dotta prima di eseguire lavori di al
tro genere.
Scienze ausiliarie dell’archeologia:
metodi fisici, chimici e naturalistici 
che permettono di localizzare i de
positi archeologici, di effettuare da
tazioni assolute, e di studiare gli 
ambienti ed i manufatti del passato. 
Esse, anche se chiamate sussidia
rie, costituiscono parte integrale 
dell’archeologia moderna.
Storia della cultura materiale: disci
plina più ampia che utilizza le infor
mazioni dirette dell’archeologia e 
delle sue scienze ausiliarie, nonché 
quelle indirette delle fonti scritte, 
iconografiche, cartografiche ed ora
li, ai fini di una ricostruzione globale 
delle trasformazioni materiali, nel
l’ambito dei vari sistemi socio- 
economici.
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ARCHEOLOGIA GLOBALE DEL TERRITORIO. 
METODI E RISULTATI DI UNA NUOVA STRATEGIA 

DELLA RICERCA IN LIGURIA

Il significato di «archeologia globale del territorio», nel senso attribuitig li dall’IS- 
CUM nel convegno di Siena del 1981 (Ferrando, M annoni 1981), va inteso, prim a di 
tutto, come un superam ento di vecchi pregiudizi e barriere disciplinari che rendono spes
so miopi anche le ricerche accademicamente più corrette condotte sul terreno ed a tavoli
no.

1) Nell’ottica della storia della cultura m ateriale, caratterizzata da prevalenti tras
form azioni di media e lunga durata, ad esempio, non vi sono periodi, dalla Preistoria 
a ll’Età Industriale, sufficientemente autonom i rispetto agli a ltri ed a ll’am biente da giusti
ficarne uno studio privilegiato, se non per motivi professionali od affettivi del ricercato
re.

2) Non vi sono motivi oggettivi neppure per stabilire, ai fini della conoscenza, 
ordini di im portanza fra i vari insediam enti, ed usi del suolo, sulla base della loro fun
zione prevalente (di potere, religiosa, m ercantile, artigianale, rurale, ecc.).

3) L’im portanza dei vari metodi impiegabili per la ricerca, e delle relative fonti 
storiche utilizzate (m ateriali o indirette, di scavo e non di scavo, ecc.), non deve, inoltre, 
dipendere dalle istituzioni o da preconcetti accademici, ma soltanto dalla qualità e dalla 
quantità delle inform azioni che ciascun metodo o fonte, caso per caso, può fornire; ciò 
che rende indispensabile la cooperazione di vari specialisti e progetti di ricerca adeguati 
ad ogni tipo di territorio.

4) «Archeologia globale» non è l’equivalente di «scavo totale» (esaustivo, open 
area) in quanto alcuni scavi totali possono, e spesso debbono, essere condotti in un te rr i
torio per ricavare tutte quelle inform azioni che solo in questo modo si possono ottenere, 
ma soltanto in questi casi. Non si deve cioè scavare tutto ciò che è suscettibile di scavo.

5) «Globale» non significa neppure «estensiva», nel senso cioè che l’ampiezza della 
ricerca possa andare a scapito dell’intensità della medesima. L’estensione della ricerca è 
infatti quasi sempre condizionata nel tempo da fattori finanziari, logistici ed organizzati
vi, ma l’im portante è che ogni territo rio  investito da un progetto di archeologia globale 
sia abbastanza omogeneo sotto il profilo della storia della cultura m ateriale, ma anche 
sufficientemente rappresentativo delle varianti esistenti in tale omogeneità, e che com un
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que esso venga studiato a tappeto, in modo da non tralasciare qualsiasi tipo di inform a
zione, tranne quelle che siano sicuram ente ripetitive.

6) E evidente quindi che l’aspetto principale non è l’estensione, né l’intensità, ma 
piuttosto una vera e propria strategia della ricerca che consiste nell’impiego integrato di 
vari metodi intensivi ed estensivi, in grado di fornire una globalità delle informazioni, 
con costi e tempi m inim i, concedendo la precedenza, fin dove è possibile, alle tecniche 
non distruttive e agli interventi di salvataggio. Ciò perm ette, oltre tutto, quella tutela del 
patrim onio archeologico non minacciato che perm etterà in futuro ricerche con metodi 
oggi sconosciuti.

7) L’archeologia globale, infine, non è neppure identificabile con le varie topogra
fie (antica, medievale, ecc.), soprattutto perché queste non operano a tappeto con tutti i 
metodi disponibili, ma utilizzano trovam enti casuali, ricognizioni architettoniche di 
ruderi, o di m onum enti, e scavi scelti in base a ll’im portanza o a ll’epoca dell’insediam en
to abbandonato : procedim enti che non perm ettono cioè di elaborare dati quantitativi 
sufficientemente attendibili (demografici, paleoeconomici), e di evidenziare inform azioni 
negative, come l ’assenza in un territo rio  di una certa fase o di un certo tipo di insedia
mento.

Lo schema operativo presentato a Siena (tavola I), viene nella presente occasione 
aggiornato e ristu tturato  m ediante l’introduzione di valutazioni qualitative e sem iquanti
tative sull’applicabilità, d istruttiv ità e costo, dei vari metodi di ricerca, in relazione ai 
principali am bienti fisici ed antropici che possono costituire il territorio , ed ai tipi di 
inform azione da questi metodi forniti (tavola II). Non cambia tuttavia il rapporto fonda- 
m entale tra  archeologia con e senza scavo, e, di conseguenza, la strategia di applicazione 
sequenziale dei metodi stessi suggerita nel 1981. Le valutazioni sono ovviamente indicati
ve, ma quello che più im porta è che esse, come tutto ciò che fa parte dei due schemi 
operativi, non derivano da modelli teorici, ma, al contrario, da quasi tre n t’anni di speri
m entazione pratica. Questo tempo è stato infatti necessario per verificare ed accettare 
come funzionali certe ipotesi di lavoro, contro .corrente rispetto alla prassi accademica 
italiana del dopoguerra, e per creare quelle chiavi tipologiche e cronologiche locali che 
sono indispensabili per applicare concretam ente diversi dei metodi di ricerca adottati. 
Tale sperim entazione è stata in prevalenza condotta in Liguria ed in Toscana settentrio
nale, te rrito ri tipicam ente m editerranei, caratterizzati da una notevole varietà di am bien
ti, fisici ed antropici -  si passa in breve spazio dalla m ontagna alla costa erta o piana - e 
dalla carenza di qualche cultura antica «troppo im portante» da rendere m onodirezionali 
gli archeologi, ma confronti continui sono stati effettuati partecipando a scavi e ricerche 
in diverse regioni italiane, dalla Padana alla Sicilia.

Condizioni favorevoli per sperim entare u n ’archeologia globale del territo rio  si veri
ficarono a partire  dal 1956 presso la sezione genovese dell’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri, dove cooperavano specialisti provenienti da scuole differenti : geologia quaterna
ria, risorse naturali, preistoria, archeologia classica e medievale, storia e topografia del 
territo rio , toponomastica, tecniche stratigrafiche di scavo e restauro dei m onum enti. La 
novità sostanziale della prim a fase fu l’indagine a tappeto, realizzata utilizzando fonti 
scritte (documentarie, erudite, archeologiche), cartografiche ed orali (topografia, topono
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mastica), raccolte di superficie e cam pionature in sezioni naturali od occasionali del sot
tosuolo. Contrariam ente al parere di molti archeologi si è subito constatato che anche i 
frustoli ceramici sparsi potevano avere un loro messaggio storico da comunicare, se veni
vano collocati in una rete di altre informazioni.

Ciò richiedeva però una buona conoscenza crono-tipologica di tu tta la ceramica ligu
re, dalla protostoria al secolo XX, e già nel 1957 venne iniziata sui m ateriali di collezione 
(m obiliari sopravvissuti), di scavo e di raccolta, una classificazione della ceramica post
classica (Mannoni 1975). U n’altra  conoscenza indispensabile era quella dei meccanismi 
natu rali di conservazione in posto (giaciture prim arie) e di trasporto e rideposizione (gia
citure secondarie) dei m ateriali archeologici, in base alle pendenze ed a ll’evoluzione dei 
suoli (geomorfologia e geopedologia degli insediam enti), particolarm ente im portante per 
le aree m ontane non tra tta te  dalla m anualistica archeologica (Mannoni 1971, 1985).

I buoni risu ltati delle sperim entazioni effettuate nelle valli genovesi del Bisagno e 
del Polcevera (Mannoni 1974, 1983 a) e na ll’alta valle Aulella, in Lunigiana (Ferrando, 
Crusi 1980) indussero nel 1964 a tentare a Genova u n ’archeologia globale urbana, ind i
rizzata cioè ad approfittare di qualsiasi intervento nel sottosuolo per acquisire inform a
zioni stratigrafiche orizzontali e verticali (salvataggi d’emergenza), e per poter concorda
re scavi preventivi, parziali o totali. Il filone urbano ebbe sviluppo indipendente, per la 
sua peculiarità tecnica ed organizzativa (Gardini, Milanese 1979), ma i risu ltati furono 
sempre confrontati con quelli del territo rio , rispetto al quale la città ha sempre costitui
to, a partire  dal V secolo a. C., una specie di porta aperta sul Mediterraneo.

Lo sviluppo delle nuove ricerche cominciò ad influire verso la fine degli anni sessan
ta sulla stessa organizzazione delle forze locali. Nel 1967 si formò il Gruppo ricerche 
dell’Istituto internazionale di studi liguri che iniziò subito i grandi scavi totali del castel
lo di Genova (Fossati, G ardini 1976) e del castellaro di Zignago (Ferrando, Gardini 
1978), ma che organizzò anche corsi di specializzazione in «archeologia del territorio». 
Nel 1968 vennero istitu iti : il Centro ligure per la storia della ceramica, organizzatore dei 
convegni in ternazionali di Albisola, e la SMAA (Sezione di m ineralogia applicata a ll’a r 
cheologia dell’Università di Genova), per le ricerche archeom etriche sui m ateriali e le 
prospezioni geofisiche. Nel 1970 si formò il Gruppo ligure per le ricerche dei centri 
abbandonati, momento di confronto con i geografi e gli storici. Nel 1971 venne attivato 
l’insegnam ento universitario di archeologia medievale, ed iniziò la pubblicazione del 
N A M  {Notiziario di archeologia medievale). I ricercatori genovesi, che parteciparono nel 
1974, assieme ai toscani, alla fondazione ed alla gestione scientifica della rivista Archeolo
gia medievale, onde meglio realizzare lunghi program m i di archeologia globale, conflui
rono nel 1976 nel Centro ligure per la storia della cultura m ateriale, trasform atosi in 
ISCUM (Istituto di storia della cultura materiale) nel 1981.

Nel frattem po venivano perfezionati i metodi di archeologia senza scavo. Alle pros
pezioni geofisiche (elettriche, m agnetiche e microsismiche) sono state proficuamente 
affiancate, in collina ed in m ontagna, da quelle meccaniche (carotiere da pedologi). L’im 
piego sistematico della aerofotointerpretazione nel Genovesato, e, soprattutto, nel te rrito 
rio dello Zignago, ha dim ostrato inoltre le grandi lacune che la foto zenitale presenta 
nelle aree m ontane, rispetto a quelle collinari e di pianura, e come sia più utile in tale 
am biente la foto obliqua di bassa quota (Ferrando, G ardini 1978).
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Disponendo, dopo quindici anni, di raccolte di superficie effettuate in centocinquan
ta insediam enti abbandonati o sopravvissuti, alcuni dei quali erano stati in un secondo 
tempo integralm ente scavati, è stato possibile tra tta re  l’insieme dei m ateriali con elabora
zioni statistiche che hanno dim ostrato come un centinaio di cocci, raccolti con opportune 
cautele, possano già fornire inform azioni molto probabili sulla storia di un insediamento 
(M annoni L. e T. 1975).

Dopo i prim i esperimenti realizzati sulle stru ttu re  m urarie  del castello vescovile di 
Genova, a partire  dal 1976 un gruppo pluridisciplinare si occupò delle applicazioni di 
metodi archeologici ed archeom etrici al patrim onio edilizio sopravvissuto. Oltre alla 
m ensiocronologia dei param enti litici (Mannoni 1976) ed alla proficua applicazione delle 
m atrici di H arris al costruito (Bonora 1979a), sono state messe a punto, in te rrito ri omo
genei sotto il profilo della storia della cultura m ateriale, sequenze crono-tipologiche di 
elem enti architettonici m inori, come portali, finestre, cantonali, cornici, ecc. (Ferrando, 
Gardini 1978; Ferrando, Crusi 1980, 1981).

Constatata l’im portanza di disporre di più metodi per la datazione del sopravvissuto 
(tavola III), si cominciò nel 1979, con program m i legati contem poraneam ente alle ricer
che urbane ed extraurbane, a ricostruire le curve dendrocronologiche regionali (Ferrando 
1981, Fossati 1983), m entre l’applicazione di metodi statistici alle m isure dei m attoni 
hanno portato a separare le variazioni sincroniche, dovute a fattori casuali, da quelle 
diacroniche che perm ettono datazioni con tolleranza di più o meno 15-30 anni : procedi
mento più preciso ed assai meno costoso della term olum inescenza (Bonora 1979b, Fossati 
1984, M annoni 1984a). Questo metodo, che è stato riscontrato funzionante anche a Vene
zia ed a Pisa, è stato integrato, lim itatam ente a Genova, da quello basato sulle variazioni 
della composizione delle sabbie impiegate nella m alta e negli intonaci, con approsssima- 
zioni allo stato attuale della ricerca da 100 a 200 anni (Mannoni 1984c) (tabella III).

Lo schema operativo presentato a Siena nel 1981 (tabella I), frutto delle esperienze 
sopra sintetizzate, metteva in risalto l’im portanza dell’archeologia senza scavo e d’em er
genza, non tanto per sostituire gli scavi program m ati, quanto per ridu rre  questi ultim i al 
m inim o indispensabile, con il massimo di inform azioni, attraverso la possibilità offerta 
dall’archeologia globale di scegliere meglio i ‘siti da scavare. E ovvio, infatti, e ciò è stato 
meglio evidenziato nello schema attuale (tabella II), che le inform azioni sull’ambiente 
naturale  e/o antropizzato, ed in buona parte anche sui modi di produrre e di vivere, sono 
ricavabili soltanto dagli scavi stratigrafici abbastanza estesi. In questo senso l’esperienza 
genovese risale al 1970, con lo scavo totale della vetreria medievale di m onte Lecco, la 
ricostruzione della fornace, del ciclo produttivo e del bosco (Fossati, M annoni 1975; Ca
stelletti 1975), ed è continuata attivando un laboratorio di archeozoologia e di paletnobo- 
tanica (Biasotti, Isetti 1981; Fossati 1982).

Quello delle ricostruzioni sembra, d’altra  parte, un passo inevitabile, sia pure ind i
cando la percentuale di probabilità che la ricostruzione stessa assume. Sarebbe infatti 
uno spreco di energie studiare stratigraficam ente un edificio, senza poi giungere ad una 
ricostruzione delle sue fasi di esistenza (Bonora 1982), o scavare con il recupero totale 
delle inform azioni, se non si ricostruisce l’insediam ento (Mannoni 1984b) ed il paesaggio 
naturale e/o agrario (Mannoni 1981). Lo stesso si può dire per l’archeologia globale di un
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Tabella I - Schema dell’archeologia globale del territorio presentato a Siena nel 1981.

territo rio  senza le ricostruzioni visive delle trasform azioni degli insediam enti e degli usi 
del suolo (Ferrando, Crusi 1980). In tal senso vanno intesi i quattro schemi di ricostru
zione tridim ensionale che vengono di seguito proposti per a ltre ttan ti te rrito ri tra tta ti od 
in corso di trattam ento , con l'archeologia globale. Trasferendo questi dati in un idoneo 
program m a com puterizzato si potrebbe ottenere restituzioni, non solo per epoche diffe
ren ti, ma anche con angoli visuali diversi, ingrandendo determ inati particolari.

In tali sintesi interpretative è comunque risultato chiaro che sia l ’archeologia senza 
scavo, specialmente per quanto riguarda gli usi del suolo, le datazioni dell’edilizia soprav
vissuta, o delle sue fasi, e la localizzazione di tu tti gli insediam enti abbandonati, sia gli 
scavi program m ati in relazione a tipi edilizi ed urbanistici non sopravvissuti a ll’econo
m ia ed al paesaggio fisico, vegetale ed anim ale, sono ugualm ente indispensabili.
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Tabella II - Schema di archeologia globale = ISCUM 1984.
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Tabella III - Schema dei metodi di datazione dell’edilizia sopravvissuta.
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*
* *

Allo stato attuale, m entre i dati ricavati in vent’anni di archeologia urbana sono 
ancora in fase di analisi, quelli relativi a quattro te rrito ri m ontani (Genovesato, Zignago, 
Valle Aulella e Filattiera) sono già entrati nella fase di sintesi con ricostruzioni, in alcuni 
casi definitive, delle trasform azioni degli insediam enti e degli usi del suolo. Pur nell’u n i
tà degli in tenti che hanno guidato i singoli studi, le prim e interpretazioni derivano da 
approcci differenziati in rapporto sia al grado di perfezionam ento del progetto di parten
za, sia ai tempi di effettiva realizzazione.

I. Nel Genovesato, ossia l’entro terra della provincia di Genova, l’ipotesi ricostruttiva 
delle trasform azioni topografiche, morfologiche e stru ttu ra li dell’abitato è la somma di 
num erose ricerche m onotem atiche, alcune concernenti il sottosuolo, altre l’edificato 
rim asto in elevato, altre ancora la distribuzione delle sedi e la viabilità. Dal 1957 le 
indagini sono proseguite con approfondim enti tesi innanzitu tto  a saturare di inform azio
ni l’intero arco cronologico che ha visto l’uomo protagonista delle trasform azioni del 
paesaggio, senza privilegiare nessuna epoca e alla luce di contributi specialistici sui singo
li problem i di datazione e di studio.

Le principali fasi di acquisizione dei dati e di riflessione metodologica sono state : 1 
(1958-1967) Individuazione di siti di interesse archeologico e sondaggi stratigrafici al 
castello di Molassana, al castellaro di Bavari, al castello di Langasco, alla vetreria della 
Bocchetta; 2 (1968/70) Scavo del castello di Molassana (Bazzurro et alii, 1974); 3 
(1979/82) Prim e applicazioni di archeologia del sopravvissuto; 4 (1983/85). Inizio del 
program m a sistematico di archeologia globale in accordo con il comune di Campomoro- 
ne, e ancora in corso (Aa.Vv. 1984; Aa.Vv. 1985).

Soltanto dopo aver affrontato la classificazione dell’edilizia esistente è stato possibile 
delineare u n ’ipotesi completa sulla dinam ica storica delle scelte insediative e dei modi di 
abitare che ha portato alla messa a punto di nuove tecniche e alla loro applicazione a 
conferma e complemento dell’ipotesi iniziale.. La datazione delle stru ttu re  im m obiliari 
conservatesi nell’uso o nel riuso fino ad oggi è risultata indispensabile per chiarire nei 
term ini fondam entali la rivoluzione dei metodi costruttivi grazie alla quale le case in 
m uratu ra  costruite a partire  dal XIV secolo si prestarono a sopraelevazioni e altre m odifi
che sfuggendo all’abbandono (Ferrando 1984). E stata altresì utile, al fine di ottenere 
u n ’evoluzione cronologica continua con le fasi insediative rappresentate dai resti in terra ti 
(a cui si giunge norm alm ente con lo scavo stratigrafico completo di un edificio ancora in 
elevazione), in quanto dà un significato più generale agli abbandoni e mette a fuoco con 
chiarezza gli spostamenti di sede. Nel Genovesato è stato possibile osservare nei diversi 
casi-studio esam inati, il ripetersi sintom atico della situazione espressa a titolo esemplifi
cativo nello schema relativo all’alta vai Polcevera.

L’arroccam ento protostorico, tipico della cultura ligure dei castellari, attestato da 
ritrovam enti a S. Cipriano, Langasco, la Bocchetta e a Monte Cao, risulta sostituito 
nell’alto Medioevo da un abitato sparso con case di legno e dalla piccola chiesa di S. 
Michele di Castrofino la cui rem ota fondazione è docum entata da una epigrafe copiata nel 
VI-VII secolo da originale del 506 (De Negri, 1968). Dal X al XIII secolo nuovi casolari in

46
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



pietra a secco a Morego, S. Cipriano, Pietralavezzara non ancora organizzati in nuclei 
trovano nelle pievi il comune centro religioso e am m inistrativo, m entre to rri di vedetta 
presidiano le alture in prossim ità delle strade più im portanti (Mannoni 1981). Dopo il 
XIV secolo si sviluppa l’edilizia in m uratura (pietra e calce) che pur m antenendo una 
distribuzione di tipo sparso tende ad aggregarsi in piccoli centri nelle posizioni meglio 
esposte per l ’esercizio della agricoltura. Sui valichi e lungo i principali itinerari di a ttra 
versamento dell’Appennino sorgono stru tture per il ristoro e l’assistenza dei viandanti, 
come l’ospitale del passo della Bocchetta e alcuni castelli m ilitari della Repubblica di 
Genova (AA.VV. 1985).

II. La storia degli studi dell’alta valle di Vara, con particolare attenzione allo Zigna- 
go, il secondo territorio  entrato in fase di sintesi, differisce notevolmente da quella del 
Genovesato perché non è il prodotto di analisi particolari ricucite assieme a posteriori e 
integrate ai nuovi metodi, ma è fin dal momento iniziale sperim entazione, ricerca di 
archeologia globale vera e propria, applicata con successivi approfondim enti derivanti 
dalla messa a punto di tecniche sempre più perfezionate. I m om enti più significativi 
dell’indagine infatti sono gli stessi che hanno dato origine alle metodiche esposte.

1 (1968/71). Scavo del Castellaro e contestuale ricognizione di superficie in siti m or
fologicamente idonei a scelte insediative o suggeriti da storie e leggende popolari (Manno
ni, Tizzoni 1980). 2 (1978). Prim a campagna di archeologia globale : a) raccolta di indizi 
per l’individuazione di insediam enti abbandonati (memorie scritte e orali, bibliografia 
storica, cartografica, toponomastica, osservazioni di superficie, aereofotointerpretazione) ; 
b) verifica degli indizi (osservazione dei siti e prospezioni); c) inventariazione e cataloga
zione dell’edilizia sopravvissuta (Ferrando, Gardini 1978). 3 (1979). Datazione dell’edili
zia storica sopravvissuta. Individuazione e studio di alcune tipologie edilizie (Ferrando, 
Crusi 1979). 4 (1980). Applicazione della dendrocronologia per conferm are alcune data
zioni dell’edilizia sopravvissuta.

Grazie al rispetto del principio per cui nessun periodo storico deve essere privilegia
to agli a ltri, e nessun tipo di prodotto deve essere considerato di interesse prioritario , la 
quantità delle testim onianze individuate e datate ha permesso, fin dal 1979, di form ulare 
u n ’interpretazione organica che, col presieguo delle ricerche, non ha subito modifiche, 
ma solo perfezionam enti. Anche a Zignago, come nel Genovesato, i villaggi arroccati sono 
la componente determ inante del paesaggio protostorico. Nessun reperto attribuibile alla 
tipica produzione industriale d’età im periale è venuto alla luce nelle 60 raccolte di super
ficie e nelle 15 cam pionature stratigrafiche : ciò induce ad ipotizzare un abbandono tra  il 
I e il IV secolo. Il ripopolam ento sem bra dovuto a esigenze m ilitari : fortificazioni bizan
tine occupano le emergenze montuose di interesse strategico m entre qualche casolare di 
legno si insedia a metà costa in prossim ità delle aree coltivabili, o su alture di controllo 
dei pascoli, ma comunque in posizioni ben difendibili. Dal X secolo in poi si assiste 
a ll’espansione dell’abitato sotto la feudalità dei Malaspina e dei loro vassalli «da Vezza- 
no» : sorgono la pieve, un ospitale stradale, due borghi arroccati, con case di pietra a 
secco, e una torre di avvistamento sulle vestigia del castello bizantino del Castellaro (Ca- 
bona 1983; Ferrando, Gardini 1978).

Ma tra  la seconda metà del XIII secolo e la metà del XIV, questo sistema territoriale  
viene messo in crisi. Scompaiono le sedi fortificate e si costruiscono case in m uratura

UNA NUOVA STRATEGIA DELLA RICERCA IN LIGURIA
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generalm ente a due piani disperse in piccoli agglomerati vicino ai campi. Il nuovo assetto 
ricorda la distribuzione degli insediam enti tardo-medievali del Genovesato. In effetti, 
dagli avvenimenti storici si evince che Zignago già nel 1273 fu costretto a stipulare con
venzioni con la Repubblica di Genova la quale finì per im porre il proprio controllo sulla 
scelta delle aree e sulla morfologia degli abitati. Nell’intento di garantire stabilità politica 
ai suoi dom ini, il Governo genovese favorì lo sviluppo dei centri agricoli m entre colse 
ogni occasione per osteggiare la sopravvivenza dei borghi arroccati condannati dapprima 
a rappresaglie ed infine a ll’abbandono (Ferrando, Gardini 1978).

III. Nella Lunigiana Orientale l’alta valle Aulella, sottoposta da più di una ventina di 
anni a un program m a di archeologia globale, ha fornito una sintesi interpretativa sugli 
spostamenti dell’abitato che si distingue notevolmente dai casi precedenti (fig. 1). In rife
rim ento a ll’età prerom ana è stato possibile accertare in questa zona che, oltre ai castella
ri, esistevano villaggi di fondo valle, come quello venuto alla luce negli scavi della Pieve 
di Codiponte (Gardini 1983). Nulla di diverso è stato osservato nella fase tardo antica 
docum entata dai resti di probabili case di legno, m entre dal X al XIII secolo non si veri
fica alcun arroccam ento. Anzi l’abitato si sviluppa presso la chiesa pievana ai m argini di 
un terrazzo alluvionale del torrente Aulella in schiere di case di pietra a secco a un solo 
piano con un lato appoggiato al pendio (Ferrando, Crusi 1980).

Solo nel corso del Trecento avviene l’incastellam ento che sopravvive tu ttora, m entre 
la pieve in seguito a ll’abbandono del vicino villaggio è rim asta isolata con una canonica 
fortificata del secolo XIV. Senza dubbio complesse sono le cause che hanno ritardato la 
formazione dell’agglomerato fortificato stretto attorno al castello in posizione dom inante; 
occorrerebbe un esame più approfondito delle fonti non archeologiche, per comprenderle 
in tutto il loro significato.

IV. E comunque interessante osservare che anche nella vai di Magra (Lunigiana cen
trale) F ilattiera, l’ultim o territo rio  affrontato (1981/85) ma già sufficientemente chiaro 
sul piano interpretativo, ha fornito un esempio altrettanto evidente di fondazione tardo 
medievale di un borgo arroccato tu ttora abitato (Cabona et alii 1982).

Scavi, ricerche di superficie, datazione delle* stru tture edilizie in elevato con l’aiuto 
di testim onianze scritte, orali e prospezioni hanno contribuito anche in questo caso a 
fissare gli spostamenti dell’abitato in fasi datate. Ancora una volta dalle nebbie del più 
lontano passato affiora l’im m agine di un villaggio ligure arroccato: ai piedi della collina 
sono venuti alla luce i resti della necropoli e non lontano una stele antropom orfa tipica 
della protostoria lunigianese. Finora scarse tracce della rom anizzazione sono presenti 
attorno alla pieve. Si ha però un esempio, finora l ’unico del genere, di campo trincerato 
di età tardo-antica o altomedievale, insediato nello stesso sito di Castelvecchio che già 
aveva ospitato il castellaro ligure (Cabona et alii 1984). Alla stessa fase dovrebbero appar
tenere i reperti, raccolti in superficie nei campi appena arati presso la pieve di Sorano, 
riferibili a case di legno. U lteriori accertam enti hanno stabilito che il deposito relativo a 
questo insediam ento è scampato al rim aneggiam ento agricolo e offre quindi l’opportunità 
di attingere con lo scavo totale a inform azioni particolareggiate sulla fase rom ana e su 
quella bizantina.

Dopo il Mille la pieve resta isolata perché case di pietra a secco vengono edificate più 
a sud ai piedi del castello feudale di San Giorgio, dove sono state effettuate prospezioni
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Fig. 1 - Ricostruzioni degli insediamenti dell’area di Codiponte (da I. F errando Cabona e E. Crusi, Storia dell’insediamento in Lunigia- 
na. Alta valle Aulella, Genova, 1980). 1 : «castellaro» e villaggio di fondo valle liguri preromani (capanne stuccate con argilla). 2 : 
piccolo abitato di età romana sulla strada Luni-Reggio Emilia (case di legno). 3 : pieve altomedievale con abitato aperto (case di pietra 

a secco). 4 : pieve romanica con casa-forte, castello e borgo arroccato tardo-medievali (case di muratura a calce).
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geofisiche, e dove sono venute alla luce a livello di campagna m uretti e frustoli ceramici. 
Da questo momento in poi la storia di Filattiera, anche sotto il profilo topografico e 
urbanistico, risente delle scelte politiche delle dinastie m archionali che si insediano nel 
feudo fino al declino dei Malaspina (fine XVI secolo). Deve probabilm ente a ttribu irsi al 
volere di Riccardino Malaspina (seconda metà del XIV secolo) la costruzione del nuovo 
castello residenziale che nelle m urature esterne appare coevo alla cinta del borgo arrocca
to, insediato sulla collina che sovrasta da est le vestigia del vecchio castello di San Gior
gio (la chiesa gentilizia e la torre) (Cabona et alii 1982).

La fondazione dell’attuale centro di Filattiera deve senz’altro essere vista in relazio
ne a ll’abbandono del più antico e indifeso insediam ento di fondo valle (Borgovecchio), di 
cui sinora le prospezioni archeologiche hanno fornito u n ’immagine troppo incerta per 
azzardare interpretazioni più articolate. Il nuovo borgo sembra il prodotto di un progetto 
organico ed unitario , che si sta faticosamente ricostruendo attraverso i fram m enti origi
nari superstiti, tra  i quali compaiono parti di case con m uri im m orsati direttam ente nel
la cortina m uraria  della cinta.

*
* *

Le quattro  sintesi messe a raffronto suggeriscono alcune considerazioni di carattere 
generale sullo sviluppo dell’insediam ento nell’Appennino settentrionale, che trovano con
tinue conferme in a ltri casi analizzati parzialm ente, per aspetti particolari, sia da studiosi 
dell’ISCUM (Cabona et alii 1976; Ferrando, Crusi 1981; Ferrando, Crusi 1979; Ferrando, 
Crusi 1980; De Maestri, Moreno 1980; Ferrando 1981) sia da altri (Ist. per i Beni cultu
rali della reg. Emilia Romagna 1981). Una coincidenza significativa è senz’altro l’assenza 
totale di resti d’età tardo-repubblicana e dell’alto impero, che avvalora l’ipotesi dell’ab
bandono della m ontagna al di fuori delle vie di comunicazione durante la dominazione 
rom ana.

Altre riflessioni riguardano il processo di incastellam ento : m entre nel Genovesato 
non si riscontrano villaggi di som m ità fortificati dopo il I secolo, a Zignago si verifica un 
arroccam ento altomedievale disperso nel XIV secolo in seguito a ll’influenza politica di 
Genova. Nella Lunigiana orientale al contrario solo nel Trecento vengono fondati i bor
ghi fortificati che, forse per il p ro trarsi del regime feudale fino a ll’età m oderna inoltrata, 
sopravvivono tuttora.

Anche sulla questione, più volte dibattuta da storici e urbanisti, se le pievi fossero in 
origine isolate o a ll’in terno dell’abitato, emergono soluzioni alquanto diversificate e m ol
to lontane dall’evidenza attuale. A Codiponte e a F ilattiera si osserva una stretta connes
sione tra  la chiesa e le case ma in epoche sfalsate (X-XIII secolo per Luna, fino a ll’VIII per 
l’altra), m entre a Zignago e a S. Cipriano le pievi sorgono isolate e solo dopo il XIV secolo 
vengono integrate a ll’abitato.

L’aspetto più im portante em ergente dal confronto dei dati archeologici riguarda 
però la coincidenza delle trasform azioni dei modi di costruire e abitare. Infatti rispetto ai 
m ateriali e alle tecniche costruttive si individuano quattro  fasi principali in perfetta sin
cronia costituite da : I) capanne con pali, intrecci di ram i e fango probabilm ente coperte
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con paglia, tipiche degli insediam enti liguri datati dall’età finale del Bronzo alla Roma
nizzazione; II) case di legno, probabilm ente coperte con paglia o scandole, legate al ripo
polamento della m ontagna avvenuto tra  il IV e il IX secolo; III) case a un solo piano con 
m uri di pietra a secco e terra , coperte con lastre di pietra, introdotte attorno al X secolo e 
costruite fino al XV; IV) case di pietra e m alta a più piani, coperte da tetti in lastre di 
pietra (ciappe o piagne nella denominazione locale) o di tegole, adottate a partire dai 
secoli XIV-XVI e costruite fino al XX secolo.

I) Le capanne liguri pare che fossero prevalentem ente a pianta rotonda od ellittica, 
con uno o due pali centrali e con una superficie utile media di dodici m etri quadrati. 
Avevano un pavimento in argilla o in terra  battuta, un poco rialzato rispetto al piano di 
campagna, senza tracce di divisioni in terne fisse. Il focolare subcircolare, delim itato da 
pietre, era posto in un ripiano antistante alla capanna, dove si svolgevano molte attività 
connesse alla preparazione degli alim enti, come battitura dei cereali, loro macinazione, 
macellazione e trattam ento  delle pelli di anim ali, ma anche artigianali, come la produ
zione di arnesi e di recipienti vim inei e ceramici, come dim ostrano i vari tipi di inclusi 
osservati in questi ultim i. La grande maggioranza degli insediam enti prerom ani studiati 
finora sono del tipo arroccato (castellari), ed i rip iani delle capanne, in num ero lim itato 
da tre a forse dieci per ogni insediamento, erano molto spesso ottenuti con terrazzam enti 
sostenuti da m uri a secco costruiti con grosse pietre non lavorate. File di pietre erano 
talvolta messe a proteggere esternam ente le pareti di ram i intrecciati, stuccate con fango, 
che appoggiavano sul suolo.

II) Quando verso la fine dell’impero rom ano, una parte della popolazione tornò, a 
seguito della crisi alim entare, alla vita rurale della m ontagna, erano passate orm ai troppe 
generazioni ai fini di una sopravvivenza di tradizioni tecnico-culturali, del periodo in cui 
cioè nell’età di Augusto, vennero abbandonati, sia gli ultim i insediam enti capannicoli dei 
Liguri, orm ai acculturati, sia le fattorie rom ane sopraffatte dalla concorrenza del vino e 
dell’olio spagnoli. E difficile quindi stabilire quale è stata l’origine delle nuove case di 
legno, documentate nel corso dell’alto Medioevo anche in am biente urbano. Si tratta  
infatti di case rettangolari, con una lunghezza che supera il doppio della larghezza, e con 
una superficie utile attorno ai quaranta m etri quadrati. Diverse potevano essere le tecni
che di costruzione : più rare le stiitzenkonstruktion\ quattro  stru tture portanti (in 
fachiverk, blockbau o stdnderbau) appoggianti su piccoli m uretti di pietre e terra , che deli
m itavano anche il pavimento di argilla battuta, al centro del quale era in genere scavato 
il focolare. Non si può escludere che nell’am bito dell’unico piano terreno ci fosse qualche 
soppalco, ma non sono state trovate finora tracce di divisioni in terne fisse. Questo tipo di 
case veniva costruito prim a del X secolo su ampi ripiani coltivati di mezzacosta, ben 
esposti e forniti talora di fossati o canali di drenaggio, ma anche su rilievi dom inanti i 
pascoli.

III) I cam biam enti avvenuti tra  le case di legno della II fase e quelle di pietra a secco 
della successiva sono meno im portanti di quanto possa sem brare a prim a vista. Essi sono 
infatti lim itati ai m ateriali ed alle tecniche costruttive, senza che finora ne sia chiara la 
ragione.

La forma rettangolare allungata, la superficie utile ed i problem i riguardanti le divi
sioni in terne restano invariate rispetto alle precedenti case di legno. Può darsi che i due
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tipi siano anche coesistiti nei secoli poco conosciuti dell’alto Medioevo (VIII-IX); entram bi 
si sono succeduti nel villaggio arroccato di monte Zignago la cui ultim a fase non sembra 
anteriore al X secolo. Qui le case con m uri di pietre irregolari a corsi e argilla, e con il 
tetto ad un solo spiovente inclinato verso monte, sono isolate o in schiera, ma sempre 
orientate in modo parallelo alle linee di livello, riducendo al m inim o le opere di prepara
zione dell’area. Alcune di esse, d istrutte da un incendio nella prim a metà del XIV secolo, 
hanno dim ostrato che la maggior ricchezza al loro interno era costituita dagli attrezzi di 
lavoro, m entre il mobilio era ridotto ad alcune cassapanche. La presenza dei m uri di 
pietra ha però reso possibile addossare ad uno di essi il focolare non più scavato nel 
pavimento, e molto usato per la cottura delle focaccette nei «testelli»; solo nella casa 
isolata di Anteggi (Cabona et alii 1976) si è trovato finora anche un piccolo forno, esterno 
alla porta d’ingresso. Gli anim ali di grande taglia disponevano di stalle indipendenti dal
le case, nell’am bito dello stesso villaggio.

IV) La più sostanziale rivoluzione nei modi ru rali di abitare e di costruire è avvenu
ta nei te rrito ri considerati tra  il XIV secolo ed il XVI, essa trova riscontri in tutte le aree 
m ontane finora controllate sotto questo profilo nell’Appennino settentrionale e nelle 
Alpi. Se dal punto di vista tecnologico si potrebbe parlare di un riflusso di cultura urba
na, dal momento che nelle città si costruivano già nel XII secolo robuste case in m uratu 
ra, per quanto riguarda i m iglioram enti nel modo di vivere bisogna pensare ad una certa 
elevazione socio-economica della popolazione della campagna, o per lo meno di una sua 
parte, quale si può cogliere ad esempio, nel caso della Lunigiana, nella cronaca del Da 
Faje. Esiste però anche il problem a di stabilire quanto possa aver influito su tale trasfor
mazione il peggioramento del clima in atto dal XV secolo al XIX.

La m uratu ra  a calce ha permesso, assieme a ll’introduzione di volte e solai in legno, 
di sviluppare le case su due piani, e talora anche su tre. Dal momento che la popolazione, 
nonostante le parentesi delle carestie e delle pestilenze, dovrebbe essere continuam ente 
aum entata a partire  proprio dal tardo Medioevo, le nuove case venivano disposte perpen
dicolarm ente alle linee di livello, in modo da occupare il m inim o di fronte sulle strade, e 
di sfruttare il dislivello naturale per gli accessi indipendenti ai due o più piani.

Circa gli usi dei diversi vani sovrapposti, essi sono più volte cam biati nel corso degli 
u ltim i cinque secoli, ma sembra che già fossero diversi nel Medioevo in base a ll’attività 
principale svolta dalla famiglia. Vi erano, ad esempio, case contadine con la stalla al 
piano inferiore e l’abitazione indivisa in quello superiore; case di artig iani con la bottega 
ed un retrobottega-cucina al piano terra  e le camere sopra; case di salariati con cantina- 
ripostiglio degli attrezzi sotto, cam era interm edia e cucina-seccatoio per le castagne al 
piano dell’ingresso superiore.

Tiziano Mannoni 
Danilo Cabona 

Isabella Ferrando
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II

The Condition and Study of 
Historic Town Centres in 
North Italy
T iziano  M annoni 
E nnio  Poleggi

Summary

The authors recognize thè difficulties of their subject, owing to Italy’s 
complex history (a well-adapted Roman-town System with exceptional 
historical continuity) and to thè lack of adequate inventories, let alone 
comprehensive studies. Nevertheless they offer some criteria with which a 
provisionai estimate of thè number of larger urban centres can be made. 
They describe too thè partial attitudes of Italian archaeology to thè 
surviving evidence of different urban cultures. North Italian towns are 
mainly of Roman foundation, but what has fortunately survived above 
ground is largely medieval. Despite this thè development of total urban 
archaeology has until now been blocked by thè persisting tradition of 
Italian archaeology, which is concerned only with thè study of Roman 
remains and in particular of individuai monuments.

Recent economie development has severely affected thè preservation of 
town centres considered in this paper. They have often been levelled and 
their character lost in vast conurbations or metropolitan areas. The reaction 
of archaeologists and public and private bodies concerned with 
preservation is outlined. Finally, in thè context of thè present state of 
research, thè authors describe thè many opportunities offered by an 
exceptional city such as Genoa, where thè medieval structure is almost 
entirely preserved. Experience of collaboration there has resulted in a 
programme of rescue excavations designed to anticipate any possible 
destructive action.
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Introduction
It is well known that Italian civilization is essentially urban. Its history is 
that of a territory where thè network of towns is based on sites that have 
always been occupied, not so much by force of historical continuity but as a 
result of an increasingly organic development renewed over time by 
different cultures.

It is as true, however, that thè wealth of activities which has taken place in 
Italy’s cities has led to a historiography more concerned with thè generai 
study of politicai, religious, economie and artistic phenomena than with thè 
towns themselves as thè subject of an independent discipline. Monographs 
do exist on some of thè larger centres, usually based on formai aspeets of 
their often recent layouts, rather than on a wider view of thè relation of 
towns to their specific regions. Rarer stili are any studies and syntheses of 
urban archaeology of any extensive area.

It is therefore particularly difficult to provide a valid generai survey of 
those historic towns worth studying and protecting in north Italy. This 
complex geographical region extends from thè northern slopes of thè 
Apennines to thè Alps and from thè Tyrrhenian to thè Adriatic seas. Our 
Principal sources of information are two recent officiai investigations. One 
was intended to provide a “model of thè present territorial organization” 
for thè compilation of thè second national economie pian, 1971-75 
(.Progetto ’80: proiezioni territoriali). The other is a report on thè 
environment of thè country (Prima relazione sulla situazione ambientale del 
paese). The quantitative information supplied by these reports is naturally 
slender owing to thè way thè reports were drawn up. We have added our 
own estimates derived from personal experience and from some of thè 
recent publicity put out by archaeologists, planners and cultural 
organizations such as Italia Nostra and thè Associazione Nazionale Centri 
storico-artistici (ANCSA). We have been unable to make use of thè 
inventory of historic urban centres, stili in preparation at thè Ufficio 
Centrale per Vinventario dei Centri Storici Urbani set up at thè Direzione 
Generale delle Belle Arti.

Quantity and Distribution of Historic Urban Centres
In thè present state of research and to integrate thè data obtained from 
disparate sources for thè recent planning maps, we are here using as an 
interim measure thè number of urban centres appearing in thè first census 
of thè Kingdom of Italy (1861). Avoiding thè problem of defining a town in 
pre-industrial times, we are taking thè threshold of 20 000 inhabitants as 
broadly indicative of urban status. This includes all thè medium and larger 
towns of thè time. Of thè 112 in thè whole of Italy with a population of more 
than 20 000 in thè urban centre and its surrounding territory, 36 are in 
north Italy. Of these, following thè present regional boundaries, two are in
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F ig . 1. Towns with more than 20 000 inhabitants, 1861 census (after Carozzi and Mioni, 1970).

F i g . 2. Towns with more than 20 000 inhabitants, 1961 census (after Carozzi and Mioni, 
1970).
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Liguria, six in Piedmont, seven in Lombardy, 13 in Emilia Romagna, fìve 
in thè Veneto, one in Trentino-Alto Adige and two in Friuli-Venezia 
Giulia. The demographic criterion is certainly not thè only way to define a 
town in pre-industrial times, as Le Goff has noted in relation to French 
medieval “towns” (Annales, 1970). In fact all these north-Italian towns are 
also, at least from a preliminary examination, compactly built and of 
ancient foundation, once thè seat of politicai or ecclesiastical power, at thè 
centre of a directly dependent economie territory, and with a rich and 
continuous history.

In addition to these 36 towns we should probably add an equal number of 
smaller towns with some sort of historic centre: e.g. thè 11 out of 18 towns 
listed in thè 1836 census of Lombardy as having a population of between 
8000 and 20000 (Cattaneo, 1839); thè 110 new or enlarged and replanned 
towns of Piedmont (of which 20 depended on Turin, 15 on Asti, five on 
Alessandria and five on Novara); finally, in Lombardy thè 22 towns 
supposedly founded by Cremona and thè 23 by Brescia.

For comparison with these indications of thè demographic situation in 
1861 we can add those supplied in thè findings of Progetto ’80 (1967) and of 
Tecneco’s Relazione (1974). From thè first report, based on various and 
generai sources, we calculate that north Italy has about 400 centres or 
complexes of archaeological interest and historical centres. The former are 
defined as centres “whose revitalization can only be achieved on a cultural 
level”; thè latter as centres “which maintain in thè physical sense thè 
capacity to remain or to become suitable areas for cultural, social and 
economie activities designated by thè planners” . The maps in Tecneco’s 
report, which is well provided with bibliographical references to thè most 
recent generai surveys, show thè complexity of thè heritage that remains to 
be protected and inventoried: archaeological sites, castles and fortified 
Works, religious buildings, towns, landscape and vernacular architec- ture.

The maps in Moroni and Marcialis Samonà (1967) and in Tecneco 
(1974) also illustrate some aspeets of thè geographical distribution of these 
ancient urban centres. They are to be seen in Piate 2 (“Resources of thè 
territory for intensive settlement and for leisure use”), included under thè 
heading “areas of exceptional naturai and historical-artistic importance” . 
Following thè criteria and thè sources used here, thè “historic centres” and 
to a much lesser extern thè “centres or complexes of archaeological 
interest” appear to be distributed in a line along thè Ligurian coast, very thickly along thè axis of thè ancient Via Aemilia running from thè Adriatic 
to thè Po, more sparsely on thè northern slopes of thè Tusco-Emilian 
Apennines, a fair quantity at thè openings of thè great Alpine valleys into 
thè Po plain and lastly in thè valleys of Aosta and thè Upper Adige. A 
comparison of these dots with thè Tecneco maps, which distinguish by type 
thè principal areas of historic and artistic buildings and monuments, 
demonstrates clearly how complex are thè problems even of inventorying
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F ig . 3. Settlements classified as historic centres in Progetto ’80: proiezioni territoriali.

F ig. 4. The organization and urbanization of Gallia Cisalpina (after Mansuelli, 1971).
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F i g . 5. Population increases, 1951-61, to more than 500000 inhabitants (after Moroni and 
Marcialis Samonà, 1967).
such a vast area which has been built on in thè past like no other of thè entire 
Italian peninsula.

There can be no doubt that rough notes like these for a territory so 
thoroughly occupied by an urban civilization must appear mortifying and 
rather negative as a contribution to an overall view of thè state of research. 
The future belongs to those who would like to bring to north Italy, as well, 
an organically planned urban archaeology.

Nature of thè Surviving Evidence
North Italy, according to many historians of this much debated problem, 
provides thè best examples of urban continuity. This is true, as Ennen 
(1975) pointed out recently, not only because wide strata of thè population 
between thè 5th and 9th centuries remained faithful to a tradition of city 
residence, but above all because “thè city remained a legally privileged and 
well defined settlement” and thè “shaping of thè countryside by thè city” 
continued without a break, favouring thè socio-economie development of 
thè Po plain, (Ennen, 1975; Violante, 1974) The Roman civitates became 
episcopal seats, preserving thè typical antique relationship between town 
and country. From them eventually developed thè rich and dynamic
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civilization of thè Communes, which for centuries provided thè 
constitutional order of thè urban centres of north Italy. It is not physically 
possible to summarize from this “immense store-house of effort”, as Carlo 
Cattaneo described it, thè nature of thè surviving evidence. Instead we shall 
limit ourselves to noting what has been thè attitude of archaeological 
research to thè remains of all periods. We wish to emphasize thè extent to 
which scholarship, faced with a subject so overlain and stili developing as is 
thè town in its setting, has not known how to bring thè study together under 
thè more precise heading of thè urban phenomenon. In this sense thè 
opportunities available to urban archaeology are manifold, in view of thè 
way research has so far proceeded and because of thè typological 
complexity of thè remaining evidence. This evidence consists not only of 
what remains underground or in pian, but also of thè shapes of buildings 
and of medieval walls scarcely concealed under beguiling later overlays, or 
even of buildings or complete urban complexes preserved for a wide variety 
of reasons.

The treatment of thè evidence of Roman towns, described well by 
Mansuelli (1971) in his article on thè problems and methodology of urban 
archaeology, is a clear example of thè situation in all its aspects. He stresses 
thè need to overcome academic tradition in order to reach for thè widest and 
most universal horizons, as is now thè practice in discussing thè problems 
of thè present-day city. He looks forward to a dynamic study of thè pian of 
towns, at present too often considered strictly in formai terms; thè 
identification of functional areas within thè Roman town, not yet 
undertaken even for Pompeii, despite thè wealth of information available; 
thè vertical reconstruction of thè townscape, which is sometimes possible 
even in that period; thè need to try to reconstruct thè social fabric, by 
examining thè types of houses and their interrelationship; thè urgent need 
to get away from thè habit of publishing monographs and instead to 
incorporate information into thè history of thè region.

The importance of this contribution, derived from Mansuelli’s long 
experience of excavation and of interdisciplinary collaboration, is all thè 
greater for us since it deals with Cisalpine Italy. This great example of 
extensive regional planning, applied in thè Po plain in a relatively short 
period of time at thè end of thè 2nd century and at thè beginning of thè lst 
century b c , included well equipped centres of population, communication 
systems and military garrisons. The vast size of this operation shows to 
what extent thè Romans had developed large-scale planning started in 
Hellenistic States. It is an experience, wrote Mansuelli, that relates to 
present-day planning problems and makes historical research particularly 
relevant. But, in Italy at least, those concerned today with historic town 
centres do not yet seem to have understood thè direct link between their 
problems and research into thè past.

In fact thè exact nature of thè development of Cisalpine Italy, which later 
formed thè framework for medieval settlement, cannot be seen today in
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excavated evidence; nor indeed are hypotheses, produced by inter- 
disciplinary research, being used to lay thè foundations for programmes of 
large-scale archaeological investigation. For this two factors are 
particularly to blame: first in most cases a medieval town overlies thè 
originai foundation because of thè site’s peculiar qualities, which usually 
have encouraged continued settlement; second thè “monumentai” 
tendency of classical archaeology in Italy has so far resulted in a preference 
for thè excavation of important individuai buildings rather than thè 
comparative study of thè whole remaining urban context. However a good 
summary of thè results of traditional archaeology, with a detailed 
consideration of a new approach, is to be found in Mansuelli’s book (1971).

The surviving evidence of thè larger medieval towns appears to have 
been better treated, especially by historians. But in practice, since thè 
urban fabric until recently preserved medieval remains even in elevation, 
interest was limited in most cases to formai appearance. This happened to 
such an extent that surve’ys of thè medieval town of north Italy, when not 
relating buildings to generai politicai or social history, are concerned with 
architectural or decorative history, only rarely with their context in thè city 
layout and almost never as physical manifestations of social conflict.

Bearing in mind that most Italian towns (except Leghorn and Naples) 
were stili surrounded by their medieval walls until thè first half of thè last 
century, it is clearly not possible on this occasion to provide an adequate 
typological review of what survives from thè medieval period. In north 
Italy Asti, Vercelli, Novara, Sondrio, Milan, Brescia, Cremona, Mantua, 
Trent, Vicenza, Savona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna and 
Forlì have lost their walls. However thè medieval fabric survives in thè 
centre, although often hidden under layers of plaster or incorporated into 
larger buildings (Insolera, 1973). The wealth and variety remaining, stili 
intact in thè smaller towns which are excluded from this paper, comprise all 
types of building both residential and public from thè 12th century 
onwards. Lopez, one of thè few scholars well informed on these extensive 
and rare survivals, has for years campaigned persistently for thè 
cataloguing of both written and archaeological material in order to make 
them available to urban researchers. Nor does he exclude thè infinite 
possibilities of thè artefacts to be found underground. So far they constitute 
thè most exciting unknown for thè beginning of thè study of material 
culture. In this respect urban archaeology in north Italy, where city life 
deveìoped more rapidly than elsewhere in Italy, can stili be studied 
vertically as well as in pian and underground.

The archives of some cities, fortunately abundant, increase research 
possibilities. It is enough to think of thè impressive collections of public, 
religious and private documents published during thè last century by thè 
Romantic philological school. It is true that this wealth of written, and 
sometimes even graphic, sources has served more thè history of towns than 
of town-planning, paying particular attention to politicai, legai and
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economie developments of thè city-states. However, it is precisely for this 
reason that ampie opportunity exists to assemble new information in order 
to corroborate a medieval archaeology, which has stili to be launched and 
which has had only one pioneer, Bognetti.

In complete contrast with what has been said so far, remains of thè 
Renaissance and Baroque periods, because they are a source of urban pride, 
have always been recognized and protected by public opinion. Amply 
documented in written, graphic and topographical sources (even details of 
projeets survive), these remains immediately became thè domain of art 
history and have there remained up to our times. There is a notable 
difference between thè two periods. Contrary to common belief, during thè 
Renaissance thè new quarters or partial reconstructions in thè great cities 
did not significantly alter thè prevailing medieval fabric; whereas Baroque 
work, out of harmony with medieval scales, was more fundamental, tending 
to change completely thè town pian or fabric. The resulting masked 
surfaces make thè task of thè archaeologist particularly onerous. We might 
mention thè examples of Ferrara, Mantua, Genoa, Bologna, Vicenza and 
Tur in.

The surviving 19th century urban areas are less well defended and are 
rapidly considered obsolete in contemporary “development” . The limited 
diffusion of criticai interest and thè position of these areas between thè old 
town centre and thè industriai periphery contribute to a universal veil of 
indifference, which allows civil administrations, at thè request of private 
enterprise, to decree their demolition.

Effects of Contemporary Development and Other Threats
In thè last 150 years, and above all since thè Second World War, north Italy 
has developed with serious consequences her particular ability to mould a 
townscape inherited from a rich and organic development in history. An 
increase in thè birth rate and thè immigration from thè countryside that 
followed have had a heavy impact on thè dense network of settlements 
which already covered thè region. The north has become detached from thè 
rest of thè peninsula and poses to thè government serious problems of 
economie readjustment (Carozzi and Mioni, 1970).

In 1861 thè population living in towns with more than 20 000 inhabitants 
was only 12% of thè total. By 1951 it had risento 31%. More significantly in 
1870 only 1.8% of thè total population lived in towns with more than 50 000 
inhabitants; now 36% do. In 1972 only 26 of these larger cities were in south 
Italy (15 of which with more than 100 000 inhabitants); whereas 35 (26 over 
100 000) were in thè north, characteristically distributed on thè main 
communication System (Gambi, 1973).

From 1880 economie activities (mainly industriai) flourished in thè 
Principal centres of thè Po plain, which had already established their pre- 
eminence in thè Middle Ages. The singular concentration produced
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immediately an efficient network of roads and railways, thè latter beginning 
with foresight in thè period 1840-60. Thanks to this framework, industry 
was able to establish itself in a modern manner over a very large area, rather 
than being widely dispersed as had happened until thè 18th century.

By contrast with thè rest of thè peninsula, this widespread phenomenon 
of territorial involvement has produced today’s conurbations and great 
metropolitan areas, especially around Genoa, Turin and Milan. This has 
consequently dented thè mainly medieval image of thè town walled off from 
thè surrounding countryside; or it has fragmented it and left pieces 
scattered within large residential and industriai areas.

Property values and investment in thè building industry have obviously 
decided thè expansion of industriai and residential areas. In particular two 
successive types of operation upset and destroyed thè ordered distribution 
of thè old urban framework and thè integrity of larger and medium-size 
centres. First carne thè clearances caused by thè insertion of railway 
stations, placed beside or on one side of thè city walls, which were then 
levelled. Then, more gratuitously, thè Fascist regime undertook in thè 
inter-war period thè more damaging and hypocritical slum clearances 
within thè city centres, as at Bergamo, Cremona, Como, Ferrara, Milan, 
Alessandria and Mantua. Through these great breaches thè overwhelming 
attack of speculation in various guises has tended to reduce thè compact and 
distinctive city fabric to thè uniform, anonymous and already deteriorated 
level of thè industriai periphery, where thè lower classes, who had moved in 
from thè countryside to work in thè factories, were settled.

Today thè centrai areas of those larger historic centres, which emerged 
stili intact from thè storm of industriai post-war development, are 
particularly vulnerable to obsolescence. They have been abandoned by thè 
ruling classes and transformed into housing for first-generation immigrant 
workers. In this situation thè worst threat now comes from a new surge in 
building speculation brought about by thè economie recession. The 
tendency now is rapidly to buy up old houses in thè centrai historic distriets 
in order to transform, restore and convert them into refined residences for 
thè privileged classes. The outeòme is thè definitive expulsion from these 
areas of thè last remnants of thè ordinary people who have lived there for 
centuries.

An exemplary counter-attack has been mounted by thè communal 
administration of Bologna. Its very interesting pian provides for thè needs 
of slum clearance and conservation while allowing thè traditional 
inhabitants to remain. To put it into operation thè administration has made 
use of legai and economie provisions of a law (no. 865) enacted to extend 
council housing. Of thè larger urban centres of north Italy, Venice and 
Genoa, however, on account of their size and because of thè difficulties of 
conservation they present, are in grave danger. The former is threatened 
for reasons well known to international opinion; thè upsetting of thè naturai 
equilibrium of its waters, thè establishment nearby of large-scale heavy
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industry, increasing emigration of its inhabitants, etc. Genoa, forced for 
geographical reasons to develop in a ribbon along thè coast, is in danger for 
other reasons. The tertiary element is becoming increasingly predominant 
in its economy. The future of its recently wealthy industry and thè 
efficiency of its port, thè largest in thè peninsula, are in doubt. The historic 
centre, which is little known as it has not been studied, is almost entirely 
medieval. It suffers from thè Constant pressure of confused town-planners 
in its administration and of a destructive through-road System.

Archaeological Research in North Italy
Italian archaeology, like its culture, is essentially urban, mainly because of a 
continuous consciousness—occasionally confused with legend—of a great 
imperiai urban history, whose monumentai remains survived disuse, sack 
and reuse in thè Middle Ages. Even thè towns of north Italy, which enjoyed 
their greatest splendour during thè centuries of decline, are not free from 
this attitude.Apart from thè first antiquarian collections of thè Renaissance nobility 
(at Mantua, Sabbioneta, Ferrara, Parma, Padua, Venice, etc.), archaeology 
started here, as elsewhere, in thè second half of thè 18th century with thè 
excavation of Roman towns and thè foundation of thè first academies. In 
1760, a few decades after thè start of excavations at Herculaneum and 
Pompeii, thè Bourbons of Parma started digging at Velleia and later at 
Reggio Emilia and Fornovo. At thè same time they founded an Accademia 
di Studi Archeologici. The first investigations at Aquileia took place in 1739, 
and at Luni in 1776. The results were mainly of a historical and 
topographical nature, derived from uncovering walls and from thè 
inscriptions and architectural fragments collected.

In thè first half of thè 19th century, before thè unification of Italy, 
archaeology was applied in two new fields. The first concerned pre-Roman 
cultures (thè excavations at Golasecca, 1821) and made use mainly of thè 
“typological System” . Second under Romantic influence, medieval 
architecture was reassessed (Amati, 1825; Corderò, 1829), resulting in thè 
first few instances of preservation. By creating thè superintendencies, thè 
newly united state made officiai thè care of ancient remains. National 
museums were formed to house thè collections of thè princes and 
academies, without ever becoming true centres of research. In thè same 
period towards thè end of thè 19th century, thè new middle classes founded 
regional history societies (Società di Storia Patria). They hoped to stress, 
by thè rediscovery of all thè historical sources, thè concordant contribution 
of locai cultures to thè dignity of thè young nation. At thè time of major 
urban redevelopment, these scholars located in thè excavations thè 
Principal elements of thè antique urban topography and collected thè more 
significant finds which later formed thè nucleus of thè various civic 
museums. Despite this, circumstances did not permit thè application to
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urban contexts of thè essential link between artefacts and structures, 
already recognized in prehistoric archaeology under thè influence of thè 
naturai Sciences. A notable exception, however, was Boni’s excavations in 
thè Roman forum at thè beginning of this century. North Italy had to wait 
until 1938, when stratigraphic excavation started at Ventimiglia, where 
there is stili a training excavation for classicists.

In practice, even in thè 20th century, archaeology means almost 
everywhere thè study of Roman topography and monuments; whereas 
medieval urban topography is seen only in terms of continuity of thè 
Roman layout. Interest in continuity from classical times pervaded as 
well as research in thè inter-war period, because it was favoured by thè 
Fascist regime intent on dressing its policy in imperiai garments. The 
effect of this stili recent past on thè present state of urban archaeology in 
north Italy is sufficient to justify thè space that we have devoted to it in this 
paper.

Today thè urban archaeology with which we are concerned—excluding 
that of small towns and rural sites of post-Roman times which has just 
begun—is undertaken with thè old methods as well as with thè more up-to- 
date techniques whereby urban phases are dated by stratifìed finds. The 
latter were first applied in abandoned towns and only recently in inhabited 
cities, resulting in a few complete sequences from pre-Roman times to thè 
present day. Even rarer and also of recent date is any interest in thè 
archaeological study of thè quality of life, i.e. thè history of thè material 
culture of thè various periods of thè north Italian town.

A variety of other factors is responsible for thè present state of research. 
In kindness to our nation we list them here briefly: in thè first place, thè 
profoundly conflicting attitude of those (for thè most part academics) who 
are concerned with urban history. They treat thè urban phenomenon either 
as a reflection of thè most generai aspects of Italian history or as a two- or 
three-dimensional expression of architectural culture to be studied in 
formai terms, when not assigned to absolute and definitive typological 
categories. Other factors include thè differing and contradictory approach 
of locai authorities in thè adoption of specific policies for historic centres; 
thè continued uncertainty of thè centrai government in assigning 
responsibility for medieval archaeology, which at present lies half-way 
between thè officials of thè separate superintendencies of antiquities, of 
monuments and of galleries; existing legislation which obliges these 
superintendencies to employ workmen on excavations, coupled with thè 
academic world’s reluctance to instruct and make use of young volunteer 
archaeologists who in thè meantime remain excluded in semi-clandestine 
dilletantism; thè worthy, but only informative, activity of associations and 
trusts formed to protect thè historic heritage of thè country. They limit 
themselves to moulding public opinion and denouncing thè more serious 
cases of abuse without making any noteworthy contribution to genuine research.
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Results of Archaeological Research in North Italy
The results to date of investigations in urban archaeology in north Italy are 
varied on account of thè complexity of thè cultural context in which they 
have been undertaken, and this we have already described. In an attempt 
not just to identify significant strands but more with thè intention of 
suggesting future approaches, we shall classify work done according to its aim, thè type of information provided and thè evidence and methodology 
employed. The Roman phase of occupation has always been thè principal 
objective (see Mansuelli’s book, where he examines thè data from 18 major, 
22 minor and five abandoned towns). Often, encouraged by ancient written 
sources or locai prehistoric work, thè pre-Roman phases have been sought, 
sometimes with success (e.g. Bologna, Brescia, Como, Genoa and Rimini).

An art-historical interest in thè Middle Ages exists everywhere. 
Archaeological interest, however, in medieval urban topography is always 
linked to its relationship (variation, expansion or contraction) with thè 
Roman town pian. In contrast, research on smaller settlements has tried to 
identify medieval types. More or less complete series of historical town plans exist for most of thè major towns (see thè Dizionario enciclopedico di 
urbanistica e architettura which has a bibliography on each town). They are 
in outline or detailed, but often largely hypothetical.

Architectural data for Roman and medieval monuments form thè largest 
category of information. Second come town plans, showing thè principal 
streets, monuments, defences and sometimes thè insulae (see Mansuelli’s 
book and thè Dizionario cited above). Rare indeed is information on non- 
monumental housing, material conditions of life and on thè economie and 
social functions of different parts of thè city at various periods (e.g. of thè 
larger towns, thè recent archaeological work at Bologna, Genoa and Pavia). 
The prevalent methodology is art-historical. It concentrates on formai 
aspeets of thè surviving town pian, occasionally taking account of 
archaeological and historical evidence. Rare are studies of all types of 
written evidence, of stratigraphy above and below ground, of thè dating of 
remains incorporated in later building fabrics or even of thè buildings 
themselves and of thè kind of material culture of thè various types of insulae 
and individuai houses. As can be seenjn work on rural Italy, thè impetus in 
thè study of buildings has come from geographers intent on devising a 
typology and not a chronology.

Urban Archaeology at Genoa
Of thè five Roman municipia of Liguria maritima four were founded deliberately in areas that resisted Rome. The later abandonment of two, 
Albintimilium and Luna, has provided important evidence for thè early 
medieval phase of town life. Excavations at Albenga have confirmed thè 
continuity of its pian, apparent on thè ground. The situation of Genoa was
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P late 1. An air photograph of Genoa showing thè fabric of thè town, including 19th century squares (top right) and areas available for 
excavation.
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different. As a Roman ally she was never intensively Romanized as is shown 
by thè lack of thè typical public buildings. Instead an extensive medieval pian survives.

Genoese scholars in thè 19th century wrote histories of thè city 
examining, as their present-day successors stili do, its politicai role in thè 
Mediterranean in medieval and modera times. They have however 
expressed no interest in urban archaeology, perhaps because they were 
disappointed with thè fruitless search for classical monuments and were at 
thè same time uninterested in thè medieval centre which thè new middle 
classes were then abandoning to decay. This attitude was shared by thè 
academies and thè administration. In this context Barbieri, inspired by 
Sitte’s and Poéte’s methods, attempted in thè 1930s to reconstruct thè 
layout of Genoa period by period using published sources and casual finds. 
But he did not identify any reasons for thè singularity of Genoa, 
characterized by thè private squares of thè consorterie.

The first step towards a new approach carne with thè realization that 
Genoa’s medieval socio-economie structure was thè principal reason why 
thè city had an appearance contrasting completely with that of other Italian 
communal cities. In thè 1950s and 1960s research was undertaken to verify 
this hypothesis on thè ground and in thè archives. In both, evidence 
survives in great quantity. The Genoese archives have hardly been looked 
at from this point of view. Two-thirds of thè city within thè 60 ha enclosed 
by thè 12th century city walls ( — Centro Storico) stili stand as originally 
built, scarcely modified by subsequent amalgamations and different coats 
of plaster.

Also in thè 1950s thè first stratigraphic excavations took place in thè 
Centro Storico, leading to thè identification of thè pre-Roman oppidum on 
Castle Hill. At thè same time thè first rescue excavations were attempted, in 
advance of public and private redevelopment. Rescue was especially 
developed during thè ensuing decade at thè instigation of thè regional 
superintendency of antiquities, which recognized thè need for total 
stratigraphic excavation of all periods from thè pre-Roman to thè present 
day. So far eight rescue excavations have been undertaken, mainly in thè 
suburbs because in thè same period most of thè Centro Storico carne under 
thè protection of thè Town Pian. Despite this, information has been lost 
through small clandestine operations and in large-scale authorized 
demolitions, where there has not been enough time, archaeologists or 
money to permit adequate recording and excavation.

At thè end of thè 1960s thè results of research on thè surviving fabric 
above ground and on thè written sources, both essential for periods after thè l lth  century, were brought together with those of thè excavations, 
essential for earlier periods. In 1967 thè total excavation of thè summit of 
Colle di Castello was started. It is an area of 8000 m2, destroyed during thè 
war, and thè site of thè pre-Roman oppidum, thè early medieval castle, thè 
Bishop’s palace and some convents. The range of Genoa’s well-known

URBAN ARCHAEOLOGY AT GENOA
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F ig . 6. Genoa; an example of planned urban archaeology. (a) and (b) location maps 
showing principal watersheds in Italy (a) and thè main Roman roads near Genoa (b). 
(c)-(h) Genoa: (c) naturai features; (d) pre-Roman; (e) Roman; (f) early medieval; (g) later 
medieval; (h) present-day fabric. In (d)-(h) thè black-filled squares indicate stratigraphic 
excavations undertaken on sites with remains of thè period; thè squares with a diagonal 
stroke are areas of particular archaeological interest where excavations can be undertaken. 
In (h), stippling = protected surviving medieval fabric; circles = post-medieval fabric; 
horizontal lines = rebuilt this century; diagonal lines = available for excavation. (Adapted 
by R. Turner from Mannoni and Poleggi, 1976.)
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F ig. 6 (e-h).
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Mediterranean links has been demonstrated by thè material remains found 
in dated contexts. A group of English medieval archaeologists has 
collaborated harmoniously and fruitfully since 1971.

An article bringing together for thè first time all categories of evidence 
for thè city’s physical history and proposing a programme of excavation to 
exploit thè archaeological opportunities has been published privately 
(Mannoni and Poleggi, 1976). It is addressed not only to all archaeologists 
but also to locai administrators. Despite thè protection of thè town pian no 
provisions have yet been made to halt decay, and large-scale public 
redevelopment has long been planned in thè form both of a new faculty of 
arts for thè University and of council housing.

To conclude, it is perhaps Genoa’s unusual medieval history in 
comparison with its Roman past that has favoured thè establishment of 
interdisciplinary urban archaeology.

Organization, Finance and Legislation of Urban Archaeology 
in Italy
Italian legislation, which defines thè ownership, research rights and 
guardianship of structures and artefacts of historic, artistic, archaeological 
and ethnographic interest, is in many ways a well defìned and effective 
instrument, although thè enormous quantity to be protected often renders 
impotent thè responsible state organizations (i.e. thè superintendencies of 
antiquities, monuments and galleries). In some aspects thè law is out-of- 
date. The division of responsibility between superintendencies obstructs 
thè total archaeology needed, and often leads to thè officiai destruction of 
one type of evidence in order to recover another. The obligation to 
undertake state excavations with contracted building labour excludes 
archaeologists and thus makes thè introduction of stratigraphic excavation 
difficult. Finally thè system of financing requires time and advance notice 
incompatible with thè urgency of rescue work and thè unpredictable nature 
of excavation in generai.

On thè other hand no other means of protection are available. Locai 
authorities have power under town-planning acts (except over listed sites 
where thè approvai of thè superintendencies and thè ministry are required), 
but they rarely employ any archaeological personnel. Only recently have 
thè regions been given planning powers. They have started to catalogue 
their cultural heritage. Attempts at a national level never really got off thè 
ground; this may prove useful to urban archaeology. The contribution of 
universities is minimal. Departments of town-planning occasionally 
undertake surveys for their own purposes. Departments of classical 
archaeology, if they excavate at all, prefer abandoned sites. The recent 
creation of chairs of medieval archaeology does not appear to be leading to 
thè training of medieval archaeologists capable of undertaking 
stratigraphic excavation.
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Finally, certain cultural organizations are helpful in urban archaeology. 
Locai ones are capable of raising money from public and private bodies to 
support watching and recording activities. National organizations, such as 
Italia Nostra and AN C SA, apply politicai pressure for thè protection of thè 
national heritage. On thè other hand, at least in major cities, thè absence of 
a body to coordinate all those involved in urban archaeology, thè shortage 
of archaeologists capable of undertaking excavation and thè lack of interest 
of academic institutions in training and using young volunteer 
archaeologists are all serious disadvantages.
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ITALY

Résumé

Les auteurs reconnaissent les difficultés de leur sujet, causées par l’histoire 
complexe de l’Italie (un système de ville romaine bien adaptée avec une continuité 
historique exceptionnelle) et par le manque d’inventaires efficaces, sans parler 
d’études d’ensemble. Néanmoins ils offrent quelques critères d’après lesquelles 
une évaluation approximative du nombre des grandes villes peut ètre faite. Ils 
décrivent aussi l’attitude partiale de l’archéologie italienne en ce qui concerne 
l’évidence subsistante des diverses cultures urbaines. Les villes de l’Italie du nord 
ont, pour la plupart, des fondations romaines; mais ce qui a, par bonheur, subsisté 
sur terre est en grande partie médiéval. Malgré cela le développement de 
l’archéologie urbaine totale a été, jusqu’à maintenant, obstrué par la traditionnelle 
archéologie italienne obstinée à ne s’occuper que de l’étude des ruines romaines, et 
su tout de monuments individuels.

Les rècents développements économiques ont affecté sérieusement la 
présérvation des centre-ville considerés dans cet exposé. Ils ont souvent été 
démolis et ont perdus leur caractère dans de vastes conurbations ou des zones 
métropolitaines. La réaction des archéologues et des organismes publics et privés 
dans le domaine de la présérvation est clairement exposé. Finalement, dans le 
contexte de la condition actuelle de rechèrche, les auteurs décrivent les 
nombreuses occasions offertes par une ville telle que Génes, ou la structure 
médiévale est presque entiérement préservée. L ’expérience acquise à Génes a eu 
pour résultat un programme de fouilles d’urgence destinées à prévenir toute 
possibilité de destruction.

Zusammenfassung

Die Authoren sind sich der Schwierigkeiten,.die ihrem Thema eigen sind bewuBt. 
Diese Schwierigkeiten entstehen aus der Vielschichtigkeit der Geschichte Italiens 
(ein gut eingepaBtes Netz ròmischer Stàdte mit auBergewòhnlicher historischer 
Kontinuitàt), dem Fehlen alisreichender Inventare und umfassender 
Bearbeitungen. Dem ungeachtet bieten sie einige Kriterien, mit denen es mòglich 
ist, eine vorlàufige Beurteilung einer Reihe gròBerer stàdtischer Zentren 
vorzunehmen. Sie beschreiben weiterhin die einseitige Einstellung der 
italienischen Archàologie gegeniiber ùberkommenen Zeugnissen un- 
terschiedlicher stàdtischer Kulturen. Die norditalienischen Stàdte sind 
hauptsàchlich ròmische Grùndungen, die erhaltenen Denkmàler aber stammen 
zum gròBten Teil aus dem Mittelalter. Trotz dieser Tatsache wurde die 
Entwicklung einer umfassenden Stàdtearchàologie bisher durch die hartnàckige 
Tradition der italienischen Archàologie, die sich nur mit der Erforschung 
ròmischer Ùberreste und ins besondere einzelner Bauwerke befaBt, behindert.

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat die Erhaltung der 
Stadtzentren, die in diesem Beitrag behandelt werden, stark beintràchtigt. Sie 
sind oft eingeebnet worden und haben ihren Charakter zu gunsten ausgedehnter 
Stadtgebiete und GroBstàdte aufgeben mùssen. Die Reaktionen der 
Archàologen und der òffentlichen und privaten Gremien, die sich mit der 
Denkmalpflege befassen, werden aufgezeigt. Letztlich beschreiben die Autoren
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im Rahmen des augenblicklichen Standes der Forschung die vielen 
Mòglichkeiten, die eine exzeptionelle Stadt wie Genua bietet, wo die 
mittelalterliche Bebauung beinahe vollstàndig erhalten ist. Zusammenarbeit hat 
dort ein Programm von Rettungsgrabungen ergeben, das gedacht ist, alien 
mòglichen zerstòrenden Handlungen vorzubeugen.
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A R C H E O L O G IA  G L O B A L E  A  G E N O V A

Le esperienze maturate a Genova in vent’anni di ricerche archeologiche con
dotte sistematicamente e con continuità 
nel centro storico e nelle aree suburbane sono, come è facile immaginare, di natura e significati assai differenti. Si potrebbe cominciare, ad esempio, da certi errori strategici, come quello di fare costare il meno possibile gli interventi archeologici (al di sotto dellT%o del costo del ricostruito), con la conseguenza di non disporre 
dei mezzi finanziari sufficienti per studiare e pubblicare adeguatamente i risultati, e 
perciò l’archeologia urbana genovese resta non solo sconosciuta agli architetti ed agli 
amministratori che sovrintendono alle 
scelte più importanti nell’ambito dei centri 
storici, ma in buona parte anche agli altri 
archeologi. Si potrebbe continuare, se non fosse vista in chiave polemica, con una 
considerazione realistica sui ruoli giuocati 
dalla varie istituzioni di ricerca nella for
mazione degli archeologi urbani (assenza dell’archeologia accademica e spegnimento ingiustificato dell’insegnamento di «ar
cheologia medievale», corsi interdisciplinari presso gli istituti di «scienze della terra» e presso I’iscum , attivazione di un insegnamento del gruppo «metodologie archeologiche» presso la Facoltà di architet
tura), e sulla necessità che il Ministero dei beni culturali premii in qualche modo i 
suoi funzionari che si dedicano all’archeo-

Tiziano Marinoni, prof, assodato di rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, facoltà di architettura dell’Università di Genova.

logia di salvataggio nei centri storici, ri
spetto a quelli che fanno solo ricerche negli insediamenti abbandonati non minacciati. Tutto ciò potrebbe tuttavia interessare solo chi organizza l’archeologia urbana, mentre altre esperienze possono toccare più da vicino chi opera in qualsiasi modo nei centri storici; esse si possono classificare in due tipi principali: esperienze maturate in direzione della storia memorizzata nel sottosuolo urbano, e quelle in 
direzione del patrimonio edilizio soprav
vissuto.

Centro storico e densità delle informazioni 
archeologiche sepolte

È molto diffuso ormai, parlando di cen
tri storici, l’impiego di termini come stra
tificazione e palinsesto, ma essi sono quasi 
sempre riferiti al costruito. In realtà, dove 
esista una stratificazione storica orizzontale e verticale del patrimonio edilizio, esiste anche, automaticamente, una stratifi
cazione orizzontale e verticale, sotto l’attuale superficie d’uso, fatta di sedimi e livelli d’uso più vecchi, di macerie spianate e di rifiuti domestici o artigianali, di paleosuoli agricoli e d’orto. A questi accu
muli operati dall’uomo vanno aggiunti, per le città situate nei fondivalle e nelle 
pianure alluvionali, gli apporti straordinari 
di materiali da parte dei fiumi o torrenti. Nelle città tardoantiche ed altomedievali, invece, si devono aggiungere i più o meno 
potenti strati neri a crescita continua, do-
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1. Caratteri geoarcheologici del sottosuolo genovese utilizzati come base generale per la schedatu
ra e la carta di rischio archeologico (da «Atti della Società Ligure di Storia Patria», l x x x iii , 1969). Nella planimetria: M indica l’area ad alta frequenza di indicatori metallurgici nel sobborgo altomedievale di Serravalle; C indica lo stesso fenomeno nel sobborgo tardomedievale di San Vincenzo, in

relazione agli scarti di fornace da ceramica. Le età dei depositi archeologici sono legate alla posizione 
topografica; l’entità ed il significato alle pendenze ed al modo di ricostruire. P: depositi primari, o in posto (T: con crescita a teli, L: con livelli normali). S: depositi secondari, o trasportati (C: colluviali, A: alluviali)
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2. Scavi di salvataggio preventivo in via San Vincenzo (1968). 1: marne plioceniche. 2: argille de- 
calcarizzate di copertura. 3: sede stradale romana con muri di contenimento (via Aurelia dei secoli 
ni e iv). 4: sepolcreto di fanciulli scavato nei secoli ve vi nella strada ormai priva di manutenzione. 5: 
interramento continuo dal v secolo al x v  per dilavamento della collina. 6: cava di argilla sfruttata 
dalle vicine fornaci per maiolica nel secondo quar
to del xv i secolo. 7: riempimento della cava con macerie e rifiuti urbani (domestici ed artigianali) 
nella seconda metà del xv i secolo. 8: riporto di 
terra nel secolo x v ii  durante la sistemazione della 
villa Sauli. 9: terrazzamento con suolo coltivato 
del secolo xvm

vuti alla mancanza di pulizia superficiale e soprattutto alle varie assenze di manuten
zione (delle fognature, delle opere di dife
sa da smottamenti, da dilavamenti, e da 
corsi d’acqua di ogni genere) e degli stessi 
edifici che venivano lentamente smantellati dagli agenti atmosferici.

La conservazione di tutte queste testimonianze materiali dimostra chiaramente che in passato nelle città non era conve
niente recuperare volumi sotto il livello del suolo mediante sbancamenti. Nel caso 
di Genova ciò era in parte certamente giustificato dalla mancanza nel centro sto
rico, prima del xix secolo, di strade prati
cabili dai carri, ma si può ormai ritenere un fatto abbastanza generale in Occiden
te, come in Oriente, che le città siano cresciute di livello d’uso dalla protostoria 
fino alla fine del medioevo, spesso anche dopo, indipendentemente dagli apporti na
turali, e che i vani sotterranei siano stati 
adottati, se si escludono certi palazzi del rinascimento, soprattutto a partire dall’Ot
tocento. E evidente quindi, e l’esperienza 
lo dimostra continuamente che, quanto 
maggiore è stato lo spessore storico in ogni senso (cronologico, socio-economico, politico-amministrativo, avvenimentale) di
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3. Intervento di emergenza durante lo scavo del
l’impianto di riscaldamento nella Cattedrale (1966). 1: suolo agricolo preromano. 2-3: residuo di muro e pavimento in terra battuta di casa pove
ra di età augustea. 4: livello di distruzione della stessa casa nel i v  secolo. 5: terreno d’orto in uso tra il v  secolo e il v ii. 6: pavimento di grande edificio con laterizi altomedievali e cocciopesto. 7-8: suolo spontaneo di abbandono (secolo x) e strato di crollo dell’edificio. 9: fossa di fondazione scavata nel xn  secolo per la messa in opera del 
colonnato romanico (10), riempita con rifiuti stratificati di cantiere (11). 12: sottofondo del pavimento marmoreo del xvi secolo
un centro urbano, o di una sua parte, tan
to più grande e vario sarà lo spessore fisi
co delle memorie materiali accumulate nel 
suo sottosuolo. Tale spessore, diviso in fasi cronologico-culturali, datate dai reperti archeologici, può essere leggibile e confrontabile, come si vedrà più avanti, nelle carte di rischio archeologico.

Unicità del patrimonio archeologico urbano

Se ad ogni fase storica corrispondono uno o più strati archeologici, sembra inutile imporsi di recuperare in tutta l’estensione di una città tali testimonianze, o di recuperarle in tutti i centri storici dello 
stesso periodo e dello stesso territorio. Bi
sogna considerare prima di tutto che nel corso del tempo hanno già provveduto le nuove fognature e le fondazioni degli edifici meno vecchi, le canalizzazioni di servi
zi e gli scantinati dei secoli xix e xx, ad asportare una parte più o meno consistente del patrimonio archeologico urbano, o a manomettere la sua giacitura originaria, per cui certe informazioni sequenziali non sono più decodificabili, ma sono possibili soltanto recuperi di reperti decontestualizzati, poco importanti sotto il profilo storico, anche se in passato hanno spesso arricchito le collezioni dei civici musei archeologici. Non- è comunque possibile sapere a priori quali informazioni materiali nascondano i lembi intatti del palinsesto; si possono al massimo fare previsioni di 
carattere generale, sulla base delle fonti scritte e di certi indicatori archeologici 
emersi in scavi e recuperi precedenti.Nell’area del Palazzo Ducale di Genova, ad esempio, in occasione del risanamento delle fondazioni, era prevista la 
possibilità di trovare una sequenza di resti del tipo seguente: le case più esterne della città di età imperiale, cinta urbana del ix secolo, abitazioni nobiliari dei secoli xn- 
x iii. Gli scavi hanno restituito nello stesso ordine: suoli agricoli preromani e romani, 
in quanto il tessuto urbano imperiale cessa nei cinquanta metri che separano il palazzo dallo scavo di emergenza più vicino (piazza Matteotti); della cinta altomedie
vale sono state trovate le gigantesche fon
dazioni della porta di Serravalle, finora 
solo menzionata dalle fonti scritte; il palazzo dei Fieschi non è anteriore al xm 
secolo, ed è stato costruito demolendo semplici case con botteghe di artigiani metallurgisti (fabbri, calderai ed orafi), dei
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quali erano rimaste solo tracce toponoma
stiche a nord della Cattedrale, mentre ora 
si stanno ricavando in laboratorio informazioni uniche sui materiali e sulle varie 
tecniche di lavorazione. Assolutamente imprevisto è stato inoltre il ritrovamento, fuori della porta di Serravalle, di un butto continuo di rifiuti urbani, durato dal ix secolo fino al xiv, e ben documentato da un pilastro di 132 strati terrosi per un’altezza di circa quattro metri, casualmente risparmiato dalle fondazioni del palazzo 
cinquecentesco. Lo studio dei circa 10.000 
reperti, in gran parte frammenti ceramici 
contenuti nella spazzatura di cinque secoli, ha permesso di stabilire, per la prima 
volta nel Mediterraneo in un contesto uni
co, una precisa correlazione cronologica fra i manufatti prodotti in tutti i paesi, dalla Spagna alla Persia e persino alla Ci
na, nel periodo iniziale e di sviluppo del commercio marittimo medievale. Ciò era 
evidentemente possibile soltanto in una 
città portuale precocemente inserita nei 
traffici mercantili, ed in un punto centrale della città stessa, sotto il profilo sociale ed amministrativo, dove cioè si potevano facilmente consumare prodotti esotici.

Per altri tipi di informazione sono stati essenziali i depositi archeologici di altri contesti genovesi (arsenale e scali portuali medievali, case altomedievali di pietra a secco e legno, oppidum preromano, ecc.), o di altri 
centri, così come hanno dimostrato le ricerche di archeologia medievale realizzate negli ultimi trent’anni in Liguria, dove dalle città 
da sempre aperte ai rapporti mediterranei si passa in breve spazio ai centri' interni nati per il controllo dei traffici stradali verso l’Europa, ed all’isolamento più o meno autosufficiente degli insediamenti rurali della 
montagna.

L’interesse rivolto dagli archeologi al sot
tosuolo dei centri storici è quindi ben giusti
ficato dalla frequente peculiarità della me
moria materiale in esso conservata; le conte- stazioni nei confronti di alcuni di loro possono riguardare, al contrario, certe scarsità di interesse, come il privilegiare nelle ricerche

4. Casa di Cristoforo Colombo. La tecnica muraria a scacchiera e l’arco tricentrico dell’originale porta-bottega, oggi sostituita, non sono a Genova anteriori al xvu  secolo. La sabbia della malta 
presenta una composizione mineralogica tipica di 
una spiaggia non sfruttata prima della metà del 
xv i secolo. Le medie ponderate delle misure dei mattoni forniscono una datazione di fabbricazio
ne al 1620, più o meno 40 anni di possibile errore, 
ma la messa in opera potrebbe essere di alcuni decenni più tarda. Ciò non nega ovviamente che 
Cristoforo Colombo abbia realmente vissuto in questa strada, ed in una casa preesistente a quella 
oggi esistente
urbane le testimonianze di età classica ri
spetto a quelle medievali e postmedievali, il 
non dare valore agli strati agricoli e di soli 
rifiuti o il non tenere in sufficiente conto 
anche delle stratigrafie esistenti nell’elevato quando non siano monumenti antichi, od anche la preferenza data spesso ai tranquilli scavi delle città abbandonate rispetto a quel-
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XIII XIV

5. Analisi archeologica dell’esistente in Santa 
Maria in Passione: unità stratigrafiche della fac
ciata, matrice di Harris e ricostruzioni delle quattro fasi (da F. Bonora in «Quaderno», n. 5, della Soprintendenza Archeologica della Liguria, 1982)
li tribolati dei centri storici. Ma le città mor
te, tranne in rari casi, non hanno raggiunto od oltrepassato il Mille, e non sono comun
que minacciate, in genere, da distruzioni non archeologiche del sottosuolo, come lo sono invece le città viventi. Dopo che l’introduzione di nuovi criteri di scavo ha dimo
strato quante informazioni andassero prima perdute, bisognerebbe infatti essere più cauti nello scavare gli insediamenti abbandonati non minacciati.

La impreparazione all’archeologia urbana 
è quasi sempre da imputare all’istruzione storico-artistica ancora imperante in molte Università italiane, per cui si è ricorsi spesso per tali ricerche ad archeologi inglesi. An
che sulla collina di Castello, a Genova, negli anni Settanta, un settore è stato scavato da archeologi inglesi, a causa della vastità dello scavo.

Utilità delle carte di rischio archeologico

Le campagne di scavo archeologico condotte negli insediamenti abbandonati posso
no essere programmate secondo le esigenze dei ricercatori, mentre nei centri storici,
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tranne casi poco frequenti (scavi di piazze prive di traffico, di cortili o giardini), sono i 
lavori di interesse pubblico o privato che continuamente investono il sottosuolo a ca
denzare gli interventi archeologici. In passato tali interventi si limitavano a mettere in 
luce i resti murari più antichi ed a recuperare i reperti mobiliari di maggior interesse artistico, di modo che le informazioni più importanti (successioni di fasi insediative datate e relativi modi di vivere e di produrre) andavano perdute. Con la diffusione del metodo stratigrafico di scavo e di acquisizione codificata di tutti i reperti è risultato evidente che lo scavo archeologico non potesse più operare nell’ambito dello sterro puro e semplice; perciò molti archeologi hanno preferito rinunciare in partenza ad un’archeologia urbana di salvataggio, ritenuta in-

6. Schema stratigrafico del sottosuolo e del so
pravvissuto nell’ex convento di San Silvestro, sulla 
collina di Castello (rielaborato da «Archeologia Medievale», 1, 1974). P: resti dell’oppido prero
mano. R: rifiuti di età augustea. 4: palazzo vesco
vile del 1404. 5: fondazioni e livelli d’uso della 
canonica (xi-xiv). 6: elevato della torre quadrata 
(x ii) . 10: cinta del Castello altomedievale incorpo
rata nel mastio vescovile dell’x i secolo (11). 12: sopraelevazione della cinta altomedievale (xi). 15: orto e sedime della cucina addossata al mastio (xn-xiv). 16: chiesa e base del campanile (xv). 17: chiostro delle monache (xvi). 18: accesso alla cisterna (xix)

sufficiente e poco attendibile in confronto a quella degli insediamenti abbandonati.Alla metà degli anni Sessanta iniziava a Genova un doppio esperimento: 1) lo scavo 
totale in senso orizzontale e verticale, secon-
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do il metodo allora in auge nelle città inglesi, della sommità della collina di Castello, abitata in continuità dal v secolo a.C., ma non ancora ricostruita dopo la guerra; 2) il controllo a tappeto delle manomissioni del 
sottosuolo condotte nel centro storico, e 
conseguente ordinamento topografico, tipo
logico e cronologico delle informazioni attendibili, secondo un metodo che era stato 
messo a punto dall’iscuM nel territorio ligu
re extraurbano (archeologia globale). Si è visto subito che questo salvataggio di memorie materiali poteva essere velocemente condotto da personale addestrato in situazioni 
di emergenza, nel corso stesso dei lavori, con il rilievo di strutture orizzontali, e con il prelievo di colonne stratigrafiche complete; di fronte a depositi di particolare interesse 
vengono concordati ridotti ampliamenti mediante scavo stratigrafico normale. Quando 
però il particolare interesse è prevedibile, sulla base delle informazioni d’emergenza già raccolte ed ordinate, si concorda uno 
scavo archeologico preventivo, da eseguire 
cioè prima dell’inizio dei lavori.

I due esperimenti non sono ancora termi
nati, ma interessanti confronti sono già stati fatti allo scadere dei quindici anni dalla par
tenza, ed ora si possono già valutare i risultati dopo i vent’anni, con circa 130 interventi 
di salvataggio. È chiaro ormai che, essendo il sottosuolo urbano un continuo tridimen
sionale pluristratificato-complesso, nessuno ei due metodi può essere sostitutivo dell’altro; lo scavo totale esamina ogni tipo di informazione in un ambito ben delimitato, e non dice quasi nulla sul resto della città, dal momento che non può essere esteso a tutto il centro storico; lo scavo di emergenza non è in grado di definire da solo, nei suoi vari aspetti, un contesto culturale (tipo di abita
zione, attività economica, ecc.), ma, se praticato ovunque si presenti l’occasione, può 
costruire lentamente un mosaico di dati puntuali, correiabili tra loro e con quelli degli scavi più estesi. Utili si sono dimostrate, ad esempio, le presenze di paleosuoli datati di tipo agricolo o d’orto, in rapporto a quelli di abitato, per perimetrare le varie fasi storiche

7. Scavo stratigrafico nel chiostro dell’ex con
vento di San Silvestro gravemente danneggiato 
dalla guerra: acciottolato datato 1589, fognature e 
fossa da calce (da D. Andrews e D. Pringle in 
«Archeologia Medievale», ìv, 1977)
della città ed altre verifiche particolari; lo stesso si può dire per quanto riguarda la 
distribuzione di reperti indicatori di determinate attività (scarti vari di produzione, rifiuti di magazzino, rifiuti domestici, ecc.) in rapporto alla delimitazione di quartieri, sobborghi o isolati, in base alle funzioni 
svolte nel corso del tempo.A Genova, quindi, le diverse estensioni della città preromana, romana ed altomedievale sono state praticamente delimitate 
senza scavi archeologici di case e strade; nello stesso modo sono stati localizzati nel 
sobborgo di levante i vasai medievali, e 
presso la Cattedrale gli artigiani metallurgisti. Ma importanti sono anche le informazioni che riguardano i depositi archeologici già manomessi od asportati, la natura e la datazione di eventuali apporti ed erosioni natu
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rali, la morfologia e la pedologia del sito preurbano in rapporto alle trasformazioni 
operate dall’uomo. In tutti questi casi si tratta di dati rilevanti, anche se puntuali, purché costituiscano una griglia sempre più fitta che si estenda su tutto il centro storico.

L’insieme di tutte le informazioni costituisce una banca dati che può essere ordinata in schede, nel computer e/o su carte temati
che. Quello che più importa è però l’elaborazione per isolati delle probabilità che ha 
avuto il deposito archeologico di sopravvivere, del suo spessore e del suo contenuto, in modo da prevedere con sufficiente approssi
mazione il livello del rischio corso dal patrimonio culturale nel caso di scavi meccanici, ma anche il rischio di fermo dei lavori affrontato da chi intraprenderà tali scavi. In questa maniera è più facile e meno costoso per tutti stabilire a priori se saranno sufficienti interventi archeologici d’emergenza o 
se sarà necessario uno scavo stratigrafico 
preventivo più o meno esteso.L’esperienza genovese insegna comunque 
che disporre di schede o di carte di rischio 
archeologico non è sufficiente per tutelare il 
patrimonio storico del sottosuolo, più di 
quanto sia insufficiente disporre di studi e rilievi stratigrafici del patrimonio edilizio 
esistente per evitarne la lenta o veloce distruzione. Spetta a chi applica vincoli ed a chi elabora piani particolari, consultare e rendere operanti tali informazioni.

Rapporti tra esistente e sottosuolo

Se si è dedicato molto spazio a dimostrare che anche il sottosuolo urbano è un bene culturale irripetibile, anzi, sotto il profilo della memoria diacronica, uno dei più complessi e ricchi di informazioni, è perché si tratta di un bene meno conosciuto dal pubblico e troppo poco illustrato al pubblico dagli stessi archeologi. Più noto è ovviamente il patrimonio edilizio sopravvissuto nei centri storici, prima di tutto perché è in piedi e si vede direttamente, poi, fatto non meno importante, perché si usa, non tanto come

bene culturale, ma soprattutto come bene economico; ed è questa la ragione, come ben si sa, per la quale è sopravvissuto. Po
chi, oltre gli architetti, sanno però che anche in questo caso si è di fronte ad un continuo pluristratificato-complesso che nasconde più informazioni storiche di quanto appaia a pri
ma vista.È evidente quindi che nei centri storici i 
palinsesti sono due, uno che va dalle fonda
zioni attive in su e l’altro dal più recente 
livello d’uso in giù. Esiste però un giunto di contatto sequenziale tra le due stratificazio
ni, e cioè le fondazioni ancora funzionanti. 
Gli archeologi hanno’ risolto chiaramente la lettura stratigrafica di questo importante nodo, in modo da poter datare le stesse fondazioni; perciò si lamentano quando per pur giustificati motivi di risanamento viene data aria alle fondazioni senza l’intervento di uno specialista del sottosuolo. Il danno maggiore in questo caso lo subisce, tra l’altro, proprio l’edificio che, tagliati per sempre i suoi origi
nali collegamenti con la stratificazione sot
terranea, perde un’occasione di datazione 
diretta.

Fra esistente e sottosuolo non vi è solo un legame stratigrafico, ma anche un rapporto 
complementare per quanto riguarda il messaggio storico legato alla cultura materiale. Bisogna considerare, infatti, che dalla città preindustriale non usciva la terra, perché non si facevano sbancamenti, come si è già detto, ma non usciva neppure ciò che rimaneva delle macerie di demolizione, dopo il riciclaggio nelle nuove costruzioni di pietre e mattoni, e non uscivano i rifiuti domestici e 
delle attività artigianali, dopo il recupero dei rottami metallici e di vetro. Perciò, di tutti i materiali, semilavorati e manufatti, entrati in città o in essa trasformati per i vari bisogni della vita urbana, ciò che non era deperibile, ha tre possibili collocazioni: fa ancora parte delle strutture delle costruzioni esistenti che sono cresciute di volume nel corso dei secoli; è sepolto sotto i pavimenti e nei riempimenti delle volte di tali costruzioni; è stato sistemato nel sottosuolo. A Genova, ad esempio, non vi sono dubbi che ancora nel
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Settecento, come nel medioevo, si innalzava periodicamente il livello di giardini, orti e cortili per smaltire macerie e rifiuti non rici
clabili e non deperibili, e quando era in corso una nuova costruzione si approfittava dell’occasione per sistemarli nei riempimenti delle volte. Il recente sviluppo dell’archeologia urbana italiana sembra d’altra parte confermare che tale pratica non fosse tipica soltanto dei genovesi.

Il costruito dei centri storici ha conservato, anche se attraverso parziali ricostruzioni, restauri, ampliamenti e trasformazioni d’u
so, strutture, tecniche costruttive e forme 
abitative del passato, ma, dal momento che 
le case in uso venivano normalmente tenute pulite, se si vuole sapere qualcosa di più sul 
modo di abitare, di vivere e di lavorare dei loro abitanti, bisogna studiare i rifiuti coevi conservati nel sottosuolo. Senza contare che 
le più vecchie abitazioni urbane sopravvissute non risalgono oltre i secoli xn e xi, per cui 
la storia edilizia più antica, ed anche meno antica per quanto concerne i quartieri popolari, deve essere ricostruita a partire dallo studio dei sedimi e degli strati soggiacenti. Si 
pensi, ad esempio, alle case medievali di legno scavate di recente dagli archeologi in
glesi nel centro storico di Ferrara.

Tornando all’esperienza genovese, si può 
parlare, sempre come esempio, del mastio costruito nell’xi secolo nel castello altomedievale del Vescovo, incorporato alla fine 
del Trecento nel palazzo estivo, adattato a 
convento nel secolo successivo, sopraelevato e diviso in appartamenti nell’Ottocento. Lo scavo archeologico condotto nell’adia
cente cortile distrutto dalla guerra ha messo in luce la cucina del castello usata fino al Trecento, della quale, a differenza di quelle sopravvissute in uso, è stato possibile ricostruire l’arredo originale, e recuperare sufficienti quantità di rifiuti per ricostruire il tipo 
di stoviglieria e di alimentazione in uso fino al xiv secolo.

Si può concludere che, se il restauro conservativo comporta un risanamento del pia
no terra, o delle fondazioni, lo scavo archeologico preventivo non deve essere conside

rato solo come uno sgradito adempimento di 
legge, ma costituisce piuttosto, oltre ad uno strumento oggettivo di datazione, un neces
sario complemento conoscitivo delle informazioni storiche contenute nell’elevato, venendo così a far parte del restauro stesso. Se quest’ultimo non richiede però interventi nel sottosuolo, è bene che tali informazioni vengano conservate dove sono, affinché an
che i posteri possano avere ancora modo di fare ricerche sul terreno con metodi che for
se oggi sono imprevedibili. Dal momento però che di fatto le manomissioni del sottosuolo per cause di ogni tipo sono in continuo 
aumento, nell’ambito della giornata di studio su «Strategie e metodi dell’archeologia 
medievale» tenutasi a Como nell’ottobre 1984, è stato chiesto al Ministero dei beni culturali ed ambientali di aumentare l’organico degli archeologi medievisti, attualmen
te irrisorio in relazione al patrimonio archeologico postclassico esitente in Italia e di assegnarne una parte alle Soprintendenze ai beni monumentali affinché lo Stato dia sempre il buon esempio facendo eseguire veri scavi stratigrafici tutte le volte che si risanano i monumenti.

Metodi archeologici ed archeometrici appli
cati al sopravvissuto

Un’altra esperienza vissuta dall’archeolo
gia genovese è stata, a partire dalla metà 
degli anni Settanta, la progressiva estensione dei metodi propri della ricerca archeologica, e di quelli più recenti basati su analisi 
tipiche delle discipline scientifiche (archeo- metria), allo studio del patrimonio edilizio sopravvissuto. Erano gli anni dell’affermazione in Italia dell’archeologia medievale, 
ma anche delle caratterizzazioni chimiche, mineralogiche, botaniche e zoologiche e statistiche dei vari reperti di scavo; era normale 
quindi che, operando in un grande centro 
storico di impianto medievale, si pensasse 
anche a quella parte del messaggio archeologico che era ben difficile, e comunque assurdo, cercare di leggere solo nel sottosuolo
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quando le case esistevano ancora, ed erano 
anche ben documentate dalla ventennale ricerca di archivio di Ennio Poleggi.L’applicazione del metodo stratigrafico al palinsesto edilizio (cronologia relativa con matrici Harris), in edifici danneggiati dalla 
guerra o in corso di restauro, ha presto dimostrato che le estese intonacature dell’Ottocento avevano spesso lo scopo di nascon
dere una situazione veramente intricata, dovuta non tanto ai rifacimenti ed alle soprae- 
levazioni, quanto ai ripetuti cambiamenti di 
destinazione d’uso degli edifici con spostamenti di solai, di tramezzi e delle bucature 
esterne. A questo punto si rendeva indispensabile l’impiego di metodi di datazione ■ basati sui materiali e sulle tecniche, onde 
distinguere tra loro le strutture superstiti delle varie fasi, i reimpieghi, i falsi di restau
ro, ecc.Metodi archeologici di datazione sono, ad esempio, quelli basati sui rapporti stratigrafici tra strutture e reperti mobiliari noti. Si è già parlato a questo proposito delle datazioni delle fondazioni, ma anche in elevato si usavano spesso riempimenti contenenti rifiuti, come quelli delle volte o sotto i pavimenti. È bene sapere, a questo proposito, che nell’ambiente secco ed asfittico delle 
volte si conservano materiali che deperisco
no rapidamente nei terreni, come tessuti, pelli, legno, carta e vegetali.Si tra tta  com unque di m etod i distruttivi 
che vanno  im piegati so ltan to  nei casi di rifa 
cim en to  delle pav im entazioni. Un m etodo  
archeolog ico  non distru ttivo  è quello  tipo lo 
gico, m esso a pu n to  dall’iscuM nei cen tri 
m inori, e basato  sulle trasfo rm azion i form ali 
e  d im ensionali di certi e lem enti a rch ite tto n i
ci m inori (porta li, m arcap ian i, can tonali, 
ecc .), m a esso sta  trov and o  m aggiori diffi
co ltà  di e laboraz ione  in u n ’edilizia m olto  più 
vissuta com e quella  u rb an a , anche p e r la 
m ancanza di finanziam enti che p e rm ettan o  
un  m aggiore im piego del com p u ter su grandi 
qu an tità  di dati.

Praticamente non distruttivi sono i metodi di datazione archeometrici. Se si prescinde dal radiocarbonio per le strutture lignee, e

dalla termoluminescenza dei laterizi, per i 
quali bisogna ricorrere all’estero con costi elevati in rapporto all’approssimazione fornita per l’ultimo millennio, a Genova sono attualmente disponibili quattro metodi: dendrocronologia, mensiocronologia dei mattoni e dei paramenti litici, sequenza delle sabbie per malte ed intonaci. Il primo, ben noto, è il più preciso, ed il laboratorio dell’i- 
scum  ha dovuto ricostruire le curve di varia
zione regionale per il castagno, la quercia, il 
pino ed il larice (essenze usate nell’edilizia 
genovese), mediante sequenze di anelli di 
crescita ricavate da oltre trecento travi che risalgono attualmente fino agli inizi del xm 
secolo. Gli altri metodi, elaborati e standardizzati anch’essi dall’iscuM, sono basati su 
variazioni locali di misure e di composizioni; 
quello dei mattoni, tuttavia, ha già dato buoni risultati, seppure con curve standard 
un po’ diverse, anche a Venezia ed a Pisa. Molte sono le datazioni già fornite, ma a titolo di esempio se ne ricorda solo una: la cosiddetta casa di Cristoforo Colombo è stata completamente costruita nel 1620, più o meno quaranta anni, che è l’approssimazione dei metodi impiegati in questo caso.

Ciò che preoccupa maggiormente per lo sviluppo di tali strumenti quantitativi, non è 
la carenza di ricerca pura (nuovi metodi ed affinamento degli esistenti), in quanto anche 
il mondo accademico italiano da alcuni anni si sta muovendo in questa direzione, ma è la 
mancanza di quadri professionali tecnicoscientifici per le analisi di servizio, qualora si scoprisse veramente l’utilità di questi metodi. L’esperienza genovese ha registrato in questo senso un passo indietro rispetto agli anni Settanta, quando la Regione Liguria aveva istituito diversi corsi professionali di restauro e rilevamento dei beni culturali; è poi mancato il previsto passaggio allo stadio più approfondito deH’archeometria.

Conoscenza e conservazione

Un deposito archeologico, come si è già detto, non costituisce un bene economico, a
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meno che non si veda in esso una potenziale 
attrattiva turistica, nel qual caso però si tratterebbe piuttosto dello sfruttamento economico di un bene culturale come tale. Un deposito archeologico non è mai bello da vedersi, e non è fruibile in nessun modo fin che non venga scavato e reso leggibile al pubblico, o ad un particolare tipo di pubbli
co. La fruizione culturale di per sé non tiene 
in vita i reperti archeologici, anzi normalmente ne accelera, il degrado, rispetto allo stato di seppellimento o di archiviazione controllata; una vecchia casa, invece, lascia
ta a se stessa deperisce rapidamente, ma 
sopravvive meglio se usata come casa che 
museificata. Non si combattono battaglie 
nei mezzi di massa per difendere i depositi archeologici, mentre ciò si fa spesso per determinati edifici storici, ma anche in questo 
caso nessuno si preoccupa nel frattempo di documentare il loro messaggio storico, per cui, se non si vince la battaglia, si perde il manufatto ed il suo messaggio. I moderni scavi con recupero totale dei reperti hanno 
aumentato notevolmente la quantità e la qualità delle informazioni storiche, ma han
no anche creato seri problemi per la conser
vazione dei reperti stessi. Il solo scavo del
l’area di San Silvestro a Genova ha fornito 
più di centomila repèrti mobiliari. La situazione peggiore è certamente quella dei resti di edifici, per i quali sembra più conveniente effettuare una scelta di alcuni particolarmente didattici da conservare con metodi costosi, ma efficaci, mentre per gli altri si è suggerito che siano di nuovo sepolti. Si è proposto pure di seppellire opportunamente una buona quantità di reperti ceramici, do
po che siano stati studiati.La realtà è certamente più varia e complessa di quanto ora sintetizzato, come il 
lettore esperto avrà già obiettato, ma lo scopo è solo quello di capire perché l’archeolo
go può essere portato prima di tutto a salva
re ed a conservare la conoscenza, e quindi il manufatto come depositario di conoscenza, mentre nel centro storico si cerca soprattut
to di conservare l’immagine esistente, nota e suggestiva, che è un bene culturale indipen-

8. Sigillo mercantile proveniente dai rifiuti urbani della metà del xvi secolo scavati in via San Vincenzo
dentemente dai cripto-messaggi in essa stra
tificati. Ma basta non lasciarsi condizionare da artificiose barriere accademiche, per ca
pire che la filosofia dei due atteggiamenti 
può essere la stessa: basta abolire qualsiasi 
priorità ed affermare che è necessario ed utile conservare sia l’esistente, sia la conoscenza in esso contenuta. Quando, infatti, è 
possibile conservare il sopravvissuto senza alcuna manomissione, anche le informazioni registrate nella sua stratigrafia, nelle sue strutture e nei suoi materiali sopravvivono, arricchendo l’eredità che viene trasmessa alle generazioni future. Ciò non toglie che nel corso dell’intervento conservativo possano essere lette informazioni con metodi non distruttivi che oggi, come si è già detto, non sono pochi. Se però tale intervento richie
desse inevitabili risanamenti distruttivi di materiali o di rapporti stratigrafici originali, 
è necessario conservare eventuali reperti mobiliari e campioni significativi dei mate
riali, ma soprattutto dovrebbe essere obbligatorio convertire in dati pubblicati tutte le informazioni che vengono distrutte. Non bi
sogna dimenticare, infine, che solo una mi-
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9. Crogiuolo tardomedievale da oreficeria pro
veniente da un butto di rifiuti di Santa Maria di 
Castello
glior conoscenza delle tecniche e dei materiali storici è in grado di suggerire metodi di conservazione meno distruttivi. Questo im
portante rapporto tra conoscere e conservare, che normalmente si considera come il più importante, è stato introdotto per ultimo proprio affinché fosse chiaro che poco può dare una conoscenza applicata alla conservazione se a monte non vi sta una curiosità pura che pone domande sulle conoscenze e sulle soluzioni tecniche del passato.Sinteticamente si può affermare quindi che esiste una conservazione della conoscenza nella stessa conservazione dell’esistente, ma che c’è anche una conoscenza utile alla conservazione, e che bisogna evitare, sia una conoscenza distruttiva dell’esistente, sia una conservazione distruttiva della cono
scenza.L’esperienza genovese, sotto questo profilo, ha dimostrato che l’archeologo urbano 
non ha nulla a che fare con colui che spera nella demolizione delle case medievali per poter studiare o pubblicare quattro cocci ro
mani, come era stato definito dalla burocrazia municipale degli anni Sessanta; che egli ha portato, al contrario, peT mezzo delle sue

ricerche sulle strutture edilizie e sui materia
li storici di ogni epoca numerosi sussidi 
scientifici alla conservazione del centro sto
rico, dei quali si comincia lentamente a tene
re conto. Sarebbe poco producente, però, che tutti gli altri dati raccolti negli scavi stratigrafici, nel corso delle demolizioni di edifici, o durante il restauro di altri, rimanessero soltanto raccolti in una serie di pubblicazioni scientifiche, e che i reperti più belli e curiosi finissero come feticci isolati nelle vetrine del solito museo archeologico. Da tali informazioni è possibile infatti trarre, con alte per
centuali di attendibilità, ricostruzioni di ambienti urbani scomparsi, e ricreare gli originali contesti di vita e di lavoro di quelli sopravvissuti, affinché la gente, oltre abitare 
o visitare il centro storico, possa anche capire che cosa è stato conservato. Perciò è stata chiesta l’istituzione di un Museo della città.
Alcune tappe dell’archeologia genovese

1952-54: primo scavo urbano programma
to (piazza Santa Maria in Passione) con tecnica stratigrafica, già usata in Liguria dagli anni Trenta.1957: inizio sperimentale dell’archeologia globale in territori suburbani (valli Polceve- ra e Bisagno).1960: inizio sperimentale degli interventi 
urbani di emergenza (Santo Stefano).1964: primo scavo di salvataggio preventivo (Palazzo di Giustizia).1967: inizio dello scavo totale dell’area di San Silvestro (collina di Castello).1968: prima classificazione crono-tipologica della ceramica postclassica; smaa (Sezione di mineralogia applicata all’archeologia) per le ricerche su materiali da costruzione, ceramiche, vetri, metalli.1971: primo numero del «Notiziario di Archeologia Medievale».

1974: primo numero della rivista «Ar
cheologia Medievale»; mensiocronologia dei paramenti litici.1975: mostra «Archeologia a Genova»; 
inizio delle ricerche nelle strutture portuali preindustriali.
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1976: archeologia del sopravvissuto (metodi stratigrafico e crono-tipologico); labo
ratorio archeometrico dell’iscuM (paletno- botanica, archeozoologia, datazioni).

1978: organizzazione del seminario interdisciplinare di Rapallo su «Archeologia e pianificazione dei centri abitati» («Archeo
logia Medievale», vi 1979); primo bilancio dell’archeologia a Genova (72 interventi d’emergenza, 16 scavi preventivi, 4 scavi programmati, 4 analisi del sopravvissuto).1979: primi bilanci di archeologia globale applicata a territori extraurbani (alta valle Aulella e Zignago).1981: primo schema operativo dell’archeologia globale (Convegno di Siena); curve dendrocronologiche liguri.1982: inizio assistenza archeologica ed archeometrico al restauro del Palazzo Ducale.1983: cronologia delle malte e degli intonaci.1984: mensiocronologia dei mattoni; ini
zio delle analisi archeometriche applicate a palazzi e isolati privati.

Le ricerche sul terreno hanno fatto capo, in ordine di tempo, all’Istituto internazionale di studi liguri, all’iscuM (Istituto di storia 
della cultura materiale) e direttamente alla Soprintendenza ai beni archeologici della 
Liguria.

A. Gardini e M. Milanese, L ’archeologia urbana a Genova negli anni 1964-1978, in «Archeologia Medievale», vi (1979), pp. 129-170.F. Bonora, Nota su l’archeologia dell’edilizia, in «Archeologia Medievale», vi (1979), pp. 171-182.L. Grossi Bianchi e E. Poleggi, Una città portuale del Medioevo, Genova 1979.
I. Ferrando Cabona e E. Crusi, Storia dell’insediamento in Lunigiana. Alta valle Aulella, Genova 1980; Valle del Rosaro, Genova 1981.I. Ferrando Cabona e Laboratorio iscum , Tecniche d’indagine per un’archeologia dell’edilizia povera. L ’analisi dendrocronologica, in «Archeologia Medievale», vili (1981), pp. 605-620.F. Bonora, Le trasformazioni di un palazzo medievale, in Santa Maria in Passione. Per una storia di un edificio dimenticato, Genova 1982, pp. 15-27.T. Mannoni, Analisi di intonaci e malte genovesi. Formule, materiale e cause di degrado, in Facciate dipinte. Conservazione e restauro, Genova 1984, pp. 141-149.T. Mannoni, Metodi di datazione dell’edilizia storica, in «Archeologia Medievale», xi (1984), pp. 296-403.I. Ferrando Cabona e T. Mannoni, Lo scavo stratigrafico negli interventi di tutela in Liguria, in Atti del Convegno Italo-britannico «Come l’archeologo opera sul campo» (in corso di stampa). Si veda: 

iscum , Archeologia globale, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 39 (novembre 1984), pp. 35- 37.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
T. Mannoni e E. Poleggi, Fonti scritte e strutture medievali del «Castello» di Genova, in «Archeologia Medievale», i (1974), pp. 171-194.
aa .w . , Archeologia a Genova, Genova 1975 (guida della mostra).
S. Fossati e A. Gardini, San Silvestro, in Archeologia inLiguria, Genova 1976, pp. 93-104.D. Andrews e D. Pringle, Lo scavo dell’area Sud di San Silvestro a Genova (1971-1976), in «Archeologia Medievale», iv (1977), pp. 47-212.T. Mannoni e E. Poleggi, The Condition and Study of Historic Town Centres in North ltaly, in European Towns. Their Archaeology and Early History, Londra 1977, pp. 219-241.

92
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



Ili

ZIGNAGO 1: GLI INSEDIAMENTI E IL TERRITORIO

P r e m e s s a

Il prolungato soggiorno di alcuni membri del Centro Ligure per la Sto
ria della Cultura Materiale e di loro collaboratori nel comune di Zignago 
(La Spezia, medio-alta vai di Vara) per lo scavo sul monte Castellaro e le 
successive periodiche escursioni di completamento dello stesso hanno offerto 
l’occasione di maturare l’idea di un piano organico di ricerca finalizzato a com
prendere la storia di questo territorio nei vari aspetti della cultura materiale, 
senza preconcette limitazioni temporali né d’importanza '. Si prestavano bene 
a questo scopo il grado di conservazione dell’area, la presenza di testimonianze 
di varie epoche — alcune molto antiche —, l’apparente omogeneità del con
testo antropico attuale. Poiché tale progetto di studio appariva lungo e am-

Abbreviazioni

A.M. = Archeologia Medievale
A.S.G. Archivio di Stato di Genova
A.S.L.S.P. Atti Società Ligure di Storia Patria
A.S.P.P. Archivio Storico per le Province ParmensiB.L. = Bollettino Ligustico
C.L.S.C.M. rr Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale
G.S.L. ri: Giornale Storico della LunigianaG.S.L. Lig. = Giornale Storico e Letterario della LiguriaM.A.L. Cap. Memorie Accademia Lunigianese di Scienze Lettere ed Arti
M.G.H. — Monumenta Germaniae HistoricaM.H.P. — Monumenta Historiae Patriae
N.A.M. Notiziario di Archeologia MedievaleQ.L. = Quaderni Lunensi
R.S.L. = Rivista Studi LiguriS.G. Studi Genuensi

« G. Cappellini »

1 II presente lavoro rientra nei programmi 1977 del Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale. La ricognizione sul terreno e la schedatura dei reperti sono state effettuate nell’estate 1977 dai seguenti membri: Mirella Biasotti, Danilo Cabona, Isabella Ferrando Cabona, Severino 
Fossati, Alexandre Gardini, Tiziano Mannoni, Marco Milanese, Onofrio Pizzolo. Luciana Sorarù Mannoni. Per le precedenti ricerche sull’insediamento del Castellaro si legga alla nota 171 e 172. 
La stesura dei risultati delle indagini si deve ai tre autori in costante collaborazione e scambio di idee tra loro e con gli altri membri del Centro. L’esame dei dati dello scavo e dei mate
riali da esso provenienti è stato curato in particolar modo dà Tiziano Mannoni; mentre Isa
bella Ferrando ha elaborato la discussione dei risultati della ricerca di superficie, da lei stessa analizzati per la parte immobiliare con relativi approfondimenti storico bibliografici e da Alexandre Gardini per il settore mobiliare. Per i disegni ci si è valsi della collaborazione di Carla Bazzano, Danilo Cabona, Elisabetta Crusi. Le riprese fotografiche sono dell’Archivio fotografico del Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale. Un sentito ringraziamento viene rivolto al Sindaco 
del comune di Zignago Salvatore Serra che mettendo a disposizione dei ricercatori i locali della scuola di Sasseta ha favorito la Campagna di archeologia di superficie. Si ringraziano infine soprattutto gli abitanti della zona, sempre ben disposti nel fornire informazioni e preziosi, insosti
tuibili collaboratori.

93
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



I. F. Cabona -  A. Gardinì - T. Mannoni

bizioso, richiedendo l’uso comparato di diverse metodologie e fonti, si è ri
tenuto preferibile affrontarlo per fasi successive e per nuclei d’interesse defi
niti. Tra i numerosi approcci possibili la scelta si è orientata fin dall’inizio 
verso il completamento del quadro storico-topografico già parzialmente deli
neato in tempi diversi nel corso delle ricognizioni di superficie affiancate all’at
tività di scavo per far luce sull’utilizzo della zona nell’antichità e nel medioevo 
in concomitanza con i periodi di frequenza del Castellaro. Tale indirizzo di ri
cerca è stato motivato anche dall’urgenza di provvedere a una completa docu
mentazione dei dati materiali della storia della zona, sempre più frequente
mente e diffusamente obliterati, come avviene ovunque, da scassi per nuovi 
impianti o da scorretti interventi di consolidamento e restauro. La panoramica 
delle emergenze topografiche e loro componenti databili si presenta del resto 
come base essenziale per altre ricerche ed è la più difficilmente suscettibile di 
modifiche al prosieguo degli studi su tale territorio. Inoltre lo stesso lavoro, 
limitatamente all’analisi di superficie, può avere anche un’ampia serie di appli
cazioni pratiche da parte degli Enti preposti alla tutela poiché sottopone alla 
loro attenzione un inventario completo dei beni culturali locali, con partico
lare riguardo in questa fase a quelli che si configurano come immobiliari2.

L’indagine sul terreno si è valsa dei metodi propri dell’archeologia montana 
nel duplice aspetto della ricognizione di superficie e dello scavo stratigrafico3; 
alla relazione e discussione dei dati ricavati con il primo fa seguito perciò il 
rapporto completo dello scavo dei resti medievali del « Castellaro ». A queste 
parti a carattere informativo si affiancano i capitoli delle conclusioni, prima 
quelle relative allo scavo e poi quelle pertinenti il territorio in generale, che 
tentano alla luce delle informazioni raccolte di interpretare i fenomeni indivi
duati, includendoli in un contesto storico e topografico più ampio. In appen
dice viene infine riportata l’intera documentazione utilizzata, sia materiale (fonti 
dirette), sia orale e scritta (fonti indirette)4.

Per comodità di stesura e di consultazione ogni tipo di fonte trova posto 
in una scheda specifica contrassegnata da una sigla (FD — fonti dirette; 
FI =  fonti indirette) e da un numero ordinale progressivo.

2 I primi risultati di questa ricerca sono già stati messi a disposizione deH’amministrazione comunale locale e dei competenti uffici della Regione Liguria, perché possano tenerne conto nella stesura del Piano di Fabbricazione attualmente in corso di approvazione. Tutti i siti di interesse archeologico sono stati segnalati alla Soprintendenza Archeologica della Liguria affinché provveda ad opportune misure di salvaguardia.
3 Cfr. T. M annoni, Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana (applicazioni 

di geopedologia e geomorfologia), in «B.L. » XXII (1970), pp. 51-64.
4 In questo modo si ritiene di alleggerire il testo dal gravame delle parti descrittive, accoglien

do il parere espresso da alcuni membri della redazione di questa rivista in più occasioni e più specificatamente nella tavola rotonda di Roma nel 1975 e in quella di San Marino di Bentivoglio nel 
1976, senza tuttavia ometterle sottraendo alla pubblicazione un insostituibile ed indispensabile strumento di verifica e di confronto.
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Fig. 1 - Carta della Liguria orientale con l’ubicazione dello Zignago (entro il riquadro), della 
viabilità medievale e dei siti menzionati nel lavoro: 1. monte Alfeo; 2. villaggio di Anteggi; 
3. stazione stradale di San Nicolao; 4. castello di Salino; 5. villaggio arroccato di Lagneto; 
6. castello di monte Bardellone (Celasco); 7. Castellano di Cassana; 8. borgo di Groppo; 9. pieve di Sesta Godano (Robiano); 10. castello di Godano; 11. borgo arroccato di Cornice; 12. borgo arroccato di Bozzolo; 13. Zeri (Gretta di Patigno); 14. Rossano; 15. pieve di Sorano e castello di Filattiera; 16. castello di Suvero; 17. chiesa cimiteriale di Bocchignole; 18. Terrarossa; 19. borgo arroccato e castello di Vezzano; 20. Cepanana; 21. Santo Stefano Magra; 22. Sarzana; 23. villaggio altomedievale di Luscignano; 24. Equi; 25. complesso monastico del Tino; 26. Mulazzo; 
27. Carro; 28. Chiusola; 29. monte Gottero; 30. Caprio; 31. Bonassola; 32. Tor Nocciola; 33. borgo e castello di Bolano; 34. borgo e castello di Montedivalli; 35. passo di Cento Croci; 
36. passo delle Tre Potenze; 37. passo del Focetto; 38. passo dei Due Santi; 39. passo del Bratello; 40. passo della Cisa; 41. passo del Grane.
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La scheda FI V — toponomastica — è opera di Giulia Petracco Sicardi, 
che ha dato un utile contributo alla ricerca.

Risulta tuttora in atto una serie di indagini in collaborazione con Giovanna 
Alvisi per la verifica sul terreno di segnalazioni desunte dalle fotoaeree, oggetto 
di completamento e di comunicazione relativa nella prossima fase dei lavori. 
Per ora comunque tale attività non ha offerto alcun risultato positivo.

D i s c u s s i o n e  d e l l e  f o n t i  p e r  l a  s t o r i a  d e l  t e r r i t o r i o

L’aspetto attuale del paesaggio dello Zignago 5 è, come ovunque in Ligu
ria, il risultato di numerose trasformazioni ad opera di agenti naturali ed uma
ni. Capire quali fattori sono intervenuti a creare le attuali condizioni ambien
tali, distinguendo quelli di origine antropica dagli altri, aiuta ad individuare 
siti particolarmente ospitali per l’uomo che, in vari periodi secondo precise 
esigenze di sopravvivenza e comodità, può avervi posto le sue dimore.

Questo territorio, costituito da tratti montuosi impervi incombenti su fasce 
di modesta acclività, ben soleggiate ed esposte quasi tutte a sud, ha evidente
mente offerto fin dalla preistoria una notevole quantità di risorse di facile 
sfruttamento6.

L’indagine, partendo da queste considerazioni di carattere generale, ha 
interessato in un primo momento le cime montuose costituite da affioramenti 
di rocce verdi in un contesto di prevalenti argilloscisti, su una delle quali è stata 
localizzata la prima emergenza archeologica a carattere insediativo contenuta 
nel sottosuolo 7. Il sito, contrattegnato dal toponimo « Castellaro », spesso 
associato in Liguria a resti di stazioni protostoriche, appare oggi a forma di 
massiccio tronco di cono in avanzato stato di erosione, a brevi ripiani natu
rali sui versanti e con evidenti segni di spianamento artificiale della sommità; 
a circa mt. 950 s.l.m. non dista più di 400 mt. dallo spartiacque fra Vara e 
Magra. Esso conteneva un ricco deposito di materiale ceramico stratificato, in 
gran parte di produzione locale, attribuibile all’età del bronzo finale e del 
primo ferro, e fondi di capanna8. Sulla cima del monte all’abitato protostorico 
si è sovrapposta nell’alto-medioevo una fondazione militare, il cui scavo è 
oggetto di trattazione specifica al secondo capitolo di questo lavoro.

Il riutilizzo nel medioevo di « castellari » liguri, la cui tipologia nonostante 
la gran messe di segnalazioni presenta tuttora molti problemi di interpreta-

5 II toponimo Zignago non indica alcun centro abitato attuale, ma abbraccia la parte più alta 
del contrafforte che all’altezza di Monte Fiorito si diparte dal crinale principale verso la media Valle del Vara, comprendendo otto borghi e numerose frazioni minori.

6 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD I.
7 La scoperta è stata effettuata nel 1967 da A. Ghiglione.
’ Cfr. nota 78.
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Fig. 2 - Carta del territorio del Comune di Zignago allo stato attuale.
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zione insoluti è un fatto abbastanza comune e si spiega tenendo conto del
l’importanza strategica dei luoghi interessati da questi insediamenti9. Il ca
stello di Zignago in particolare dall’alto dei suoi lOOOmt. domina la media 
valle del Vara per un raggio di almeno 20 Km., controlla parte del trac
ciato viario che corre lungo la displuviale Vara-Magra e sovrasta in un punto 
obbligato il percorso di cresta che dipartendosi da essa scende per lo Zignago 
a Brugnato e a Levanto.

Forse anteriori, di cronologia non ben definita tra il neolotico e il tardo 
bronzo, i resti di industria litica rinvenuti in località Campo Mano e riferibili a 
una stazione di caccia testimoniano una prima forma di articolazione delle 
tipologie insediative in funzione dello sfruttamento delle risorse offerte dal
l’ambiente naturale da mettersi senz’altro in relazione con il maggiore atelier 
individuato sulle Pianacce di Suvero 10 11 12.

L’esame dei reperti raccolti in superficie denuncia la datazione meno alta 
del « Castellare » di Vezzola avente caratteristiche geomorfologiche simili al 
precedente ma di altitudine notevolmente inferiore (circa 613 s.l.m.), ubi
cato di fronte al centro omonimo, a perpendicolo sul torrente Cassarola; non 
presenta segni di impianti posteriori. L’avanzato stato di erosione del monte 
ha consentito un copioso recupero, specialmente lungo le linee di ruscellamento 
che ne solcano i versanti, di frammenti di vasellame di impasto e a vernice 
nera in tipica associazione della seconda età del ferro (tab. A).

Il materiale ceramico coevo rinvenuto in condizione rimaneggiata sulla 
sommità del monte Dragnone, ai lati del santuario con dedicazione mariana di 
diffusa venerazione non solo nello Zignago ma pure nei territori contermini 
delle valli di Vara e Magra, fa pensare, a confronto con il ritrovamento del 
bronzetto votivo sul Monte Alfeo (Genova) u, a un antico culto della vetta 
certamente anteriore al cristianesimo, di cui i reperti fittili sarebbero concreta 
testimonianza.

Conclude il quadro dei ritrovamenti del periodo protostorico -l’avvenuto re
cupero nel 1827 in località Novà di una statua-menhir in arenaria di tipo antro
pomorfo con un’epigrafe a caratteri etruschi!2.

9 Tra gli insediamenti protostorici di sommità con resti di fondazioni militari medievali sono 
noti il Castello di Molassana (vedi S. Bazzurro et altri, Lo scavo del Castello di Molassana, in 
« A.M. » I (1974), pp. 19-53), la Gretta di Patigno (Zeri). Pur in mancanza di conferme legate allo 
scavo, sembrano sovrapposizioni medievali a insediamenti protostorici, i siti del « Castellare » di Bavari, in « N.A.M. », I (settembre 1971), p. 3; quello di Cassana, e, probabilmente, quelli di Bonassola e Tor Nocciola.

10 T. M annoni, Insediamenti e viabilità fra Vara e Magra in base ai dati archeologici, in « Q.L. » II (1977), pp. 35-42.
11 T. O. D e N egri, Un bronzetto votivo a Monte Alfeo e il culto delle vette presso i Liguri antichi, in « B.L. » V ili  (1956), pp. 21-34.
12 A. C. Ambrosi, Corpus delle statue steli lunigianesi, in « G.S.L. » n.s. XX (1969), pp. 34-37.
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Fig. 3 - Carta del territorio del Comune di Zignago con i dati dell’archeologia di superficie. 
Le aree puntinate indicano l’estensione dei terrazzamenti agricoli, le linee continue la rete viaria antica di transito e le linee a tratto e punto i percorsi di collegamento tra i diversi centri abitati della zona. Con i numeri sono localizzati topograficamente i ritrovamenti corrispondenti 
descritti nelle schede di documentazione FD III; FD IV; FD V; FD VI.
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Nella campagna di archeologia di superficie di cui si vanno illustrando i 
risultati, è stata anche esplorata la « Costa Castellare » a nord-ovest di Serò, 
dove il Caselli13 ha segnalato resti di muri cementati in terra, che ha, oltre il 
toponimo, un’interessante morfologia 14, ma la fitta vegetazione del sottobosco 
non ha consentito di verificare la presenza di alcun reperto.

Vi sia o no nelle adiacenze di Serò un insediamento protostorico del tipo 
« castellare », dai dati emersi il territorio dello Zignago ha dato per que
st’epoca una quantità di testimonianze tale da giustificare un attento esame 
della topografia antica, che sembra articolata in relazione con una presunta 
rete viaria, tessuto connettivo dei vari abitati ma anche e principalmente stru
mento di penetrazione e quindi di popolamento della zona.

Ad una prima antropizzazione nel tardo bronzo ad opera di un gruppo 
di cultura padana che, insediatosi sul Castellare, vi importa i suoi modi di 
vita insieme alle fogge della produzione fittile 15, fa seguito una più completa 
e duratura presa di possesso dell’ambiente da parte di popolazioni meno evo
lute ma più tenaci che elaborano una cultura materiale propria, peraltro piut
tosto semplice e rozza, aperta solo talvolta agli scambi con le genti più pro
gredite della regione tosco-laziale. Questo fenomeno, appena avvertito in que
st’area molto circoscritta, coincide con una più vasta colonizzazione che in
teressa intorno alla metà del primo millennio tutta la Liguria e porta a una 
complessa strutturazione del territorio in conformità a forme di vita social
mente articolate e definite 16.

La vocazione viaria della zona, al di là del periodo romano di cui non resta 
traccia materiale alcuna, se non vogliamo dar credito senza documentazione 
concreta alla teoria che le Pievi sempre dirivino da unità amministrative 
romane con coincidenza della sede 17, sembra realizzarsi pienamente nell’alto-

13 C. Caselli, Lunigiana ignota, Bologna, 1933, pp. 21.M Si tratta di un piano elissoidale ricoperto da fitta vegetazione, che segna una leggera pro
minenza in avanzato stato di erosione nella cresta che dal monte Zignago scende a Bozzolo.15 Cfr. Tab. 1. Cfr. anche R. Scarani, T. Mannoni, Lo scavo... cit.

16 La dicotomia tra i gruppi etnici protagonisti delle due fasi di antropizzazione, già pro
posta in campo linguistico con il riconoscimento di radici mediterranee e di radici indoeuropee 
è stata avanzata in campo archeologico sulla base dei corredi di alcune tombe e dell’interpreta
zione delle statue-stele (A. Frova, Una tomba gallo-ligure nel territorio della Spezia, in « R.S.L. » XXXIV (1973), p. 300; R. Formentini, La statue stele della Lunigiana, in « G.S.L. » XIX (1968); pp. 5-8). Per quanto riguarda gli insediamenti solo da alcuni anni sono venuti in luce siti abitati della tarda età del bronzo e dell’età di transizione, i quali presentano scelte topografiche e una 
cultura materiale differenti da quelli dei già noti « castellari » della seconda età del Ferro.17 Tale teoria, già elaborata dal Bognetti, ha trovato il suo maggior assertore in ambito luni- 
gianese nel Formentini, che vi ha fatto più volte ricorso e ne ha dato una chiara immagine nell’articolo: U. Formentini, Conciliaboli, pievi e corti nella Liguria di Levante, in « MALCap. » VI- 
VII (1925-26). In Liguria peraltro sembra verificarsi una più ampia casistica nella fondazione ed ubicazione delle pievi: per talune, come per esempio Codiponte, esiste infatti una palese continuità 
di documentazione fra il centro amministrativo romano (il pago) e quello cristiano-medievale (la pieve); in altri casi, come nello stesso piviere di Cornia, si presume sia avvenuta una variazione di
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medioevo quando le strade di fondo valle cadono in disuso e l’estrema parcel
lizzazione delle strutture politiche porta al riutilizzo delle piste preistoriche di 
cresta dalle quali sia possibile un ampio campo di osservazione e all’apertura 
di nuove mulattiere in una fitta rete di comunicazioni che garantisca in ogni 
caso una possibilità di transito.

Non è allora improbabile che anche i percorsi dalla confluenza Magra-Vara 
a Borgo Taro per la Foce dei Tre Confini o per il passo dei Due Santi (fig. 1) 
e quello Levanto-Val di Magra per lo Zignago abbiano avuto una rinnovata 
importanza politico-militare in epoca bizantina, ipotesi che trova conferma 
nei ritrovamenti del Castello e che tiene inoltre conto della tesi di P. M. Conti 
che, con argomentazioni piuttosto convincenti, colloca proprio nello Zignago 
il castello di Cornelium dell’Anonimo Ravennate e della Geographia di 
Guido 18. Allo stato attuale delle ricerche risulta infatti di epoca bizantina la 
torre C del Monte Castellaro che ha forma e dimensioni (all’esterno mt. 
8,30X8,00) tali da sembrare a un primo esame la probabile matrice di un 
tipo edilizio più tardo riscontrato nei dintorni19. I materiali fittili rinvenuti in 
essa, che sono oggetto di trattazione specifica al capitolo « Documentazione: 
i dati dello scavo di Castellaro », trovano infatti confronti piuttosto stretti con 
la produzione locale subentrata dopo il crollo dell’Impero ai più diffusi pro
dotti industriali tardo romani.

Forse alquanto posteriore è l’insediamento capannicolo nell’estremo lembo 
sud della Piana Damigia, localizzato fortunosamente nella parete di uno smot
tamento e contraddistinto da un piano d’uso in terra sciolta, nera e ricca di 
carboni. La povertà dei reperti, solo due piccoli frammenti20 nel fronte messo 
in luce dallo slittamento della zolla antistante, e il tipo costruttivo presumi
bilmente in materiale stramineo e a forma circolare, come è stato accertato dai 
carotaggi impostati per delimitarne l’estensione 21, suggeriscono una datazione 
certamente più tarda del secolo VII e anteriore al 1200. Per ora è tuttavia pre
maturo avanzare ipotesi sul sito non sorrette dai dati che solo lo scavo strati
grafico potrà fornire.
sede nel passaggio dal primo alla seconda in stretta funzione del mutato assetto territoriale; da ultimo si ritiene si siano enucleati nuovi ed originali centri pievani su aree completamente vergini o 
che comunque non hanno subito la romanizzazione (ad esempio sembrano pievi di origine feudale 
quelle di Bolano e di Montedivalli).18 Cfr. P. M. Conti, Ricerche sull’organizzazione sociale e giuridica della Lunigiana nord- 
occidentale nell’alto medioevo, in « MALCap. » XXI (1960), pp. 3-165.19 Le dimensioni della pianta sembrano corrispondere a quelle proprie delle torri-case, di cui 
esistono esemplari ancora in elevato nei borghi di Valgincata e Serò. La diversa cronologia e fun
zione non consente tuttavia di stabilire una sicura relazione fra le due tipologie.

20 Cfr. Tab. A.
21 Sono stati effettuati attorno al luogo del primo rinvenimento una serie di carotaggi con tri

vella ad elica di diam. cm. 3, del tipo usato dai pedologi, con singolo avanzamento di cm. 15, che 
hanno localizzato la presenza di un paleosuolo di circa mq. 35.
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Si rimanda al capitolo relativo la descrizione e l’interpretazione della se
conda fortificazione del castello e si passa a considerare i resti materiali di 
fondazioni religiose di tradizione alto medioevale scoperti nel territorio stu
diato.

Durante la prima campagna di scavo del « castellaro » per c^so alcuni 
archeologi del Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale rinvenivano 
nei piani sottostanti la vetta del monte Zignago presso la mulattiera Pieve- 
Serò in località Pignora frammenti di ceramica medievale e resti di muri in 
terra messi in luce durante l’edificazione di una stalla. In quella occasione si 
venne a sapere che nella zona durante i lavori agricoli erano emerse un po’ 
dovunque pietre squadrate sovrapposte certamente appartenenti a resti mu
rari sepolti. Un’antica tradizione di cui si ignora l’origine e il valore probante, 
indica inoltre che in quel luogo esisteva un tempo un convento, o un ospi
tale, e alcuni abitanti locali dicono avesse anche una funzione cimitariale e 
fosse la matrice della Pieve 22.

Successive ricognizioni nei dintorni hanno portato al recupero, special- 
mente nel taglio della carrozzabile che aggira l’area del primo rinvenimento, 
di un consistente numero di frammenti ceramici in associazione compresa tra 
il sec. XIV e il sec. XVII23 e altri resti murari non ancora cronologicamente 
identificati sono stati localizzati più a monte.

I primi risultati della ricerca condotta su fonti scritte e bibliografiche a 
completamento dei dati della campagna di archeologia di superficie 1977, la 
prima sistematica su tutto il territorio preso in considerazione, inducono a pro
porre, come suggerisce il Formentini24, che proprio in Pignora sorgesse la 
dipendenza dell’abbazia di Leno sita in Griniacula cum una ecclesia del diplo
ma di Enrico II datato 1014 25.

Pignora infatti è l’unico ritrovamento nel territorio in esame di una fon
dazione monastica, per di più posta lungo la strada che da Levanto 26 attraverso 
il valico di Foce Cerreta scende a Pontremoli che è un percorso certamente 
molto antico e di notevole importanza, sfruttato presumibilmente nell’alto 
medioevo per richiedere di essere sorvegliato da una postazione militare quale 
la torre C del castello. L’incongruenza forse più apparente che reale fra fonti 
dirette ed indirette sarebbe spiegata allo stato attuale degli studi con la consi-

22 Cfr. cap. Documentazione, scheda FI I.23 Cfr. Tab. A.
21 U. Formentini, Guida storica, etnografica, artistica della Val di Vara, La Spezia, 1965, p. SI.
25 In « M.G.H. » Diplomata, I II , n. 300, p. 373.
26 Tale percorso, visibilmente il più breve tra la media vai di Magra e il mare, evita il basso corso del Magra, ben presidiato da importanti stazioni militari, ed immette direttamente a Levanto, 

sede ormai ampiamente riconosciuta dell’importante centro di Ceula.
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Fig. 5 - Veduta della parte settentrionale del territorio dai resti del borgo arroccato di monte Zignago. Al centro la Pieve dominata dal monte Dragnone, che nasconde la vista del « Castellano ». Sul fondo: i due triangoli delimitano lo spartiacque appenninico tra il monte Gottero ed il monte Molinatico, con i vari passi medievali; i due rombi' delimitano lo spartiacque tra le valli della Vara e della Magra 
compreso tra il monte di Antessio ed il monte Comoviglio, lungo il quale corre la « via reggia »; la S indica il borgo arroccato di
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derazione che la produzione ceramica alto-medioevale è ancora troppo poco 
nota per essere sicuramente individuata e distinta da quella grezza posteriore; 
inoltre l’insediamento ha avuto evidentemente una vita ben più lunga del
l’attimo in cui l’imperatore, dall’alto del suo trono ha deliberato di specificare 
i nomi anche dei piccoli possessi che l’abbazia bresciana aveva dislocati in 
alta Italia, contravvenendo, per un motivo oggi oscuro e insindacabile, all’uso 
dei suoi predecessori e successori che racchiudevano tutto entro un indeter
minato pertinentiis27. La vita è certo più facilmente racchiusa, a saperla e a 
volerla leggere, nelle testimonianze materiali che in questo caso evidenziano 
uno sfruttamento del luogo da un’epoca non ben definibile fino al sec. XVII, 
in forma magari diversa non più legata al convento ma alla sola agricoltura. 
Lo stato rimaneggiato del suolo preso in esame non può chiaramente darci 
informazioni precise sulla cronologia dei vari usi; solo uno scavo rigorosa
mente stratigrafico, se fosse ancora possibile, potrebbe far luce in questo set
tore di storia e confermare o meno la traslazione, supposta dal Formentini, del 
titolo della chiesa di Pignora 28 29, all’oratorio di San Martino di Serò.

L’altro centro ecclesiastico che ha sicuramente origini molto remote è la 
pieve dalla quale ha mutuato il toponimo l’abitato che, come vedremo, si è 
andato in varie epoche enucleando attorno alla chiesa matrice. Questa è già 
documentata nel privilegio concesso da Papa Eugenio III alla diocesi di Luni 
del 1148 29, ma non è escluso che la sua fondazione sia anche alquanto prece
dente, sorgendo ai piedi del monte Dragnone in corrispondenza dell’unico va
lico di mezza costa del crinale di percorso altomedioevale, ma forse anche 
ligure-antico, in un punto ben esposto, affacciato su ripiani idonei allo sfrut
tamento agricolo. La notevole estensione della sua giurisdizione 30, particolar
mente prima della formazione del vescovato di Brugnato, testimonia l’impor
tanza del sito su cui sorse nel periodo medioevale. Lo stesso toponimo « Cor- 
nia » con il quale è citata nei documenti più antichi, che è stato recentemente 
oggetto di discussione in un lavoro di P. M. Conti31, può senz’altro ritenersi 
conservativo di un toponimo precedente, localizzato nei dintorni e oggi com
pletamente estinto.

L’edificio attuale comunque è una ricostruzione del 1575 32 e non con
tiene testimonianze materiali in vista attribuibili alla facies primitiva. Solo il

27 Cfr. ad esempio i regesti VI-VIII-IX in U. Formentini, Documenti riguardanti la storia della Lunigiana avanti il Mille, in « G.S.L.Lig. », V (1929) e « M.G.H. », Dipi, cit., n. 399 ed altri documenti ancora.28 U. Formentini, Guida... cit., p. 91.29 G. P istarino, Le pievi della diocesi di Luni, parte I, La Spezia, 1961.30 Sulla ricostruzione delle circoscrizioni ecclesiastiche prima della formazione della diocesi di Brugnato (1133), cfr cap. Documentazione, scheda FI IV.31 P. M. Conti, Ricerche... cit.32 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
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campanile33, nettamente separato dal corpo ecclesiale, presenta una tecnica co
struttiva tipologicamente ascrivibile al medioevo con alcuni interventi poste
riori in alto. L’ipotesi che possa trattarsi di una torre militare riutilizzata non 
trova conferma nelle caratteristiche edilizie che mostrano un’apertura origi
nale al piano terra, contrariamente all’uso, dettato da evidenti motivi strate
gici, di collocare l’ingresso a un piano sopraelevato.

Sempre nelle immediate adiacenze del nucleo pievano sono ancora ricono
scibili alcuni brani murari, con chiari segni di rimaneggiamenti e ricuciture, 
a corsi regolari di tipo medioevale, la cui interpretazione è resa purtroppo im
possibile dalle loro condizioni estremamente frammentarie e disorganiche, e 
dalla loro collocazione in un contesto più volte riattato e trasformato 34.

Sembra comunque probabile trattarsi di strutture funzionalmente con
nesse all’esercizio dell’amministrazione religiosa piuttosto che adibite ad abi
tazione comune; lo conferma il confronto con gli altri centri della zona che, 
in mancanza della pieve, non hanno resti non monumentali di cronologia così 
alta e la presenza sul monte Zignago, proprio di fronte alla chiesa che segue 
l’orientamento canonico est-ovest, dei ruderi di un borgo arroccato databile, 
allo stato attuale dell’indagine, tra l’XI e il XIV secolo 3S.

Tale ritrovamento favorito dall’allargamento della mulattiera, che ha por
tato alla luce alcuni muri in terra e frammenti ceramici in associazione tipica
mente medievale, corrisponde con certezza al locus Zignaculi documentato nei 
Liber lurium nel 1273 e nel 1276, insieme al locus serre maioris36. Quest’ul
timo, localizzato su una testata montuosa sovrastante Valgiuncata, incombe sul 
guado obbligato del torrente Mangia, alla confluenza di due suoi bracci, nel
l’unico punto abbastanza pianeggiante, dove la corrente è meno impetuosa. 
Potrebbe perciò aver avuto, come del resto lo stesso Monte Zignago, visibil
mente a guardia del crinale, la funzione di sorvegliare una strada di transito 
che provenendo dalla media vai di Vara per Godano intersecava il percorso 
principale poco lontano dal borgo arroccato e scendeva poi a Pontremoli 
per lo Zerasco (fig. 3).

Questi insediamenti fortificati, comunque, dopo l’abbandono della seconda 
torre del Castellaro 37, dovevano assolvere un ruolo molto importante, non 
solo amministrativo e territoriale, ma anche politico e militare. Infatti in essi 
è documentata una curia retta dal castellano o dai consoli con poteri decisionali 
sia in ordine a questioni di interesse civile, quali il commercio del sale, del 
grano, della carne, del formaggio e del lino; sia in operazioni strategiche come

53 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.34 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.35 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.36 Cfr. cap. Documentazione, scheda FI II.37 Cfr. cap. Discussione dei dati dello scavo del « Castellaro ».
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la decisione di inviare un contingente di uomini in appoggio a questa o a 
quell’altra armata 38.

Tali castelli esercitavano la loro sovranità su un certo numero di dipen
denze non nominate ad una ad una nei suddetti documenti, ma di probabile 
identificazione con alcuni dei centri abitati ancora in uso; tra esse va 
senz’altro annoverato il nucleo di case dirute, con muratura di tipo me
dievale, affioranti a livello di fondazione lungo la vecchia via di Pontremoli, 
poco sopra la pieve, presso il bivio con la mulattiera per Vezzola 39.

Altrettanto Valgiuncata e Tórpiana, che compaiono per la prima volta 
nominate nelle decime della fine del secolo X III40, possono ragionevolmente 
essere considerate tra queste dipendenze. Il rinvenimento di frammenti ce
ramici in superficie documenta forme di uso del suolo tra il XIV e il XV. 
secolo nelle seguenti località: Serò, Vezzola, Pignora, Monte Zignago, Pieve, 
Sasseta, Serra Maggiore e Valgiuncata41. A parte i due castelli e l’insediamento 
monastico di Pignora, evidentemente legati a una problematica loro propria, 
caratteristica dei siti abbandonati, gli altri ritrovamenti costituiscono le più 
antiche testimonianze dirette di tipo non monumentale nelle aree occupate 
dagli attuali centri abitati.

Sono essi le pertinenze di Serra Maggiore e Monte Zignago? Probabilmente 
sì: è fuori dubbio infatti che i prodotti fittili designino sempre una presenza 
antropica, anche se non si dovessero accompagnare a impianti edilizi coevi.

L’ipotesi che i frammenti di « grafita arcaica » e di « maiolica arcaica » 
provengano da forme di sfruttamento di queste aree indipendenti dall’abitato 
sembra tuttora piuttosto improbabile in quanto, se anche casualmente il va
sellame frammentato può essere trasportato con il letame lontano dal luogo 
del primo impiego, difficilmente sarà presente in una concentrazione tale da 
emergere in un campione di terra appena arata e in associazione con altre 
ceramiche di epoca posteriore senza significative cesure intermedie. Del resto 
non sono molte nel territorio in esame le località ben esposte, idonee all’agri
coltura, di ragionevole identificazione con le dipendenze dei castelli citati e 
coincidono quasi tutte con gli odierni centri.

L’analisi storica degli aspetti più strettamente topografici della cultura ma
teriale dello Zignago si sposta a questo punto dalle testimonianze fossili, siano 
esse oggetti, fonti scritte o memorie, a quelle tuttora esistenti e molto spesso 
ancora funzionali. Fra queste, per gli scopi della presente indagine, riveste 
particolare interesse l’edilizia quale fonte primaria di informazione sull’evo-

38 Cfr. cap. Documentazione, scheda FI II.39 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.40 G. P istarino, Le pievi... cit.41 Cfr. Tab. A.
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Tav. I - Planimetrie dei centri di Serò, Pieve, Vezzola e Debbio con i riferimenti ai resti materiali rilevati, descritti nelle corrispondenti 
schede di documentazione.
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luzione dell’abitato nelle varie epoche storiche e nei modi di vita della popo
lazione locale.

L’assoluta mancanza di una tipologia di base, che consenta una lettura 
diacronica delle strutture in elevato, ha direzionato in questo senso la prima 
fase della ricerca.

Il metodo utilizzato, di comparare esemplari datati e non datati prece
duto da un inventario completo dell’esistente, l’unico di sicura attendibilità 
per i fini enunciati, evidenzia la difficoltà di arrivare sempre a una datazione 
dei manufatti abbastanza puntuale nei limiti che essa richiede per la storia 
della cultura materiale.

Si è constatato che alcuni tipi si ripetono anche per molto tempo al di 
là del periodo di massima diffusione, spesso la stessa epoca è caratterizzata 
dalla presenza di forme diverse, espressioni di varie classi sociali, e le abita
zioni più povere difficilmente sono datate o hanno caratteristiche salienti a 
sostegno di una seriazione cronologica.

L’analisi dei paramenti murari offre allo stato attuale degli studi solo la 
possibilità di rintracciare strutture medievali, ma non dà indicazioni utili alla 
classificazione degli edifici posteriori, che presentano murature più o meno irre
golari in pietre non lavorate cementate da abbondante malta, in composizioni 
spesso disordinate, non riconducibili a corsi né guidate da un gusto preciso.

Nell’area dello Zignago la materia prima più diffusamente impiegata è la 
pietra in prevalenza scistosa, reperibile localmente, qualche volta arenacea, 
importata dallo Zerasco e sfruttata essenzialmente per portali, finestre e altri 
elementi « decorativi ». L’uso del mattone e delle tegole in cotto non è docu
mentato prima dell’ultimo secolo. L’omogeneità dei materiali usati e del con
testo culturale e socio-economico in cui si sono sviluppate le forme dell’edi
lizia tradizionale, consente una prima classificazione tipologica del patrimonio 
immobiliare locale.

Poiché nel territorio in esame le variazioni stilistiche si riscontrano pun
tualmente solo nei portali, che sono anche gli elementi più frequentemente 
datati, la tipologia individuata, è in gran parte dovuta ad essi, in special modo 
nei casi in cui il tessuto abitativo è reso di difficile lettura stratigrafica 42 a causa 
dei molti interventi di accorpamento e di rifacimento.

In base ai metodi impiegati e alla quantità dei dati acquisiti si distinguono 
tre livelli di lettura e di catalogazione dell’edilizia esistente:

1 ) strutture medievali la cui attribuzione cronologica si appoggia al con
fronto con reperti di scavo;

42 Col termine stratigrafia muraria, utilizzato per analogia col metodo di scavo, si intendono le operazioni volte a riconoscere attraverso l’analisi delle tecniche e degli spigoli di innesto le varie fasi costruttive in sequenza relativa.
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rispondenti schede di documentazione.
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2) abitazioni medievali e postemedievali ricostruibili nella loro forma 
integrale e originaria;

3) edifici che presentano fasi datate o databili ma che hanno subito 
molte modifiche sicché la matrice non è più facilmente isolabile.

Al primo gruppo si ascrivono le parti murarie a corsi regolari inglobate 
nel complesso- a nord” della Pieve43 che, come si è visto, non possono 
più fornire informazioni sul tipo e sulle funzioni della costruzione di cui face
vano parte; ma restano comunque un’importante testimonianza materiale, an
che se problematica e oscura, del medioevo- locale. Queste presenze possono 
suggerire, in caso di eventuali ristrutturazioni dell’abitato limitrofo, un inter
vento di scavo preventivo a chiarimento dei problemi che pongono 44.

Gli altri resti murari di attribuzione medievale sono inglobati nei paramenti 
esterni delle chiese di Torpiana e di Valgiuncata, a conforto delle fonti scritte 
che le annoverano tra le dipendenze della pieve di Cornia nelle decime del 
1278-1279 45.

Nella seconda classe si enumerano:
— tipo 1 ) torri-case 4'6. Questo tipo comprende edifici di pianta quadrata 

(esterno da mt. 6 x 6  a mt. 8X8), di notevole altezza, privi di finestre, in
gresso originale al piano soprelevato, divisione interna a mezzo di solai lignei 
in tre piani a vano unico. Nel territorio in corso di studio ne sono stati localiz
zati un esemplare a Valgiuncata, uno a Serò, e probabilmente un terzo, in
globato in un nucleo edilizio posteriore, a Torpiana 47. Si tratta di un tipo 
abbastanza diffuso nella fascia appenninica della Liguria orientale e delle zone 
limitrofe tosco-emiliane 48, mai riscontrato nel genovesato 49 sembra piuttosto 
in relazione con fondazioni simili della montagna bolognese e modenese50.

In Liguria trova analogie formali solo posteriori, nelle torri d’avvistamento
43 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.44 I. F errando-F. Bonora, L’attività del « Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale » per la conoscenza e la tutela dei beni culturali in Liguria, in « Atti del Convegno Università e Beni Culturali, 21-22 gennaio, Arezzo 1977 », in corso di pubblicazione. F. Bonora, Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale: bilancio di un anno, in « A.M. » V (1978).45 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV e scheda FI II.46 Al termine casa-torre, frequentemente usato ed abusato per indicare forme e tipologie diverse, si preferisce sostituire qullo di torre-casa (del tutto simile al dongione francese), ponendo l’accento sulla funzione difensiva dell’edificio ed evitando equivoci derivanti dalla vasta applicazione della prima definizione.47 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III e FD IV.48 G. L. M a f f e i, Un tipo edilizio in Lunigiana: le case-torri, in «Studi Lunigianesi» V (1975), pp. 61-78. R. Sto pa ni, Medievali « case da signore » nella campagna fiorentina, Firenze, 1977.49 T. M annoni, Il castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria, in « A.M . » I  (1974), pp. 11-17.
50 L. F a n tin i, Case e torri antiche dell’Appennino Bolognese, Bologna 1966. Si ha notizia di fondazioni analoghe anche in Val Scultenna, nell’Appennino Modenese.

110
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



Z ig n ag o : g l i  in s e d ia m e n t i e  i l  t e r r ito r io

e di difesa del litorale51. La matrice di questa forma sembra individuabile, 
almeno a livello locale della medio-alta Val di Vara, nella torre abitabile T del 
Castellaro ed è ripresa anche nella fondazione basso-medioevale del Castro
novo di Salino 52. Anche la torre C potrebbe esserne un’anticipazione, ma i 
dati archeologici e storici in nostro possesso non sono sufficienti a fornire 
certezze al riguardo.

Nonostante la presunta ampia dilatazione temporale delle sue manife
stazioni, nei centri che ci interessano il tipo è ben circoscrivibile, per tecnica 
muraria degli esemplari in uso citati, tra il XV e XVI sec.

— tipo 2) casa in pendio. Si tratta di un edificio a due piani, addossato al 
declivio sul lato corto, con due ingressi ad arco a tutto sesto sul fronte, a 
servizio del piano terra l’uno e l’altro a livello della parte alta del versante cui 
si collega mediante una passerella lignea 53. Ne esistono alcuni esempi nel ter
ritorio in esame ma troppo rimaneggiati per essere leggibili con certezza; 
solo a Sasseta se ne è rintracciato uno pressoché integro, con poche modi
fiche che non compromettono la sua comprensione 54. In questa fase di stu
dio non si è in grado di individuare le possibili matrici né di conoscere la 
estensione geografica del fenomeno; la casa scavata ad Anteggi55 potrebbe 
esserne una premessa, ma confronti con testimonianze che per ora ci sfug
gono potrebbero essere ben più pertinenti. Una casa identica a quella di 
Sasseta osservata a Groppo (alta vai. di Vara) presenta elementi datanti ana
loghi che confermano l’attribuzione del tipo al secolo XVI.

Nel territorio esaminato mancano edifici integralmente databili al XVII e 
XVIII secolo con caratteristiche esclusivamente proprie: sono stati schedati 
su elementi datati direttamente o indirettamente molte strutture di questo 
periodo ma la loro presenza in contesti rimaneggiati non ha permesso di iso
lare corrispondenti tipi edilizi completi56.

— tipo 3) case dell’ottocento. Sono sempre a tre piani con ampie fine
stre rettangolari, talvolta incorniciate da lastre di arenaria, e portale in are
naria ad arco o rettangolare sempre con presa di luce chiusa da una grata.
II tipo verosimilmente di ampia diffusione in ambito regionale con caratteri
stiche tecniche ed estetiche varie, a seconda del materiale disponibile, mostra

51 R. D e M a est r i, Opere di difesa del sec. XVI nella Riviera di Vonente, in « Quaderni dell’Istituto di Elementi di Architettura e Rilievo dei Monumenti», n. 5 (1971).52 M. M il a n ese , Un castello militare della Liguria orientale: Castronovo di Salino (La Spezia), in  « A.M . » V (1978).5J Cfr. edifici analoghi descritti in E. Scarin , La casa rurale nella Liguria, in « Annali, ricerche e studi di geografia» XIII (1957), pp. 1-96; 104-231.5‘ Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III e tav. IV. A parte il completo rifacimento del tetto e la parziale chiusura dei portali ad arco, l’edificio ha subito poche alterazioni.5S D. C abona, G. C o nti, S. F o ss a t i, Scavo di una casa medievale ad Anteggi, in « A.M. »III (1976), pp. 293-307.“ Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
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notevoli varianti in relazione alla condizione economica e sociale dei com
mittenti. Nello Zignago infatti ai complessi delle ville di Vezzola 57, ai margini 
dell’abitato preesistente e circondate da giardini chiusi di sapore esotico e deca
dente, con portali accuratamente modanati, fanno riscontro manifestazioni più 
semplici dalle linee sobrie ed essenziali, di evidente destinazione popolare.

Una completa lettura sincronica, resa possibile per il secolo XVIII dalla 
notevole quantità di produzione datata, dovrebbe essere tentata nella pros
sima fase dei lavori anche per la valutazione delle testimonianze più antiche 
che, essendo numericamente inferiori, presentano maggiori difficoltà di ap
proccio e una problematica- molto più complessa. Un tentativo in questo 
senso potrebbe favorire, oltre la più completa comprensione della cultura 
materiale locale nella sua dinamica storica, la collocazione cronologica delle 
forme abitative più povere e degli annessi funzionali, per ora appena sfiorati 
dalla nostra ricerca.

Un terzo gruppo di strutture inventariate fornisce come si è detto non 
tanto la lettura di tipi chiaramente individuati quanto una seriazione di 
elementi datati, databili, datanti. Le prime testimonianze utili a questo 
scopo sono per l’appunto i portali che, oltre ad avere più spesso la data 
incisa direttamente su parti in vista, seguendo i dettami del gusto, variano 
col tempo in modo anche sensibile. È stato possibile perciò dedurne una 
tipologia, alla quale ricondurre buona parte dell’edilizia tradizionale.

Questo metodo risulta particolarmente efficace nei centri abitati dal tes
suto compatto dove è molto difficoltoso, se non impossibile, capire con altri 
mezzi le fasi di evoluzione o di rifacimenti 'del nucleo, che è evidentemente 
il risultato di una lunga stratificazione che impedisce di isolare a un primo 
esame le singole unità significative.

È infatti più facile, e più corretto dal punto di vista metodologico, affron
tare una lettura diacronica, e possibilmente anche sincronica, sul reale 
piuttosto di ipotizzare preesistenze non documentate da resti materiali, su 
tracciati pianimetrici indifferenziati per fasi costruttive e destinazioni d’uso.

Nello Zignago, come ovunque, le aperture, tra le quali i portali rivestono 
un particolare interesse, possono essere considerate in due gruppi, uno com
prensivo di tutte le forme ad arco, l’altro rettangolari. I due tipi, pre
senti in esemplari vari, sono realizzati sia in arenaria, sempre accurata
mente lavorata, sia in argilloscisto e in calcare, impiegati a diversi livelli di ta
glio e rifinitura.

In ordine temporale compare per primo un portale in pietra locale ad 
arco ribassato, scalpellato nell’intradosso e nell’estradosso, che costituisce

57 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
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un unicum per la zona e precede di due o tre secoli i manufatti successivi 
ancora funzionali: di attribuzione romanica correda il campanile della pieve; 
probabilmente dovuto a maestranze specializzate, denuncia evidenti influssi 
di stile lombardo. Trova confronti in ambito sub-regionale in un portale di 
Vezzano inferiore e, con qualche variante, nelle finestre della canonica di 
fronte alla pieve protoromanica di Codiponte; altre strutture simili potreb
bero probabilmente emergere da un’analisi completa dell’edilizia medievale 
della Lunigiana58.

Il XVI secolo ha lasciato nello Zignago una quantità innumerevole di 
opere datate o databili nei due tipi ad arco e ad architrave monolitico: i 
primimanifestano un’attendibile collocazione cronologica per essere associati 
in almeno due casi certi a portali rettangolari ad architrave timpanato con 
incisa una croce greca inscritta in un cerchio, ripetutamente riscontrata su 
altre porte datate ancora in posto o, più frequentemente, su frammenti reim
piegati o abbandonati.

Il ’600 e il ’700 vedono fiorire, accanto agli archi, solo sporadimente 
rappresentati nel portale seicentesco della chiesa di Torpiana e in alcuni 
altri casi, peraltro mal databili caratterizzati dalla messa in opera di materiale 
litico non lavorato ad hoc, una serie di porte in blocchi di arenaria grigia, 
squadrati e scalpellati talvolta con intenti decorativi, murati con la faccia 
più larga a vista nei modelli più antichi e di costa in quelli più tardi59. 
Nell’ambito di quest’ultimo gruppo si distinguono abbastanza bene gli esem
plari del secolo XVIII con architrave sfuggente oltre la demarcazione degli 
stipiti, talvolta con zoccolo separato, da quelli del secolo XVII di fattura 
più accurata costituenti una cornice continua attorno all’apertura.

I portali rettangolari o ad arcò con presa di luce, esclusivamente tipici 
nel territorio esaminato del secolo XIX, permettono di estendere tale data
zione dagli edifici tipologicamente omogenei che abbiamo considerato alle 
coeve ristrutturazioni di case anteriori che, avendo interessato le aperture, 
forniscono l’elemento base per documentare innanzitutto l’epoca ma possi
bilmente anche i modi del riattamento conseguente alle nuove esigenze, 
funzioni, gusto.

Dal quadro tracciato assumendo questo elemento architettonico come 
guida restano escluse le porte ad architrave ligneo sormontato da un arco 
di scarico ribassato in muratura che, sebbene siano ritenute di incerta ma 
antica origine, nel caso in esame sono riconducibili soltanto al tardo otto
cento o ai primi vent’anni del novecento.

58 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.5’ Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
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Altri tipi riscontrati in esemplari unici o in numero molto limitato, non 
trovando adeguati confronti nella produzione datata, restano per ora, in 
attesa di approfondimenti dell’analisi strutturale degli edifici di cui fanno 
parte o dell’individuazione di forme analoghe di epoca nota nel territorio 
dei comuni vicini, di incerta collocazione, nonostante si possa quasi sempre 
proporre un terminus post quem.

Oltre le aperture, tra cui le finestre sono scarsamente significative in 
quanto risultano quasi sempre allargate in periodi posteriori, pochi altri 
elementi forniscono criteri di valutazione cronologica: solo un concio, inserito 
nella muratura esterna dell’abside della chiesa di Torpiana ne data la costru
zione, o più probabilmente il rifacimento, al 1743 60.

Questa raccolta di dati mentre costituisce una prima lettura storica del
l’edilizia d’uso comune, supporto essenziale ad ogni sviluppo della ricerca 
teso a conoscere, attraverso la classificazione funzionale delle varie costru
zioni e dei loro vani, i modi di vita della popolazione locale, riscattandoli 
dalla condizione di espressioni di una cultura « etnologica » atemporale; 
offre alcuni spunti di riflessione sulle vicende del popolamento della zona.

Pur essendo prematuro presentare un quadro complessivo ed esauriente 
sull’argomento, le informazioni raccolte consentono di trarre già da ora 
alcune considerazioni generali di un qualche interesse.

Nonostante lo Zignago conservi documenti completi della presenza del
l’uomo dalla preistoria ad oggi, una vera e propria continuità di vita si 
coglie solo dalla fondazione, peraltro di datazione ancora oscura, dei due 
borghi arroccati di Monte Zignago e di Serra Maggiore. Al loro abbandono 
deve certamente aver concorso, oltre un eventuale fatto di natura politico
militare che per ora ci sfugge, l’espandersi delle loro dipendenze in posizioni 
più calde e meno esposte ai venti seguito ai patti di dedizione ed alleanza con 
la Repubblica di Genova del 1273 che, estraendo questo territorio dal gioco 
delle parti, creava le premesse per condizioni di vita più sicure 61.

Ammesso che tutti o quasi tutti i centri dello Zignago siano già stati 
abitati, come sembra probabile, sul finire del XIII secolo, resta aperto il 
problema dell’assoluta assenza di opere in muratura riferibili a tale periodo. 
In via teorica siamo però in grado di postulare che tutti gli edifici preesistenti, 
quasi certamente a un solo piano di un tipo analogo alla casa scavata ad 
Anteggi62, non dissimile a prima vista dalle strutture affioranti sul Monte 
Zignago e a Serra Maggiore63, siano stati completamente rifatti sotto la

60 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.61 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD II.62 D. Cabona et al., Scavo... cit.63 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD IV.
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spinta dell’espansione demografica del cinquecento 64 con fondamenta idonee 
a sostenere più piani.

La presenza della via di Pontremoli e la stessa posizione di confine, che 
ha costretto a lungo questo territorio tra i possessi malaspiniani di Suvero, 
Godano e della stessa Brugnato 6S, devono aver sconsigliato l’edificazione di 
casolari sparsi, sempre di aspetto posteriore al XVII secolo, e stimolato il 
massimo sfruttamento del suolo all’interno dei centri già costruiti.

Nel 1500 i borghi di Torpiana, Valgiuncata, Sasseta, Debbio, Imara, 
Pieve, Vezzola, Serò contavano 340 fuochi in tutto66. Tra essi era partico
larmente popolosa Sasseta con settanta fuochi che conserva, proporzional
mente ai dati ancora leggibili, un numero significativo di resti materiali di 
tale epoca, sia in elementi edilizi sia in frammenti ceramici67. Il persistere 
di strutture cinquecentesche accanto ad edifici posteriori, presenti in quantità 
inferiore, suggerisce l’ipotesi che tale borgo abbia avuto proprio in questo 
periodo il momento di più intensa vita ed espansione68. Analogamente Vai- 
giuncata affacciata sull’asse viario locale Pieve-Torpiana, costituita nel cinque
cento da cinquanta fuochi69, conserva molte testimonianze architettoniche di 
quel tempo intaccate da alcuni accorpamenti sei-settecenteschi e parzialmente 
coperte dalla gettata delle volte sui percorsi, operazione che ha interessato 
in varia misura anche gli altri centri non prima del XVIII secolo.

In particolare Serò sviluppa questa tipologia voltata assumendo una 
forma compatta quasi di borgo chiuso su un tessuto edilizio già molto vissuto 
che lascia solo molto faticosamente leggere, oltre un certo numero di impianti 
del cinquecento, peraltro in contesti più volte rimaneggiati, molti resti presu
mibilmente più tardi ma di problematica datazione in quanto non rientrano 
nei canoni desunti nelle altre frazioni dello Zignago. Del resto l’intero 
nucleo ha una fisionomia particolare che lo avvicina ai borghi arroccati più 
frequenti nei feudi malaspiniani70, dai quali potrebbe aver assunto gli ele

64 E. G rendi, Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, Genova, 1976; e bibliografia in esso citata. Il diffondersi delle costruzioni in muratura nel secolo XVI è registrato in termini più o meno sensibili in gran parte del territorio ligure; le sue cause, non ancora sondate per intero, risultano molto complesse, non ultima forse la variazione del clima in cui in E. L e R oi L adouri, Histoire du climat depuis l'an mil, Paris, 1967.65 Brugnato è feudo dei Malaspina dal 1447 al 1530, data in cui entra a far parte della Repubblica di Genova. Godano, dopo un breve passaggio alle dipendenze di Genova nel sec. XIII, resta dominio dei Malaspina fino al sec. XVI. Suvero infine perde la sua autonomia con l’annessione al Regno Sardo.“ A. G iu s t in ia n i, Descrittione della Lyguria, in Annali Genovesi, Genova, 1535.67 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD e FD V.“ Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.69 Ancora A. G iu s t in ia n i, Descrittione... cit.70 Molti centri della bassa vai di Vara, e Magra presentano oggi un aspetto assai simile a quello di Serò, ma non è detto che siano il risultato di analoghe vicende edilizie e dell’impiego delle stesse tipologie urbanistiche.
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menti edilizi che non trovano confronti in ambito comunale71.
All’estremo opposto, verso la foce del Rastrello, Torpiana, a quota m. 625 

s.l.m., adagiata su una conca ben soleggiata al riparo dai venti di tramontana, 
pur contando nel XVI secolo ben cinquanta fuochi, conserva solo pochi 
resti dell’epoca72. Molte fasi edilizie ne hanno visibilmente trasformato 
l’aspetto originale in vari momenti. Il nucleo a nord-ovest presenta piuttosto 
numerosi portali del sei-settecento, mentre la parte sud si è sviluppata solo 
nell’ottocento inglobando alcune preesistenze e dilatandosi su una superficie 
comprendente almeno un quarto dell’intera frazione. Alcune informazioni 
raccolte sul posto indicano che quest’ultimo complesso sia stato origina
riamente un convento ma la notizia non è confermata da alcuna fonte scritta 
fra quelle finora consultate 73.

Un’esplosione edilizia coeva di estensione simile interessa anche l’abitato 
di Vezzola, dove una famiglia .abbiente autoctona ha costruito nel corso 
dell’ottocento le proprie dimore sull’esempio delle ville padronali di moda. 
Questo centro, tuttora di modeste dimensioni, rivela poche testimonianze 
precedenti sicuramente databili: nel nucleo più in basso sono stati individuati 
alcuni archi in arenaria di cronologia difficilmente precisabile ma certamente 
compresa tra il XV e il XVII secolo; i rimanenti reperti datati sono tutti 
secenteschi74.

Il centro di Pieve, dotato come Vezzola di venticinque fuochi nel secolo 
XVII, ha pochi resti leggibili oltre le vestigia medievali e l’ingresso rina
scimentale della chiesa: le sole altre due date rilevate richiamano la seconda 
metà dell’ottocento.

A Debbio sono rappresentati, a livello di parti architettoniche, tipi di 
vari periodi partendo forse dal XVI secolo 75. Imara invece rivela solo poche 
strutture suscettibili di collocazione cronologica e tutte con caratteri settecen
teschi 76.

Sommo Vezzola e Imara inferiore infine appaiono come proliferazioni 
tarde dei due centri di cui assumono il nome, infatti nei pochi edifici rimasti

71 Una conferma in merito attende opportune verifiche in loco in numerosi centri della valle non ancora troppo modificati da recenti interventi di ammodernamento.72 Cfr. ancora A. G iu s t in ia n i, Descrittione... cit. Cfr. anche al cap. Documentazione, scheda FD III, nn. 6-17.73 La lettura dei documenti contenuti nell’Archivio del Comune di Zignago, ricco ditestimonianze di tale periodo, non ha dato informazioni sull’istallazione di comunità religiose. L’esistenza di una fondazione di tipo monastico sembra tuttavia probabile in quanto a Torpiana si trovano ancora persone che raccontano di aver prestato servizio presso il convento e il carattere sacro delle scritte in latino su alcuni portali potrebbe effettivamente comprovare l’informazione.75 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
76 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD III.
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in uso non si riscontrano fasi precedenti il secolo XVIII e la raccolta di 
superficie non ha dato qui nessun frammento ceramico anteriore a tale 
epoca 77. Negli insediamenti maggiori viceversa essa ha offerto utili elementi 
a sostegno delle fonti scritte che indicano talvolta, conformemente ai dati 
ricavati dall’edilizia, la loro lunga vita.

D i s c u s s i o n e  d e i  d a t i  d e l l o  s c a v o  d e l  «  c a s t e l l a r o  »

Gli aspetti materiali più vistosi di quello che fu l’insediamento medievale 
del « Castellaro » di Zignago sono senza dubbio una minima consistenza 
dei resti strutturali unita ad una notevole scarsità, povertà e frammentarietà 
dei reperti mobiliari. A tali caratteri, già limitanti della ricerca e delle 
possibili interpretazioni, d’altra parte fa pure riscontro, a differenza di quanto 
è stato rilevato per altri insediamenti abbandonati dello stesso territorio, 
una assenza di fonti storiche scritte ed orali sicuramente identificabili con 
il sito. È necessario perciò spiegare che la scoperta e le possibilità di uno 
scavo completo di questo insediamento medievale sono state abbinate a 
quelle del sottoposto insediamento protostorico, assai più ricco di reperti78; 
perciò si tratta di un documento archeologico a sé stante che chiede alla 
fine una collocazione storica nel suo territorio e nel suo tempo, anziché 
una verifica archeologica di un sito documentato dalle fonti storiche 
tradizionali.

È un fatto abbastanza generale che i caratteri ora accennati siano tipici 
di insediamenti altomedievali, e ciò risultò abbastanza chiaro fin dalla prima 
campagna di scavo a Zignago, anche per analogie con altri siti di questo 
periodo già esplorati79; lo scavo completo non ha tuttavia portato a tale 
collocazione cronologica nuovi preponderanti elementi chiarificatori, esterni 
ai confronti di ambito regionale.

Alle difficoltà già esposte, se ne sovrappone un’altra di carattere tecnico, 
derivante dal tipo di giacitura dell’insediamento, che ha impedito di potere 
usare lo strumento stratigrafico in tutta la sua efficacia: lo spazio, posto 
tra i più importanti relitti strutturali, era infatti ricoperto da un unico 
paleosuolo sopravvissuto, dove non si potevano distinguere cioè vere succes
sioni cronologiche degli apporti.

Tutte le difficoltà incontrate costituiscono tuttavia un limite temporaneo
77 Cfr. cap. Documentazione, scheda FD V.
7! Si veda la nota n. 171.
79 Comunicazioni di T. Mannoni nelle adunanze scientifiche della Sezione Lunense dellTst. 

Int. di Studi Liguri, del 14 settembre 1969 a Massa, e del 25 aprile 1970 a Viareggio. Una 
situazione analoga d’altra parte è stata riscontrata, come è noto, negli scavi di insediamenti 
altomedievali assai più importanti di Zignago, come Castelseprio, Ibligo-Invillino e Torcello.
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Fig. 6 - Veduta da sud della sommità del « Castellato » durante gli scavi. In  primo piano i resti della torre C.

ad una più ampia comprensione storica dell’insediamento, che sarà sicura
mente migliorata con l’intensificarsi delle ricerche archeologiche sull’alto me
dioevo 80, a patto che le informazioni sicuramente acquisite vengano inte
gralmente rese note e le interpretazioni si limitino nel frattempo ai dati 
oggettivi confrontabili.

Tutti i dati archeologici del « Castellaro » di Zignago concordano nel 
segnalare almeno due distinti periodi medievali nei quasi si è fortificato 
e usato il sito.

Il fatto più saliente è la presenza sul.« Castellaro » dei resti strutturali 
di due distinte torri e quelli più frammentari di almeno due cinte. Pur 
escludendo a priori la possibilità di datare tali strutture sulla semplice base 
delle tecniche costruttive, per il motivo che queste variano troppo in relazione 
non solo della cronologia, ma, come si è già osservato8i, della funzione

,a I programmi di ricerca del C.L.S.C.M. hanno sempre rivolto una considerazione parti
colare alFaltomedioevo, e ciò è previsto anche dal programma dei prossimi tre anni. Tale 
esperienza ha dimostrato che solo i metodi archeologici di indagine del territorio hanno portato 
finora in Liguria ed in Lunigiana all’individuazione dei resti materiali di insediamenti di 
questo periodo.

81 Cfr. T. Mannoni, L’analisi delle tecniche murarie medievali in Liguria, « Atti del Col
loquio Int. di Archeologia Medievale », Palermo 1974, pp. 3-12.
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dell’opera e soprattutto di fattori tecnici ed economici contingenti, come 
possono essere le possibilità di scelta dei materiali e di mano d’opera più 
o meno specializzata, i tempi ed i mezzi finanziari disponibili, è tuttavia 
difficile ammettere che le torri di una stessa fortificazione siano state eseguite 
contemporaneamente con tecniche e moduli completamente differenti (tipi 
di fondazione, di conci, di corsi, di legante, spessori dei muri, dimensioni 
della pianta). A ciò si aggiunga, dal punto di vista funzionale, la loro eccessiva 
vicinanza (8 metri) trattandosi di torri abitabili, il decentramento di entrambe 
rispetto alla cinta del castello e infine l’orientamento di una rispetto all’altra 
ruotato di circa 45°. Tutto ciò potrebbe comunque lasciare ancora dei dubbi, 
e soprattutto non fornirebbe suggerimenti apprezzabili per un ordine di suc
cessione nel tempo, mancando collegamenti strutturali fra le due torri, e 
tanto meno per una cronologia assoluta delle varie fasi, se i pure esigui 
depositi stratificati, in gran parte non rimaneggiati, non avessero fornito, 
specialmente attraverso la ceramica, indicazioni più sicure.

La successione degli strati all’interno della torre del ripiano maggiore 
(torre C) ha mostrato chiaramente come le fondazioni murate a secco di 
questa, per raggiungere la superficie della roccia, abbiano tagliato, nel lato 
nord, i livelli d’uso e il pavimento di argilla della capanna protostorica, sul 
lato est, lungo il ciglio del ripiano, la discarica esterna alla capanna stessa. 
La quota più bassa, su questo lato,, è stata colmata almeno in due tempi 
con schegge di sbozzatura dei conci, fino a formare a fianco al piano di 
abbandono protostorico un piano d’uso caratterizzato dalla esclusiva presenza 
di ceramica vaculata tipo Luscignano associata a ceramica della tarda Età 
del Bronzo rimaneggiata. Un secondo piano d’uso era esteso a tutto l’interno 
della torre e basato in gran parte su lastre di tetto e conci della muratura, 
la quale era ancora tuttavia emergente, tranne nel lato sud, dove era sostituita 
da un piccolo muretto curvilineo costruito in questa seconda fase. Tale 
piano d’uso era caratterizzato dalla presenza di ceramiche grezze a diallagio 
di tipo locale e frammenti di boccali semidepurati oltre a ceramiche dei 
tipi precedenti. Un terzo livello infine, che già ricopriva parzialmente i resti 
delle strutture, conteneva anche alcuni frammenti di ceramica tardomedievale 
(maiolica arcaica ligure-pisana).

Lo scavo stratigrafico nel ripiano minore della torre T, ha mostrato come 
il tipo di fondazione, con trincea nella roccia, ha esportato qualsiasi traccia 
di eventuali livelli precedenti all’interno della torre stessa, dove non esistono 
piani orizzontali d’uso, probabilmente costituiti da solai di legno. Solo lungo 
il lato nord-est era presente a livello della risega di fondazione un battuto 
di malta, con calce bianca, entro il quale erano aperti due pozzetti artificiali 
di drenaggio (angolo est). Il terreno che riempiva il pozzetto e ricopriva
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il battuto, in parte addossato alla roccia emergente al centro, conteneva 
ceramiche grezze, sia a diallagio e a plagioclasio di tipo locale, sia a calcite 
del tipo Equi. Il successivo riempimento era costituito da un potente strato 
di abbandono e distruzione contenente gli stessi tipi ceramici. All’esterno, 
solo l’avvallamento a nord presentava una vera stratigrafia, la quale ha 
mostrato come il ripiano fosse dilavato prima della costruzione della torre T 
(infatti solo nelle fessure della roccia si trovava ceramica protostorica). Il 
terreno di riempimento della fossa di fondazione, soggiacente allo strato di 
abbandono e distruzione, conteneva ceramiche vacuolari tipo Luscignano 
e grezze locali a diallagio, nonché frammenti di anforacei scanalati e di 
boccali semidepurati, provenienti per dilavamento dal ripiano superiore.

Le stratigrafie dimostrano quindi chiaramente che la torre C è netta
mente anteriore alla torre T, che era già modificata e ridotta in altezza 
quando la seconda fu costruita,' ma forniscono anche apprezzabili informa
zioni sulla cronologia assoluta delle varie fasi, se si considerano le datazioni 
ricavabili, specialmente in ambito regionale, dai tipi ceramici menzionati, 
unici reperti rinvenuti anche in giaciture primarie e in quantità sufficienti 
per essere significative.

La ceramica vacuolata tipo Luscignano può essere considerata ormai negli 
insediamenti del versante tirrenico dell’Appennino, almeno tra il Genovesato 
e la Garfagnana, un prodoto tipico diffuso nei secoli V e VI. Essa costituisce 
l’unico tipo comune, assieme ad alcuni frammenti fini di tradizione tardo- 
imperiale, nel villaggio di capanne in località Gronda di Luscignano (Casola 
in Lunigiana), sopra il quale, dopo un potente ricoprimento sterile, è stato 
posto un sepolcreto nel X secolo82. Parte di un villaggio analogo è stata 
messa in luce in località Refundou di Savignone (Genova), dove la ceramica 
vacuolata era abbondante, associata ad olle ad orlo sagomato di tipo tardo- 
imperiale, sigillata chiara dei secoli IV e V e ad anfore nord-africane dei 
secoli V e V I83 84. Una associazione con prodotti di tradizione tardoimperiale 
si riscontra anche sul monte « Castellaraccio » di S. Romano (alta Garfa
gnana) M. La ceramica vacuolata compare, inoltre, solo in livelli del VI secolo,

82 G ruppo R icerche di G enova, Scavi del villaggio e del sepolcreto altomedievali di Luscignano, « NAM » del settembre 1974.8J S. Fossati et altri, Campagna di scavo nel villaggio tardoantico di Savignone (Genova), 
« A.M. », III (1976), pp. 308-325. Gli Autori si sono attenuti ad una datazione più alta sulla 
base della classificazione della « sigillata chiara » di N. Lamboglia. Si ringrazia S. Lusuardi Siena per la datazione delle anfore nord-africane. Tale provenienza è stata confermata dalle 
analisi eseguite nella « Sezione di Mineralogia applicata all’Archeologia » dell’Università di Genova.84 Si ringrazia il Gruppo Ricerche di Camporgiano (Lucca) per l’informazione. Anche in 
questo caso si tratta con ogni probabilità di un insediamento del periodo bizantino. La diffusione della ceramica vacuolata tipo Luscignano ricopre le diocesi di Genova e di Luni e, cioè, 
il settore orientale della « Maritima Italorum » dei secoli VI e VII. Tuttavia tale prodotto non deriva da un’unica fabbrica, ma si potrebbe vedere in esso solo una moda regionale,
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a Luni, dove è stata messa in luce ormai una completa seriazione di prodotti 
per tutto l’altomedioevo 85. Quantità minori o frammenti singoli di ceramiche 
vacuolate e semivacuolate sono stati rinvenuti, infine, in contesti medievali 
più tardi della stessa area appenninica. Si tratta comunque di tipi differenti, 
ma non si può escludere a priori che in qualche caso possano essere frammenti 
rimaneggiati in siti che hanno avuto una frequenza nei secoli V e V I86.

La cronologia degli altri tipi ceramici grezzi, attribuibili alla seconda 
fase del « Castellaro » di Zignago, è meno definita. Ciò in parte dipende 
dalla loro minore diffusione 87. Il tipo a diallagio, ad esempio, è predominante 
nella media Riviera di Levante, tra Lavagna e la media valle del Vara, fino 
ai secoli XIII e XIV 88. Il tipo a calcite è invece caratteristico della Lunigiana 
orientale, da dove sembra penetrare nella Riviera di Levante; pur essendo 
ancora anch’esso presente nei secoli XIII e XIV, compare a Sarzana e a 
Luni prima di tale periodo; ma solo la pubblicazione in corso dei livelli 
compresi tra i secoli V ili e XII, di quest’ultimo sito, permetterà di stabilirne 
l’inizio ed eventuali variazioni tipologiche 89.

Per quanto riguarda la seconda fase del « Castellaro » di Zignago, quindi, 
si può per ora affermare che essa è sicuramente anteriore alla metà del XIV 
secolo per la presenza di « maiolica arcaica » solo negli strati di abbandono 
e distruzione di tutto il complesso; probabilmente anteriore alla metà del 
XIII secolo per la completa assenza di « graffata arcaica tirrenica » rinvenuta 
in almeno cinque insediamenti dello stesso territorio, e con un inizio assai 
precedente, se si considera la presenza di boccali foggiati a mano, mai rin
venuti in contesti posteriori al secolo X I90.

Anche i pochi frammenti di ceramiche nude d’importazione, ad impasto

all’interno della quale si notano anche differenze circa le funzioni (olle e ciotole nel Genovesato, 
olle e testelli nella Lunigiana), legate a differenze nei modi di alimentazione.

85 La presenza del tipo è stata evidenziata da T. Mannoni durante un saggio di scavo 
condotto nell’area del Foro nel 1975, e confermata dallo scavo totale ad opera degli archeologi 
inglesi (cfr. B. W ard-Perkins, Scavi medievali a Luni 1976, « NAM » del dicembre 1977 [21] p. 47), che si ringraziano per l’ampia collaborazione prestata nel confronto dei reperti.

86 Cfr. T. M annoni, La ceramica, cit., pp. 24-26. Alcuni frammenti sono stati trovati nello stesso territorio dello Zignago (si veda la tabella A).87 Cfr. T. M annoni, La ceramica, cit., pp. 28-34 e 168-171 (errata corrige: nel lavoro citato le didascalie delle tavole IX e X sono invertite; nella leggenda della tavola IX manca la voce: c =  calcite).88 Ibidem, tav. IX. Il confine orientale di tale area di diffusione va da Levanto allo Zignago, tranne qualche frammento trovato all’isola del Tino ed a Luni. Cfr. anche T. M annoni, Analisi mineralogiche delle ceramiche mediterranee. Nota III,  « Atti VII Convegno Int. della Ceramica», Albisola 1974, pp. 190-191.
89 AA.VV., Scavi di Luni, II (in corso di stampa).
90 T. Mannoni, La ceramica, cit., pp. 27, 72-75 e 106-116. In uso nei castelli nei secoli 

XIV e XV, la « maiolica arcaica » costituisce circa il 50% dei reperti ceramici (cfr. L. e T. 
M annoni, La ceramiche dal Medioevo all'Età Moderna nell'archeologia di superficie della Liguria centrale e orientale, « Atti V ili Convegno Int. della Ceramica », Albisola 1975, pp. 126-135).
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più o meno depurato, provenienti' prevalentemente da contesti rimaneggiati, 
si possono dividere, dal punto di vista tipologico e cronologico, in due gruppi 
che confermano le datazioni già attribuite alle due fasi del « Castellaro ». Al 
primo appartengono ceramiche industriali ancora di tipo romano: un fram
mento di tegolone, parti di forme chiuse ed aperte, una delle quali ad 
augite di produzione dell’area tosco-laziale; un’ansa a nastro di un tipo di 
boccale noto a Luni e a Luscignano 91 ; frammenti di anfore scanalate, una 
delle quali di piccolo diametro, che alle osservazioni mineralogiche risultano 
di produzione nord-africana. È noto che le anfore scanalate nel mondo bizan
tino continuano a circolare fino al XIII secolo, e sono già state trovate in 
Liguria in contesti di tale periodo, ma la produzione nord-africana ha cessato 
di circolare dopo la definitiva occupazione araba, alla metà del VII secolo 92. 
Al secondo gruppo appartengono frammenti di anforette e di boccali semi
depurati tipici dei primi secoli dòpo il Mille 93.

I reperti non ceramici sono meno significativi dal punto di vista crono
logico e di provenienza. La loro quantità, in rapporto a quella della ceramica, 
è piuttosto alta se si fa il confronto con insediamenti tardomedievali, ma 
non lo è in senso assoluto; fatto che dimostra soltanto un minore uso della 
ceramica prima del XIII secolo 94. Non è stato trovato alcun oggetto tipico 
dell’artigianato altomedievale migliore, in contraddizione con la consuetudine 
creata dallo scavo dei sepolcreti, al punto che, non considerando la ceramica, 
si potrebbe mettere in dubbio la cronologia suggerita. È necessario invece 
considerare i reperti non ceramici quali specchio di una comune produzione 
locale ancora completamente sconosciuta, sulla quale si possono fornire quindi 
alcuni dati iniziali, anche se ancora difficilmente interpretabili.

La quasi totalità dei chiodi rinvenuti, di dimensioni costanti, presenta 
una testa rettangolare come a Luscignano e Savignone, mentre prevalente
mente quadrata e rotonda è in quelli degli insediamenti tardomedievali. 
Alcuni, provenienti dal « Castellaro », hanno una ripiegatura ed una consun
zione della testa tipiche dei chiodi impiegati per la ferratura dei cavalli, e le 
stesse dimensioni delle teste coincidono con quelle degli alloggi rettangolari 
che si notano nei ferri da cavallo rinvenuti, ma sarebbe troppo semplice ed 
affrettato affermare che negli insediamenti altomedievali si trovano solo 
chiodi da maniscalco.

Per quanto riguarda le cuspidi di freccia, mancano completamente quelle
91 T. Mannoni, La ceramica, cit., pp. 16-17.92 Sui caratteri delle anfore nord-africane si vedano i contributi di S. Lusuardi Siena e di 

T. Mannoni su Scavi di Luni, II (in corso di stampa).93 Cfr. L. Tongiorgi, Fisa nella storia della ceramica, «Faenza», L 1-3 (1964), p. 18 e 
T. Mannoni, La ceramica, cit., pp. 18-20 e 35-37.9< Sull’argomento si veda T. M annoni, La ceramica, cit., pp. 168-170.
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ad alette ritenute longobarde mentre ne sono presenti alcune a sezione 
quadra, con punta molto lunga, ritenute bizantine sebbene questo tipo in 
Liguria sia stato trovato anche in un contesto del XIII secolo; un solo 
esemplare è a sezione triangolare, tipica dei secoli XIV-XV95, mentre la 
maggior parte è sottile, con un collo molto pronunciato e breve punta a 
sezione quadra. La giacitura in contesti secondari o pedologici esclude pur
troppo la possibilità di attribuire alla diverse fasi del castello i vari tipi.

Anche le fusaiole o vaghi di steatite non sono sicuramente identificabili 
con una sola fase. I confronti in ambito regionale vedono assenti questi 
manufatti a Luscignano e Savignone, frequenti a Luni, ma presenti anche 
in contesti più tardi come l’orto del Castello del Vescovo a Genova e il più 
vicino Castello di Salino. Tutto farebbe pensare quindi, a dispetto dei 
trovamenti funerari di aree longobarde, ad una loro appartenenza piuttosto 
alla seconda fase; ma anche in questo caso solo con un numero maggiore 
di scavi si potranno dare indicazioni più precise96.

Come si è già detto nell’introduzione, non rientra negli scopi di questa 
prima pubblicazione affrontare in tutti i loro aspetti le trasformazioni della 
cultura materiale avvenute negli insediamenti dello Zignago, e nel caso 
specifico del « Castellano » sono ancora in corso di studio, ad esempio, i 
resti di pasto ed i rapporti funzionali fra i vari tipi di recipienti. Alcuni dati 
riguardanti le fasi e gli ambienti di vita sono tuttavia già interpretabili nei 
limiti concessi dalla impossibilità di applicare un diagramma stratigrafico 
unico per il complesso del « Castellare ».

La presenza di ceramica protostorica nelle fenditure della roccia in quasi 
tutti i settori del ripiano sommitale, oltre allo stesso fondo di capanna posto 
al centro dello stesso, indicano che lo spianamento artificiale della sommità, 
dimostrato dall’anomalia morfologica di un piano regolare contenuto fra 
sporgenze marginali di roccia allo stato naturale, risale almeno a tale periodo, 
e che la sua lieve pendenza omogenea è stata voluta per lo scopo delle 
acque piovane. Si esclude l’esistenza di una cinta protostorica, della quale 
per altro non si sono trovati resti materiali, e che avrebbe frenato l’erosione 
superficiale accumulando i materiali dilavati o in posto, come è avvenuto 
all’interno della capanna. Perciò, ai fini del primo insediamento altomedievale,

95 Per le cuspidi longobarde e bizantine si fa riferimento a G. F ingerlin et altri, Gli scavi nel castello longobardo di lbligo-lnvillino (Friuli), « Aquileia Nostra», XXXIX (1968), pp. 114 e 121; quelle del XII secolo, non ancora pubblicate, vengono dal «Castel Delfino» (D. Cabona, Quarta campagna di scavo a Castel Delfino (SV), « NAM » del dicembre 1977 [21]); per quelle liguri dei secoli XIV-XV cfr. S. Bazzurro et altri, Lo scavo del Castello di Molassana, «A.M .», I (1974), pp. 31-43.96 A. G ardini, L o « scavo globale » sulla collina di Castello a Genova, « NAM » del 
maggio 1975 (13), pp. 3-5; M. M ilanese, Un castello, cit.; per Luni si veda in particolare la raccolta del Museo Civico di La Spezia.
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è stato scelto, in concomitanza con la funzione strategica, un sito già pronto 
ad accogliere le strutture castellane; scelta che è già un indice di impellenza 
e di economia, palesate dalle stesse tecniche costruttive impiegate per l’opera.

La presenza di sola ceramica vacuolata in alcuni punti più elevati del 
ripiano, a ridosso del lato nord della cinta, dove non può essere arrivata per 
successivo dilavamento (settori P7 e P8), ed almeno in un livello a nord 
della torre C (settore LA I), dimostrano che tutto il ripiano è stato utilizzato 
nella prima fase altomedievale, e che anche la cinta maggiore allineata con 
il lato est della torre stessa, alla quale è addossata e della quale condivide 
la tecnica di fondazione, faccia parte del primo castello. Non sono stati 
trovati reperti mobiliari in posto in corrispondenza dei resti di fondazione 
della o delle cinte esterne poste nello scosceso versante occidentale del 
monte, ma solo le tecniche murarie e di fondazione possono legare alla 
prima fase queste strutture di. rinforzo. Di esse non sono rimaste tracce 
nei versanti sud ed est, mentre erano certamente assenti nella strapiombante 
parete nord. Si può quindi sintetizzare l’impianto del primo castello alto
medievale, come formato da un ripiano sommitale difeso da una cinta poli
gonale che ne segue i margini già esistenti, con un’ampia torre quadrangolare 
sull’interno di un lato, quello che più direttamente domina il tracciato viario, 
rinforzato da una o più cinte minori nel versante opposto alla torre, l’unico 
che presenta tracce di un ripido accesso. Attività insediative si svolsero sia 
all’interno della torre sia nel ripiano, pur rimanendo per quest’ultimo vaghe 
le indicazioni offerte dai buchi per palo circa le eventuali strutture lignee 
ivi esistenti. Resta dubbio infatti se le numerose lastre di arenaria scistosa 
rinvenute sopra i piani d’uso della prima fase, sia all’interno' sia all’esterno 
della torre C, provengano solo dal tetto sistemato sulla torre stessa o anche 
da altri ricoprenti strutture esterne ad essa; tali lastre sono state comunque 
reimpiegate nei piani d’uso della seconda fase.

fi secondo castello vede l’accentramento della fortificazione nella robu
sta torre abitabile costruita ex novo nel ripiano minore, mentre la prima 
torre, forse già danneggiata ed in parte smontata per reimpiegarne il mate
riale litico, viene utilizzata in parte come un vano dipendente, ma anche come 
facente parte della cinta poligonale riattata; fatti che si desumono dai mate
riali e dalle giaciture del muretto, sul lato sud della torre C, e dei livelli 
d’uso all’interno della torre stessa, e addossati alla cinta nel ripiano maggiore, 
ed infine dall’attacco della stessa cinta all’angolo nord della torre T. In nes
suna delle due fasi sono stati trovati resti di focolari, che dovevano essere 
quindi sistemati con ogni probabilità nei piani superiori delle torri.

Dopo il secondo abbandono e la distruzione si nota solo nel tardomedio- 
evo una sporadica frequentazione del sito, il quale, dopo lo spoglio di ma
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teriale subito negli ultimi cento anni per la costruzione delle sottostanti Case 
Castellare, ha finito per assumere l’aspetto di un piano erboso dal quale 
sporgevano solo i ruderi del lato sud-ovest della seconda torre.

Lo scavo del « Castellare » e l’archeologia di superficie dello Zignago 
ripropongono una considerazione più ampia sui cambiamenti e sulla zonalità 
dei tipi castellani in Liguria, già altrove affrontata97. Mentre infatti resta 
confermato il tipo a cinta poligonale con torre abitabile su un lato per le 
forme più antiche dell’altomedioevo, nella Liguria centrale e orientale si 
constata a Zignago, come in altre aree feudali, il mantenimento di tale
modello fino al XII secolo9S. Non sono stati trovati invece nel territorio
in esame resti di castelli militari di tipo genovese, che si sviluppano dopo 
il secolo XI in tutti i siti controllati da Genova, anche nella costa orientale, 
e che sono costituiti da strette torri non abitabili al centro della cinta 99. Una 
certa influenza genovese, al contrario, si può vedere negli abitati dello Zi
gnago, dove i borghi arroccati entro mura, di tipo feudale e già esistenti nel
XII secolo, decadono e scompaiono verso la fine del Medioevo, quando ri
prendono un nuovo e duraturo sviluppo quei villaggi sparsi di mezza costa 
che hanno sempre costituito il tipico abitato rurale delle aree genovesi. La 
loro difesa non è tuttavia affidata a castelli militari territoriali, ma a torri 
abitabili poste al centro dei nuclei insediativi, che potrebbero ritenersi un 
elemento di tradizione feudale 10°.

I p o t e s i  s t o r i c h e  s u l l ’i n s e d i a m e n t o  d e l  «  c a s t e l l a r o  »

Completata nei limiti delle conoscenze attuali la ricostruzione del docu
mento archeologico dei dati di scavo del « Castellaro » di Zignago, è pos
sibile darne una prima interpretazione nel quadro storico e topografico del 
suo territorio.

La fase protostorica del « Castellaro » di Zignago riveste certamente una 
grande importanza, in quanto ha permesso per la prima volta nella Liguria 
orientale uno scavo integrale e stratigrafico di tale insediamento, e, proprio 
per questo, non può essere adeguatamente trattata in questa sede. Si può

” T. M annoni, Il castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria, « A.M. »,I (1974), pp. 11-17.98 Importanti esempi della Liguria centrale sono il « Cian delle scuele » presso Sassello (Savona) per la fase prefeudale, e la parte più vecchia del Castello di Torriglia (Genova) per la con
tinuità in periodo feudale (cfr. AA.VV., I Castelli della Liguria, voi. II, Genova 1972, pp. 502-513).

99 T. O. D e N egri, Arquata e le vie dell’Oltregiogo, Torino 1959, pp. 39-104; T. Mannoni,II castello, cit., p. 14.
100 Si veda la nota n. 46; M. M ilanese, Un castello, cit.; T. M annoni, Il castello, cit., pp. 15-17.
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Sviluppo completo della visibilità dalle torri del « Castellare ».
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solo affermare che il suo inizio nella tarda Età del Bronzo coincide con la 
prima colonizzazione agro-pastorale che si inserisce nell’ambiente naturale 
dell’Appennino ligure, nel quale probabilmente si muovevano ancora gruppi 
umani dediti alla caccia. La cultura materiale e il tipo di insediamento di alta 
quota trovano confronti in un’area più vasta che va dalla dorsale appenni
nica alle prealpi. Non si sono trovate tracce consistenti sul « Castellarci » 
di quel nuovo assetto dell’uso del territorio attribuibile in tutta la Liguria 
centro-orientale alla metà del primo millennio avanti Cristo, che nello stesso 
territorio di Zignago sembra emergere dall’archeologia di superficie in altri 
siti, così come manca un contesto di uso attribuibile all’Età Romana. Il tor
rione roccioso resta quindi abbandonato, almeno dal punto di vista di sede 
stabile, per più di mille anni, fino cioè al secolo V o VI che coincide con il 
periodo della occupazione bizantina della Liguria. Il lungo tempo trascorso 
non permette comunque che l’erosione e il dilavamento intacchino a fondo 
i maggiori depositi protostorici e le aree di più bassa pendenza, ad essi 
collegate.

Molto si è scritto sul limes bizantino-longobardo della Maritima italorum 
sulla base delle fonti scritte e delle loro possibili identificazioni con i carat
teri fisici e giuridici del territorio, tuttavia, per la prima volta, ci si trova 
di fronte ad un complesso di resti archeologici materialmente attribuibile 
a tale fenomeno politico-militare, per cui non poche sono le considerazioni 
e gli aspetti dello stesso documento archeologico che vanno esaminati. Prima 
di tutto la sua collocazione topografica e giustificazione strategica, dal mo
mento che nulla fa pensare ad un insediamento di tipo rurale o religioso. La 
sua posizione rispetto all’importante base di Surano, entro i confini della dio
cesi di Luni e a sud dello spartiacque appenninico, l’ampia visibilità di que
st’ultimo e quella scarsa verso il mare, per l’ostacolo del monte Dragnone, 
oltre alla tipologia dei reperti mobiliari (manca qualunque oggetto di sicura 
produzione longobarda), collocano logicamente il castello nell’area bizantina.

Ovviamente l’archeologia non può portare nessuna prova diretta che il 
castello bizantino di Zignago, posto in prossimità della sede della « plebs 
de Cornia », sia identificabile con il « Cornilium » dell’Anonimo Raven
nate 101, è tuttavia suggestivo che con metodologie differenti ed indipendenti 
si sia giunti a riconoscere in questo territorio la sede di un presidio bi
zantino.

È difficile e forse impossibile stabilire, dal punto di vista archeologico, a 
quando risalga la prima organizzazione materiale del percorso di crinale che

,0' P. M. Conti, Ricerche nell’organizzazione sociale e giuridica della Lunigiana nordocciden
tale nell’altomedioevo, « M.A.L. Cap. », XXXI, 1° (1960), pp. 17-23.
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dalla piana di Brugnato, con passaggio obbligato nella sella tra i monti Dra- 
gnone e Castellare e sul fianco orientale di quest’ultimo, raggiunge presso 
il monte Fiorito il crinale maggiore, che da Ceparana si collega direttamente 
ai valichi appenninici posti a nord del monte Gottero e quindi con Borgo- 
taro, percorso più breve tra Luni e Piacenza. Sulla natura « spontanea » di 
questi tracciati montani pedonali e mulattieri, che non richiedono « opere 
d’arte », ma solo il superamento di notevoli pendenze in certi punti, non vi 
è certo necessità di dimostrazioni, e la storia viaria della Liguria medievale 
e moderna fa testo 102. La stessa distribuzione delle stazioni preistoriche di 
caccia con industria litica a diaspro nel territorio in esame ne dimostra l’uso 
precoce se si considera l’ubicazione della grande officina di rifornimento 
posta sotto Suvero. Perciò a prescindere dalle « strate » carreggiabili romane, 
dall’alta valle del Taro era possibile anche in età bizantino-longobarda rag
giungere in breve tempo per crinali la media valle del Vara, evitando, senza 
neppure essere avvistati, le più importanti fortificazioni della valle del Magra. 
Ciò può spiegare largamente non solo la funzione del castello bizantino di Zi
gnago, ma anche quella del simile complesso sulla Gretta di Patigno, e, nel 
versante padano, di opere simili poste nell’alta valle del Taro, già interpretate 
come castellari liguri103; senza contare infine che la tipologia archeologica 
e la scelta strategica di Zignago possono servire a scoprire, lungo le vie di 
valico, altri castelli dei due sistemi limitanei.

Un altro aspetto dell’interpretazione del documento archeologico di Zi
gnago è il notevole divario tecnologico delle sue strutture rispetto a quelle 
ritenute bizantine del « castrum Suriani » 104. Pur pensando che una com
pleta prova archeologica sulla datazione della torre di Filattiera non sia ancora 
stata prodotta, si potrebbe anche supporre che non tutte le opere venissero 
costruite con maestranze specializzate, tempo e mezzi finanziari abbondanti10S, 
e cioè potrebbe esistere una specie di rapporto « via minore — castello mi
nore — tecnica inferiore ». È importante rilevare tuttavia che in insediamen
ti assai più importanti dell’Italia settentrionale, le strutture datate a questo 
periodo con l’archeologia di scavo hanno presentato tecniche grossolane, dello 
stesso tipo di quelle di Zignago 106. Nell’ambito della stessa Liguria orien
tale una muratura con caratteri corrispondenti a quelli della torre C del

102 Si veda nel cap. Documentazione, la scheda FI III.
103 G. Monaco, I Castellieri preromani della zona di confine tosco-ligure-emiliana, in Preistoria 

dell'Emilia e Romagna, Bologna 1963, pp. 40-67.104 D. A. Bullough, A Bizantine Castle in thè Val Magra - Surianum - Filattiera, « Papers 
of thè British School at Rome», XXIV (1936), pp. 14-21; P. Conti, Filattiera e le sue peculiarità 
storiche c archeologiche altomedievali, « A.S.P.P. », XXVI (1974), pp. 45-69.

105 T. Mannoni, L'analisi, cit., pp. 8-10.106 G. Fingerlin et altri, Gli scavi, cit., pp. 87-99; L. Leciejewicz et altri, Gli scavi a Castel- 
seprio nel 1962, «Rassegna Gallaratese di Storia e d’Arte », XXVI-103 (1968), pp. 73-86.

129
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



I . F . C ab o n a  - A . G a rd in i  - T . M a n n o n i

« Castellare) » è quella della prima chiesa altomedievale dell’Isola del Tino ,07. 
La scarsa entità del presidio di Zignago e la costituzione di forze locali si può 
dedurre d’altra parte dalle dimensioni dello spazio abitabile, dalla scarsa 
quantità e bassa qualità dei reperti mobiliari, sia nei livelli d’uso sia nel ter
reno rimaneggiato e di dilavamento di tutto il complesso.

La mancanza di sicure tracce di un uso prolungato del « Castellare » dopo 
l’occupazione longobarda della Liguria, alla metà del VII secolo, fa pensare 
ad una demolizione, o piuttosto ad un semplice abbandono, dal momento che 
non si sono trovate nei paleosuoli tracce di crolli violenti delle strutture. 
Nel periodo che segue, caduto il limes politico-militare, la viabilità transap
penninica ha certamente assunto una normale funzione commerciale e di comu
nicazione, e si può lecitamente supporre che lungo il crinale dello Zignago la 
funzione principale sia passata alla sede monastica « in Grignacula », forse 
cella-ospedale nei piani di Pignora, la quale pur essendo menzionata solo 
in una renovatio del secolo XI, apparteneva all’abbazia di Leno, tipica fonda
zione dei Longobardi, beneficiata anche dai loro successori, che possedeva al
tri insediamenti sui percorsi della zona 107 108. La stessa sede della « plebs de 
Cornia seu Gignaculi » è posta su una sella dello stesso asse viario; se da un 
lato la sua documentazione scritta inizia nel secolo XI, dall’altro essa non è 
collocata in un contesto archeologico di insediamenti romani, presenti invece 
nella piana di Brugnato e lungo l’Aurelia; il suo decentramento rispetto ad 
essi può essere di varia origine, ma probabilmente legato alla viabilità e al 
castello bizantino 109 110. Non è da escludere che già in questo periodo si diffe
renzino all’incrocio di monte Fiorito i tracciati: via Aurelia-Brugnato-Pon- 
tremoli; via Aurelia-Brugnato-Borgotaro; Ceparana-Borgotaro che sarà poi 
« via reggia » uo.

A questo punto resta il problema di spiegare la riedificazione della seconda 
fase del « Castellare », sempre a carattere militare, data la minore definizione 
cronologica dei suoi reperti, che presentano un prudente termine ante quem 
del disuso nel XIII secolo. Una possibile funzione di questo secondo castello 
potrebbe essere infatti già collocabile nella prima metà del X secolo, all’epoca 
cioè delle incursioni ungare e saracene; la mancanza tuttavia di confronti ar
cheologici sicuri, e la situazione poco chiara nel quadro politico-amministra
tivo di Luni in questo periodo, non danno conforti sufficienti alla eventuale 
ipotesi111.

107 L. Cim aschi, Gli scavi all’isola del Tino e l’archeologia cristiana del Golfo della Spezia, 
« G.S.L. », XIV (1963), fig. 12.108 Cfr. le note nn. 27 e 188.

109 Cfr. la nota n. 17 e nel cap. Documentazione la scheda FI II.
110 Cfr. nel cap. Documentazione la scheda FI III.
111 Si vedano, ad esempio, le numerose concessioni di Berengario I per la costruzione nella
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Un quadro storico più documentato nel quale è possibile inserire la se
conda fase medievale del « Castellaro » di Zignago è quello che si viene a 
creare nella Liguria orientale agli inizi del secolo XI con il disfacimento della 
Marca obertenga da poco instaurata dalla riorganizzazione ottomana. Tale 
trasformazione nella classe di potere vede l’insorgere di una consorteria poli
valente, i cosiddetti « signori di Vezzano », che realizza tra l’altro il con
trollo delle numerose e capitali vie di comunicazione della Lunigiana, com
preso lo Zignago m. È questo un fenomeno, che, se ha avuto già considera
zioni storiografiche dal punto di vista istituzionale e politico nei rapporti con 
la prepotente feudalità minore della Liguria di levante e la nascente ma non 
meno aggressiva oligarchia mercantile genovese, reclama ancora una fondata 
ricerca sul piano archeologico. Basta osservare cosa significa dal punto di vista 
topografico l’insediamento di Vezzano per rendersi conto di quanto può 
ancora dire a questo riguardo la storia materiale di tale consorteria 113. Limi
tandoci tuttavia ai problemi dello Zignago non si può fare a meno di osser
vare che la torre del « Castellaro », oltre a dominare l’antica via di crinale 
che lo fiancheggia, e controllare la « via reggia » dalla foce dei Casoni fino 
ai valichi appenninici, costituisce l’unico rilievo fortificato del territorio dal 
quale sono visibili oltre a Vezzano stesso, il castello di Suvero sulla via 
Brugnato-Pontremoli, quello di Serramaggiore e di Godano sul tracciato che 
si stacca dalla « via reggia » a monte del « Castellaro » in direzione del 
passo della Mola e di Sestri Levante, il nodo stradale di S. Nicolao (passo del 
Bracco) 114, con i castelli di Lagneto 115 e monte Bardellone 116 sulla via che 
dall’Aurelia scende a Levanto, di Salino 117 sulla prosecuzione della stessa via 
a nord del Bracco verso il passo di Cento Croci, di Cassana 118 sulla via che 
da Levanto e monte Bardellone scende nell’Aurelia a Borghetto Vara e si
pianura padana di castelli per la difesa dalle incursioni ungare (L. Schiapparelli, I diplomi di 
Berengario I, «Fonti per la Storia d’Italia», 35 (1903); sull’argomento anche A. A. Settia, 
Incastellamento e decastellamento nell'Italia padana fra X  e X I secolo, « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXIV), pp. 5-26.

112 Cfr. nota n. 138. Per quanto riguarda gli impegni con Genova a mantenere transitabili le 
strade, cfr. A.S.G., Buste Paesi, Marzo XXV, 23 giugno 1273 (rinnovo di un impegno precedente); 
per i pedaggi, cfr. U. Formentini, Castelli della Lunigiana, Pontremoli 1927.113 Cfr. la nota n. 138. Vezzano è posto su un’altura isolata, con ampia visuale in tutte le direzioni, dominante la confluenza tra Magra e Vara, che è poi quella dei principali assi viari 
che attraversano la Lunigiana.114 L. Cimaschi, Introduzione ai problemi archeologici e topografici di Pietra Colice, « G.S.L. », V ili, 1-2 (1957), pp. 5-21.

"s L. Cim aschi, I problemi archeologici e topografici di Lagneto dopo il primo ciclo di scavi, « G.S.L. », V ili  3-4 (1957), pp. 85-100.
"6 L. Bernabò Brea, Ricognizioni archeologiche nella Liguria di levante, « R.S.L. », V ili (1942).
117 M. M ilanese, Un castello, cit.
118 G. Rossi, Esplorazione preliminare del castellaro di Cassana, «G.S.L.», XVII (1966), pp. 165-169.
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collega quindi, tramite Brugnato, alla via di crinale dello Zignago, e infine 
il borgo arroccato di Cornice dipendente dall’Abbazia di Brugnato.

Torre abitabile, come già quella della fase bizantina, pur riutilizzando in 
parte le strutture della cinta più antica, entro la quale si svolge una minima 
attività, non si presenta tuttavia contornata da resti di vere e proprie abita
zioni, che non potrebbero aver avuto facile e comodo sviluppo a causa della 
morfologia e altitudine del sito. Resta quindi predominante la funzione di 
presidio stradale, che non ha lasciato tracce nella sia pur scarsa documenta
zione scritta, al contrario dei due « loci » di monte Zignago e di Serra
maggiore che anche dall’archeologia di superficie risultano già chiaramente 
borghi arroccati. Essi evidentemente non accolgono una semplice guarni
gione, ma anche quelle attività agricole che prima si desumono da vari tipi di 
fonti sparse nei ripiani di mezza costa (piana Damigia, « braja », Pignora, ecc.), 
e forse anche attività di trasporto e manutenzione stradale; in essi risiedono 
nel 1273, quando il « Castellarci » è ormai alla fine della sua storia insedia- 
tiva, quegli « uomini » organizzati che contrattano le convenzioni con Ge
nova, fra i quali a Serramaggiore è pure un notaio. È certo comunque che 
ai Genovesi non interessa più la postazione d’aquila del « Castellarci », e, per 
non lasciare uno strumento alla portata di feudatari o fazioni non osservanti, 
il secondo castello viene secondo l’uso del tempo abbattuto: fatto dimostrato 
dal potente strato di distruzione della zona T e dallo scarsissimo uso del sito 
dopo il XIII secolo "9.

Se il sale e le altre merci della riviera lunense, da S. Stefano Magra e 
Ceparana continuano a percorrere la « via reggia » per Piacenza fino all’età 
moderna 12°, è chiaro che i genovesi disponevano di vie più dirette per tale 
destinazione, e che le contestazioni confinarie in relazione alla strada avevano 
quindi come oggetto il controllo di tale traffico concorrente, ed i conseguenti 
pedaggi119 120 121, mentre le loro merci ed interessi nello Zignago erano nella dire
zione di Pontremoli-Parma 122. Ciò spiega anche il moltiplicarsi nel tardo me
dioevo delle vie « pontremolesi », alla ricerca del percorso misto mare-terra 
più breve e più sicuro: scalo di Levanto-Brugnato-Zignago-Pontremoli (ma an

119 La pratica è più volte descritta dagli Annalisti genovesi, e nel caso del Castel Delfino è stata constatata archeologicamente (cfr. G ruppo ricerche di G enova, Saggi di scavo a Castel Delfino (SV), « NAM » del novembre 1975 (15), p. 6.
120 T. O. D e N egri, Il feudo di Suvero, « Strada Reggia » e « Gambatacca » nel Settecento, « B.L. », XIII, 1/2 (1961), pp. 37-71; I dem , Sul confine Genovesato-Toscana nella zona del Gottero, « B.L. », XX, 1/2 (1968), pp. 27-66.
121 Nel XIII secolo la Curia Lunense aveva una barriera doganale a Caprigliola sulla « via 

Romea » ed una a S. Stefano, evidentemente sulla « via Aurelia », prima dell’attraversamento del Magra per Ceparana, dove si diramava la « via Reggia » (M. Lupo G entile, Il regesto del Codice 
Velavicino, « A.S.L.S.P. », XLIV (1912), pp. 646-650). Più tardi, Genova e nuovi feudi si inserirono nei pedaggi del tratto montano della « via Reggia ».

122 Cfr. nel cap. Documentazione la scheda FI II, 1767.
132
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che Brugnato-Suvero-Mulazzo-Pontremoli), vecchio percorso già praticato da
gli abbati-vescovi di Brugnato per collegarsi con le loro dipendente pontre- 
molesi123; scalo di Sestri Levante-Carro-Pieve di Robbiano-Godano-Serramag- 
giore-Rossano Pontremoli (o anche Pieve di Robbiano-Chiusola-Zeri-Pontre- 
moli).
I p o t e s i  s t o r i c h e  s u g l i  i n s e d i a m e n t i  d e l l o  Z i g n a g o

Questa prima parte dello studio del territorio di Zignago movendo dalla 
lettura delle testimonianze materiali, corroborate per quanto possibile da 
tradizioni orali e fonti scritte, ha visto via via delinearsi una storia del luogo 
nella quale si intrecciano diversi filoni difficilmente isolabili e comprensibili 
individualmente.

Ad un iniziale, irrinunciabile apporto dell’ambiente naturale che ha con
dizionato la vita delle prime società che si sono affacciate su quest’area colo
nizzandola, si è inserita con sempre maggiore incidenza l’azione trasforma
trice dell’uomo agricoltore e pastore impegnato a trarre dalla terra non solo 
il sostentamento ma i mezzi per imporsi e progredire. Non diversamente che 
in molti altri punti della Liguria montana 124, già dalla protostoria accanto 
alle normali attività di sussistenza si registrano infatti, allo stato attuale degli 
studi in modo ancora confuso e incompleto, esigenze di difesa, che sembrano 
determinare la preferenza dei siti arroccati per gli impianti insediativi, e 
istanze cultuali alle quali sono riconducibili con ogni probabilità i reperti 
del Dragnone e la statua stele 125.

Non si è ancora in grado di stabilire se esista una relazione e di che tipo 
fra gli abitati protostorici di sommità e una arcaica viabilità di crinale e se 
essa fosse effettivamente usata per il transito, non necessariamente di grande 
portata, dalla Padania al mare.

È certo comunque, pur nella povertà dei dati acquisiti, che già dalla 
comparsa della prima tribù nel tardo bronzo sulla cima del Castellarci si in
staura una profonda simbiosi fra uomo e ambiente con espressioni varie e 
complesse, meritevoli ciascuna di approfondimenti e lavori monografici.

Se da un lato la posizione geografica ha fatto dello Zignago un terreno
123 Si veda più avanti in questo stesso capitolo.
124 Un inventario completo dei ritrovamenti protostorici non è ancora stato edito, perciò 

è impossibile il riferimento a lavori di sintesi su questo tema. Poiché la citazione di tutti gli 
articoli di segnalazione e di analisi sugli insediamenti di tale periodo risulterebbe troppo lunga 
e rischierebbe comunque di essere incompleta, ci si limita a richiamare la bibliografia di cui alle 
note 12 e 16.

125 Sul culto delle vette presso i Liguri antichi si veda: T. O. D e N eghi, Un bro/izetto... cit. Che le statue-stele siano simulacri con valore sacrale è stato ampiamente dimostrato con lo scavo 
di Minucciano (A. Ambrosi - T. M annoni, Il primo scavo di una statua stele Lunigianese scoperta in sita (Minucciano III), in « R.S.L. » XXXVIII (1972).
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di precoce conquista e di notevole interesse di controllo, dall’altro ha condi
zionato lo sviluppo delle forme dei nuclei abitati costretti per tutto il me
dioevo e l’età moderna ad ampliarsi e a modificarsi entro i limiti angusti 
imposti dalla morfologia montana e dalla vicinanza del confine 126. Lo stesso 
aspetto del territorio che tanta parte ha avuto, attraverso la strada e le sug
gestioni che essa portava, nella elaborazione di una cultura materiale di 
livello piuttosto alto al confronto con quella di altre aree dell’entroterra li
gure, a giudicare dalle fogge dei portali e degli altri reperti schedati, sarà, con 
l’apertura delle carrozzabili nei fondo valle all’esordio del XIX secolo, causa 
di isolamento e di recessione demografica ,27.

L’interesse prevalente della zona, collegato come si è visto alle viabilità, 
sembra invece diventare più pregnante man mano si risale nel tempo.

Nonostante la difficoltà di stabilire confronti con altre aree non sondate 
con gli stessi metodi, la significativa frequenza, ubicazione e cronologia dei 
ritrovamenti protostorici dello Zignago non esclude una qualche relazione con 
il tracciato di crinale nord-sud che lo percorre longitudinalmente. Questo 
appare infatti sovrastato dal « castellare » dell’età del bronzo e guardato a 
distanza dal « castellare » di Vezzola e da quello, per ora presunto tale, di 
Serò. Più chiare sono al confronto le informazioni sull’economia dei loro 
abitanti ricavate per il primo insediamento dallo scavo 128 e per il secondo 
dalla raccolta del materiale mobiliare in superficie, da cui risultano già acqui
site e diffuse numerose pratiche agro-pastorali 129.

Resta invece interamente da colmare lo iatus corrispondente al periodo 
romano, del quale manca tuttora qualsiasi traccia archeologica, assenza a cui 
si possono attribuire vari significati e spiegazioni, ma che comunque non 
depone a favore di una ipotetica identificazione della Luni-Velleia con il 
percorso sullo spartiacque Vara-Magra ,3°. Tale tracciato, il cui uso, almeno 
per il tratto in esame, sembra essere stato ignorato dai Romani, ritorna vero
similmente in auge dopo la conquista bizantina prestandosi a un rapido pas
saggio, se pur agibile solo in alcune stagioni 131, tra la regione padana e il 
mare evitando la valle del Magra ben presidiata, com’è noto 132, da nume-

T. O. De N egri, Sul confine, cit.
127 Molti documenti dell’Archivio del Comune di Zignago, che saranno presi in considerazione 

analitticamente in un prossimo lavoro, testimoniano nell’ottocento un discreto flusso migratorio prevalentemente stagionale, ma anche più duraturo, in altre regioni italiane e paesi esteri.128 Cfr. più avanti, nota 104.U9 Cfr. tab. A.
130 M. G iuliani, Note di topografia antica e medievale del Vontremolese, in « A.S.P.P. » XXXV (1935), pp. 107-134.
131 Le alte quote e il guado del fiume Magra rendevano di difficile uso il percorso in inverno, verosimilmente innevato per lunghi tratti.
132 P.M . Conti, Ricerche..., cit.
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rosi e importanti caposaldi militari. La torre C del Castellare potrebbe in
fatti, come si è detto, trovare una sua giustificazione storica e topografica 
in un sistema di comunicazioni alternative di interesse strettamente strategico 
sia che fosse inserita o meno in uno schieramento a guardia del confine.

A questa testimonianza, indubbiamente gravida di significati e problemi, 
non si accompagna però ancora nessun’altra manifestazione coeva di vita, che 
possa fornire indicazioni sull’uso del suolo, sul grado di antropizzazione del
l’area e sui caratteri della cultura materiale di un’eventuale popolazione. Solo 
attorno all’XI secolo si intravvede un’organizzazione del territorio articolata 
per forme insediative e sociali ad economia specializzata, sviluppatesi pro
babilmente in sintonia con la torre T del Castellare, ma legate a matrici poli
tico-amministrative diverse e forse ad essa preesistenti.

Una corretta analisi di questi fatti richiede evidentemente il supporto di 
una più ampia documentazione archeologica e sarà opportunamente affrontata 
al termine di un programma di scavi e ricerche in atto da parte del Centro 
Ligure per la Storia della Cultura Materiale 133. Ciò non vieta comunque di 
tentare di riconoscere già da ora nella presenza della Pieve, della fondazione 
monastica di Pignora, della torre abitabile del Castellare i sintomi di un 
reale impegno di colonizzazione e di sfruttamento del territorio. Questa 
situazione, certamente non priva di agganci con la topografia vocazionalmente 
itineraria e con il ricordo della torre C, che quale segno dell’amministrazione 
imperiale potrebbe anche aver direzionato in primis la scelta del sito della 
pieve, vede nel crinale, in epoca bizantina percorso, limes o via limitanea 
collegato al presidio militare di Ceula 134, la sua linea portante (fig. 4).

Accanto ad essa infatti si localizzano i principali ritrovamenti di ogni 
periodo tra i quali assume un particolare significato la cella monastica del
l’abbazia di Leno l35 136, centro religioso e azienda agricola, rivolta, come le più 
famose abbazie benedettine dell’alta Italia, all’impiego e alla diffusione della 
pratica del « debbio » ,36. La pieve e Pignora possono perciò aver garantito 
durante il primo medioevo la priorità dell’uso viario della zona, forse con 
portata di traffici non indifferenti facente capo alla potente abbazia di Bru- 
gnato l37, e favorito con l’agricoltura la proliferazione di nuovi centri abitati.

133 Questo Centro ha in programma nel triennio 1978/80 lo scavo del sito di Monte Zignago e del villaggio di Piana Damigia, nonché un esame della cultura materiale locale e delle sue 
componenti databili.134 P. M. Conti, Ricerche..., cit. e bibliografia in esso riportata.

135 U. Formentini, Guida..., cit.136 Con tale termine si indica il disboscamento, cui segue la messa a coltivo delle zone da 
esso interessate.137 U. Formentini, Brugnato (gli abati, i vescovi, i «cives»), in « M.A.L. Cap. » XX (1940), pp. 3-47.
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Lo Zignago doveva quindi apparire intorno al 1000 una preda alquanto 
appetibile alle famiglie feudali della Liguria orientale e non è escluso che già 
da allora i Signori di Vezzano 138 vi si siano impiantati, magari proprio sulla 
torre T del Castellaro da dove potevano agevolmente taglieggiare un valico ob
bligato della strada e tenersi in contatto a mezzo di segnalazioni ottiche con 
il centro di origine ’39. La loro presenza è però registrata dalle fonti scritte solo 
molto più tardi, nei primi anni del XIII secolo, e in riferimento ai due bor
ghi arroccati di Monte Zignago e di Serra Maggiore.

Questi, sviluppatisi probabilmente in un periodo in cui la strada dava 
ancora buoni redditi, sembrano sostituirsi al precedente castello per arti
colare il controllo della rete viaria in due punti: l’uno, soprastante la preesi
stente via sul crinale; l’altro in corrispondenza di una strettoia più recente 
che, provenendo da Godano, si innestava nella « via reggia » 140 evitando il 
passaggio dal Castellaro e da Monte Zignago.

Oltre la funzione di controllo, questi due centri potevano rappresentare, 
grazie alla loro ubicazione non lontano dalle più ampie e ben esposte piane 
di mezza costa, una garanzia di difesa per la popolazione locale, forse allora 
dispersa in case sparse o villaggi pastorali quale quello di Piana Damigia, 
disposta ad offrire il suo lavoro in cambio della protezione, secondo il tipico 
rapporto feudale 141.

Con l’addensarsi degli edifici attorno alle curie signorili di Monte Zi
gnago e di Serra Maggiore, anche questa zona attualmente priva di abitati 
in uso riconducibili alla fisionomia propria dei borghi arroccati, entra nella 
storia del feudalesimo, dalla quale peraltro si discosta assai presto in virtù 
delle convenzioni stipulate con i genovesi nel 1273 142.

Questo intervento, motivato dalla politica espansionistica della Repub
blica di Genova, tesa alla conquista di un vasto controllo territoriale, segna 
probabilmente il declino del ruolo dei due castelli, forse già parzialmente 
venuto meno con l’apertura di una nuova strada Pontremolese contrassegnata

138 La consorteria di Vezzano, costituita in forma comunale, è al culmine della sua potenza nel sec. XI, epoca della massima espansione dei suoi possessi in Val di Vara e Magra. Il Formen- tini (U. Formentini, Note topografiche e artistiche Vezzanesi, in « G.S.L. » n.s. VII (1957), pp. 50-52), senza indicarne la fonte, annovera Zignago tra le fortezze di detti signori, già nel secolo XI. Sui primi signori di Vezzano si legga anche F. Sforza, La vendita di Portovenere ai Genovesi e i primi signori di Vezzano, in « G.S.L.Lig. » III  (1902), pp. 338-368.139 Dal piazzale nord presso la torre di Vezzano superiore, borgo arroccato sovrastante il 
Golfo di La Spezia e la confluenza Vara-Magra, è ben visibile il « Castellaro » di Zignago, dal tipico profilo a ridosso del monte Dragnone.

140 La denominazione « via Reggia » del percorso sul crinale Vara-Magra, registrata nei documenti del XVIII secolo, potrebbe secondo il Giuliani e il Formentini comprovare la tradizione 
dell’uso di tale tracciato durante l’alto-medioevo. (Cfr. cap. Documentazione, scheda FI IV).141 M. Bloch, La société féodale, Parigi, 1949.

142 Cfr. cap. Documentazione, scheda FI II.
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dai possessi dell’abbazia di Brugnato, che deviava il traffico proveniente dalla 
vai di Magra all’importante centro monastico, attraverso Mulazzo e Suvero; 
mentre per le comunicazioni con Genova era senz’altro preferito il più ra
pido percorso dalla « via reggia » a Godano e di qui a Sestri Levante (fig. 1).

Si ignorano le cause che hanno favorito la stabilità del dominio genovese 
nella zona che non risulta essere mai stata oggetto di rivendicazioni da parte 
dei Malaspina, sedicenti progenitori dei Vezzano, come invece furono Godano 
e Brugnato che, dopo un breve passaggio alla Repubblica nel XIII, tornarono 
nuovamente sotto tale regime feudale 143.

Cessata parte dell’importanza della strada e delle strutture politico ammi
nistrative che da essa traevano i principali proventi, restano le risorse agricole, 
pastorali e forestali144, come uniche ma non trascurabili ricchezze, mentre la 
posizione di confine favorisce il contrabbando. Gli attuali insediamenti, forse 
già ville rustiche o casolari abitati nel sec. XIII 14S 146, si sviluppano perciò nel 
XIV con una connotazione di tipo esclusivamente rurale: i reperti fittili e le 
testimonianze edilizie sembrano confermarlo ampiamente m.

Nei nuovi centri l’esigenza di difesa porta all’edificazione di torri-case 
che, forse dimora di proprietari terrieri o di rappresentanti della Repubblica, 
potevano accogliere in caso di bisogno, non diversamente dalle curie castel
lane abbandonate, tutti gli abitanti del borgo.

Gli elementi strutturali e decorativi dell’edilizia di questi insediamenti, 
in particolare i portali, consentono, nonostante la mancanza di un sufficiente 
repertorio di confronto, di formulare alcune ipotesi preliminari sul livello 
degli aspetti edilizi della cultura materiale locale e del suo trasformarsi nel 
tempo. La presenza di esemplari non appartenenti a fondazioni di rappre
sentanza, religiosi o civili datati o databili a un periodo non anteriore al 
secolo XVI, concorda per il momento con i dati ricavati dall’osservazione 
di tutti o quasi i centri visitati della Lunigiana e del Genovesato 147. Questo 
fatto, pur richiedendo ancora un’ampia serie di verifiche, potrebbe essere

143 Cfr. nota 65.141 Tale territorio ancor oggi ricoperto in gran parte di boschi con specie ad alto fusto doveva 
avere in passato un manto forestale ben più esteso dell’attuale (cfr. cap. Documentazione, scheda 
FD I). È probabile perciò che i Genovesi lo abbiano opportunamente sfruttato, traendo da esso, come è documentato per il limitrofo circondario di Godano (cfr. F. Sa ssi, Politica commerciale 
e politica doganale in Lunigiana nei secoli X II-X III, in « G.S.L. » I [1950], pp. 8-11; 29-34), 
il legname per la costruzione di navi, di ponti, di macchine belliche, ecc.

145 Cfr. al cap. Discussione delle fonti per la storia del territorio.
146 Cfr. Tab. A e cap. Documentazione, scheda FD III.147 Nel genovesato sono state prese in esame le valli Fontanabuona, Bisagno, Lentro, Polcevera, di Sori, Bogliasco, Nervi, Sestri, Pegli, Voltri, Vesima. Nella Lunigiana sono stati oggetto di studio i borghi della valle dell’Aulella; tra essi alcuni tra i maggiori, ad esempio Casola, conservano anche testimonianze del XV secolo. Anche in un centro della vai Graveglia, 

Statale, sembrano esservi testimonianze anteriori al sec. XVI.
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interpretato non solo in relazione a mutate esigenze di vita, ma anche ad un 
utilizzo in ambito rurale di tecniche costruttive più evolute, prima monopolio 
di maestranze operanti solo su commissione degli enti religiosi.

Uno studio, appena avviato sui rapporti proporzionali fra l’altezza e la 
luce dei portali ad arco del XVI secolo MS, estensibile forse a tutte le aperture, 
ha dato, e non solo per l’area in esame, valori costanti e significativi che 
fanno pensare all’intervento di manodopera specializzata e impiegata su va
sta scala.

Altrettanto significativi dal punto di vista storico-culturale sono i rap
porti di assonanza tipologico-stilistica tra i portali dello Zignago e quelli 
di Pontremoli e della Lunigiana.

Questi ultimi, molto più vari e decorati, già espressioni di società ad eco
nomia mista, costituiscono le probabili matrici di quelli del territorio in esa
me, che appaiono ispirarsi a moduli piuttosto semplici e sono scarsamente 
differenziati, quasi a rispecchiare un esistente sociale poco diversificato per 
classi ed economia.

Solo con XVIII-XIX secolo si registra una sensibile variazione di ten
denza che vede sviluppare vaste e raffinate abitazioni accanto a semplici e 
modeste costruzioni.

Vari e complessi fattori si intrecciano in questa trasformazione: l’annul
lamento del confine 148 149 la perdita totale dell’interesse viario con l’apertura delle 
carrozzabili sul fondo valle 1S0, l’emigrazione 151, il rimboschimento di aree 
precedentemente a pascolo e altri fattori. Perciò, nonostante questo primo 
sforzo di penetrare la storia della società dello Zignago, essa rimane ancora 
per molti aspetti da studiare: i problemi sollevati sono molti sia di carat
tere archeologico sia storico nel senso più ampio del termine e costituiscono 
altrettanti punti verso i quali direzionare le future ricerche.

148 I valori riportati tra parentesi accanto alla descrizione di tali portali sono riferibili al suddetto rapporto; in certi casi risulta mancante per l’impossibilità di rilevare uno dei dati in 
seguito ad addossamenti o a rimaneggiamenti, che hanno reso illeggibile la facies originaria.149 Nel 1861 con l’unità d’Italia.

150 La carrozzabile del Bracco è stata inaugurata nel 1823 e quella della Cisa è stata trasformata intorno agli stessi anni.
151 II prospetto dei dati ricavati dal censimento del 1858, di cui esiste copia nell’archivio 

del Comune, presenta un numero piuttosto alto di emigrati in Lombardia, Corsica e America.
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METODI SPERIMENTALI DI STUDIO AR
CHEOLOGICO DEL PAESAGGIO AGRA
RIO

di Tiziano Mannoni

Le informazioni che l'archeologia può fornire 
sulle trasformazioni del paesaggio agrario sono 
molteplici e di diversa natura. Esse dipendo
no, ovviamente, dalle varie tecniche conosciti
ve che si possono mettere in atto; ma solo 
raramente sono esaustive, e vanno, perciò, 
continuam ente confrontate con le informazio
ni provenienti da altre fonti (scritte, cartografi
che, iconografiche, orali, ecc.)1 *. A ltrettanto si 
potrebbe dire, però, per quanto riguarda l’uso 
esclusivo di queste ultime, in quanto ciascuna 
fonte ha un proprio tipo autonom o di infor
mazione, soggetto a pregi e a difetti. Una nar
razione orale o scritta, ad esempio, può forni
re, notizie più dirette e suggestive del modo di 
vivere nelle campagne, ma- può anche essere 
troppo localizzata ed influenzata dalle emo
zioni ed interpretazioni del soggetto narrante. 
U n’analisi dei vari pregi e difetti porterebbe, 
tuttavia, il discorso troppo lontano dallo sco
po principale del presente contributo, che è 
quello di illustrare i metodi archeologici utili 
ad una conoscenza dei vari aspetti assunti nel 
tempo dal paesaggio agrario, comprendendo in 
esso sia gli insediamenti e le infrastrutture, sia 
i diversi usi del suolo.
Una prim a tentazione, che può cogliere l’ar
cheologo improvvisato o sprovveduto, consiste 
nell’usare gli strumenti propri della disciplina 
per confermare o confutare ipotesi storiografi
che basate sull’interpretazione di altre fonti, o, 
nel peggiore dei casi, teorie basate su letture 
formali del territorio che risultano sempre, in 
vario modo, deterministiche rispetto alle sin
gole e complesse realtà storiche. Ciò sarebbe 
qualcosa di molto diverso dal confronto a po
steriori dei vari documenti (archeologici, scrit
ti, iconografici, orali, ecc.) di cui si è parlato 
prima, e finirebbe per annullare l’autonom ia e 
la genuinità della stessa informazione archeo
logica. Questa constatazione non deve, d ’altra

parte, significare che l’archeologia deve rifiu
tarsi di constatare eventuali condizionamenti 
reali, o certe tendenze regionali dipendenti da 
fattori naturali, politici e culturali, oppure di 
ricorrere, in fase avanzata di sintesi, a modelli 
rappresentativ i delle stru tture dem o-territo 
riali.
Data la recente introduzione, almeno in Italia, 
della ricerca archeologica applicata al paesag
gio agrario, si impone a priori una vasta inda
gine analitica, esente da preclusioni e precon
cetti; ecco perché si preferisce, per ora, parlare 
di m etodi sperim entali, nel senso com une
m ente dato a questo term ine nella ricerca 
scientifica.
Le principali preclusioni che possono limitare 
notevolm ente l’impiego dell’archeologia per 
uno studio omogeneo e integrale del territorio 
riguardano aspetti cronologici e metodologici. 
L’archeologo classico, ad esempio, è richiam a
to dai travam enti relativi al periodo di interes
se specifico, e tende a trascurare quelli di età 
precedenti e seguenti, in modo da non poter 
cogliere l’intero ciclo di trasformazioni del 
paesaggio agrario. Se, inoltre, subisce preva
lentemente il fascino dei m onum enti, può oc
cuparsi dell’aspetto architettonico di qualche 
villa padronale, ignorando l’esistenza di inse
diam enti minori, prettamente rustici3. Perciò, 
si deve concludere che l’archeologo del pae
saggio agrario dovrebbe essere tale, e, cioè, 
non altam ente specializzato in alcun periodo, 
ma sufficientemente preparato a trarre dal ter
ritorio i vari tipi ed il maggior num ero di in 
formazioni possibili, rimanendo la possibilità 
di ricorrere ai vari specialisti quando ciò sia 
necessario; oppure, si deve passare ad un lavo
ro collettivo di diversi specialisti, fatto che in 
genere è di più difficile realizzazione in Italia. 
In entram be le soluzioni si manifesta, com un
que, la necessità di un più ampio ed articolato 
impiego di tutte le tecniche archeologiche che 
non devono essere limitate allo scavo strati
grafico, anche se globale, sia in senso cronolo
gico, sia per quanto riguarda l’acquisizione di 
informazioni sull’ambiente naturale cd an tro 
pico, mediante il contributo delle cosiddette 
scienze ausilia re  dell’archeologia. E evidente 
che tali scienze possono esplicare il loro fon-

I -  S i  v e d a n o  i n  p r o p o s i t o  g l i  s c h e m i  
o p e r a t i v i  d e l  C e n t r o  L i g u r e  p e r  l a  S t o 
r i a  d e l l a  C u l t u r a  M a t e r i a l e :  T .  M a n 
n o n i ,  Storici delta  C u ltura  M a teria le  e 
cu ltu ra  popolare n e ll'e sperienza  ligure, 
i n  /  centri d i d o cu m en ta z io n e  p e r  la 
cu ltu ra  popolare  nella pu b b lica  A m m i
n is tra zio n e ,  P r o v i n c i a  d i  T o r i n o  ( i n  
c o r s o  d i  s t a m p a ) .

2  -  N u o v i  i n t e r e s s a n t i  o r i e n t a m e n t i  
s o n o ,  t u t t a v i a ,  d a  s e g n a l a r e  a n c h e  n e l  
c a m p o  d e l l ' a r c h e o l o g i a  c l a s s i c a ,  t r a d i 
z i o n a l m e n t e  p i ù  l e g a t a  a g l i  a s p e t t i  s t o 
r i c o - a r t i s t i c i :  s i  v e d a  a d  e s e m p i o  A .  
C a r a n d i n i ,  S .  S e t t i s ,  Sch iav i e p a dron i 
n e ll 'E m in a  rom a na ,  B a r i  1 9 7 9 .

3  -  O t t i m i  e s e m p i ,  a n c h e  p e r  l ' I t a l i a ,  
s o n o  f o m i t i  d a i  p r e i s t o r i c i ,  a d  e s e m p i o  
E .  S .  H i g g s ,  P a la eo eco n o m y,  C a m b r i d 
g e  1 9 7 5 ,  p p .  1 1 1 - 2 2 1 .
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dam entale apporto per la conoscenza delle 
trasformazioni del paesaggio agrario solo se 
vengono loro forniti materiali (paleosuoli, pol
lini, carboni, semi, ossa anim ali ed umane, 
ecc.) provenienti da contesti datati non inqui
nati, quali si possono reperire solo con rigoro
si scavi stratigrafici3.
E, tuttavia, assai più fruttuoso che gli scavi 
siano sempre programmati dopo una buona 
archeologia di superficie che non consiste in 
un semplice recupero dei reperti vaganti, 
come spesso viene ancora intesa in Italia per 
la carenza di adeguati studi scientifici. Biso
gna, infatti, distinguere prim a di tutto le ricer
che archeologiche di superficie applicate agli 
affioramenti di resti immobiliari, o mobiliari, 
abbandonati, da quelle relative alle strutture 
sopravvissute attraverso l’uso od il riuso. Nel 
primo caso bisogna ulteriorm ente distinguere, 
per quanto riguarda il paesaggio agrario italia
no, le diverse vicende naturali subite dagli usi 
fossili del territorio nelle aree m ontane, in 
quelle delle pianure alluvionali e nelle aree 
collinari. Se per quest’ultim e può essere, infat
ti, valida la tipica esperienza inglese, diverse 
sono per conseguenza le tecniche di ricerca e 
di interpretazione da impiegare nelle prime 
due. Non si può, cioè prescindere dal ruolo 
fondamentale giuocato nel perenne ciclo erosi- 
vo-sedimentario dalle pendenze dei suoli4.
Per quanto riguarda lo studio delle strutture 
materiali sopravvissute, non bisogna confon
dere i metodi archeologici con quelli tendenti 
a tipologie astoriche, ad analisi puram ente for
mali o persino estetiche dei m anufatti im m o
biliari e delle loro aggregazioni. L ’archeologo, 
infatti, come fa con i reperti m obiliari di sca
vo, deve usare la tecnica tipologica solo in 
una prim a fase per individuare seriazioni cro
nologiche regionali, in grado di perm ettere la 
datazione del maggior num ero possibile di co
struzioni, o delle varie fasi di esse. A tale 
scopo, si può partire da tutti i m anufatti datati 
con certezza presenti in ogni area ritenuta 
omogenea dal punto di vista della storia della 
cultura materiale, rilevando quali siano i ca
ratteri tipologici (portali, finestre, cantonali, 
tecniche murarie, motivi dipinti, ecc.) peculia
ri di ogni periodo, e, quindi, in grado di datare 
anche le costruzioni prive di una datazione di

retta. Tale procedim ento richiede, tuttavia, 
notevoli precauzioni, in quanto non sempre 
gli elementi databili, direttamente od indiret
tamente, sono riferibili all’intero edificio; ciò a 
causa dei possibili rifacimenti e reimpieghi di 
materiali avvenuti nel tempo, per cui necessi
tano, sempre, di un ’analisi stratigrafica delle 
strutture m urarie, e di un controllo della coe
renza tipologica fra le varie componenti signi
ficative.
Il metodo ora descritto non ha finora messo in 
luce edifici di tipo rurale, anche parzialmente 
sopravviventi, sicuramente databili prima del 
XIV secolo, mentre può evidenziare da cinque 
a sette fasi, secondo le aree, ben distinguibili 
fra loro, a partire da tale periodo fino alla pri
ma metà del secolo XX. È ovvio, invece, che 
l’archeologia degli affioramenti, come quella 
di scavo, può risalire ininterrottam ente fino 
agli usi preistorici del territorio.
E im portante, comunque, che l’impiego “a 
tappeto” dei vari tipi di archeologia di super
ficie sia in grado di: 1) fornire in tempi relati
vamente brevi, con bassi costi'délla ricerca e 
metodi non distruttivi, elementi basilari per la 
storia degli insediamenti rurali; 2) indicare 
quali siano per ogni area le sedi abbandonate 
più significative, per cronologia e per tipo, da 
sottoporre allo scavo stratigrafico; 3) sfruttare 
anche, entro certi limiti, le informazioni nega
tive, come l’assenza in un dato territorio di 
certe fasi di cultura materiale, cosa che, ovvia
mente, non si può fare lavorando su trava
menti casuali. Evidentemente, solo quando si 
dispone per un territorio di una buona serie 
cronologica di edifici datati direttamente od 
indirettam ente, conservati in elevato o anche 
soltanto nel sottosuolo, è possibile affrontare il 
problema delle trasformazioni delle loro fun
zioni nell’am bito della vita che si è svolta nel
le campagne.
L’archeologia mancherebbe, infatti, al suo 
principale scopo, come disciplina storica, se si 
fermasse al riconoscimento ed al confronto ti
pologico di m anufatti, confondendo il mezzo 
con il fine, senza cercare, cioè, dietro ai m a
nufatti gli uom ini che li hanno prodotti e con
sumati, in diversi contesti sociali e di qualità 
della vita5 *. Si giunge, in questo modo, proprio 
a quelli che sono i limiti della ricerca archeo-

4  -  J .  M .  S t e a n e ,  B .  F .  D i x ,  P eo p lin g
p a s t la n d sca p e ,  L o n d r a  1 9 7 8 ;  T .  M a n -  
n o n i ,  S u i m e to d i dello scavo  a rcheo lo 
gico nella L ig u ria  m o n ta n a . A p p lic a 
z io n i d i geopedo log ia  e  g eo m o rfo lo g ia ,  
i n  “ B o l l e t t i n o  L i g u s t i c o ” ,  X X I I ,  1 / 2
( 1 9 7 0 ) ,  p p .  4 9 - 6 4 .

5  -  E d ito r ia le ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  M e d i e 
v a l e ” ,  I  ( 1 9 7 4 ) ,  l i  ( 1 9 7 5 ) .  A .  C a r a n -  
d i n i ,  A rcheolog ia  e  C u ltu ra  M a te r ia le , 
B a r i  1 9 7 5 .  S .  T a b a c z y n s k i ,  C u ltura  e 
C ulture ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  
I I I  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  2 5 - 5 2 .

6  -  G .  M a e t z k e  e d  a l t r i .  P rob lem i 
de ll'a na lis i descrittiva  nelle ricerche  
su i s iti archeologici p luristra tijìca ti,  i n  
“ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ”  I V  ( 1 9 7 7 ) ,  
p p .  7 - 4 6 .
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logica, quale fonte non unica ed esaustiva per 
una storia della cultura m ateriale, come si è 
detto agli inizi di questo intervento.
Sarebbe un grave errore, tuttavia, accettare le 
interpretazioni socio-economiche dei docu
menti archeologici, e rifiutare nello stesso 
tem po i metodi che perm ettono la loro costru
zione scientifica, come fanno alcuni storici del 
territorio che, per reazione all’abuso di tipolo
gie astoriche e deterministiche, tem ono qual
siasi uso, anche corretto, dello strum ento tipo
logico. Esiste, infatti, una differenza sostanzia
le fra i documenti delle fonti scritte e quelli 
delle fonti materiali: i primi esistono già come 
tali negli archivi, ed alla loro interpretazione 
si frappongono soltanto tecniche di lettura e 
trascrizione; dei secondi esistono solo dati 
sparsi nel territorio che possono fornire mag
giori o minori informazioni in base alla quan
tità ed alla qualità delle tecniche impiegate 
per la raccolta, e che, in molti casi, vanno di
strutti all’atto stesso della lettura. Perciò, l’ar
cheologo deve ogni volta rendere conto di 
cosa e di come ha raccolto i suoi dati, deve, 
cioè, assemblare il docum ento archeologico, 
affinché resti disponibile per possibili,ulteriori 
interpretazioni che nuovi travam enti e con
fronti, o nuove culture storiografiche, possono 
dare di esso6.
Non va, infine, sottovalutato il contributo pra
tico che un’archeologia del territorio, intesa 
come sopraesposto, potrebbe dare al grave 
problema attuale del riuso conservativo. Gli 
Enti ed i professionisti pianificatori sono, in
fatti, obbligati ad effettuare scelte per rendere, 
ad esempio, abitabili case antiche, senza can
cellarne i caratteri significativi, spesso senza 
essere però supportati da rigorose indagini co
noscitive che stabiliscano quali siano vera
mente i caratteri storicamente più significativi. 
Ciò al punto che, tali scelte, finiscono spesso 
per avere un predom inante carattere estetico, 
perm ettendo, non di rado, la distruzione lega
lizzata di quegli elementi strutturali che mag
giormente servono a datare e riconoscere gli 
edifici sopravvissuti.
Q uanto finora esposto non costituisce una 
semplice, anche se logica, ipotesi di lavoro, 
ma è il risultato di cinque anni di ricerche

metodologiche, basate sull’esercizio . pratico 
dell’archeologia del territorio, e condotte dal 
Centro Ligure per la Storia della Cultura M a
teriale in varie aree rurali della Liguria e della 
Lunigiana, nonché, a titolo di confronto, del- 
l’Ossola. Sarebbe impossibile in questa sede 
presentare, anche in forma riassuntiva, i singo
li risultati di tali esperienze, e per essi si ri
manda, quindi, alle specifiche pubblicazioni7. 
Si cercherà, tuttavia, di fornire una prima sin
tesi interpretativa, riferita alla storia del pae
saggio agrario e basata su alcune aree cam pio
ne, costituite dal Genovesato, dallo Zignago 
nella media valle del Vara, e dalla valle del- 
l’Aulella nella Lunigiana orientale. Sintesi che 
ha, ovviamente, tu tta la provvisorietà imposta 
dalla limitatezza dei cam pioni disponibili, ma 
che può servire ad illustrare i tipi di informa
zione forniti dalle ricerche di archeologia glo
bale condotte nel territorio.’
Le aree in esame, a differenza di quelle colli
nari del versante padano e di alcune pianure 
costiere della Liguria occidentale, hanno forni
to rare tracce di attività agricole legate alla ri
voluzione socio-economica del Neolitico. An
che l’economia desumibile dai resti databili al
l’Eneolitico ed alla prim a età del Bronzo (sta
zioni di caccia, grotticelle sepolcrali) sembra 
caratterizzata da una persistente preminenza 
della caccia e dell’allevam ento sull’agricoltura 
che probabilm ente veniva ancora praticata 
sporadicamente, con una certa mobilità inse- 
diativa, in un am biente prevalentemente m on
tano, ancora dom inato dalle grandi foreste. 
Uniche sedi veram ente stabili in questo perio
do sembrano essere stati in Lunigiana i san
tuari legati al culto delle statue-stele8 *.
Le prime sicure isole di deforestazione a scopi 
agricoli si possono collocare attorno agli inse
diamenti arroccati di capanne della tarda età 
del Bronzo e della prim a età del Ferro, posti a 
quote variabili dai 100 metri, presso il mare 
(Camogli), ai 900 metri nel cuore dell’appen- 
nino (Uscio, Zignago). Essi si possono ritenere 
i resti materiali di una vera e propria coloniz
zazione ad economia agro-silvo-pastorale, nel
la quale la caccia assumeva solo un carattere 
complementare. Le colture, per contro, pre
sentavano già una notevole varietà, se si pensa 
che in una sola stazione di montagna sono sta-

7  -  I  s i n g o l i  l a v o r i  r i g u a r d a n t i  l a  L i 
g u r i a  e  l a  L u n i g i a n a  v e r r a n n o  c i t a t i  
n e l l a  p a r t e  c h e  s e g u e .  P e r  l ’ O s s o l a  s i  
v e d a :  T .  M a n n o n i ,  P rob lem i archeolo
g ici della  casa rura le  alp ina: l ’O ssola  
su p erio re ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a 
l e ” ,  V I I  ( 1 9 8 0 )  ( i n  c o r s o  d i  s t a m 
p a ) .

8  -  A .  C .  A m b r o s i ,  L u n ig ia n a  archeo
logica,  M a s s a  1 9 6 9 .  I d e m ,  I l  M u seo  
delle S ta lu e-s le le  lunigianesr.  M a s s a  
1 9 7 5 .

9  -  L .  C a s t e l l e t t i ,  I  resti vege ta li d e l  
C astellaro d i Z igna go ,  i n  “ A t t i  d e l l a  
X V I  R i u n i o n e  S c i e n t i f i c a  d e l l ’ I s t i t u t o  
I t a l i a n o  d i  P r e i s t o r i a  e  P r o t o s t o r i a  i n  
L i g u r i a " ,  F i r e n z e  1 9 7 4 ,  p .  1 7 5 .
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ti riscontrati: frum ento monococco, dicocco e 
volgare, orzo, panico, miglio, fava e pisello. 
Mentre le specie spontanee sono costituite da: 
abete bianco, faggio, quercia, tasso, melo, noc
ciolo, corniolo e felce aquilina9. Si trattava, 
tuttavia, di insediamenti ancora distanti tra 
loro (in media una decina di chilometri) costi
tuiti da poche capanne sparse (in senso sincro
nico forse non più di cinque), costruite con 
pali, strami ed argilla su terrazzi artificiali di 
pietra. La loro incidenza trasformatrice del
l’am biente naturale era ancora molto bassa10 *. 
Una rete più fitta e diversificata di insedia
menti, forse dovuta a ll’avvento di nuove po
polazioni (i cosiddetti neoliguri o ambroli- 
guri?), si nota nella seconda età del Ferro. I 
dati archeologici di questo periodo trovano ri
scontro, tra l’altro, nelle prim e fonti scritte 
che parlano dei tradizionali modi di vita delle 
tribù liguri. Esse sono state sostanzialmente 
influenzate dai traffici m arittim i greci ed etru
schi solo in coincidenza dei principali scali 
della costa, dove sono comparsi anche i primi 
agglomerati di tipo urbano. La vita nel territo
rio, invece, si svolgeva in villaggi di capanne 
situati su terrazze di fondovalle o su ripiani di 
mezza costa non m olto elevati e meglio espo
sti, sui quali si sono sviluppati anche, stabili 
attività agricole. Eventuali tracce di sistema
zione del suolo sono andate, tuttavia, distrutte 
a causa del continuo riuso di questi siti. Lo 
studio archeologico di num erose sedi arrocca
te, caratterizzate sempre da una morfologia 
naturale adatta al controllo del territorio cir
costante, dimostra peraltro che esse venivano 
usate solo tem poraneam ente, per necessità di 
difesa, o, quando si trovavano a maggiore di
stanza dai villaggi, quali insediamenti tem po
ranei per il solo esercizio del pascolo che, 
specialmente nelle dolci pendenze di alta quo
ta, continuava evidentem ente a sottrarre altri 
terreni alle foreste".
Tracce di centuriazione e di insediamenti ru
rali rom ani sono visibili solo nei dintorni della 
colonia di L un i12. I paleosuoli agricoli di età 
rom ana studiati dal punto di vista pedologico 
ed attraverso i gusci delle lum ache, attorno al- 
l’oppido di Genova sem brano appartenere a 
colture secche alternate ad orti privi di conci
mazione anim ale13. Nel resto del territorio in

esame, l’acculturazione dei Liguri sembra li
m itata allo scambio di prodotti. E impossibile, 
per ora, su base archeologica, stabilire se le 
tribù dell’entroterra abbiano im portato dai 
Romani anche tecniche o strumenti agricoli, 
ma un’analisi degli usi del suolo, ricavabile 
dalla “Tavola della Polcevera” (117 a.C.) m o
stra il perm anere di metodi tradizionali14. 
Anche la Lunigiana interna, dove la massiccia 
deportazione dei Liguri Apuani (180 a.C.), e 
la toponom astica fondiaria di origine romana, 
sembrerebbero indicare un’estesa colonizzazio
ne, non ha finora restituito resti archeologici 
di quest’epoca che non siano legati, dal punto 
di vista topografico e culturale ai precedenti 
insediamenti indigeni.
La prima vera trasformazione indotta dall’oc
cupazione rom ana è il notevole spopolamento 
della m ontagna che si è manifestato nei primi 
secoli dell’Impero. I Romani erano, in concre
to, interessati soltanto alle stazioni poste lungo 
le maggiori vie di comunicazione, mentre i 
pochi insediamenti sopravvissuti sui percorsi 
di interesse locale hanno mantenuto- caratteri 
tradizionali. Non si conoscono, infatti, ville 
padronali, al di fuori della costa attorno a 
Luni, e l’area periurbana di Genova ha finora 
fornito soltanto i soliti paleosuoli agricoli.
Con la crisi annonaria del tardo Impero, si 
nota anche in Liguria un ’inversione del feno
meno, e, cioè, un ritorno alla campagna. Non 
si trattava, tuttavia, a giudicare dai dati ar
cheologici, di grandi aziende capitalistiche, ma 
di piccoli insediam enti, di una o poche fami
glie, sparsi sui ripiani di mezza costa meglio 
esposti, talora ricalcanti precedenti insedia
menti liguri, ma, spesso, di nuova fondazione. 
Essi erano costituiti da poche capanne qua
drangolari basate su muretti a secco, con pavi
menti di argilla e focolare centrale a fossa, 
esternam ente drenate da scoli. Tale tipo di in
sediamento si estendeva, in qualche caso, an
che alla fascia alta dei pascoli; non si hanno, 
tuttavia, ancora sufficienti dati materiali per 
stabilire se in questi ultimi si praticasse solo 
l’allevamento o, anche, qualche forma di agri
coltura15. Nei paleosuoli ad orti della fascia 
periurbana di Genova si nota il primo uso di 
una intensa concimazione.
Il fenomeno di ripopolam ento della montagna

1 0  -  R .  S c a r a n i ,  T .  M a r i n o n i ,  L o  sca 
vo d e l Castellare) d i  Z ig n a g o ,  i n  “ A t t i
d e l l a  X V I  R i u n i o n e  S c i e n t i f i c a  d e l l ’ I 
s t i t u t o  I t a l i a n o  d i  P r e i s t o r i a  e  P r o t o 
s t o r i a  i n  L i g u r i a ” ,  F i r e n z e  1 9 7 4 ,  p p .
1 5 9 - 1 7 6 .  T .  M a n n o n i ,  Z ig n a g o ,  i n  
A rcheologia  in L iguria . Sca v i e sco 
p erte  1967-75 ,  G e n o v a  1 9 7 6 .  A .  N e -  
b i a c o l o m b o ,  U scio ,  i n  A rcheo log ia  in 
L iguria . Scavi e  scoperte  1 9 67-7 6 ,  G e 
n o v a  1 9 7 6 ,  p p .  9 1 - 9 2 .

1 1  -  T .  M a n n o n i ,  L a  cera m ica  de ll'e tà  
de l Ferro ne l G enovesato. S a g g io  d i 
s tu d io  m inera log ico ,  i n  “ S t u d i  G e -  
n u e n s i ” ,  V i l i  ( 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) ,  B o r d i g h e r a  
1 9 7 2 ,  p p .  3 - 2 4 .  I .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  

A .  G a r d i n i ,  T .  M a n n o n i ,  Z ig n a g o  1: 
gli in sed ia m e n ti e d  il territorio,  i n  
“ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  V  ( 1 9 7 8 ) ,  
p p .  2 . 7 3 - 3 7 4 .  A . C .  A m b r o s i ,  O sserva 
z io n i su ll'area  d i e sp a n s io n e  d e i L i 
g u r i-A p u a n i,  i n  “ N o t i z i a r i o  S t o r i c o ,

F i l a t e l i c o - ,  . N u m i s m a t i c o ”  1 7 9 / 1 8 0  
( g e n n a i o . 1 9 7 8 ) ,  p p .  3 - 1 5 .  I .  F e r r a n d o  
C a b o n a ,  E .  C r u s i ,  S to ria  d e ll 'in se d ia 
m en to  in  L u n ig ia n a . A lta  valle A u le l-  
la, G e n o v a  1 9 7 9 .

1 2  -  G .  D e  S a n t i s  A l v i s i ,  Q u e s tio n i lu- 
nensi,  i n  “ Q u a d e r n i  d e l  C e n t r o  S t u d i  
L u n e n s i ” ,  2  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  3 - 1 6 .

1 3  -  T .  M a n n o n i ,  L e  ricerche archeo-
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è continuato con certezza fino all’occupazione 
longobarda della “ Maritima Italorum ” 15 16. Le 
informazioni paletnobotaniche tratte da tre in 
sediamenti sulla quota dei 450 metri circa, 
scavati nel Genovesato (Savignone, Traso) e 
nella valle Aulella (Luscignano), evidenziano 
una vegetazione spontanea termofila costitui
ta, in ordine, da quercia, carpino, acero, olmo, 
nocciolo ed erica, con infiltrazioni di faggio, 
mentre per le specie domestiche è chiara l’in
troduzione tra il IV ed il VI secolo della segale 
e del castagno, al quale è probabilmente legata 
la com parsa dei tipici “ testelli” per la cottura 
delle focaccette17.
Con i Longobardi viene praticamente a cessa
re per alcuni secoli, nelle aree rurali in esame, 
ogni informazione archeologica. Tale silenzio 
delle fonti materiali non si può mettere sullo 
stesso piano di quello dei primi secoli dell’Im 
pero, quando, cioè, esisteva una buona circo
lazione di prodotti non deperibili e ben noti, 
ma si deve piuttosto imputare alle enormi dif
ficoltà di reperire insediamenti capannicoli 
quando sia pressoché assente la ceramica, o la 
poca esistente sia talmente atipica da confon
dersi, per ora, con quella posteriore d ’uso co
mune, e quando il loro riuso abbia cancellato 
le tracce più antiche. Tutte le volte, infatti, 
che si è esplorato un sito docum entato dalle 
fonti scritte tra i secoli VII e X, sono sempre 
sicuramente emersi materiali dei secoli poste
riori, con qualche frammento di ceramica solo 
ipoteticam ente attribuibile, per ora, al periodo 
in questione. Soltanto in terreni ben conserva
ti, come sotto le pievi romaniche, o nei siti 
urbani, anche se declassati a poco più di vil
laggi, come dim ostrano gli scavi di Luni e di 
Genova, sono stati trovati resti di abitazioni 
con basamenti di muri a secco, contornate da 
orti ricchi di hum us18.
Informazioni archeologiche senza soluzione di 
continuità si hanno, invece, per gli insedia
menti rurali, a partire dal Mille; esse eviden
ziano, però, una maggiore disomogeneità di 
com portam ento delle diverse aree prese in 
considerazione, come se nel frattempo fosse 
subentrata, o per lo meno aum entata, una re
gionalizzazione del mondo rurale.
Nel Genovesato, ad esempio, dove dal potere 
vescovile si passa a quello comunale, senza

vere e proprie strutture feudali, in base a ll’ar
cheologia di superficie, i nuclei abitati ed i 
“m ansi” di mezza costa, siano essi di origine 
tardorom ana od altomedioevale, hanno conti
nuato la loro esistenza ed i loro rapporti con i 
suoli circostanti. Nelle parti term inali delle 
valli (Polcevera e Bisagno), morfologicamente 
più aperte e con basse quote, le colture e i vi
gneti saturavano i terreni di bassa pendenza 
meglio esposti, mentre il castagneto occupava 
i pendìi più acclivi; in esse si è verificato, per 
conseguenza, il maggiore addensamento degli 
insediamenti che, dopo il Mille, si sono svi
luppati anche lungo il fondovalle, in ciò favo
riti sia da bonifiche monastiche, sia dal pro
gressivo sfruttamento della forza motrice 
idraulica. Nei territori più interni dell’Appen- 
nino, con quote più alte, prevalevano ancora i 
boschi ed i pascoli, alternati al castagneto, con 
“ isole” di colture attorno ai pochi insedia
menti di mezza costa. La protezione delle po
polazioni era, comunque, svolta da castelli di 
guardia, sia vescovili, sia fondati dal Comune 
lungo i vari tracciati viari che, da Genova, 
raggiungevano, con scopi commerciali, l'Oltre- 
giogo19.
Nella Riviera di Levante si notano, invece, tra 
i secoli X e XII forme di arroccamento degli 
insediamenti che sono state trasformate, o, più 
spesso, abbandonate, nei secoli XIII e XIV, 
per dare luogo a nuovi abitati sparsi di mezza 
costa. Nel caso della regione del Bracco, ad 
esempio, il fenomeno può essere attribuito al 
domicilio urbano imposto dal Comune geno
vese ai signori del piccolo feudo di Lagneto, al 
fine di controllare direttamente la via Aure- 
lia20. Nel territorio dello Zignago, dove l’ar
cheologia di superficie sembra escludere la 
preesistenza di insediamenti tardoromani, ed 
assegnare agli abitati di mezzacosta sopravvis
suti, posti al centro delle aree coltivate, una 
origine se si esclude la Pieve, tra i secoli XIII 
e XIV, esistevano due borghi arroccati, in cor
so di scavo, abbandonati nello stesso periodo. 
A questo riguardo bisogna tenere conto che 
nel 1273 gli “ uom ini” di Zignago, e nel 1276 i 
Fieschi, cedevano metà dei loro diritti sui due 
borghi al Comune di Genova che era interes
sato, sia alla disponibilità della via di Pontre- 
moli, sia al controllo del traffico del sale sulla

logiche nell'area urb a n a  d i G enova  
1964-1968 ,  i n  " B o l l e t t i n o  L i g u s t i c o ” ,  
X I X  ( 1 9 6 7 ) ,  1 / 2 ,  p p .  5 - 3 2 .

1 4  -  E .  S e r e n i ,  C o m u n ità  rura li d e ll 'I 
ta lia  an tica ,  R o m a  1 9 5 5 .

1 5  -  G r u p p o  R i c e r c h e  S e z i o n e  G e n o 
v e s e  I s t i t u t o  I n t e r n a z i o n a l e  d i  S t u d i
L i g u r i ,  R icerche n e l G enovesato. 2) L e  
sed i rura li, i n  “ N o t i z i a r i o  d i  A r c h e o 

l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  2  ( g e n n a i o  1 9 7 2 ) ,  
p p .  5 - 6 .  M .  M i l a n e s e ,  A rcheo log ia  d i  
superfic ie  e  lettura  storica  de! territo 
rio: il caso d i Traso ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  
M e d i e v a l e ” ,  I V  ( 1 9 7 7 ) ,  p p  3 1 4 - 3 3 0 .
1 6  -  S .  F o s s a t i ,  S .  B a z z u r r o ,  O .  P i z z o -  
I o ,  C a m p a g n a  d i scavo ne l villaggio  
lardoa ntico  d i S a v ig n o n e  (G enova),  i n  
“ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  I I I  ( 1 9 7 6 ) ,  
p p .  3 0 8 - 3 2 5 .  I .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  E .

C r u s i ,  S toria  d e ll ’in sed ia m en to , cit., 
p p .  9 0 - 9 2 .  G r u p p o  R i c e r c h e  S e z i o 
n e  G e n o v e s e  I s t i t u t o  I n t e m a z i o n a l e  d i  
S t u d i  L i g u r i ,  Scavi n e l villaggio e  se 
po lcreto  a lto m ed ieva le  d i L u sc ig n a n o , 
i n  “ N o t i z i a r i o  d i  A r c h e o l o g i a  M e d i e 
v a l e ” ,  9  ( g e n n a i o  1 9 7 4 ) ,  p .  1 2 .

1 7  -  L .  C a s t e l l e t t i ,  R es ti  vegetali m a 
croscopici da  R efo n d o u  presso  S a v i
g n one ,  i n  " A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,
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OH.Lecco SA e im o  ree

I )  A r c a  a  c u i  s i  r i f e r i s c o n o  g l i  e s e m p i  
d i  f o n t i  a r c h e o l o g i c h e  u s a t e  p e r  l a  s t o 
r i a  d e l  p a e s a g g i o  a g r a r i o  ( v e d i  t e s t o ) .

“ via Reggia” (Luni-Piacenza). I Fieschi aveva
no fatto parte di quella consorteria che, sotto 
il nome di “ signori di Vezzano” , dopo lo sfa
celo della “ marca Obertenga” controllava le 
vie di com unicazione facenti capo alla con
fluenza delle valli del Magra e del Vara, ivi 
comprese quelle passanti per lo Zignago, dove 
avevano ricostruito un diruto castello stradale 
bizantino. Sotto i Genovesi, oltre all’abbando
no dei due borghi arroccati, veniva abbattuto 
anche il castello, forse perché troppo lontano 
per essere custodito e per evitare che altri lo 
utilizzassero; la protezione della popolazione 
veniva affidata a singole case-torri, poste nei 
nuovi nuclei sparsi18 * * 21. Il paesaggio agrario nei 
suoi rapporti tra insediam enti e colture è di
ventato, dunque, nel tardo Medioevo molto si
mile a quello del Genovesato.
Nella Lunigiana orientale (alta valle Aulella) 
gli abitati posti in mezzo ai ripiani coltivabili 
di mezza costa, o di terrazza alluvionale, spes

so già presenti in età romana e preromana, 
erano ancora attivi dopo il Mille, nonostante i 
primi insediamenti arroccati.legati ai feudatari 
di discendenza toscana, Si vedano, ad esem
pio, il borgo venuto in luce attorno alla pieve 
di Codiponte ed i trovamenti di Casola e della 
Villa di Regnano, rispetto alla fase più antica 
del Castello di Regnano. Gli altri tipici borghi 
arroccati non sembrano, in base all’archeolo
gia di superficie, più antichi dei secoli 
XII-XIV, periodo nel quale il loro impianto si 
potrebbe mettere in relazione alla “ riconqui
sta” feudale della Lunigiana da parte dei 
Malaspina. Questa interpretazione sembrereb
be buona, ad esempio, per il borgo arroccato 
attorno al castello di Codiponte, probabilm en
te sviluppato dopo l’abbandono del borgo 
sparso attorno alla pieve. Tuttavia, solo qual
che scavo stratigrafico, opportunam ente scelto, 
potrebbe indicare se non esista, in alcuni di 
essi, una fase precedente legata all’organizza-

I I I  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  3 2 6 - 3 2 8 .  I  r e s i d u i  d i  
f a g g e t a  a  b a s s e  q u o t e  d e l  v e r s a n t e  m e 
r i d i o n a l e ,  p r o b a b i l m e n t e  n e l l e  v a l l i n o 
l e  i n  o m b r a ,  s o n o  e v i d e n t e m e n t e  s e 
g n o  d i  u n ’ a n t r o p i z z a z i o n e  d i  e s t e n s i o 
n e  a n c o r a  l i m i t a t a .

1 8  -  B .  W a r d  P e r k i n s ,  L ’a b b a n d o n o
degli ed ific i p u b b lic i a L im i,  i n  “ Q u a 
d e r n i  d e l  C e n t r o  S t u d i  L u n e n s i ” ,  3
( 1 9 7 8 ) ,  p p .  3 3 - 4 6 .  1 n u m e r o s i  r e p e r t i

p a l e t n o b o t a n i c i  s o n o  a n c o r a  i n  c o r s o  
d i  s t u d i o .

1 9  -  T .  M a n n o n i ,  I l  castello d i M o la s i  
sa n a  e  l'archeologia  m edieva le  in  L i 
g u ria ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e " , '  1 
( 1 9 7 4 ) ,  p p .  1 1 - 1 7 .  S .  B a z z u r r o  e d  a l t r i ,  
L o  scavo de l C astello  d i M o la ssa n a  i n  
“ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  1 ( 1 9 7 4 ) ,  
p p .  1 9 - 5 3 .

2 0  -  L .  C i m a s c h i ,  /  p ro b lem i a rcheo lo
gici e topogra fic i d i L a g n e to  dopo il 
p r im o  ciclo d i scavi,  i n  “ G i o r n a l e  S t o 
r i c o  d e l l a  L u n i g i a n a ” ,  V i l i  ( 1 9 5 7 ) ,  3 / 4 ,  
p p .  8 5 - 1 0 0 .  D .  C a b o n a ,  G .  C .  C o n t i ,  
S .  F o s s a t i ,  Scavo  d i una  casa rurale  
m edieva le  a d  A n teg g i,  i n  “ A r c h e o l o 
g i a  M e d i e v a l e " ,  I I I  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  
2 9 3 - 3 0 7 .
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zione feudale dei Bianchi di Erberia22.
Le informazioni paletnobotaniche, così pre
ziose per lo studio storico del paesaggio agra
rio, sono, purtroppo, ancora in corso di accer
tam ento per tutti gli scavi riferibili al periodo 
ora esaminato, eseguiti nelle aree campione. 
Per il genovesato si hanno finora solo i dati 
definitivi relativi al paesaggio vegetale m onta
no situato attorno ad una vetreria della fine 
del XIV secolo. Ciò spiega la prevalenza del 
faggio, ma la presenza di castagno, nocciolo, 
cerro, carpino nero e pioppo, dimostra l’antro- 
pizzazione ed il degrado già subiti da quella 
che era stata la zona forestale dei Liguri Lan- 
gati, m enzionata dalla “Tavola di Polceve- 
ra” 23. Per la Lunigiana si posseggono, per ora, 
solo le informazioni provenienti da una forna
ce da cam pane di S. Andrea a Sarzana, riferi
bile al XII secolo. Le specie spontanee erano: 
quercia, ontano (idromorfo tipico dei fondival- 
le) ed edera; quelle domestiche: castagno, sor
go, orzo e favino. Si trattava, cioè, come per la 
segale, di cereali “ inferiori” , la cui scelta, 
come quella del favino e del castagno, non è 
certo da imputarsi, nella pianura di Sarzana, 
alle particolari condizioni pedologiche degli 
insediamenti montani, ma piuttosto, a fattori 
culturali: ricerca di colture meno rischiose e 
più redditizie dal punto di vista quantitativo, 
in relazione alle tecniche agricole in uso; scar
sa o assente l’influenza dell’agronomia rom a
na, ma, piuttosto qualche reminiscenza agrico
la prerom ana24.
Le trasformazioni più interessanti del paesag
gio agrario nelle aree considerate, dopo il 
Medioevo, sono costituite da una progressiva 
espansione degli abitati e dei terreni coltivati, 
fino alla saturazione più o meno raggiunta nel 
secolo scorso. E impossibile non collegare tale 
espansione con l’avvenuto aum ento della po
polazione rurale tra i secoli XVI e XIX.
In tutte le aree campione l’archeologia di su
perficie registra nello stesso periodo anche un 
profondo rinnovamento edilizio che, almeno 
in parte, si potrebbe imputare al peggioramen
to generale del clima, ma che ha creato, co
m unque, nei nuclei storici quella stratificazio
ne tipologico-cronologica caratteristica del 
loro stato recente; stato che si è alterato solo 
negli ultimi decenni, sia a causa degli abban

doni, sia per un nuovo tipo di rinnovo in
fluenzato dalla cultura urbana. Le case rurali 
di m uratura più antiche, conservate in eleva
zione, sono databili ai secoli XIV-XV, ma la 
maggior parte sono, sempre, dei secoli succes
sivi, con distribuzioni tem porali che variano, 
com unque, secondo le vicende locali. Esisto
no, infatti, differenze fra le aree campione an
che in età postmedievale, sia per quanto ri
guarda il rinnovamento interno degli abitati, 
sia per la loro espansione esterna.
Nel Genovesato l’espansione dell’agricoltura 
dopo il Medioevo è particolarm ente evidente 
nelle zone m ontane a calcari marnosi. “ Ville” 
recinte, con case isolate, sono state inserite, in 
concorrenza con la pastorizia transumante, nei 
terreni migliori dei pascoli25. Nuovi nuclei 
abitati minori sono sorti a quote sempre più 
elevate e nelle valli più interne, in relazione 
alla messa a coltura terrazzata di terreni più 
acclivi, prim a occupati dai boschi. Tali coltu
re richiedevano estese opere murarie di conte
nim ento della terra e di scolo delle acque, bi
sognose di continue m anutenzioni, ed econo
micamente sproporzionate ai redditi ricavabi
li; segni evidenti della pressione demografica e 
della fame che non permettevano valutazioni 
monetarie del lavoro umano. Alle coltivazioni 
medievali si sono aggiunte, in tempi successi
vi, quelle del cece, del mais che sostituiva pra
ticamente il sorgo (“ melega”), e della patata. 
Orti, frutteti e vigneti, legati, invece, al m erca
to urbano e dominati da sontuose ville signo
rili, com pletavano lo sfruttamento delle colli
ne argillose vicine alla città e dei fondivalle 
pianeggianti, previa arginatura dei torrenti, 
m entre nella fascia collinare costiera veniva 
esteso l’oliveto. I vecchi nuclei medievali, po
sti nelle terre migliori di mezzacosta, hanno 
subito profonde trasformazioni edilizie che 
sono culm inate nel XIX secolo con la diffu
sione dell’intonacatura colorata; un piccolo 
lusso che denuncia una stratificazione sociale 
nella classe rurale, e che coincide anche con le 
rimesse degli emigranti che avevano varcato 
l’oceano in cerca di una vita migliore26.
Nello Zignago, situato in area m ontana, l’e
spansione agricola postmedievale è stata meno 
rilevante. Non si notano, infatti, nuclei abitati 
nuovi, ma solo graduali crescite e rinnova-

2 1 - 1 .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  A .  C a r d i n i ,  
T .  M a n n o n i .  Z ig n a g o  I ,  cit.,  1 .  F e r 
r a n d o  C a b o n a ,  E .  C r u s i ,  Archeologia  
ile i territorio: p ro posta  m etodologica  
su ll'e se m p io  d i Z ig n a g o  (Z ig n a g o  2), 
i n  " A r c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  V I  ( 1 9 7 9 )  
( i n  c o r s o  d i  s t a m p a ) .

2 2  -  1 .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  E .  C r u s i ,
Storia  d e ll 'in se d ia m en to ,  c i t . .  I n  m o 

m e n t i  d i  p e r i c o l o  s e m b r a  c h e  l e  p o p o 
l a z i o n i  s i  r i f u g i a s s e r o  a n c o r a  n e l  t a r d o  
M e d i o e v o  n e l l e  c a v e r n e  d e l l e  A p u a n e :  
A .  C .  A m b r o s i ,  A .  G a r d i n i ,  I  sa n tua ri 
d ’“a b r ì"  nelle  A p u a n e  e  i livelli m e 
dieva li della T ecch ia  d i E q u i,  i n  “ A r 
c h e o l o g i a  M e d i e v a l e ” ,  I I  ( 1 9 7 5 ) .  p p .  
3 6 7 - 3 7 6 .

2 3  -  L .  C a s t e l l e t t i ,  I  carbon i della ve
treria d i M o n te  L ecco ,  i n  “ A r c h e o l o 

g i a  M e d i e v a l e " ,  I I  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  9 9 - 1 2 2 .
2 4  -  L .  C a s t e l l e t t i ,  M a teria li bo tan ic i 
dalla fo rn a c e  p e r  c a m p a n e  (sec. X II)  
d i S a r z a n a ,  i n  “ A r c h e o l o g i a  M e d i e v a 
l e " ,  I l  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  1 4 9 - 1 6 0 .
2 5  -  D .  M o r e n o ,  P er u n a  sto ria  della  
m o n ta g n a  ligure. N o te  s u l  paesaggio  
della M o n ta g n a  d i F ascia ,  i n  “ M i s c e l 
l a n e a  S t o r i c a  L i g u r e ” ,  I I ,  2  ( 1 9 7 0 ) ,  p p .  
7 1 - 1 3 4 .
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menti di quelli già esistenti. Le colture si sono 
estese ed hanno saturato i vasti ripiani di m ez
za costa che, assieme agli abbondanti pascoli 
della fascia più elevata, sono modellati negli 
argilloscisti, mentre i castagneti occupavano i 
terreni franosi, a maggiori pendenze, posti tra 
i pascoli ed i coltivi, e sotto questi ultim i, nel
le vallicole incassate. Solo tra i secoli XVIII e 
XIX vari insediamenti sparsi m onofam iliari 
hanno aperto nuove zone coltivate nella fascia 
dei pascoli. Ciò, oltre alla pressione dem ogra
fica, è forse da mettere in relazione al venire 
meno di quei pericoli collegati al troppo vici
no confine, lungamente e spesso violentem en
te contestato, della Repubblica Genovese. 
Nello stesso periodo si nota anche nei villaggi 
dello Zignago una maggiore stratificazione so
ciale, con la comparsa di case più dignitose, 
legate a famiglie emerse da un regime preva
lente di piccola proprietà: famiglie che di fatto 
detengono il potere locale26 27.
Anche nell’alta valle dell’Aulella l’archeologia 
di superficie esclude la fondazione di nuovi 
nuclei abitati dopo il Medioevo, tuttavia, sulla 
crescita e sul rinnovam ento edilizio di quelli 
già esistenti non hanno influito soltanto fattori 
demografici. A parte l’alta sismicità della zona 
che ha obbligato ogni tanto a ricostruzioni 
parziali o persino a costruzioni di nuovi isola
ti ai margini dei vecchi borghi, lo svincolo 
della sudditanza ai M alaspina e la conseguente 
dedizione a Firenze, sul finire del Medioevo, 
ha favorito lo sviluppo dei commerci, tanto da 
vedere l’instaurarsi di una classe più agiata 
che investiva nella terra, con il sistema tosca
no della mezzadria, fino a realizzare grandi 
proprietà e relativamente ricche abitazioni. 
Tuttavia, queste ultim e coesistono nei borghi 
con le più umili case dei mezzadri e dei sala
riati, con le stalle ed i seccatoi per le castagne, 
m entre fuori degli abitati si trovavano solo 
m ulini e torchi lungo i corsi d ’acqua. Soltanto 
nei secoli XVIII e XIX l’estendersi dell’app o
deramento a tutta la fascia collinare (colture 
ed oliveti) ha richiesto la costruzione di qual
che casa rurale isolata nelle zone più lontane 
dai borghi. La fascia m ontana, invece, era o r
mai completamente occupata dal castagneto 
che scendeva fino al fondovalle sui versanti 
male esposti, e che diventava necessario com 

pletam ento alimentare alla cerealicoltura col
linare a basso rendim ento, per far fronte alle 
esigenze della crescente popolazione. Sopra al 
limite di vegetazione del castagno, fra i residui 
delle antiche faggete, si estendevano i pascoli 
con “capanne” destinati alla pastorizia transu
m ante che faceva capo ai borghi di quota più 
elevata, mentre sulle terrazze di fondovalle si 
coltivavano orti irrigui28.

2 6  -  E .  C i n s i ,  I .  F e r r a n d o ,  M .  M i n u t o ,
P rim i a p p u n ti  su lle  a n a lis i d e l p a tr i
m o n io  ed iliz io ,  i n  R icerca  su  u n a  val
la ta  ligure: la F o n ta n a b u o n a ,  P r o g e t t o  
f i n a l i z z a t o  e n e r g i a ,  C N R  -  A R L 1  ( i n  
c o r s o  d i  s t a m p a ) .  I .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  
I l  pa esa g g io  rura le  e d  i p ro b lem i del 
restauro conservativo ,  i n  “ I n d i c e  p e r  i  
b e n i  c u l t u r a l i  d e l  t e r r i t o r i o  l i g u r e ” ,  9  
( a p r i l e  1 9 7 8 ) ,  p p .  2 4 - 2 7 .

2 7  -  V e d i  n o t a  2 1 .

2 8  -  I .  F e r r a n d o  C a b o n a ,  E .  C r u s i ,  
S toria  d e ll'in sed ia m en to , cit.
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Ili

Caratteri fisici del territorio e lo sfruttamento' delle 
risorse naturali
Tiziano Mannoni
L’asse nord-sud del bacino idrografico chiamato valle Polcevera coincide 
con l’asse geografico della cosiddetta “Zona Sestri Ponente - Voltaggio”, 
una struttura geologica molto complessa e litologicamente varia, special- 
mente se si considera la sua limitata larghezza, che va dai quattro chilo
metri presso Borzoli ai dieci in testa alla valle. L’esistenza di tale “zona” 
compressa tra due più grandi strutture geologiche è nota da molto tempo 
nella letteratura specializzata, ma solo recentemente sono stati conclusi 
laboriosi rilevamenti cartografici di dettaglio, e l’interpretazione sulle sue 
origini ed evoluzioni è stata quindi aggiornata secondo le recenti conoscenze 
della Petrologia, della Geologia strutturale ed in funzione anche dei modelli 
della “Tettonica delle placche” che spiegano la lenta ma continua dinamica 
della crosta terrestre.
Oltre all’interesse puramente scientifico, le nuove conoscenze aprono una 
importante visuale sulle relazioni che esistono tra l’assetto litologico e l’evo
luzione dell’ambiente fisico, particolarmente per quanto riguarda la 
morfologia generale del paesaggio, la stabilità dei versanti, l’idrogeologia 
e lo sviluppo della flora e dei suoli. Senza contare i riflessi che tutti questi 
aspetti naturalistici, assieme alle risorse sfruttabili (materie prime e fonti 
di energia), possono aver avuto sulle scelte degli insediamenti, delle vie 
di comunicazione e sulla qualità della vita nel corso della Storia e forse 
già della Preistoria.
L’alto crinale che dal monte Taccone all’Orditano scende al monte Spas- 
soja, includendo i rivi Cassinelle e Cantarena, delimita verso ponente 
la Valle Polcevera; esso costituisce il margine orientale del cosiddetto 
“Massiccio di Voltri”, e cioè un gruppo di unità tettoniche (grandi masse 
rocciose che hanno subito evidenti spostamenti tra loro) composte in gran 
parte da rocce verdi del periodo giurassico (circa 150 milioni di anni) che, 
formate sul fondo di un oceano per lacerazione della crosta (ofioliti), 
hanno subito fenomeni metamorfici anche a profondità elevate (30-35 Km). 
Tali unità sono caratterizzate da diverse fasi di trasformazione dovute a 
pressioni e temperature più o meno elevate (metamorfismo). Queste rocce 
presentano inoltre una notevole resistenza all’alterazione ed alla erosione 
atmosferica; i terreni che vi si sviluppano, in modo particolare quelli sulle 
serpentiniti, che rappresentano le rocce verdi più diffuse, hanno un grado 
molto basso di fertilità, e sono oggi in gran parte nudi od appena coperti
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da rimboschimenti di pino.
Il crinale meno incombente che da Orerò alla Torrazza scende a Grana- 
rolo, delimitando verso levante la Valle Polcevera, è formato dal margine 
occidentale dell’estesa massa di calcari marnosi con banchi di argilloscisti 
policromi del periodo cretaceo (circa 100 milioni di anni) (flysch ad elmin- 
toidi) proveniente da est (falda di copertura). I primi' sono abbastanza 
resistenti all’erosione superficiale che li modella con profili a schiena 
d’asino o a pan di zucchero: i loro scarsi terreni sono in grado di adattarsi 
ai boschi di latifoglie (quercia e castagno), ma sono stati in buona parte 
disboscati onde trasformarli in pascoli di altura, o in terrazzi coltivati e 
vignati di mezzacosta.
La maggior parte dei versanti della Valle Polcevera è dunque geologicamente 
occupata dalla “Zona Sestri - Voltaggio”, addossata al “Massiccio di Voltri” 
ed a sua volta parzialmente coperta dalla “Falda del flysch ad elmintoidi”. 
Ma si tratta di una zona, come si è già detto, compressa ed assai complessa; 
essa comprende tre diverse unità di età mesozoica ripiegate tra loro.
1) Unità triassico-liassica, a contatto del “Massiccio di Voltri”, costituita 
da dolomie, calcari dolomitici, calcari grigi selciferi ed argilloscisti scuri 
(monte dei Torbi, monte Carlo, Isoverde).
I materiali dolomitici e calcareo-dolomitici danno luogo a fenomeni di tipo 
carsico, per cui le acque piovane entrano rapidamente nel sistema profondo 
di pozzi e di caverne, con la conseguenza che le pareti scoscese restano nude, 
mentre nella tipica terra rossa residuale delle aree pianeggianti si sviluppano 
piante adatte al secco e di crescita molto lenta (leccio) con sottoboschi di 
arbusti e suffrutici spinosi, facilmente trasformabili in “macchia” per taglio o 
diradamento della lecceta. Al contrario i materiali calcareo-argillosi ed argil
losi vengono modellati dagli agenti atmosferici e presentano suoli adatti 
a vari tipi di vegetazione, spontanea o domestica.
2) Unità di Cravasco-Voltaggio, costituita da ofioliti metamorfiche giurassi
che tra Cravasco ed il monte Lecco (grande massa di metagabbri), accompa
gnate più a nord da diaspri rossi, fìlladi e calcari cristallini. Anche questi com
ponenti ofiolitici sono molto resistenti all’erosione superficiale, ma presenta
no suoli più fertili rispetto a quelli delle serpentiniti del “Massiccio di Voltri”, 
e sono stati coperti nel corso del passato da abeti o faggi ad alte quote, querce 
o castagno domestico più in basso.
3) Unità del monte Figogna e dei flysch di Busalla. La prima parte occupa in 
prevalenza i declivi coltivati del versante destro della valle, ed è costituita 
da ofioliti giurassiche più o meno metamorfosate (metabasalti del monte Fi- 
gogna e del passo della Bocchetta), diaspri rossastri, calcareniti e scisti filladi- 
ci del Cretaceo. La seconda parte occupa in prevalenza il versante sinistro 
della valle, ed è costituita da argilloscisti cretacei, molto modellabili dalle ac
que superficiali, adatti a colture specializzate e miste.
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Oltre alle tre unità, messe in posto durante l’orogenesi alpina, quando cioè la 
catena montagnosa è emersa dal mare, esistono anche nella “Zona Sestri- 
Voltaggio” rocce sedimentarie marine, depositatesi appunto attorno alle ter
re emerse nel corso dell’era terziaria (da 60 a 2 milioni di anni). Esse vanno 
dalle brecce ofiolitiche eoceniche (costa Crovara, Prato del Gatto), ai conglo
merati oligocenici del monte Maggio, alle marne plioceniche di Borzoli. 
Le aree interne delle tre zone, soggette agli agenti atmosferici hanno subito 
vari tipi di modellamento di cui si è già parlato. I materiali rimossi sono stati 
in genere portati in mare dai corsi d’acqua, ma hanno talvolta prodotto 
anche accumuli e coperture locali. Le rocce ofiolitiche sono soggette lungo i 
pendii di alta pendenza ad accumuli incoerenti di roccia frantumata dovuti a 
franamenti e rotolamenti; fra le più estese in ampiezza e spessore è la coper
tura di Cravasco. Le rocce carbonatiche (dolomie, calcari dolomitici, calcari 
selciferi) presentano spesso le caratteristiche brecce di fondo di pendio, do
vute alla pendenza molto elevata dei versanti praticamente privi di vegeta
zione. Molto diffusi sono i movimenti franosi lenti, talvolta ancora attivi, 
causati dall’imbibimento d’acqua degli argilloscisti con inclinazione a “frana- 
poggio”; tali movimenti producono forme caratteristiche con una nicchia di 
distacco in alto, e un rigonfiamento in basso. Nei calcari marnosi, invece, si 
hanno accumuli franosi per crollo lungo tutta la fascia di contatto con i sot
tostanti argilloscisti più erodibili.
Osservata dal punto di vista umano la morfologia del territorio, messa in risal
to anche dalle diverse associazioni vegetali, può essere considerata come un 
paesaggio naturale assai differenziato. Una media valle ampia e ridente, no
nostante l’ambiente montano ed il carattere torrentizio del Polcevera, si è svi
luppata negli argilloscisti con versanti caratterizzati da basse pendenze colti
vabili, e dove abbondano falsi piani di mezzacosta a contatto con le masse 
ofiolitiche o con il ricoprimento calcareo-marnoso, che si staccano netta
mente con le loro alte pendenze e con il diverso colore della vegetazione. 
Nella parte iniziale la valle si divide in tre affluenti che proseguono sempre 
più incassati, con il tipico profilo a V dei versanti, fino ad assumere caratteri 
di paesaggio carsico nelle dolomie e calcari attraversati dal Verde. Il crinale 
spartiacque ligure-padano presenta quote assai basse ed accessi più dolci in 
corrispondenza degli argilloscisti (Giovi ed Orerò).
Il paesaggio naturale può contenere anche valori estetici e persino affettivi 
per gli abitanti, ma è forse più importante analizzare come le sue caratteristi
che morfologiche e pedologiche sono state sfruttate in differenti situazioni 
storiche e culturali dal passato lontano e recente. Per capire meglio tali rapporti 
uomo/territorio è però necessario prendere in considerazione anche altri tipi 
di risorse naturali, quali le disponibilità di materie prime e di fonti di energia. 
Fra le materie prime minerali si conoscono diversi giacimenti metalliferi, an
che se di piccola entità. Solfuri di rame, ferro e zinco sono stati estratti dalla
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metà dell’Ottocento alla metà del Novecento nelle località “La Biccia”, “Cro- 
cetta-Priatecia”, “Acquestriate” e “Bricchelli”, in zone fratturate delle ofioliti 
metamorfiche comprese tra Cravasco e Voltaggio.
Nelle serpentiniti brecciate del monte Ramazzo sono stati estratti solfuri di 
rame e di ferro dai Doria durante il XVIII secolo, mentre agli inizi dell’Otto
cento si produceva in posto solfato di magnesio. Notizie di miniere di rame, 
piombo ed argento sono riferite nel 1610 presso Borzoli e Pietra Lavezzara. 
Alle materie prime minerali non metalliche appartengono diversi materiali 
da costruzione più o meno pregiati. Il più importante è costituito dalla ofical- 
ce di Pietra Lavezzara e della Bocchetta, già commerciata nel XVI secolo, e 
conosciuta come “verde Polcevera”, ossia una pietra ornamentale lucidabile, 
largamente usata a Genova, ed anche esportata. Dai calcari dolomitici del 
monte Gazzo, del monte dei Torbi e di Isoverde sono sempre provenute le 
calci magre usate a Genova e nel genovesato, come dimostra il numero di for
naci di età industriale ancora esistenti nei tre siti. Dalle cavità carsiche dei cal
cari venivano estratte già nel Seicento, quantità non trascurabili di alabastro 
calcareo, usato come pietra ornamentale lucidabile, ma anche per creare grot
te artificiali nei giardini genovesi. Lungo il rio Rizzolo, presso Isoverde, ed 
alle Baracche, presso la Bocchetta, si sono coltivati dal XVII secolo anche 
affioramenti di gesso, che veniva poi cotto e macinato.
Materiale usato invece dall’industria farmaceutica e cosmetica è il talco, colti
vato nella prima metà del Novecento in località Crocetta.
Trovati recentemente (inizi del Novecento) e di troppa modesta entità, sono 
i giacimenti di lignite nelle arenarie marnose di costa Crovara. Le fonti di 
energia calorica di cui disponeva la valle per le sue attività produttive prein
dustriali non erano quindi di natura fossile, ma piuttosto legate alle foreste 
montane, che sono state infatti progressivamente distrutte, a partire dal Me
dioevo, per alimentare fornaci da calce, da vetro e da ferro, e per fornire alla 
vicina città carbone di legna. L’energia meccanica veniva invece fornita 
dall’acqua dei torrenti che, specialmente per quanto riguarda il Verde, a diffe
renza del Secca e di altri bacini liguri, è alimentato da sorgenti perenni. L’ac
qua del Verde venne incanalata nel primo Ottocento e, con il nome di “Roggia 
dei Mulini”, alimentava in serie numerosi opifici, da Isoverde fino a Rivarolo. 
Come un particolare sfruttamento delle risorse naturali vanno infine consi
derate le neviere della Bocchetta, le quali conservavano e fornivano ghiaccio 
alla vicina città, prima dell’introduzione del metodo industriale di Linde. 
I moderni metodi scientifici applicati alla ricerca archeologica permettono di 
ricostruire in laboratorio, partendo dai vari tipi di resti scavati nel sottosuolo, 
non soltanto gli edifici ed i centri abitati, ma anche l’ambiente circostante 
(analisi dei terreni, dei carboni, delle ossa, dei pollini, ecc.). Distinguendo le 
specie domestiche da quelle selvatiche, è anche possibile dare quindi una fisio
nomia ai vari paesaggi naturali ed agrari che si sono succeduti nel tempo. Pur
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troppo, per quanto riguarda la valle Polcevera, tali metodi sono stati finora 
impiegati soltanto nello scavo archeologico della vetreria medievale di mon
te Lecco, per cui allo stato attuale si possiedono precise informazioni solo 
sulla natura e sullo stato dei boschi che, sopra ai 500 metri (la vetreria è posta 
ad una quota di circa 800 metri), ricoprivano appunto, tra Trecento e Quat
trocento, i metagabbri del monte Lecco.
In quel periodo la grande foresta di faggi era già stata degradata a bosco ce
duo, e nelle radure si erano infiltrati cerri e noccioli, mentre nelle quote più 
basse era stato sviluppato il castagneto domestico, con pioppi ed ontani lun
go i canaloni umidi. Il ceduo veniva sterzato ogni 12-15 anni, con un ciclo di 
rinnovo completo attorno ai 40 anni; ciò per fornire il carbone di legna am
piamente consumato dalle fabbriche di vetro. Il faggio è un’essenza ideale a 
tale scopo, come si trova già scritto nei trattati tecnologici medievali (Teophi- 
lo, Biringuccio), sia per il potere calorifico elevato e l’assenza di fumo, sia per 
la cenere potassica reimpiegata come fondente del vetro. Le tagliate si faceva
no tra l’autunno e l’inverno, forse per non danneggiare le piantine giovani, e 
la carbonizzazione avveniva dopo un’adeguata stagionatura, probabilmente 
durante l’estate, quando anche i vetrai altaresi tornavano nel bosco a produr
re bicchieri e bottiglie. Le piante erano sane, tranne qualche attacco da parte 
di insetti lignivori nei noccioli e nei pioppi; venivano tagliate obliquamente 
con la scure, ripulite dei rami piccoli, ed i tronchi superiori ai 7-9 cm di dia
metro venivano squartati, per una più facile carbonizzazione che non avveniva 
a temperature elevate (sotto ai 500°C).
In mancanza di informazioni archeologiche, si può far uso, per il periodo del
la prima romanizzazione, della sentenza emessa nel 117 a.C. dai fratelli Mi- 
nucii, e incisa nella tavola di bronzo detta appunto della Polcevera. Se si so
vrappongono infatti alla carta geologica le aree destinate alle varie attività 
agro-silvo-pastorali, che Giulia Petracco Sicardi ha ricavato dalla sentenza (si 
veda Topografia storica, toponomastica, insediamenti e organizzazione del ter
ritorio), è facile constatare come l’agro privato dei Liguri Langati, quello 
cioè destinato alle colture intensive (seminativi ed alberi da frutto), si svilup
passe nei dolci pendii degli argilloscisti, dai 500 metri di quota verso il fondo- 
valle. L’agro pubblico, invece, si può dividere in due settori: quello occiden
tale, che dall’alta valle del Verde raggiunge i monti Tanone e Lecco oltre i 
mille metri di quota, è tutto compreso nei calcari dolomitici e nelle rocce ver
di, sede naturale quindi dei boschi e dei pascoli di cui parla la sentenza; il set
tore orientale, assai meno alpestre perché compreso negli argilloscisti, calcari 
marnosi e arenoscisti del bacino del Riccó, aveva già visto avanzare il disbo
scamento per mezzo del fuoco (debbio), onde ottenere prati da fieno recinti e 
terreni seminativi in concessione ai privati.
Solo un secolo più tardi, nel periodo della pacificazione voluta da Augusto, 
l’agricoltura montana venne praticamente abbandonata, come hanno dimo
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strato le ricerche archeologiche condotte nell’Appennino ligure negli ultimi 
trentanni. Questo venne ripopolato gradualmente a partire dal IV secolo 
d.C., quando cioè incominciò la crisi negli approvvigionamenti alimentari 
delle città italiane. I nuovi insediamenti agricoli a case di legno furono collo
cati in ampi ripiani di mezzacosta, ben esposti e compresi tra i 200 e i 500 
metri di quota; ripiani dovuti ad erosioni differenziate, ma spesso anche a pa
leofrane stabilizzate o poco attive. Molti di tali insediamenti, responsabili 
tra l’altro della diffusione del castagneto domestico, anche se più volte tra
sformati nel loro patrimonio edilizio, sono tuttora viventi: prove archeolo
giche si hanno per Serra Ricco, Montanesi e Magnerri. È assente, infatti, in 
vai Polcevera quel fenomeno che ha visto quasi ovunque attorno al Mille 
l’abbandono dei villaggi aperti per la creazione di quelli arroccati (incastella
mento), anche se singoli castelli a tutela delle terre e delle strade sono stati 
posti sulle alture prima dal Vescovo (Morego) e dai Visconti (Cremeno), poi 
dal Comune genovese (monte Poggio, Langasco, Valleregia).
Un ultimo aspetto dei rapporti tra ambiente naturale e scelte degli uomini è 
quello relativo ai percorsi dalle grandi strade di transito, che numerose han
no sempre solcato la valle a causa della sua ubicazione geografica posta tra il 
porto di Genova e la valle Scrivia. La tavola di Polcevera dimostra come già la 
prima strada romana, la Postumia, da Pontedecimo salisse al valico della Boc
chetta, mentre verso la fine dell’Impero romano un’importante variante sali
va al passo della Vittoria. Soltanto nel 1820 fu aperta la carreggiabile dei Gio
vi, il valico più basso del Genovesato, dopo quello di Orerò. Sarebbe tuttavia 
errato pensare che gli antichi possedessero minori capacità nello scegliere i 
percorsi stradali, o che fossero in ciò condizionati da fattori irrazionali; si 
può anzi dimostrare il contrario. I Giovi collegano due fondovalle tortuosi e 
impercorribili senza complicate e costose opere d’arte; la Bocchetta collega 
due crinali diritti che da Pontedecimo portano alla piana di Arquata senza il 
bisogno di ponti, trincee, e grandi muri di sostegno.
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Fig. 2. Questi reperti provenienti e conservati a Langasco attestano la continuità dell’interesse 
locale per l’archeologia. Studi più recenti assegnano questi oggetti al Medioevo.
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Ili

Tiziano Mannoni (Genova)
Usi storico-didattici 
dell’archeologia globale del territorio. 
L’esempio della Val Polcevera

Sulla base di una lunga esperienza di lavoro sul terreno, nell’àmbito 
dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova, si è messa a punto, 
nel corso degli anni Settanta, la metodica relativa all’archeologia globale del 
territorio. Lo schema operativo qui riportato è quello presentato dall’ISCUM 
al Convegno italo-britannico sul tema «Come l’archeologo opera sul 
campo», tenutosi presso l’Università di Siena dal 21 al 24 maggio 1981.

In quella occasione si sono presi ad esempio, per ragioni di maggior de- 
cumentazione, casi di studio con un alto indice di informazioni archeologi- 
che, relativi cioè a territori sottoposti da circa quindici anni a numerose ricer
che di ogni tipo, come il comune di Zignago, in provincia di La Spezia, ed il 
comune di Genova.

In questo modo potrebbe sembrare che «archeologia globale» abbia il si
gnificato di quantitativamente estesa, o persino completa, anche se, in realtà, 
non si può mai considerare completata l’indagine archeologica di un territo
rio, pur di piccole dimensioni. Tale termine è invece riferito, nell’àmbito del- 
l’ISCUM, ad un’archeologia priva di limitazioni cronologiche (preistorica, pro
tostorica, romana, medievale, postmedievale, dell’età industriale), di limita
zioni qualitative (insediamenti ricchi o poveri, arroccati o sparsi, residenziali, 
rurali, artigianali o commerciali, ecc.), e libera, infine, di utilizzare informa
zioni provenienti da diverse tecniche di ricerca (archeologia di superficie e 
dell’edilizia sopravvissuta, scavo stratigrafico, analisi di laboratorio, ecc.).

Accettato questo concetto della globalità, è inevitabile tuttavia che tale 
archeologia venga applicata più intensamente a certi territori, non tanto per 
scelte di carattere scientifico, ma per puro caso, o per ragioni logistiche ed 
economiche che sempre sono presenti nella ricerca. Sarebbe un controsenso, 
infatti, che, una volta eliminati i privilegi accordati dalla vecchia scuola ar
cheologica ai siti ricchi e monumentali, tali privilegi venissero trasferiti ad in
teri territori, magari, per spirito di contraddizione, poveri.

In tale regime di casualità si continuano perciò a raccogliere informazio
ni e dati archeologici di qualsiasi natura da tutti i territori scientificamente 
controllati che, nel caso dell’ISCUM, sono quelli compresi nella Liguria cen
trale ed orientale, e nella Lunigiana. Resta quindi da vedere quale valore, e
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quali eventuali possibili utilizzazioni hanno le informazioni ed i dati prove
nienti da territori non sottoposti, allo stato attuale, a ricerche particolari. 
Questo è lo scopo principale del presente contributo.

A parere dell’autore esistono almeno due motivi che giustificano l’utiliz
zazione di dati archeologici parziali in senso quantitativo. Il primo condiste 
nell’utilità di disporre, prima ancora di affrontare la ricerca intensiva su un 
territorio, di ipotesi di lavoro relative alla sua storia materiale. Ipotesi non 
vincolanti, ma che servono da guida già nella prima fase caratterizzata dalla 
raccolta delle informazioni orali e scritte e dalle indagini di superficie.

Il secondo motivo è invece di carattere più pratico, ed è legato cioè alle 
richieste locali di quadri storico-archeologici più aggiornati di quelli spesso 
forniti dai parroci del secolo scorso, necessari per usi didattici, quali i nuovi 
orientamenti di insegnamento della storia nella scuola media, o per utilizza
zioni culturali di vario genere, come mostre, musei e convegni di storia loca
le. Operazioni che non si devono, tra l’altro, ritenere di puro servizio, poiché 
l’elaborazione storica nel senso socio-economico delle informazioni e dei dati 
archeologici è una necessità chiaramente sentita, non solo dai fruitori cultu
rali di tali dati, ma, da circa un decennio, dagli archeologi stessi.

L’ISCUM, ad esempio, ha da un lato approntato il materiale scientifico 
ricavato da ricerche particolarmente estese per le mostre permanenti di Zi- 
gnago e di Casola in Lunigiana, nonché per la mostra «Archeologia a Geno
va» del 1976, così come cura la pubblicazione di collane territoriali («Storia 
dell’insediamento in Lunigiana», «Documenti archeologici genovesi», «Sto
ria dell’insediamento in Liguria»), ma ha anche fornito quadri storico
archeologici, basati soltanto sulle informazioni esistenti, per il museo archeo
logico di Savignone, e per le mostre storiche dei quartieri di San Fruttuoso e 
di San Martino di Genova, oltre a partecipare all’iniziativa didattica genove
se «Inchiesta sulla città».

A questo punto non si può neppure affermare che le realizzazioni del 
primo tipo abbiano più valore di quelle del secondo. Si può solo dire che le 
prime sono più ricche di informazioni, ma i metodi di elaborazione dei dati 
sono gli stessi. Una differenza si può in realtà intravedere nelle possibilità di 
elaborazione offerte dalle informazioni negative (ad esempio l’assenza di in
sediamenti romani nello Zignago), possibilità che ovviamente può essere uti
lizzata con la dovuta cautela soltanto nei territori sottoposti a ricerche minu
ziose e molto estese.

Quante più, d’altra parte, sono le aree trattate con questo tipo di ricer
ca, tanto più le aree rimanenti potranno fruire, per quadri storico-archeolo
gici provvisori, o per ipotesi di lavoro, anche di dati estrapolati dalle prime. 
Ciò va comunque fatto, evidentemente, con molta cautela, limitandosi a quei 
periodi, o a quegli aspetti della cultura materiale, che mostrano una notevole 
continuità in territori contigui, con caratteristiche generali, storiche ed am
bientali, simili.
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17. Schema operativo dei rapporti disciplinari dell’archeologia globale. ISCMM S c e n a .
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•  5 .  v i l l a g g i  d i  e t à  r o m a n a  e d  a l t o m e d i e v a l e  
■  6 .  c a s t e l l i  m e d i e v a l i
★  7 .  p i e v i
A  8 .  m o n a s t e r i  e d  o s p e d a l i  s t r a d a l i

9 .  G e n o v a
1 0 .  P o n t e d e c i m o
1 1 .  B o c c h e t t a
1 2 .  G i o v i
1 3 .  V i t t o r i a
1 4 .  O r e r ò
1 5 .  P r a g l i a .

18. Topografia della Val Polcévera.
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A titolo di esempio si riporta di seguito un quadro storico-archeologico 
sui rapporti tra viabilità ed insediamenti della vai Polcevera (Genova). In 
questo caso l’elaborazione è stata fatta sulla bibliografia storica locale e sui 
dati archeologici esistenti, non ancora pubblicati, ricavati dallo schedario to
pografico delPlSCUM, su richiesta dei Consigli di Circoscrizione di Rivaro- 
lo, Bolzaneto e Pontedecimo, in occasione del «Convegno-confronto sulla 
viabilità e servizi A.M.T. della Valpolcevera» tenutosi il 19 gennaio 1980.

Cenni storici sulla viabilità della vai Polcevera
Per una storia della viabilità nella valle Polcevera è necessario tenere presenti almeno tre fattori fondamentali: 1) uno naturalistico, e cioè, la geografia e la geomorfologia della valle, nonché del tratto appenninico posto alle sue spalle, e del prospiciente tratto di costa marina; 2) uno umano, legato all’evolversi degli scambi tra culture diverse, anche lontane tra loro, o di commerci stabili tra economie complementari, in relazione a situazioni politiche e socio-economiche differenti; 3) un fattore ancora umano, legato, però, alle trasformazioni tecnologiche nel campo dei mezzi e delle vie di comunicazione.Il fattore naturalistico richiede una trattazione preventiva, non perché è più determinante rispetto agli altri due, ma per la sua relativa fissità in epoca storica. La geografia e la geomorfologia della Polcevera furono impostate, infatti, in relativamente lontane epoche geologiche (tra i 100 e i 10 milioni di anni fa), quando al corrugamento alpino, delimitato a levante dalla cosiddetta «linea Sestri Levante- Voltaggio», si è addossato quello appenninico, principalmente costituito, nel tratto che ci interessa, da argilloscisti, rocce particolarmente tenere, e, quindi, facilmente modellabili dall’erosione operata dagli agenti atmosferici. Ciò spiega i contrapposti sistemi idrografici, con andamento nord-sud, del Polcevera e del Lemme-Scrivia, la conseguente esistenza, in questo tratto appenninico, dei valichi più bassi, nonché l’ampiezza della stessa vai Polcevera rispetto a quelle più incassate, ad essa parallele, poste, a ponente, nelle rocce verdi del cosiddetto «gruppo di Voltri», e, a levante, nei calcari marnosi detti del monte Antola. A ciò va aggiunto che il sistema montuoso presenta in corrispondenza della Polcevera il minore spessore, e che la valle sbocca nel golfo di Genova, e, cioè, dove il Mediterraneo occidentale si spinge più a settentrione, determinando una condizione privilegiata dei valichi della Polcevera per eventuali comunicazioni tra questo mare e la Pianura Padana.Tali casuali condizioni naturali sarebbero tuttavia rimaste pure espressioni geografiche se l’uomo, nell’estendere ed intensificare il suo uso del territorio, non avesse intravisto in esse una vocazione viaria che è stata sfruttata nel tempo con scelte e tecniche differenti.I più antichi modi di percorrenza del territorio sono derivati dalla Preistoria, ed erano costituiti dalle «piste di caccia» che, data la persistenza generale di estese foreste fino all’avanzata Età del Bronzo (1300 anni a.C.), permettevano, lungo i crinali longitudinali e trasversali, più facili e veloci spostamenti, nonché maggiori possibili

tà di sorprendere la selvaggina sui passi {le colle) tra un versante ed un altro.
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Tali piste di crinale, collegate ai valichi appenninici, furono sicuramente utilizzate anche dalle diverse ondate di colonizzatori provenienti dall’Oltregiogo («paleoliguri» della tarda Età del Bronzo e della prima Età del Ferro, e «neoliguri» della se
conda Età del Ferro [500 anni a.C. circa]). Allevatori ed agricoltori, riuniti in clan 
familiari ed in tribù, furono loro i primi a creare, previo disboscamento con fuoco, piccoli villaggi di capanne sui ripiani di mezzacosta e sui terrazzi alluvionali, protetti 
da siti arroccati per la difesa (poi chiamati castellari) ed attorniati da campi coltivati. Per l’allevamento essi disboscarono le aree di bassa pendenza poste più in alto, creando estesi pascoli, controllati da altri siti arroccati, dove temporaneamente risiedevano nelle stagioni di alpeggio. L’apertura e le dolci pendenze della vai Polceve- ra favorirono in essa lo sviluppo della cultura Ligure, tanto che numerosi sono nella valle i toponimi castellare), e le ceramiche prodotte nei suoi villaggi si ritrovano an
cora oggi in luoghi di pascolo del crinale appenninico, e della adiacente valle del Bi- 
sagno, nonché nel territorio di Genova.Queste tribù praticavano, inoltre, scambi di prodotti fra loro, e a maggiore distanza, se si pensa che i fermagli (fibule) di bronzo trovati nel castellaro di Sestri Ponente e nelle tombe a incinerazione di Savignone provenivano dalla valle Padana. 
Ma, nel frattempo (500 anni a.C.), un altro importante fenomeno commerciale si verificava lungo le coste del Mediterraneo occidentale; Greci ed Etruschi raggiunge
vano con il piccolo cabotaggio marittimo Marsiglia e l’Iberia. A questo fine necessitavano di scali naturali per passare la notte al riparo dalle insidie del mare. Fu cosi che l’insenatura posta tra i colli di Genova, territorio di pascolo dei Liguri della vai Polcevera, vide approdare, e gradualmente stanziarsi, mercanti stranieri che offrivano, in cambio di prodotti alimentari e della pastorizia, pregiate suppellettili orientali ed italiche (vasi dipinti e di bronzo). Attratti dalla nuova attività, diversi liguri pol- ceveraschi si stanziarono nella nuova città che venne fortificata attorno al 450 a.C. Le tribù dell’entroterra mantennero comunque a lungo la loro indipendenza e le loro tradizionali strutture socio-economiche, come dimostra la sentenza del Senato Romano del 117 a.C. (la cosiddetta «Tavola di Polcevera») che regolava i confini ed i tributi tra i Genuati ed i Liguri dell’alta valle Polcevera ( Viturii Langati).

Esistono, tuttavia, evidenti differenze tra gli scambi operati da società primitive ad economia tendenzialmente autosufficiente ed i rapporti commerciali su base monetale sviluppati da società urbane di tipo mercantile. Perciò, le mire commerciali dei Genuati che si estendevano verso oriente ed occidente, lungo le coste, tendevano anche a raggiungere i centri più sviluppati della Pianura Padana, come dimostrano le suppellettili trovate nell’abitato fortificato e nella necropoli di Genova. Da ciò la necessità di regolari vie di comunicazione attraverso la vai Polcevera ed i valichi appen
ninici.Quando si parla di viabilità diretta, o di transito, però, non bisogna confondere l’andamento generale dei percorsi con le vere e proprie opere stradali. E molto probabile infatti che in un primo tempo i Genuati abbiano utilizzato, migliorandole e rettificandole, le vecchie piste di crinale facenti capo, in vario modo, ai valichi. Si vedano ad esempio: il percorso Righi, Torrazza, passo di Orerò, lungo il quale è stato rinvenuto il tesoretto di monete gallo-liguri di Niugi; il percorso Granarolo, Gemi- gnano, Cremeno, Morego, passo della Vittoria, lungo il quale sono stati trovati insediamenti in territorio genuate a Campora di Gemignano ed al Castellaro di San Cipriano.
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Questi primitivi tracciati viari non dovevano comunque essere troppo difficoltosi da percorrere, se permisero alle truppe romane del console Q. Opimio di raggiungere nel 154 a.C. Genova da Tortona, e di proseguire per la Riviera di Ponente.Tuttavia, la prima strata vera e propria, con adeguate opere secondo la tecnica romana, fu fatta costruire solo sei anni dopo dal console Aulo Postumio per collegare Genova, vecchia alleata di Roma, e base marittima per le guerre contro i Cartaginesi ed i Liguri del ponente, con la Pianura Padana ed Aquileia. Di quest’opera non sono stati finora trovati nel territorio ligure resti materiali, ma il suo tracciato tra Pontedecimo (Ponte al decimo miliario = 16 Km da Genova) ed il passo della Bocchetta, dove sorgeva una costruzione difensiva, attraverso i colli di Cesino e Langa- sco, si può dedurre dalla già citata «Tavola di Polcevera». Da Pontedecimo a Genova si può pensare che essa seguisse il tracciato più diretto, sfruttando in buona parte una delle piste più antiche, e, cioè, per la costa di Morego (dove esiste un toponimo Ponte), Cremeno, Campora di Gemignano, Granarolo. L’ipotesi di un tracciato della via Postumia lungo la sponda destra del Polcevera, fino a Fegino, non è suffragata, per ora, da dati archeologici e toponomastici, ed esso difficilmente poteva esistere in forma di strata prima della costruzione ufficiale della via costiera. Solo nel 109 a.C., infatti, si ha notizia del collegamento, ad opera del console Emilio Scauro, di Luni con Vado, ma l’opinione dominante, sulla base delle fonti scritte e di quelle archeologiche, è che tale tracciato passasse per Piacenza, Tortona ed Acqui. Bisogna arrivare al III secolo d.C. per trovare testimonianze di un prolungamento della via Amelia da Luni per Genova e Savona, lungo le asperità della costa: essa tagliava la bassa vai Polcevera molto probabilmente tra la Certosa e la colla di Borzoli, dove l’alveo del fiume era meno ampio.Ad un vuoto di informazioni scritte ed archeologiche corrisposero, nei primi se
coli dell’Impero, un isolamento di Genova e del suo territorio dai principali traffici, ed il quasi totale abbandono della montagna, nonché dell’agricoltura tradizionale, sotto le spinte dei miraggi offerti dall’inserimento delle popolazioni liguri in un complesso economico e sociale molto più vasto ed articolato. Ma nel III secolo d.C., con le prime incursioni dei cosiddetti barbari, si manifestarono i primi sintomi di una crisi alimentare che si fece più acuta negli ultimi secoli dell’Impero. Perciò, molte famiglie liguri preferirono tornare all’agricoltura, ripopolando con semplici insediamenti di capanne i ripiani di mezzacosta e dei pascoli più alti, come dimostrano i nu
merosi ritrovamenti archeologici della Polcevera (Fegino, Campora di Gemignano, San Cipriano, Vigomorasso, Cian delle Crose, Montanesi, Serra Ricco, ecc.). Que
sti nuovi agricoltori forse riattivarono solo per usi locali le vecchie vie di comunicazione, mentre una più importante funzione di transito per la pianura padana riprese a partire dal 293 d.C., quando, cioè, Milano divenne di fatto la nuova capitale dell’Occidente, ed il porto di Genova il suo sbocco nel Mediterraneo.È facile pensare che la vecchia, ma «attrezzata» via Postumia tornasse ad avere nuova importanza; tuttavia, tutte le informazioni archeologiche e storiche sembrano privilegiare, a partire dal tardo Impero fino al Mille, la variante che da Morego, lungo il crinale di San Cipriano, portava al passo della Vittoria ed al Ponte di Savigno- ne. Un insediamento venne distrutto violentemente sopra San Cipriano agli inizi del VI secolo d.C., epoca della guerra gotica (Fumeri e Magnerri sono toponimi di origine gotica). Nel 537 i Bizantini occuparono la Liguria e si stabilirono, fra l’altro, sulle vie di accesso a Genova, vie che per più di cento anni furono quindi soggette ad
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una specie di confine politico-militare; le terre assegnate all’esercito imperiale furono in età carolingia donate al Vescovo, e, cioè: Sampierdarena, Morego, Molassana e Nervi. Nella cappella di San Michele, detta di Castrofino («castello di confine» posto sulla strada a nord di Morego), è ancora conservata una lapide datata 506 che menziona la sepoltura di un diacono nella sacrestia di San Michele. Secondo un’antica leggenda il re longobardo Liutprando (Vili secolo) si recò, da Pavia, lungo questa strada per accogliere le spoglie di Sant’Agostino, salvate dalle incursioni arabe nel Mediterraneo. Attorno al Mille si trovava a Morego, come già si è detto, la «curia» (amministrazione di beni terrieri) del Vescovo, con un Castello di difesa contro le in
cursioni di saraceni e briganti; di fronte, sempre sulla stessa strada, erano insediati i Camardino (Cremeno), Visconti di Genova, che assieme al Vescovo gestivano il po
tere delegato dal marchese di Luni, e, quindi, degli Imperatori germanici.

Se i tracciati viari in questo lungo periodo rimasero, come si è visto, più o meno 
invariati, le tecniche stradali e di trasporto mutarono, adeguandosi alle nuove situazioni socio-economiche: mancanza di tecnici e di mezzi finanziari per la manutenzio
ne e la ricostruzione di opere in muratura e di pavimentazioni; abbandono del tra
sporto su carri per quello a dorso di mulo e di cavallo. Perciò le strade divennero più strette,'in certi tratti più ripide, per ovviare i più lunghi percorsi a bassa pendenza; i guadi sostituirono spesso i ponti.A Genova con il passaggio del potere, nel 1099, alla Compagna Communis, struttura oligarchica protesa alla riconquista militare e mercantile del Mediterraneo, i Consoli genovesi si preoccuparono di dotare la città di una rete viaria sicura, in grado di raggiungere rapidamente i vari centri della Pianura Padana, e, attraverso i valichi alpini, le importanti fiere della Francia settentrionale e dei Paesi Bassi. Perciò, oltre al principale percorso in uso fino ad allora, per il passo della Vittoria, Tortona, Pavia e Milano, fu rivitalizzato anche quello dell’antica via Postumia, per il passo della Bocchetta, con derivazione per Gavi, Asti ed i passi della Savoia. Nella stessa direzione, da Pontedecimo, venne aperta, per il passo di Praglia, anche la via di Marcarolo. A sostegno di tali importanti operazioni, vennero sottomessi diversi castelli signorili dell’Oltregiogo, fondati nuovi castelli militari nei tratti stradali più impervi e solitari (Valleregia, Bocchetta, Langasco, Praglia), mentre ospitali per viandanti venivano aperti da religiosi (Cian delle Reste, San Gregorio). I Consoli condussero, infine, anche un’azione politica, offrendo agli abitanti della vai Polceve- ra particolari esenzioni fiscali, in cambio della fedeltà al Comune genovese e di garanzie per il buon funzionamento delle strade.Un legame con la viabilità si riscontra persino nell’organizzazione ecclesiastica che presenta un gruppo di chiese matrici molto vicine tra loro, poste nella fascia pedemontana, ma con giurisdizioni protese lungo gli assi stradali: le pievi di San Cipriano e Serra lungo la via della Vittoria, quella di Larvego lungo la via della Bocchetta, quella di Ceranesi lungo la via di Marcarolo, e quella di S. Olcese lungo la via di Orerò. Mentre la parte centrale e bassa della valle dipendeva tutta dalla pieve di Rivarolo.Teorie di centinaia di muli carichi di merci (mulattiere, maniscalco e sellaio dovevano essere mestieri comuni in vai Polcevera), signori e mercanti a cavallo o in portantina, dovevano essere immagini usuali lungo le strade medievali.L’assenza di tipiche strutture feudali, e la precoce dipendenza dal Comune ge
novese, sono state molto probabilmente le cause di una continuità ininterrotta in vai
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Polcevera degli insediamenti sparsi di epoca tardoromana ed altomedievale, e della conseguente mancanza di borghi arroccati. La difesa degli abitanti veniva garantita, 
infatti, dai castelli stradali, da quello del Vescovo (Morego) e da quello appositamente costruito nel centro della valle, a Bolzaneto (Montebello). Ciò permise, dopo 
il Mille, un ulteriore svilupparsi di abitati sparsi, specialmente sugli ampli e fertili terrazzi alluvionali (Rivarolo, Serro, Pedemonte, San Biagio, San Quirico, Pontede- cimo, Campomorone, ecc.), mentre la parte più bassa e pianeggiante della valle veniva in buona parte colonizzata da insediamenti monastici (Certosa, Boschetto). Altra attrattiva verso il fondovalle costituì, inoltre, lo sviluppo dell’uso della forza motrice idraulica, per mulini e altre attività di tipo artigianale (folli da lana, ferriere).Questa costellazione di nuovi insediamenti determinò, ovviamente, una rete di strade minori di servizio locale, rete che, però, finì per costituire un vero e proprio percorso di fondovalle, tanto da assorbire anche una parte del traffico delle merci in transito, se una grida genovese del XV secolo raccomandava di usare la via di Gra- narolo, anziché quella per Sampierdarena, quando il Polcevera era in piena. Il clima 
infatti, come è noto, peggiorò ovunque verso la fine del Medioevo, ed il regime dei torrenti si fece più minaccioso, al punto che nel XVI secolo si dovette provvedere con costose opere di arginatura.Ma altre vicende e trasformazioni intralciarono in quel periodo i traffici stradali della Polcevera, come le lotte di fazione del XIV secolo, l’espansione del Ducato di Milano nel XV e l’occupazione francese agli inizi del XVI. Dalla fine del XIV secolo, inoltre, venne rivoluzionata la tecnica di trasporto navale che fece una seria concorrenza a quella terrestre di lungo percorso (a parità di costo, uno stesso carico di merce che raggiungeva Milano via terra, poteva arrivare via mare fino all’Inghilterra). Anche il progressivo passaggio delle grandi famiglie dell’oligarchia genovese dalla mercatura alla finanza influì negativamente sulla quantità delle merci in transito. Per contro, nonostante le varie pestilenze, la popolazione andò sempre aumentando dopo il XV secolo, e ciò richiedeva una maggiore quantità di beni essenziali di consumo. Un primo censimento demo-territoriale della Podesteria della vai Polcevera è contenuto nella Descrizione della Liguria di Mons. Agostino Giustiniani (1537), dove figurano circa 1530 famiglie (censite un po’ come «fuochi», un po’ come «case») di «paesani» residenti in 56 nuclei abitati (capoluogo il borgo di Rivarolo), più circa 200 famiglie di «cittadini» che erano principalmente concentrati a Sampierdarena e 
Cornigliano.Nel 1583 la Repubblica genovese rese completamente carreggiabile il percorso di fondovalle della Polcevera fino al passo della Bocchetta ed a Gavi, da dove si poteva raggiungere la Pianura Padana per Novi o Serravalle, evitando, ancora una volta, il fondovalle tortuoso ed incassato dell’alta Scrivia. Tale opera che richiese tuttavia numerosi ponti e pendenze più dolci nel tratto appenninico, rispetto alle precedenti mulattiere, assolveva, anche in Polcevera, la funzione di meglio servire le son
tuose ville patrizie che andavano sorgendo fra il verde dei vigneti e dei frutteti.Il già menzionato aumento della popolazione rurale tra i secoli XVI e XIX determinò anche il suo progressivo impoverimento. Molte famiglie furono costrette a passare da un’economia di mercato, basata sulla vicinanza della città (forniture di vino, frutta, ortaggi, biade, legname e prodotti dell’allevamento), ad una economia di pura sussistenza. Ciò perché le tecniche agricole non progredivano e le terre migliori erano già tutte sfruttate; quelle poste in zone meno adatte alle colture vennero
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progressivamente sottratte ai pascoli, ed a quei boschi che ancora agli inizi del XVI secolo fornivano legname ai cantieri edili e navali, ma il loro rendimento, a parità di 
lavoro, era assai inferiore. Saturato così lo sfruttamento agricolo del suolo che veni
va conservato a costo di continue e faticose manutenzioni manuali, il paesaggio 
agrario e la rete delle strade di servizio locale della vai Polcevera assunsero il loro aspetto preindustriale definitivo, mentre ai sottoccupati non restava che la via 
dell’emigrazione, prima stagionale e poi stabile. Ulteriori modificazioni del territorio furono tuttavia realizzate lungo il crinale orientale della valle, con la costruzione di fortificazioni, trincee é strade militari a seguito degli assedi del 1747 e del 1800, i quali furono causa di ben note devastazioni anche nel resto della valle. Anche la via della Bocchetta venne ristrutturata per scopi militari.Con la caduta dell’antico regime, e l’ascesa, specialmente dopo la Restaurazione e la conseguente annessione della Liguria al Regno di Sardegna, della nuova classe emergente, mentre l’agricoltura non subì sostanziali modificazioni in Polcevera, si 
sviluppò nella valle l’industria manifatturiera. Ciò perché i nuovi capitalisti appro
fittavano dell’essere la Polcevera l’unica valle ampia, discretamente ricca d’acque correnti, dove non mancava, d’altra parte, la mano d’opera a basso costo. Tali scelte 
condizionarono, molto probabilmente, tra la seconda metà del secolo scorso e gli 
inizi del presente, anche gli insediamenti dell’industria pesante che richiamò mano 
d’opera da altre aree, dando il via ad una speculazione edilizia che trasformò gli antichi borghi di fondovalle in vasti agglomerati di case operaie a carattere suburbano.Le ambizioni dei Savoia che finalmente disponevano di uno dei principali porti mediterranei, la rivoluzione tecnologica basata sulle scienze applicate, e la necessità di incrementare i trasporti tra il porto e le nuove industrie genovesi e torinesi, portarono sostanziali modifiche anche alla viabilità della valle. Nel 1821 venne completata la nuova strada carrozzabile tra Genova e Torino per il più basso passo dei Giovi ed i fondivalle del Ricco e dell’alta Scrivia; tracciato che per le difficoltà imposte dall’ambiente naturale, per la larghezza della sede stradale e le basse pendenze richieste, impose lo studio e la realizzazione di numerose opere d’ingegneria. Tale opera declassò definitivamente quelle precedenti, che in buona parte restarono in uso con funzioni locali per la popolazione rurale, economicamente e topograficamente esclusa dalla fruizione dei servizi dell’arteria principale.Nel 1854, lungo lo stesso tracciato dei Giovi, venne aperta anche la via ferrata Torino-Genova, raddoppiata agli inizi del secolo presente dalla tecnicamente ardita «direttissima» Genova-Milano.

È interessante notare, comunque, che certi percorsi viari più antichi si mostrarono ancora razionali nella progettazione di vie di comunicazione più recenti, come la ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella, aperta nel 1929 per Torrazza ed il passo di Orerò; e come la «camionale» del 1935, poi trasformata in autostrada Genova-Milano, che, pur percorrendo la mezzacosta per ragioni di pendenza, ed in ciò favorita dalle numerose gallerie, segue l’antico percorso Granarolo, Cremeno, San Cipriano, passo della Vittoria.
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Ili

Alcuni dati archeologici sulla pastorizia nell’Appennino 
settentrionale tra protostoria e medioevo

1. Tre decenni di ricerche archeologiche nella montagna ligure-toscana hanno 
ormai interessato molteplici tipi e periodi insediativi, compresi spesso i più poveri. 
Oggi è perciò possibile fare il punto su come il fenomeno socio-culturale pastorizia 
sia venuto delineandosi da ricerche che non lo avevano come obiettivo specifico, ma 
interno alle problematiche più ampie dei siti rurali. Limitandoci per ora alle fonti 
materiali non indirizzate (escludendo perciò incisioni rupestri e altre testimonianze 
intenzionali), si tenterà di presentare le attuali conoscenze tenendo conto anche delle 
modalità di stratificazione e post-deposizionali, e delle inevitabili cadute di in
formazione dai fatti e processi del passato all’attuale documentazione archeologica. 
Si è perciò scelto di non tentare una storia della pastorizia tramite una sintesi di dati 
(AA.VV., 1985) che avrebbe comportato una ulteriore semplificazione, ma piutto
sto di porre delle questioni affiancandole alla dicussione di casi concreti di studio 
così da soffermarsi soprattutto sui modi e problemi di una ricerca di archeologia 
della pastorizia in Liguria.

2. In un breve ma importante lavoro d’approccio etnologico alle produzioni 
animali (S igaut, 1980) sono stati elencati in una tabella-promemoria un grande 
numero di prodotti che l’uomo in differenti tempi e luoghi ha certamente ricavato 
dagli animali e utilizzato ai propri fini economici. Tale tabella è stata organizzata, 
per ogni specie, distinguendo prodotti corporali (ad esempio carne, sangue, grasso, 
tendini, ossa, denti, pelle, peli, escrementi, latte, uova, ecc.), utilizzazioni di energia 
(ad esempio per follare tessuti, seppellire semi, trasportare, trainare o tirare attrezzi 
appositamente costruiti dall’aratro alle ruote dei mulini), comportamenti (pulizia 
dai rifiuti, aiuto nella caccia, allarme, compagnia, ecc.) e ‘segni’ (dal riferimento 
temporale delle migrazioni, ai sacrifici o agli animali come segni di status e ric
chezza). Francois Sigaut ha escluso dalla propria lista gli usi simbolici e spesso 
quindi soltanto raffigurativi degli animali e, tale scelta, basata solo sulla presenza 
fisica dell’animale nel sito oggetto di studio, è immediatamente coincidente con le
Rivista di Studi Liguri, A.. LVI, 1-4, 1990, pp. 297-313.
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ENRICO GIANNICHEDDA - TIZIANO MANNONI

necessità della ricerca archeologica sul campo.
Di fronte alla tabella di Sigaut, o anche al nostro elenco semplificato e ridotto, 

l’archeologo ha a disposizione ben pochi indicatori diretti della presenza di animali 
in un sito e, soprattutto, tali indicatori non consentono di discriminare fra i molteplici 
prodotti sfruttabili che, solo talvolta, costituiscono l’uno una netta alternativa ad 
altri. Più che generatrice di sconforto o di discussioni sull’inevitabile perdita di 
informazione dai contesti sociali pregressi al record archeologico (che certamente 
si può mitigare percorrendo nuove strade di ricerca come hanno dimostrato altre 
relazioni di questo stesso convegno), l’utilità immediata del lavoro di Sigaut è da 
vedersi nella funzione di stimolo verso la percezione di situazioni potenzialmente 
più complicate di quelle finora ricostruite procedendo soltanto all’identificazione 
dei reperti ossei.

Le poche specie allevate dall’uomo necessitano in questo senso di un supple
mentare livello di indagine, che vada oltre la semplice, ma ovviamente fondamen
tale, identificazione, e colga nel tema pastorale assieme al significato economico 
particolare quello più generale di relazione con le pratiche agricole e selvicolturali, 
con le reti di commercio e scambio, fino alla formazione dei paesaggi caratteristici 
di specifici usi del suolo. In questo senso è già significativa e non certo accessoria 
la distinzione da farsi (Sigaut, 1980) fra quei prodotti che si possono ottenere da 
animali vivi (es. latte), da animali morti (es. carne), o da entrambi (es. lana).

Tentare di procedere dal reperto archeologico e dal prodotto possibile fino al 
lavoro che fu necessario per ottenerlo (aprendo cosi la ricerca a temi di storia sociale) 
certamente non sarà semplice, ma è comunque un passo non dilazionabile; altrimenti, 
proprio perché le specie allevate dall’uomo sono poche (bovini, ovini e suini sempre 
prevalenti nel record archeologico) e pòchi i corrispondenti prodotti a cui finora 
l’archeologia ha potuto dare importanza (lavoro, latte e lana, carne), generica e 
scarsamente differenziata nel tempo e nello spazio sarà l’interpretazione storica e 
sociale delle attività pastorali e non solo di quelle. In seguito a processi biologici, 
sociali e postdeposizionali, gli unici indicatori diretti della presenza animale in un 
sito sono comunque i frammenti ossei interpretabili come rifiuti di pasto, ma la 
valutazione separata dai dati di contesto di queste tracce materiali rischia di essere 
insoddisfacente. In primo luogo la gerarchia di valori che vede l’osso al fondo, 
separato ed estraneo all’interpretazione dei depositi (anche fisicamente nelle 
consuete apppendici), è ancora in gran parte da superare, e comunque la differen
ziazione di specie, sesso ed età di morte degli animali, consente sia valutazioni 
economiche che alimentari, ma in realtà solo queste ultime sono soddisfacenti 
perché le condizioni riconoscibili all’atto del rinvenimento (dalla frammentazione 
dei reperti alla loro dispersione spaziale) sono influenzate solo dall’utilizzo ultimo 
e cioè alimentare dell’animale o di alcune sue parti (modi di uccidere, macellare, 
distribuire e consumare, scartare). Solo la valutazione di queste condizioni consente 
adeguati studi che dal numero dei frammenti raccolti risalgono alla proporzione fra
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le specie e alla valutazione della dieta carnea (Barker, 1981). Proprio perché la 
relazione fra reperti ossei ed economia pastorale è più mediata rispetto a quella con 
gli utilizzi alimentari nel sito di rinvenimento, l’archeologo è esposto soprattutto a 
un rischio detto ‘determinismo alimentare’ e non solo quale spiegazione del più 
antico e primitivo addomesticamento, ma anche quale fine di ogni altro allevamento 
d’epoca storica. La semplice ipotesi alimentare che confonde sussistenza ed 
economia è del resto la base degli studi relativi alla pressione demografica e alla 
capacità di sostentamento (“carrying capacity”); indirizzi questi di molte ricerche 
del passato decennio che non hanno però mai interessato la Liguria e in specie quella 
protostorica sempre prudentemente lontana, nel bene e nel male, dalle novità non 
legate allo studio dei reperti e dei manufatti in particolare.

Il miglior campione faunistico di età preromana in Liguria è databile alle fasi 
finali dell’età del Bronzo e proviene dal Castellana di Camogli, insediamento di 
poche capanne su una sommità a picco sul mare (Fossati e M ilanese, 1982). 
Quantitativamente preponderanti sono i frammenti ossei attribuibili a pecore o 
capre (uccise in età avanzata) e a suini, spesso giovani, e forse sovrarappresentati 
perché non distinti da cinghiali e maiali selvatici. Quasi assenti i frammenti di ossa 
di bovini mentre il trenta per cento del campione è pertinente a specie selvatiche 
(cervo e capriolo). L’animale cacciato affiancava quello allevato nella dieta alimentare 
e probabilmente nella realizzazione degli indumenti, ma soprattutto richiama al 
problema delle pratiche complessive di sfruttamento del territorio, per la cui 
comprensione dovrebbe stimarsi non solo l’impatto degli insediamenti ma anche, 
e forse soprattutto, quello degli allevamenti e quindi degli animali domestici sulle 
specie selvatiche e sull’ambiente.

Le ossa di bovini e suini adulti e di capriovini giovani, rinvenute in fosse di 
discarica di un’abitazione ddi' oppidum genuate (IV secolo a.C.), se consentono di 
conoscere l’economia domestica (Biasotti e Giovinazzo, 1987, p. 343) non chiari
scono sufficientemente se trattasi di allevamenti locali o più probabilmente di 
prodotti dell’entroterra da dove è già attestata la provenienza di legname e di altri 
prodotti contenuti in appositi recipienti ceramici di impasto (M ilanese, 1987). Le 
ossa di cane rinvenute nell’ oppidum, più che un sussidio nell ’ allevamento locale che 
non si può comunque escludere, possono indicare altri comportamenti di questo 
animale richiamato dai rifiuti dell’uomo e allevato o perlomeno sopportato nel sito. 
Pur non potendosi ovviamente discriminare tra le due ipotesi, la seconda evita di 
pensare all’oppidum come sede di allevamento e predilige l’ipotesi che Genova, 
così come probabilmente altri siti costieri, abbia drenato risorse dall’entroterra 
come mezzi di scambio con prodotti d’oltremare.

Se neppure per il medioevo le informazioni dell’osteologia animale possono 
dirsi soddisfacenti (Biasotti e Isetti, 1981, p. 245), è comunque stato possibile 
iniziare a delineare le differenze almeno nella dieta alimentare fra contesti urbani ed 
extraurbani e quindi differenti livelli economici di accesso alle risorse. Nei castelli
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signorili e nelle città venivano consumati, fra XIII e XIV secolo, soprattutto 
capriovini giovani e suini, mentre nelle campagne i capriovini erano mantenuti in 
vita per lana e latte, e i pochi bovini per le attività lavorative. La differenziazione di 
qualità (e probabilmente anche di quantità) alimentare fra siti coevi, è perciò al 
tempo stesso indizio e risultato di più ampie differenze economiche e sociali che 
altre classi di reperti ed evidenze consentono di approfondire sito per sito (ad 
esempio ceramiche di pregio, metalli, tipi edilizi, ecc.). Il rinvenimento di ossa in 
città o in castelli, e cioè in siti in cui si possono escludere attività di allevamento e 
che sono invece luoghi di solo o almeno prevalente consumo, impone il problema 
di riconoscere flussi commerciali o ficali di materiali deperibili come i prodotti 
dell’allevamento, e di localizzare tali attività nelle zone di produzione (per un 
esempio postmedievale di commerci dalla montagna di Fascia verso Genova vedi 
M oreno, 1970).

3. Tra i reperti provenienti da scavi archeologici sono generalmente abbastanza 
diffusi in Liguria alcuni oggetti ceramici che, assieme alle ossa, vengono spesso 
ritenuti indicatori dello svolgimento di attività pastorali. Questi oggetti divengono 
così supporti materiali all’interpretazione archeologica dei siti, ma un certo automa
tismo in tale procedere non facilita certo una migliore precisione.

Fusaiole, pesi da telaio e rocchetti, oltre a poter essere usati anche per fibre di 
origine vegetale, e pur essendo comunque verosimile l’impiego per la lana, da soli 
non sono in grado di caratterizzare l’economia di un sito, o tantomeno di un 
territorio, così come i protostorici colatoi, e i vasi a listello interno, o bollitori, sono 
soltanto indicatori di attività di trasformazione del latte. La rarità di questi ultimi 
contenitori destinati ad un uso speciale,* e finora attestati soltanto con pochi 
esemplari al Castellare di Camogli nel Bronzo tardo e finale (Fossati e M ilanese, 
1982), e neWoppidum genuate nel IV secolo a.C. (M ilanese, 1987, fig. 79, 231), 
esclude che potessero far parte del più consueto corredo ceramico familiare dei 
liguri protostorici, e la loro stessa presenza sporadica e quantitativamente irrilevante 
esclude 1’esistenza sia a Camogli sia a Genova di veri e propri “atelier” di 
trasformazione casearia. Del resto l’unico strumento di lavoro realmente diffuso su 
tutto il territorio regionale è la fusaiola, sempre rinvenuta frammista a materiali 
diversi, ma soprattutto con bassissime frequenze rispetto alla totalità dei reperti 
raccolti. Le fusaiole, proprio perché diffuse in quasi tutti i siti archeologici tra 
protostoria e medioevo (tanto che un elenco dei siti in cui si sono rinvenute fusaiole 
coinciderebbe quasi con un catalogo dei siti scavati), lo sono anche in tutti i 
differenti ambiti geografici e, attraverso i vari periodi, in tutti i tipi insediativi 
riconosciuti (dai castellari agli abitati protostorici all’aperto, dai castelli alle città, 
alle abitazioni e villaggi rurali del medioevo).

Per fusaiole (quasi sempre presenti) e bollitori (quasi sempre assenti) i dati di 
associazione con altri materiali sono ormai tanti e tali da non poter essere più ritenuti
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una conseguenza negativa delle più consuete strategie di scavo per piccole aree, ma 
piuttosto una traccia significativa della reale situazione materiale pregressa che, per 
questi particolari oggetti, non sembra modificarsi su scala regionale in un lungo arco 
di tempo. Il confronto fra le fusaiole protostoriche e i reperti bassomedievali mostra 
soltanto variazioni tipologiche accessorie legate alle tecniche di produzione (ad 
esempio impasto grezzo o depurato, invetriatura, decorazione), ma nessuna modi
ficazione funzionale in un mezzo semplice ornai soddisfacente. Nel caso del 
villaggio medievale di Monte Zignago, le fusaiole sono spesso in pietra locale 
(steatite, un talcoscisto) e hanno fatture grossolane con irregolare centratura del 
foro, e dimensioni variabili che fanno pensare a una produzione assolutamente non 
standardizzata e con base familiare. In questo senso la mancata attestazione 
archeologica di “atelier” di filatura o tessitura, e proprio la diffusione generalizzata 
delle fusaiole, fa ritenere che queste attività fossero svolte direttamente nelle 
abitazioni e, pur non potendosi per certi periodi escludere una destinazione mercantile 
del prodotto filato, l’organizzazione del lavoro era certamente primitiva e, dai dati 
archeologici attualmente disponibili, non mostra di aver avuto un proprio sviluppo 
fra protostoria e medioevo. Successivamente le fusaiole in terracotta o pietra 
scompaiono sostituite da manufatti completamente in legno, ma certamente i 
materiali deperibili già prima dovevano comparire fra i più importanti attrezzi 
connessi alla pastorizia e alla trasformazione dei suoi prodotti.

Il contenuto delle stratificazioni, e cioè qualsiasi tipo di reperto, da solo non 
sembra perciò sufficiente a ricerche di archeologia della pastorizia capaci di definire 
parti della storia del territorio, nonostante i manufatti siano testimonianza di attività 
di trasformazione, e le ossa siano resti dell’uso ultimo, e cioè quello alimentare 
dell’animale.

Più in generale i siti di rinvenimento di sporadiche fusaiole, pesi da telaio, 
rocchetti e bollitori, richiedono per la loro caratterizzazione economica e sociale (e 
quindi anche ambientale) di un supplemento d’indagine, potendo tali siti essere 
anche luoghi di trasformazione o mercato, e comunque non coincidere affatto con 
siti o aree di allevamento.

Le difficoltà di utilizzare i reperti sono del resto ben evidenziate da alcuni 
oggetti della necropoli di Chiavari. Per il loro carattere di corredo funebre in metallo 
pregiato rivestono difatti un significato particolare gli anelli paradito rinvenuti in 
numerose tombe fra le più ricche della necropoli, e finora supposti d’uso protettivo 
durante la fienagione. Sulla base di più lontani confronti etnografici (Brunhes 
Delamarre, 1975) potrebbero però essere stati usati anche durante la tosatura ed è 
da notare che nelle tombe sono quasi sempre associati a fusaiole. Pur in attesa di un 
completo studio sociale della necropoli, l’ostentazione come corredo di anelli 
paradito in argento, e talvolta in numero eccessivo rispetto alle necessità d’uso, fa 
ipotizzare l’importanza dell’attività connessa al loro uso nel definire e esibire la 
posizione e importanza economica del defunto. Fienagione o tosatura erano quindi

170
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



importanti ed entrambe da relazionare all’allevamento; si può solo forse aggiungere 
che la seconda di queste attività fornisce un prodotto più facilmente accumulabile, 
mentre il rapporto fra fienagione e ricchezza o status è certamente più mediato e gli 
anelli paradito divengono in quel caso segni meno efficaci (per lo scavo della 
necropoli cfr. Lamboglia, 1960; 1964; 1968; 1972; per un primo studio dei corredi 
Marini e Z ucchi, 1982).

4. Una fonte importante di conoscenze andrà poi cercata nei fatti di stratifica
zione (documentati come unità stratigrafiche) che, oltre a contenere i reperti e a 
consentirne la seriazione, hanno proprie caratteristiche dovute a processi socio- 
culturali e naturali, diversi da quelli che hanno prodotto e disperso i manufatti e i 
reperti naturalistici (per terminologia e indirizzi generali questo paragrafo è debitore 
dei saggi di Donato et al., 1986).

Se i meccanismi generali di formazione, ma soprattutto di evoluzione e 
distruzione dei depositi nella Liguria montana, sono ormai delineati (Mannoni, 1970), 
il prossimo passo da compiere è storicizzarli sito per sito, nel senso genetico di storia 
della formazione degli strati, ma anche nel senso di descrivere le trasfonnazioni e 
dissipazioni dei resti, organici e non, quando siano dismessi dall’uso.

Le osservazioni di geopedologia e geomorfologia, che dagli inizi degli anni 
settanta costituiscono una guida importante alla ricerca tramite l’analisi del terreno, 
non potevano però allora, dato il più generale stato degli studi, approfondirsi 
ulteriormente muovendo dalla massa dei sedimenti alla ristretta quota dei manufatti 
contenuti e ai processi sociali di abbandono e scarto che, con il seppellimento, 
eliminano dal contesto d’uso e innescano quindi processi di alterazione e disfaci
mento, deformando e riducendo la documentazione archeologica (per una tabella 
del rapporto quantitativo tra reperti e deposito in varie situazioni cfr. Mannoni, 1985, 
p. 94; un tentativo di connettere più strettamente lo studio della stratificazione alla 
dispersione dei manufatti ed ecofatti potrà probabilmente essere compiuto dai dati 
in corso di studio dello scavo presso la pieve di Filattiera). In generale solo lo studio 
congiunto di stratificazioni e reperti permetterà di compiere più adeguate ricostruzioni 
di contesti socio-culturali passati, evitando che le prime siano soltanto usate come 
contenitori differenziati dei secondi.

Una difficoltà di cui si dovrà tenere conto, e che sarà importante per il tipo di 
comprensione possibile di alcuni modi di fare allevamento, è che gli strati naturali 
(e cioè prevalentemente o totalmente dovuti ad apporti naturali di materiali), ma 
anche strati d'uso e di discarica, non sono quasi mai formati da un solo evento fisico, 
ma dalla sommatoria di più eventi (talvolta anche di segno diverso) avvenuti in un 
lasso di tempo discreto. Tempi e momenti riconoscibili nella stratificazione seguono 
perciò tale logica essendo anch’essi cumulativi e discreti così da impedire di 
distinguere, ad esempio, in un deposito colluviale le varie fasi di deposizione 
stagionale e quindi le fasi o stagioni della frequentazione antropica che con tale
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fenomeno si è rapportata, avendolo come piano di giacitura, come componente, 
come unità di definitivo seppellimento.

Proprio a frequentazioni .stagionali e a usi e riusi delle stesse strutture si può 
riferire la fitta successione di livelli d’uso riscontrata nel castellarci di Zignago 
(Mannoni e T izzoni, 1980). Tale sito, posto a 945 metri s.m. e spesso colpito da 
fulmini e rovesci temporaleschi che la morfologia locale sembra concentrarvi 
(attualmente, ma anche durante la frequentazione antica come testimonia l'abbon
dante presenza di folgoriti nella stratificazione), può interpretarsi come stazione 
d’alpeggio durante il Bronzo finale. Le impronte di semi nella ceramica ivi raccolta 
(Castelletti, 1974) divengono così indizi di manifatture e coltivazioni poste più a 
valle presso insediamenti stabili, come quelli di Vezzola e Noà (fra i semi vi sono 
frumento monococco, dicocco e volgare, orzo, panico e probabilmente miglio, fava, 
pisello e melo oltre a specie spontanee come nocciolo e corniolo); mentre nelle aree 
esterne alle strutture sono stati documentati fenomeni di rimaneggiamento superfi
ciale con alterazione delle giaciture, dispersione e frammentazione dei manufatti e 
accentuata erosione già in età anteriore all'archeologicamente documentato castello 
altomedievale (Ferrando Cabona et al, 1978). La presenza di mandrie o greggi nel 
sito potrebbe essere stato uno degli ostacoli, se non l’unico, a un’ordinata crescita 
della stratificazione e, questa alterazione, qui come altrove, può essersi affiancata 
a limitazioni spaziali imposte dall’uomo per distinguere in modo durevole gli spazi 
destinati agli animali da quelli per l’uomo.

Per quanto finora noto, in Liguria i siti archeologici presentano strutture 
durature certamente destinate a proteggere e ricoverare gli animali soltanto a partire 
dal medioevo e, comunque, in prossimità di abitati o case sparse. Per i siti rurali dei 
periodi precedenti sono perciò difficili anche valutazioni di presenza-assenza, per 
non parlare poi della distinzione fra ripari temporanei e permanenti. E comunque 
significativo che in Liguria qualsiasi tipo di struttura produttiva sia sempre stata 
realizzata con materiali e tecniche peggiori e più deperibili delle contemporanee 
abitazioni (è il caso ad esempio delle vetrerie ‘stagionali’: Fossati e Mannoni, 1975).

Nei castellari protostorici non si sono identificate finora che piccole capanne 
su terrazzi, e talora strutture difensive, non riuscendo in genere a differenziare fra 
loro le aree interne, o a definire l’uso di aree marginali alle abitazioni. E questo il 
caso delle parti del castellarci di Castelfermo in cui non si sono rinvenuti resti 
antropici (Isetti, 1960), della zona interna alla seconda e più bassa cinta del 
castellarci di Bergeggi (ben visibile in loco; prime notizie sul sito in D el Lucchese, 
1983), della zona centro meridionale del pianoro dove si trova il villaggio delle 
Anime (G iuggiola e Imperiale, 1959; Giuggiola, 1960). Proprio in questo sito 
un'area è stata ipotizzata recinto per animali con vaschette abbeveratoio scavate 
nella roccia ed è stato rinvenuto un anello paradito tipo Chiavari. Le ossa recuperate 
sono di maiali, capriovini, bovini, cervi e cani, e risultano essere frequenti in tutto 
l’abitato; benché lo studio del sito sia ancora rimasto ad uno stadio preliminare
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riveste certamente grande importanza per tutto il territorio circostante. A circa 
duecento metri dal villaggio si apre inoltre nella parete rocciosa volta a settentrione 
l’Arma delle Anime, ampia caverna utilizzata dai «liguri protostorici non certo per 
abitarvi, essendo troppo esposta a nord, e perciò umida e fredda, ma presumibilmen
te per rinchiudervi gli animali: abbastanza vasta e luminosa grazie all’apertura in 
volta e facilmente chiudibile; essa poteva benissimo ospitare un discreto gregge. Ciò 
spiega pertanto l’assenza della ceramica dell’età del Ferro in grotta e la sua presenza 
invece nella piazzola antistante, tanto simile a quelle che costituiscono il villaggio» 
(G iuggiola, 1961).

Le osservazioni sull’utilizzo dell’Arma delle Anime, benché certamente 
problematiche, mostrano di collegare fra loro osservazioni microclimatiche e 
posizionali con lo studio dei depositi e dei manufatti e il loro limite è semmai nel non 
aver esplicitato l’evidenza prodotta dagli interventi di scavo per soffermarsi 
sull’interpretazione del sito. In tutto il Finalese protostorico proprio il riprendere 
questi obiettivi di comprensione globale dei siti e del territorio potrà sfruttare 
appieno la fitta trama di siti rurali minori, anche in senso gerarchico, come sono le 
grotte con le tracce di cosiddette ‘sporadiche’ frequentazioni di età del Ferro, fra i 
più importanti siti arroccati e le ampie aree all’aperto di recente scoperta.

5. A una scala più vasta del singolo sito, per l’assenza di puntuali indicatori 
archeologici, ogni tentativo di valutare antichi utilizzi del suolo, e quindi anche 
l’esistenza di eventuali aree di pascolo, rischia di dover fare ricorso a fonti indirette 
oscillando fra determinismi geografici, valutazioni di ipotetici stadi vegetazionali, 
trasposizioni automatiche degli attuali usi del suolo.

Abbastanza differente è il caso di studio offerto dal Genovesato perché basato 
su dati oggettivi che potranno essere sempre meglio verificati e approfonditi con il 
prosieguo delle ricerche. Sulla base di analisi mineralogiche degli impasti ceramici 
(Mannoni, 1970-71; 1983a) è risultato che «qualunque insediamento dell’età del 
Ferro quando è ubicato nell’area dei calcari marnosi non presenta, nonostante la 
disponibilità di argilla, una produzione propria di ceramica prima del IV secolo a.C. 
come avviene invece negli insediamenti limitrofi» (Mannoni, 1970-71, p. 20). 
Nell’area fra Genova e Recco la ceramica è quindi importata dalle zone limitrofe e 
mineralogicamente differenti del Polcevera e dell’Entella. L’esistenza di questa 
zona cuscinetto è stata finora ipoteticamente risolta con la ricostruzione dei possibili 
diversi manti vegetali nelle differenti aree geomorfologiche. Questo quadro statico, 
datato a prima del II sec. a.C. e parzialmente confermato dalla lettura topografica 
della più tarda Tavola di Polcevera in cui l’agro privato destinato alle colture è posto 
nei tendenzialmente più fertili e sfruttabili argilloscisti, in attesa di più numerosi 
riscontri, apre a numerosi e fondamentali problemi fra cui quello del pascolo 
intensivo e dei suoi effetti sulla copertura vegetale, con possibile conseguente 
degrado dei versanti. Restano per ora ipotesi di studio: un possibile dualismo di sedi,
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i castellari anche come rifugi stagionali, resistenza di ampi compascui intertribali, 
la stessa organizzazione della società e del commercio fra liguri. Su questi temi 
l’approfondita analisi storico-giuridica di Emilio Sereni (Sereni, 1955), se costi
tuisce un punto ancora importante, mostra soprattutto l’attuale impossibilità a 
definirli concretamente sul territorio senza far ricorso a fonti dirette. Lo studio degli 
impasti ceramici, o di altri materiali che testimoniano gli scambi regionali e gli 
spostamenti terrestri, sarà quindi una fonte utile per ricerche sugli usi del territorio.

Il periodo protostorico è per più motivi un banco di prova particolarmente 
importante per lo studio dei modi di allevamento e del rapporto fra agricoltori e 
pastori in Liguria, in quanto è il primo momento per cui si può avviare un’indagine 
da dati oggettivi che non può fare riferimento a fonti scritte più tarde, e sempre non 
in grado di differenziare e storicizzare (eccezione è ovviamente la sola Tavola di 
Polcevera).

In attesa di nuovi scavi che migliorino la qualità dell’evidenza prodotta 
(esempio ne sono le ricerche al castellarci di Uscio (Maggi ed., 1990)) potrà essere 
comunque utile la rilettura di vecchi scavi,-tentando un’interpretazione economica 
e ambientale di siti e territori circostanti. Un esempio di questi tentativi, che 
crescendo di numero potrebbero affinarsi e confrontarsi fra loro, è dato dalla 
stazione all’aperto dei Praxelli di Rossiglione, scavata alla fine degli anni trenta da 
Luigi Bernabò Brea (Bernabò Brea, 1942 e 1946). La valutazione di più elementi 
del territorio, tra cui osservazioni microclimatiche, pur in assenza di qualsiasi 
reperto naturalistico, ha consentito di interpretare i Praxelli come un insediamento 
stagionale occupato fra primavera ed estate da pastori risalenti l’Appennino dal 
versante padano (G iannichedda, 1988). Questa ipotesi è poi stata suffragata da altri 
elementi, tra cui: la probabile produzione delle ceramiche dei Praxelli in località 
poste più a nord nel fondovalle fluviale (gli inclusi sono notevolmente arrotondati 
per trasporto); il rinvenimento seppur in circostanze da chiarire nel sito archeologi- 
co di campanacci in bronzo per animale; l’osservazione che toponimi del tipo 
(s)ciàzzo, piazo, ciazzo, possono essere riferiti a pascoli alberati (Moreno, 1988, 
p. 950), per cui può non essere casuale che il dosso dei Praxelli sia prossimo alla 
sommità dei monte Le Ciazze.

6. Sostanzialmente differente per il tipo di documentazione su cui si basa è il 
caso di studio offerto dal villaggio medievale di Monte Zignago (Cabona et al., 1985). 
Un ampio scavo stratigrafico non solo ha definito in maniera soddisfacente la 
struttura dell’abitato, ma ha sfruttato appieno il fortunato caso di buona conserva
zione dei materiali e delle strutture abbandonate a seguito di un incendio e 
praticamente non più manomesse, databili tra il secolo XIII e il XIV. A fianco di 
abitazioni in pietre a secco, disposte lungo le linee di livello, è stata individuata in 
posizione decentrata una stalla prossima alla strada, che si differenzia dalle case 
quasi soltanto per una canaletta scavata nel pavimento di terra, foderata in pietra, che
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scaricava aH’estemo i liquami. L’edificio della stalla era diviso precariamente in 
due parti da un tramezzo e sul lato destinato agli animali poteva ospitare al massimo 
quattro o cinque capi di grossa taglia, e serviva durante la stagione invernale anche 
come luogo di incontro; il rinvenimento di fusaiole e testelli testimonia che vi si 
filava e si consumavano cibi.

L’improvviso abbandono del villaggio a seguito dell’incendio ha lasciato in 
posto un gran numero di oggetti metallici altrimenti rari nei siti archeologici. 
Elementi di bardatura e ferri da zoccolo di piccola taglia, forse per asini utilizzati per 
i trasporti, attestano la presenza o il passaggio nel sito degli animali non attestati nel 
campione osseo. I frammenti ossei sono del resto esigui per cause postdcposizionali 
e testimoniano soprattutto l’uso alimentare di bovini, ovini e suini. Il rinvenimento 
di due tipi di falcetti e di una falce fienaia suggerisce che, per almeno parte dell’anno, 
gli animali fossero tenuti al chiuso e foraggiati con erba e fieno. I capriovini 
dovevano invece essere condotti al pascolo fuori dal paese, e un collare in ferro con 
spuntoni di difesa testimonia non solo le presenza di cani di grossa taglia (non 
testimoniati nel campione osseo), ma anche il loro impiego come aiuto nell’eserci
zio della pastorizia, nonché 1’esistenza di pericoli da parte di lupi o altri animali 
selvatici. I bovini, noti tra i rifiuti di pasto, dovevano comunque essere pochi e 
mantenuti per il latte o il lavoro, ma comunque non per arare, essendo attestate le 
zappe ma non l’aratro fra i reperti rinvenuti. I capriovini erano allevati per la lana, 
filata praticamente da ogni gruppo familiare come testimonia la diffusione genera
lizzata delle fusaiole, ma tessuta altrove. Importanti anche per la loro eccezionalità 
sono alcuni dati che si possono ricavare dalle evidenze presentate, e cioè i differenti 
modi di organizzare il lavoro necessario aH’allevamento degli animali (dal pascolo 
al foraggiare); anche se genericamente consuete e prevedibili, queste attività 
acquistano diversa importanza perché datate e localizzate in un sito. Più dubbia è la 
valutazione di aree esterne al sito, non ancora identificabili con certezza, ma 
certamente organizzate con prati-pascoli, coltivi e castagneti.

7. Il caso di un villaggio complesso, con molteplici indizi e tracce delle attività 
svoltevi in passato, più di altri evidenzia l’inadeguatezza di singoli strumenti 
archeologici e, soprattutto, l’impossibilità di isolare nella ricerca sul campo singoli 
aspetti delle attività rurali. I modi di fare agricoltura sono difatti strettamente 
interdipendenti con i modi di allevamento, determinando le fattezze dei paesaggi 
agrari, la creazione di circuiti commerciali, la dislocazione di insediamenti e case 
sparse. Il letame usato per concimare e il foraggio per le bestie possono essere 
assunti a prodotti simbolo di questa interdipendenza agricoltura-allevamento, già 
attestataci dalla Tavola di Polcevera, e che deve venire allargata al rapporto con altre 
attività largamente diffuse, quali caccia, colletta o selvicoltura e ad altre attività 
produttive più localizzate, ma che certamente incidevano sull’ambiente (ad esem
pio: vetrerie e carbonaie).
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Fig. 1 - Resti della stalla di Monte Z ignago (dis. M. Svetoni).

Le fonti per l’archeologia rurale appaiono essere sempre le stesse, seppur con 
ovvie peculiarità proprie dei vari periodi, connesse più che altro allo studio 
tipologico dei manufatti, e non alla comprensione delle vicende insediative, per le 
quali sembra più utile, data anche l’inadeguatezza di singoli e separati strumenti 
d’indagine, un approccio di lungo periodo. Per riconoscere gli usi economici, ma 
anche gli impatti ambientali delle attività umane sulla montagna ligure, sembra 
perciò necessario iniziare le ricerche da singoli siti, o ristretti territori, seguendo con 
metodo regressivo le tracce di ogni testimonianza materiale secondo schemi che in 
Liguria hanno preso il nome di archeologia globale (Mannoni et ai, 1988) e che, 
evitando schematizzazioni troppo ampie, potranno inserire le vicende pastorali in 
un quadro storico di tutte le attività antropiche.

8. La rassegna della situazione ligure ci offre anche qualche conclusione di 
carattere generale, o, se si preferisce, metodologico. È ovvio prima di tutto che 
un’attività di pastorizia, quando la si voglia studiare sulla base dei dati archeologici,
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non è sicuramente riconoscibile partendo dai normali rifiuti di consumo. Non è 
praticamente possibile stabilire allo stato attuale, se gli animali dei quali si abbiano 
rifiuti di pasto, od oggetti connessi all’uso dei loro vari prodotti, fossero allevati dal 
gruppo il cui contesto archeologico è stato preso in considerazione, o scambiati, 
acquistati, rubati, o riscossi come oggetto di un diritto da altri gruppi dediti in tutto 
o in parte all’allevamento.

Vi sono però alcuni indicatori della produzione che, oltre ad essere non 
deperibili, sono anche prove sicure di un allevamento in situ: stalle, ferri e bardature 
di equini, collari di cani pastori, campanacci. La presenza di qualche indicatore di 
questo genere non è sufficiente, tuttavia, a caratterizzare un insediamento come 
dedito esclusivamente, o in prevalenza, all’allevamento.

Non sarebbe certamente difficile, partendo da un punto di vista etnoarcheolo- 
gico, elencare i manufatti in grado di distinguere la pastorizia come è nota nella 
tradizione popolare ligure, pur tenendo conto di eventuali differenze di materiali 
impiegati nel tempo per produrre uno stesso manufatto, della relativa differenza di 
conservazione nel sottosuolo e del fatto che gli strumenti ancora utili, o recuperabili, 
non venivano normalmente lasciati in un insediamento abbandonato pacificamente. 
Ciò nonostante, non sembra che gli insediamenti protostorici e medievali scavati 
finora presentino caratteri di questo genere; bisogna tuttavia domandarsi se i pastori 
di quei periodi usassero tecniche e modi di vivere molto simili a quelli delle epoche 
più recenti.

Sembra evidente quindi che i metodi di ricerca debbano fare qualche passo 
avanti rispetto ai sistemi basati sui rifiuti del consumo e sugli indicatori dell’alleva
mento. Tre sono i possibili nuovi indirizzi della ricerca, dei quali si dispone già di 
una discreta quantità di dati.

Il primo metodo è basato sull’impiego dell’archeologia globale realizzato 
dall’ISCUM in alcune aree delTAppennino, che permette di fornire per un territorio 
l’ubicazione, l’estensione e l’epoca di tutti gli insediamenti sopravvissuti e scom
parsi, con il vantaggio di poter usare anche informazioni negative, e di conoscere i 
possibili spostamenti di altitudine e di ambiente per ogni periodo. Ciò può eviden
ziare differenze insediative e di vita quotidiana tra abitati di alta quota e quelli più 
bassi.

Un altro metodo è basato sull ’utilizzazione di indicatori indiretti di spostamen
ti, o di rapporti di scambio e commercio, tra la montagna, la costa e la pianura 
padana. La tipologia, ma soprattutto le analisi mineralogiche di provenienza delle 
ceramiche, hanno già dato buoni frutti. Di recente si è cominciato a constatare che 
anche molti manufatti litici (asce, martelli, macine, pestelli, ecc.) erano prodotti con 
materiali rari e più adatti all’uso, richiedendo una serie di specializzazioni e di 
accessi a fonti distanti di materia prima che non sono spiegabili senza l’organizza
zione di scambi o commerci. Gli studi fatti finora in questa direzione sembrano 
indicare che i fruitori della montagna ligure non comunicassero normalmente con
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Fig. 2 - C ollare anti lupo per cane pastore dagli scavi di M onte Z ignago. Lunghezza complessiva 
cm 35 ca. (dis. M. Giardi) (scala 1 : 3).

la costa, ma con le aree collinari della pianura padana meridionale. Per il periodo 
protostorico si è arrivati a concludere nel Genovesato che i centri rurali più 
importanti fossero tutti nel basso Piemonte, con diminuzioni progressive di numero, 
di densità e di superficie degli abitati a mano a mano che si risalgono le valli 
appenniniche, non esclusi gli insediamenti arroccati sulla costa, ad eccezione 
ovviamente di alcuni legati ai traffici marittimi, con economie molto diverse 
(M annoni e M ilanese, in stampa). Non si esclude che gli insediamenti più elevati, 
con esposizioni favorevoli, fossero in prevalenza dediti all’allevamento: è più 
aderente alla cultura materiale infatti pensare che i castellari montani di poche 
capanne, e senza tracce di opere difensive, servissero a controllare i pascoli piuttosto 
che a guerre tribali, o addirittura a schieramenti antiromani.

L’archeologia globale ha dimostrato in diverse aree dell’Appennino il sicuro 
spopolamento in età romana. Il ritorno stabile alla montagna avvenuto nel tardo 
impero e nell’alto medioevo ha privilegiato i ripiani di mezzacosta ben esposti, tra 
i 300 e i 500 metri di quota, che sembrano più adatti ad un’agricoltura mista, 
piuttosto che ad un allevamento intensivo (M annoni, 1983b). Non manca tuttavia 
anche in questo periodo qualche insediamento a quote più alte; di essi, come di 
alcuni riusi dei castellari preromani e delle grotte della Liguria occidentale, è però 
indispensabile uno studio approfondito della cultura materiale e dei rapporti 
economici con gli altri abitati.

L'archeologia medievale è riuscita finora a definire abbastanza bene le eco
nomie e i tipi di vita degli abitati montani compresi nelle aree signorili e feudali, o 
soggette per varie ragioni ai grandi Comuni mercantili della costa. Non sono stati 
finora individuati insediamenti che si possano definire specializzati nell’allevamen
to: anche la fienagione poteva essere accessoria o per esportazione. Mancano inoltre 
le piccole sedi di altura note per l'età moderna, anche se la scoperta crescente a quote
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elevate di incisioni alpestri tipologicamente databili al medioevo, e generalmente 
legate a frequentazioni ricorrenti di pastori, costituiscono un nuovo indicatore 
indiretto da seguire nella sua diffusione, e nei rapporti di sfruttamento di tali aree 
frequentate con gli abitati stabili. E persino possibile che certi recinti in pietra non 
datati finora con reperti mobiliari, e considerati spesso protostorici, siano invece 
medievali.

Il terzo metodo fa ricorso all’archeologia delle tecniche delle attività artigia
nali. Bisogna tener conto, cioè, che qualsiasi produzione preindustriale era basata 
su conoscenze empiriche trasmesse manualmente ed oralmente per secoli e, talora, 
per millenni, senza sostanziali cambiamenti di quei processi che avevano già 
raggiunto le soluzioni migliori in relazione a determinati ambienti (Mannoni, 1988). 
Le culture tecniche non possono quindi comparire o cambiare improvvisamente, a 
meno che non si verifichi un’interruzione nella trasmissione del sapere, o arrivino 
nel territorio esperti provenienti da altre aree culturali. Un processo produttivo 
scomparso può anche essere lentamente riscoperto in luogo, ma non sarà mai uguale 
a quello precedente. Più velocemente poteva invece cambiare l’organizzazione 
socio-economica nella quale una stessa conoscenza tecnica poteva sopravvivere. 
Sarebbe interessante quindi cominciare con il determinare quando e come una 
pastorizia specializzata sia iniziata in Liguria: se essa è caratterizzata da tecniche 
proprie, messe a punto per esigenze economiche e sociali, o da tecniche importate; 
se essa è invece tecnicamente l’erede dell’allevamento già esistente nelle economie 
rurali miste, ed il cambiamento abbia avuto solo caratteri di organizzazione sociale.

Enrico G iannichedda* - T iziano Mannoni*

B ibliografia

AAVV, 1985, L ’allevamento e la pesca, Genova, Sagep.
B arker G., 1981, Studi sulla fauna e l'economia medievale in Italia, in Archeologia Medievale, 

Vili, pp. 59-70.
B ernabò B rea L., 1942, Una stazione all 'aperto dell 'età delferro presso Rossiglione, in RivSrLig, 

Vili, pp. 137-47.
B ernabò B rf.a L., 1946, Di una stazione all'aperto nei pressi di Rossiglione e considerazioni 

sull’età del ferro in Liguria, in Rivista di Scienze Preistoriche, 1, pp. 33-67.
B iasotti M. e G iovinazzo R., 1987, Lo studio della fauna, in Scavi ^//'oppidum  preromano di 

Genova (S.Silvestro I) (a cura di M. Milanese), Roma, Bretschneider, pp. 343-47.
B iasotti M. e Isetti P., 1981, L ’alimentazione dall’osteologia animale in Liguria, in Archeo

logia Medievale, Vili, pp. 239-46.
B runhes D elamarre M. Y., 1975, Techniques de production: l'élevage, Paris, Musées Nationaux.

*ISCUM, Corso Solferino 29, Genova
179

© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



PASTORIZIA NELL’a PPENNINO TRA PROTOSTORIA E MEDIOEVO

C abona D., C onti G., P izzolo 0., G iardi M., G ambaro L., B iasotti M., G iovinazzo R. e F er
rando C abona 1., 1985, Scavo dell’area ovest del villaggio abbandonato di Monte Zignago: Zignago 
3, in Archeologia Medievale, XII, pp. 213-43.

C astelletti L., 1974,/ resti vegetali del castellaro di Zignago, in Atti XVI riunione scientifica 
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Liguria, Firenze, p. 175.

Donato G., H ensel W. e T abaczynski S., 1986, Teoria e pratica della ricerca archeologica. 1. 
Premesse metodologiche, Torino, Il quadrante edizioni.

D el L ucchese A., 1983, Il castellaro di Bergeggi: campagna di scavo 1982, in Sabazia, 3, 
pp. 33-4.

Ferrando C abona I., G ardini A. e M annoni T., 1978, Zignago 1 : gli insediamenti e il territorio, 
in Archeologia Medievale, V, pp. 273-372.

Fossati S. e M annoni T., 1975, Lo scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, in Archeo
logia Medievale, II, pp. 31-98.

Fossati S. e M ilanese M., 1982, Gli scavi del castellaro di Camogli, Microlito, Recco.
G iannichedda E., 1988, Per l ’interpretazione di un sito e del suo territorio: Praxelli di 

Rossiglione, in RivStLig, LIV, pp. 5-23.
G iuggiola 0., 1960, La campagna di scavo I960 nel villaggio delle Anime, in Rivista Ingauna 

e Intemelia, XV, pp. 69-70.
G iuggiola O., 1961, /  manufatti preistorici dell’ arma delle Anime, in  Rivista Inganna e Intemelia, 

XVI, pp. 62-70.
G iuggiola 0. c Imperiale G ., 1959, Il villaggio delle Anime: un abitato fortificato dell’età del 

Ferro nel /'malese, in Rivista Inganna ed Intemelia, XIV, pp. 51-63.
Isetti G., 1960, Due stazioni liguri dell 'età del Ferro: Castelfenno e Cola, in Giornale Storico 

della Lunigiana, XI, pp. 87-114.
LambogliaN ., 1960, La necropoli di Chiavari: studio preliminare, in RivStLig, XXVI, 

pp. 91-220.
Lamboglia N., 1964, La seconda campagna di scavi nella necropoli ligure di Chiavari ( 1962- 

63). Studio preliminare, in RivStLig, XXX, pp. 31-61.
L amboglia N., 1968, La terza campagna di scavo nella necropoli ligure di Chiavari ( 1966), in 

RivStLig, XXXII, pp. 251-86.
Lamboglia N., 1972, La quarta campagna di scavo nella necropoli ligure di Chiavari (1967- 

1968), in RivStLig, XXXVIII, pp. 103-36.
M aggi R., (ed.), 1990, Archeologia dell'Appennino ligure. Gli scavi del Castellaro di Uscio, 

Bordighcra, Istituto Internazionale di Studi Liguri.
M annoni T., 1970, Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana, in Bollettino 

Ligustico, XXXII, pp. 51-64.
M annoni T., 1970-71 , La ceramica dell 'età del Ferro nel Genovesato, in Studi Gemicasi, Vili, 

pp. 3-26.
M annoni T., 1983a, Dove e come venivano fabbricate le ceramiche preistoriche della Liguria 

orientale, in Preistoria nella Liguria orientale (ed. R. Maggi), Recco, pp. 21-4.
M annoni T., 1983b, Insediamenti poveri nella Liguria di età romana e bizantina, in RivStLig, 

XLIX, pp. 254-64.
M annoni T., 1985, Ceramiche invetriate altomedievali in Liguria, in AAVV, La ceramica 

invetriata tardoromana e altomedievale, Como, Ed. New Press, pp. 90-5.
M annoni T., 1988, Archeologia della produzione, in Archeologia e restauro dei monumenti, 

Firenze, pp. 403-20.
M annoni T., C abona D. e F errando 1., Archeologia globale del territorio. Metodi e risultati di una 

nuova strategia della ricerca in Liguria, in Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays 
méditerranéens (ed. Ghislaine Noyér), Romc-Madrid, L'Ecole Franqaise de Rome, pp. 43-58.

M annoni T., M ilanese M., in stampa, Forme degli abitati protostorici e spazi domestici nell'area
180

© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



ENRICO GIANNICHEDDA - TIZIANO MANNONI

di Genova, in Habitats et structures domestiques en Mediterranée occidentale durant la Protohistoire, 
Arles.

M annoni T. e T izzoni M., 1980, Lo scavo del castellaro di Zignago, in Rivista di Scienze 
Preistoriche, XXXV, pp. 249-79.

M arini M.P. e Z ucchi P., 1982, La necropoli ligure di Chiavari: analisi della composizione dei 
corredi personali, in RivStLig, XLVIII, pp. 127- 47.

M ilanese M., (ed.), 1987, Scavi ne//’oppidum preromano di Genova (S.Silvestro 1), Roma, 
Bretschneider.

M oreno D., 1970, Per ima storia della montagna genovese. Note sul paesaggio della montagna 
di Fascia, in Miscellanea storica ligure, II, pp. 71-134.

M oreno D., 1988, Per una storia delle risorse ambientali. Pratiche agro-silvo-pastorali e 
copertura vegetale in alta Val di Vara, in Quaderni Storici, 69, pp. 941-79.

S carani R. e M annoni T., 1974, Lo scavo del castellaro di Zignago, in Atti XVI riunione 
scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Liguria, Firenze, pp. 159-75.

S ereni E., 1955, Comunità rurali nell'Italia antica, Roma, Rinascita.
S igaut F., 1980, Un tableau des produits animaux et deux hypothèses qui en découlent, in 

Production pastorale et société, 7, pp. 20-36.

Abstract
Investigations carried out during three decades in thè liguro-tuscany Appennino now make 

possible a balance about thè relation between thè stock-raising and thè generai problems of thè 
archaeology in thè niral sites. Reliability of thè archaeological evidence connected to raising activities 
is debated to light of thè archaeological stratifications and geomorphological data with examples, as 
thè protohistorical village of Praxelli di Rossiglione and thè medieval one of Zignago that show thè 
limits of thè present knowledge and thè necessity of further research. As far as thè stock-raising and 
thè connected rural activities will have to determine in accordance with thè site and thè historical time 
thè reai social and economie purport with thè environmental impact and thè influence on thè territorial 
organisation. So are indicated a more diligent and no-automatic use of thè indicators and thè waste- 
goods with multiperiodal investigations and thè attempt to know from finds and archaeological traces 
thè technical behaviours and their progress.

Résumé

Après trente ans de recherches archéologiques dans lesmontagnes de la Ligurie etdelaToscane, 
il est possible de faire des premières considérations sur les problèmes sociaux et culturaux liés à 
l'élevage. Les évidences archéologiques généralement employées (ossements des animaux et utensiles 
typiques) ne donnent pas toujours des informations sur l'élevage. On peut le constater dans le village 
protohistorique de Praxelli di Rossiglione et dans le village médiéval de Monte Zignago. Il est 
nécessaire d'étudier chàque site pour sa réalité historique et de voir le rapport entre les activités des 
éleveurs et les autres. Cela donne une idée plus exacte des trouvailles archéologiques typiques des 
différentes activités rurales.

Riassunto

Tre decenni di ricerche nella montagna ligure-toscana consentono un bilancio di come il 
fenomeno socio-culturale pastorizia sia venuto delineandosi alPintemo delle problematiche più 
generali dell’archeologia dei siti rurali. L ’attendibilità dell’evidenza archeologica in genere collegata
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ad attività di allevamento (ossa di animali e manufatti ritenuti tipici come fusaiole, rocchetti e bollitori) 
è discussa tenendo presenti i dati geomorfologici e di stratificazione e con esempi che, come per il 
villaggio protostorico dei Praxelli di Rossiglione o quello medievale di Zignago, evidenziano i 
problemi ancora aperti ad un maggiore approfondimento. Per la pastorizia, e per altre attività rurali con 
cui si intreccia, restano da definire sito per sito e per ogni periodo il reale significato socio-economico 
e di impatto sull’ambiente e sulla organizzazione territoriale. In tale direzione possono andare un più 
attento e non automatico uso degli indicatori e dei rifiuti d’uso assieme a ricerche multiperiodali in 
ambiti ristretti e al tentativo di ricostruire dai reperti di scavo e dalle tracce archeologiche i 
comportamenti tecnici rurali e il loro evolversi.
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IV

Insediam enti poveri nella L igu ria  
d i età rom ana e bizantina

L’esistenza di probabili insediamenti rurali molto semplici, databili all’età ro
mana e bizantina, era già nota nel Genovesato alla fine degli anni Cinquanta, 
quando si andava organizzando il Gruppo Ricerche della sezione genovese dell’Isti
tuto Internazionale di Studi Liguri. Venivano allora chiamate «stazioni a tegoloni» 
perché proprio questi laterizi, di forma e misure antiche, affioranti dal suolo in un 
territorio nel quale sono in uso dal medioevo le coperture in lastre di pietra, costi
tuiscono il costante indicatore materiale di tali insediamenti. Un primo scavo limi
tato in estensione era già stato realizzato nel 1958 (1), ma soltanto con tre nuovi 
scavi stratigrafici effettuati tra il 1967 ed il 1973 venne chiarito che si trattava ve
ramente di piccoli villaggi di capanne, e venne abbandonata l’ipotesi alternativa dei 
sepolcreti distrutti dalle attività agricole (2).

Questi dati archeologici, che erano forse destinati a rimanere semplici ritrova
menti isolati, privi cioè di una vera e propria interpretazione storica, socio- 
economica e paleo-ambientale, acquistarono un nuovo significato nell’àmbito dei 
metodi di ricerca messi a punto dall’ISCUM a partire dal 1976. Si è trattato cioè di 
superare il concetto di topografia archeologica, quale interpretazione spaziale di rin
venimenti casuali e di scavi isolati, per sostituirlo con quello di archeologia globale 
del territorio, basata su ima ricerca attiva che faccia uso di tutte le fonti e di tutte 
le metodiche oggi disponibili (3). E evidente che in questo modo qualsiasi tipo di

(1) M . M ilanese, Archeologia di superficie e lettura storica del territorio: il caso di Traso (Genova), 
in Archeologia Medievale, IV (1977), pp. 314-325.

(2) G ruppo R icerche di G enova, Ricerche nel Genovesato. 2) Le sedi rurali, in Notiziario di Ar
cheologia Medievale, 2 (gennaio 1972), pp. 5, 6; I dem , Scavi nel villaggio e sepolcreto altomedievali di 
Luscignano, in Notiziario di Archeologia Medievale, 9 (gennaio 1974), pp. 12-14; S. F ossati ed altri, 
Campagna di scavo nel villaggio tardoantico di Savignone (Genova), in Archeologia Medievale, III 
(1976), pp. 308-325.

(3) Per i problemi di metodo si veda: I. F errando, T. M annoni, L o  scavo stratigrafico negli inter
venti di tutela in Liguria, in Atti del Convegno italo-britanrdco « Come l’archeologo opera sul campo » (in 
corso di stampa). In pratica le metodiche impiegate si possono raggruppare come segue: fonti indirette 
(orali, scritte, iconografiche, cartografiche, toponomastiche), archeologiche (ricerche di superficie, sul pa
trimonio sopravvissuto, di emergenza, scavi stratigrafici preventivi e programmati), prospezioni (geochi
miche, geofisiche, meccaniche, aerofotointerpretazioni), scienze applicate (geomorfologia, geopedologia, 
datazioni assolute, paleoecologia, paleoeconomia).
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uso antico del territorio, anche il più modesto, è destinato a cadere nelle maglie del
la ricerca, tanto che la stessa assenza di determinati insediamenti può diventare 
un’informazione positiva; ciò è ovviamente azzardato, per non dire impossibile, fin
ché si impiegano ricostruzioni topografiche di tipo passivo.

E proprio sulla scorta dei dati «a tappeto» che sono emersi negli ultimi anni 
dallo studio di alcuni territori della Liguria centrale ed orientale e della Lunigiana, 
territori sufficientemente omogenei sotto il profilo storico della cultura materiale, 
che sono iniziate le prime interpretazioni sulle trasformazioni socio-economiche e 
tecnologiche degli insediamenti e dei vari usi del suolo (4). Per questi motivi si ri
tiene sufficientemente maturato, da essere ripreso in considerazione, anche il vec
chio problema degli insediamenti poveri di età romana e bizantina, oggetto della 
presente comunicazione.

La ricerca viene limitata alla Liguria attuale, con particolare riferimento al Ge- 
novesato, alla Riviera di Levante ed alla Lunigiana, non già perché si ritenga l’area 
più importante della Liguria antica, e neppure perché in essa, si siano svolte le 
principali ricerche di archeologia globale, ma soprattutto in considerazione di una 
certa uniformità e peculiarità dei suoi aspetti fisici, e cioè quelli di un territorio es
senzialmente montagnoso chiuso a Sud dal mare e delimitato a nord da un’ampia 
fascia collinare percorsa da valli aperte che sboccano nella Pianura Padana. Senza 
voler vedere in questi fatti geomorfologici dei veri e propri fattori di condizionamen
to delle attività antropiche, in quanto diverse possono essere state nei vari periodi le 
scelte logistiche ed economiche, diverse sono tuttora, e quindi difficilmente confron
tabili, anche le condizioni di conservazione e di ricerca degli insediamenti nelle aree 
di montagna rispetto a quelle collinari e di pianura (5).

Definita l’area che interessa la presente ricerca, è evidente che al suo interno gli 
insediamenti poveri di età romana non possano essere considerati soltanto in sem
plice contrapposizione sincronica con quelli maggiori, o comunque economicamente 
e socialmente più complessi, ma non si può fare a meno di vedere i loro rapporti 
con l’assetto ambientale ed antropico della regione nel periodo anteriore al II secolo 
a.C., nonché con quello creatosi dopo la caduta dell’Impero d’Occidente. Ne reste
rebbero altrimenti menomati certi aspetti della comprensione legati alla dinamica 
storica degli usi e degli abbandoni del territorio.

Per quanto riguarda le popolazioni che occupavano l’area presa in considerazio
ni prima dell’arrivo dei Romani, non vi sono dubbi ormai che la prima rete di vil-

(4) Si vedano ad esempio: T. M annoni, Paleoecologia e paleoeconomia, nuovi aspetti della Proto
storia ligure, comunicazione al II Convegno di Preistoria ligure, Varazze 1980; Idem, Metodi sperimentali 
di studio archeologico del paesaggio agrario, in Fonti per lo studio del Paesaggio Agrario, Ciscu, Lucca, 
1981, pp. 399-400.

(5) Sul vero significato archeologico di questi tre tipi fisici di aree si veda: T. Mannoni, Sui metodi 
dello scavo archeologico nella Liguria montana. Applicazioni di geopedologia e geomorfologia, in Bollet
tino Ligustico, X XII, 1/2 (1970), pp. 49-64; I dem, Archeologia di salvataggio. 2: Le aree rurali, in No
tiziario di Archeologia Medievale, 34 (novembre 1982), pp. 35-36.
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laggi arroccati, estesa dalla costa fino alle dorsali montane più interne, si debba far 
risalire all’età del bronzo recente e finale. Le caratteristiche essenziali di queste pri
me strutture stabili di sfruttamento del territorio, per quanto riguarda la ricerca in 
oggetto, si possono concatenare nel modo seguente.

Si tratta di piccoli nuclei abitati, composti da due e forse non più di quattro 
capanne, con una superficie utile variabile dai dieci ai quindici metri quadrati cia
scuna, più volte ricostruite e sistemate su terrazzamenti artificiali. Tali nuclei non 
potevano ospitare quindi più di qualche decina di abitanti, praticanti un’economia 
basata suH’allevamento, specialmente di animali di piccola taglia (ovini e suini), su 
alcune colture di graminacee e di leguminose, integrate da una discreta persistenza 
della caccia. Economia che si può definire di sussistenza, visto che gli scambi erano 
limitati, sulla base dei dati archeologici, a rarissimi strumenti metallici ed a prodotti 
ceramici provenienti da zone contigue, ma che si deve anche ritenere legata ad una 
devastazione boschiva, date le tecniche primitive molto probabilmente impiegate(ó). 
Tutto considerato non si può pensare, tuttavia, che ogni insediamento in pratica 
abbia sfruttato alternativamente più di cento ettari di suolo, senza contare che re 
sistenza contemporanea di villaggi a basse quote (100-400 metri) e di altura 
(800-1000 metri) può essere dovuta anche a spostamenti stagionali di un numero 
più ridotto di gruppi umani. In questo caso almeno una parte delle ceramiche di 
produzione non locale potrebbe trovare una spiegazione nella transumanza.

Considerata, infine la densità di tali insediamenti nei territori sottoposti a ricer
ca archeologica globale, e cioè non più di uno ogni ottanta chilometri quadrati, bi
sogna concludere che meno di un cinquantesimo della superficie forestale era inte
ressato sincronicamente da reali trasformazioni da parte dell’uomo.

Non sembra d’altra parte che tale misura di sfruttamento del territorio sia au
mentata nella prima età del ferro, anzi essa sembra in certe aree persino diminuita, 
anche se in tale periodo fece la prima comparsa un nuovo tipo di insediamento co
me quello di Chiavari che, a giudicare dalla sua necropoli, era assai più ampio, e, 
soprattutto, basato su un’economia caratterizzata da notevoli scambi con l’esterno 
della Liguria, segno evidente che esisteva al suo interno qualche produzione specia
lizzata in grado di essere esportata (7).

Bisogna arrivare alla seconda età del ferro, e cioè a partire dal V e specialmen-
(6) E. Sereni, Il sistema agrìcolo del debbio nella Liguria antica, in Memorie della Accademia Lu- 

nigianese di Scienze e Lettere G. Capellini, XXV (1953), pp. 11-30; L. CASTELLETTI, I  resti vegetali del 
Castellato di Zignago, in Atti della X V I Riunione Scientifica dell’Istituto di Preistoria e Protostoria, Fi
renze, 1974, p. 175; T. M annoni, M. T izzoni, L o  scavo del Castellaro di Zignago, in Rivista di Scienze 
preistoriche, XXXV, 1-2 (1980), pp. 249-278; S. Fossati, M. M ilanese, Gli scavi del Castellaro di Ca- 
mogli, Recco, 1982; S. Fossati, W. Messina, Il castellaro di Vezzola e la protostoria della Liguria orien
tale (in questo stesso Convegno); R. M aggi, Preistoria nella Liguria Orientale, Sestri Levante, 1983.

(7) Si veda ad esempio: N. Lamboglia, La seconda campagna di scavi nella necropoli di Chiavari, 
in Rivista di Studi Liguri, XXX (1964), pp. 31-82. Giuseppe Isetti aveva visto la ricchezza di Chiavari 
nelle miniere di Libiola: G. Isetti, Il rame dei Tigullii ed il problema di Chiavari, in Rivista di Studi 
Liguri, XXX (1964), pp. 83-90.
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te dal IY secolo a.C., per constatare una nuova rete di insediamenti, più fitta di 
quella precedente, che presenta ima continuità di uso fino all’arrivo dei Romani. È 
evidente quindi che essa va attribuita a quelle popolazioni liguri di cui parlano le 
fonti storiche dell’epoca, fornendo quindi la possibilità di integrare le informazioni 
archeologiche con quelle scritte (8). Se si accetta tuttavia la distinzione di due ceppi 
etnici, e cioè i liguri mediterranei, o paleoliguri, e gli ambroliguri, o neoliguri (9), 
i primi potrebbero essere identificati con i colonizzatori dell’età del bronzo finale, ed 
i secondi con quelli dell’età del ferro recente. Prove di una certa continuità e fusio
ne fra i due ceppi etnici possono però essere intraviste sia nella costante mancanza 
di fasi di distruzione violenta nella prima rete di villaggi, sia nel fatto che quando, 
dopo la romanizzazione, vennero chiamati «castellari» gli insediamenti arroccati dei 
padri, tale denominazione venne data anche a quelli usati soltanto nella fase più 
antica, segno evidente che la loro memoria collettiva era sopravvissuta nella seconda 
età del ferro (10). Si potrebbe concludere questo aspetto del problema supponendo, 
a titolo di ipotesi di lavoro, che il primo ceppo di colonizzatori liguri si andò gra
dualmente impoverendo sotto il profilo demografico, finché venne rinvigorito nella 
seconda età del ferro dall’arrivo di nuove popolazioni, forse sospinte dalla Pianura 
Padana dove era in corso la celtizzàzione.

Entrambe le colonizzazioni presentano di fatto, sotto il profilo della cultura ma
teriale, parentele con la «Liguria padana», ma come sempre è avvenuto quando 
determinate popolazioni hanno cercato, o sono state costrette a cercare, imo spazio 
vitale nelle montagne, esse hanno finito per diventare culture povere e marginali, 
meno aperte alle innovazioni ed agli scambi. Il corredo vascolare, ad esempio, sem
bra presentare una diminuzione di forme funzionali a partire dal bronzo finale fino 
al II secolo a.C., ed il tornio da vasaio, in contrasto con quanto è avvenuto nella 
Pianura Padana, è rimasto sconosciuto fino al 1 secolo a.C. (11).

Ritornando alla rete degli abitati della seconda età del ferro si devono registrare 
prima di tutto una maggiore varietà tipologica ed una più alta densità, che può 
raggiungere in certi territori sottoposti a ricerca globale il valore di un insediamento 
ogni venti chilometri quadrati. Tali insediamenti non erano costituiti soltanto da ca
stellari, anche se questi, per motivi legati alla loro facile identificazione, appaiono 
più numerosi, ma anche da villaggi non arroccati, situati in aree pianeggianti di 
mezzacosta e di terrazzo fluviale. I castellari, d’altra parte, non sembrano aver avu
to funzioni omogenee come nel periodo precedente: certi erano posti sopra i villaggi,

(8) AA. VV., Fontes Ligurum et Ligurìae Antiquae, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, 
XVI (1976).

(9) Si veda in particolare: A.C. Ambrosi, Osservazioni sull’area di espansione dei Liguri Apuani, in 
Notiziario Storico-Filatelico-Numismatico, 179-180 (febbraio 1978).

(10) Tipico è il caso del Castellarci di Zignago. Un’altra prova di continuità è costituita in Lunigiana 
dal culto legato alle statue-stele che risalirebbero all’Eneolitico (A.C. Ambrosi, Corpus delle statue-stele 
lunigianesi, Bordighera, 1972).

(11) Questo confronto andrebbe esteso ad altre tecnologie, come la metallurgia o le pratiche agricole, 
ma non è questa la sede opportuna.
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e quindi privi di particolari strutture abitative; altri invece erano veri e propri abi
tati arroccati, difesi da dirupi naturali, talora da un vallo o da una cinta di muro a 
secco, e contenevano fino ad ima decina di capanne; altri, infine, erano lontani da
gli abitati principali, contenevano poche capanne, ed anche se privi di particolari 
opere difensive, dominavano ampie zone probabilmente usate per il pascolo (12). 
Anche se purtroppo non si dispone ancora di scavi sufficientemente estesi in villaggi 
non arroccati, si può valutare nel complesso che, nelle aree più adatte per esposizio
ne e per pendenza all’agricoltura, non più di un quinto del suolo boschivo fosse in
teressato da profonde trasformazioni da parte dell’uomo. Questi calcoli non si disco
stano molto, d’altra parte, dall’assetto antropico dell’alta valle del Polcevera, quale 
risulta dalle interpretazioni topografiche della Sententia Minuciorum del 117 a.C. 
(13).

Se l’economia montana, principalmente basata su colture annuali e sull’alleva- 
mento, si deve ancora ritenere di sussistenza, si nota tuttavia un certo aumento de
gli scambi di prodotti rurali con l’esterno; scambi denunciati non solo dalle fonti 
storiche, ma anche dalla presenza, sia pure limitata, negli insediamenti liguri data
bili dal IV al II secolo a.C., di manufatti mediterranei e padani (14). Ciò è certa
mente da imputare allo sviluppo verificatosi in questo periodo dell’empomxm genua- 
te, e molto probabilmente alla presenza di altri scali marittimi minori dislocati lun
go la costa (15). In particolare, gli scavi sistematici condotti dal 1954 sulla collina 
di Castello a Genova hanno dimostrato come i Liguri venuti a contatto più diretto 
con i mercanti etruschi e greci insediati lungo la rotta dell’occidente, siano stati da 
questi acculturati. Le strutture difensive e le case rettangolari di muri a secco del
l’abitato preromano sono ispirate infatti a modelli tirrenici, senza contare che la 
maggior parte della suppellettile era importata dall’Etruria e da Marsiglia, e che so
lo a partire dal III secolo a.C. veniva imitata da una fabbricazione locale di vasi, 
unica ad usare in Liguria il tornio prima della romanizzazione (16).

(12) G. Isetti, Due stazioni liguri dell’età del Ferro: Castelfermo e Cota, in Giornale Storico della 
Lunigiana, XI (1980), pp. 87-100; T. M annoni, La ceramica dell’età del Ferro nel Genovesato. Saggio 
di studio mineralogico, in Studi Genuensi, V ili (1970-1971), Bordighera, 1972, pp. 19-22.

(13) E. Sereni, Comunità rurali nell’Italia antica, Roma, 1955, pp. 6-51, 441-556; G. P etracco Si- 
cardi, Ricerche topografiche e linguistiche sulla tavola di Polcevera, in Studi Genuensi, II (1958-59), pp. 
3-49.

(14) In tutti gli insediamenti di questo periodo, posti vicino alla costa o nell’entroterra, sono stati tro
vati frammenti di vasellame a vernice nera e di anfore etnische o massaliote.

(15) La ricchezza di manufatti importati della necropoli di Ameglia, ad esempio, è probabilmente im
putabile al vicinissimo scalo lunense, già usato prima della fondazione della colonia romana; A. F rova,
Note sull’urbanistica e la vita civile, in Scavi di Luni, Roma, 1973, pp. 33-36; A. D urante, G. M as

sari, Comunicazione sulla necropoli di Ameglia, in Quaderni del Centro Studi Lunensi, 2 (1977), pp. 
17-34; A. D urante, La necropoli di Ameglia, in Quaderni del Centro Studi Lunensi, 6-7 (1981-82), pp. 
25-46.

(16) N. Lamboglia, Prime conclusioni sugli scavi della vecchia Genova, in Genova, XXXII, n. 1 
(1955), pp. 2-7; S. Fossati, A. Gardini, Genova - San Silvestro, in Archeologia in Liguria, Genova, 
1976, pp. 93-102.
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Le vicende politiche e militari che hanno determinato in modi e tempi differenti 
il completo assoggettamento delle popolazioni liguri costiere e montane al giogo ro
mano sono ben note, e nello stesso tempo troppo complesse per essere anche solo 
riassunte in questa breve comunicazione, nella quale si può cercare invece di dare 
più peso a tutte quelle informazioni archeologiche che riguardano le trasformazio
ni avvenute nel numero e nel tipo degli insediamenti, nonché negli usi del suolo, 
durante tale periodo. Questo problema è forse stato visto finora troppo dal punto di 
vista dei vincitori, intesi nella loro veste di civilizzatori, e troppo poco da quello dei 
sottomessi, quasi che la loro cultura ed i loro modi di vivere si fossero rapidamente 
dissolti a contatto con quelli romani, o per effetto immediato dell’acquisizione del 
diritto latino. Da ciò l’attenzione quasi esclusivamente rivolta alla nascita ed alla 
crescita dei nuovi centri urbani, allo sviluppo della nuova rete di comunicazioni, e 
delle relative stazioni stradali, con la conseguente tendenza ad attribuire direttamen
te ai Romani qualsiasi insediamento di epoca romana, solo perché in essi abbonda
no le ceramiche importate dalle grandi fabbriche fornitrici dello Stato repubblicano 
prima e dell’Impero poi.

Le ricerche archeologiche sistematiche sembrano segnalare, invece, che i Roma
ni non furono interessati, dopo la progressiva sottomissione delle varie tribù, ad in
tere zone montane, lontane dai centri urbani e dalle principali vie di comunicazio
ne, e che ci vollero più di duecento anni, e cioè fino al I secolo della nostra era, 
perché certi gruppi liguri abbandonassero definitivamente i loro primitivi insedia
menti montani per inserirsi nelle nuove strutture abitative e produttive poste lungo 
la costa ed a sud del Po, dove maggiormente si erano sviluppati i nuovi tipi di agri
coltura (17). Ciò non significa tuttavia che l’economia di tali insediamenti superstiti, 
che non rappresentano in età augustea più del 10-20% rispetto a quelli della secon
da età del ferro, fosse ancora quella preromana, dal momento che in essi si faceva 
uso, più abbondante nel ponente e meno accentuato nel levante, di anfore e di va
sellame romano, segno evidente che i rapporti commerciali con le città erano aperti.

Che tali manufatti ceramici fossero, sotto il profilo tecnico e funzionale, supe
riori a quelli liguri tradizionali è, d’altra parte, talmente evidente da non richiedere 
una dimostrazione. Ma anche i più grossolani vasi da fuoco hanno continuato solo 
in parte ad essere prodotti nei villaggi dove dalla seconda metà del I secolo a.C. ar
rivavano quelli foggiati al tornio e messi in commercio da alcune grosse fabbriche 
subregionali sorte in Liguria. Le analisi mineralogiche di questi prodotti indicano

M. M ilanese, L o scavo stratigrafico di una abitazione dell’oppido preromano di Genova, in Quaderni 
del Centro Studi Lunensi, 4-5 (1979-80), pp. 129-159.

(17) N. Lamboglia, Storia di Genova, voi. I, Milano, 1941, pp. 227, 228, 270, 271; V.A. Sirago, 
L ’agricoltura italiana nel II  secolo a.C., Napoli 1971, pp. 66, 86, 90. Diversi insediamenti agricoli del 
I secolo a.C. sono stati trovati attorno a Luni (N. M ills, Luni: settlement and landscape in thè Ager 
Lunensis, in Archaeology and Italian Society, Londra, 1981, pp. 261-268; B. Ward P erkins, Escavation 
of a Roman farmstead (Ager Lunensis, site 9), in Luni 1980. Interim report, pp. 8-13).

188
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



T. MANNONI

almeno quattro centri così dislocati: Albenga, Vado, Genova, Luni (18).
Troppo limitate sono invece per ora le analisi paletnobotaniche ed archeozoolo- 

giche al fine di una ricostruzione delle attività produttive primarie e degli usi del 
suolo nell’ambito degli abitati liguri sopravvissuti alla romanizzazione, come i castel
lari di monte Colma, di San Cipriano e di Castelfermo, o i villaggi di Geminiano, 
Pratopriore, Traso, San Venerio e Codiponte (19), ai quali va aggiunta la stipe vo
tiva di Caprauna, posta ai piedi di un castellaro ligure di alta quota (20). Perciò, le 
più importanti indicazioni sulle attività agro-silvo-pastorali di questo periodo sono 
ancora quelle fornite dalle fonti scritte, e specialmente quelle contenute nella tavola 
della Polcevera (21).

Un invito rivolto nel frattempo agli archeologi che scavano le città romane può 
essere quello di dare maggior importanza alle insulae ed ai suburbi più poveri per 
documentare come abitavano e vivevano gli indigeni inurbati. Nel caso di Genova, 
ad esempio, è stata verificata una situazione particolare: case costruite in età augu- 
stea secondo le tecniche e gli usi romani sono venute in luce anche ai margini del
l’area pianeggiante urbanizzata dopo la ricostruzione di Spurio Lucrezio, mentre al
l’interno deU’oppidum, usato in parte dopo la distruzione cartaginese per il butto 
dei rifiuti, sono stati scavati di recente i resti di una casa povera, costruita in età 
augustea secondo i metodi di tradizione preromana, e cioè con muri a secco e pavi
menti di terra battuta (22).

Tornando al territorio, ancora poco chiara è la situazione del periodo compreso 
tra la metà del I secolo d.C. ed il IV secolo d.C. Per certe aree montane sottoposte 
a ricerca archeologica globale, come lo Zignago, si può fondatamente sostenere l’i
potesi di un completo spopolamento già dal I secolo a.C., probabilmente a favore 
di insediamenti dislocati nei pressi .della costa e della via Aurelia (23). Ma ancora

(18) Solo alcune sono pubblicate: T. M annoni, Analisi mineralogiche delle ceramiche mediterranee. 
Nota I II , in Atti del VII Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1974, pp. 190-193; I dem, 
Prime informazioni sulle analisi minero-petrografiche delle ceramiche di Luni, in Scavi di Luni II, Roma, 
1977, pp. 723, 724.

(19) G. Isetti, Due stazioni, cit.; G ruppo ricerche di Genova, Ricerche nel Genovesato, cit.; M. 
R icci, La scoperta del castellaro di Monte Colma, in Rivista Ingauna e Intemelia, XVII (1962), pp. 3-7; 
M. M ilanese, Archeologia di superficie, cit.; I. F errando Cabona, E. Crusi, Storia dell’insediamento 
in Lunigiana. Alta valle Aulella, Genova, 1980, pp. 100-107; E.M. Vecchi, La pieve di San Venerio di 
Migliarina, in San Venerio del Tino. Vita religiosa e civile tra isole e terraferma in età medioevale (in 
corso di stampa).

(20) M. Leale Anfossi, D. Gandolfi, L. Gervasini, La stipe votiva di Caprauna, (in questo stesso 
Convegno).

(21) E. Seren i, Comunità rurali,cit., pp. 411-553.
(22) T.O. De N eg ri, Il mosaico pavimentale di piazza Invrea e la topografia di Genova antica, in 

Studi Genuensi, III (1960-61), pp. 55-98; F. T iné B ertocchi, Genova. Piazza Matteotti, in Archeologia 
in Liguria, Genova 1976, pp. 105-112; Iscum, Campagna di scavo 1980 a Genova San Silvestro, in No
tiziario di Archeologia Medievale, 29 (gennaio 1981), p. 11.

(23) I. F errando Cabona, A. G ardini, T. M annoni, Zignago 1: gli insediamenti e il territorio, in 
Archeologia Medievale, V (1978), pp. 280, 281, 308.
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molte sono in altre aree montane le già menzionate «stazioni a tegoloni» da esplo
rare sistematicamente, onde stabilirne le cronologie iniziali.

Quello che sembra certo per ora è che si tratti di insediamenti poveri, costituiti 
da una o poche capanne, situati nei ripiani di mezzacosta esposti a mezzogiorno, 
dove non coincidono però con villaggi preromani. Alcuni di essi, come Statale e 
Pòntori in vai Graveglia, sembrano, dalle raccolte di superficie, iniziare prima del 
IV secolo, ma per la maggior parte la datazione è ancora incerta, a causa della 
mancanza in superficie di reperti cronologicamente significativi (24). Altri, infine, 
sono certamente posteriori al III secolo, ma dal momento che in quest’ultimo grup
po rientrano tre insediamenti poveri sottoposti finora a scavi regolari, si può pensare 
che anche la maggior parte di quelli cronologicamente ancora incerti finisca per ri
sultare tardoromana, quando venga sottoposta a scavo.

A San Cipriano, in particolare, una capanna quadrata, con una superficie di 
circa 10 metri quadrati ed un focolare pavimentato con tegoloni reimpiegati, è stata 
abbandonata nel V secolo a seguito di un incendio violento: in essa è stato abban
donato un gruzzolo di monete tardoromane. Nel piano del «Refundou» a Savigno- 
ne sono stati messi in luce i resti di alcune capanne quadrangolari caratterizzate da 
piccoli muri a secco e da pavimenti in terra battuta con focolare centrale a fossa; 
esse sono state usate dal IV al VI secolo (25). Analoghi sono i resti di capanne sca
vati nel piano di Gronda a Luscignano, dove la cronologia non sembra però ante
riore ai secoli VI-VII (26).

L’economia di questi nuovi insediamenti della montagna ligure sembra che sia 
stata piuttosto aperta nella fase iniziale del IV secolo, come dimostrano le frequenze 
ancora elevate di anfore, olpi e piatti nordafricani a fianco di olle e ciotole grosso
lane foggiate al tornio e prodotte dalle solite fabbriche a mercato subregionale. I 
manufatti di importazione sono diventati però sempre più rari nei secoli successivi, 
specialmente nella Liguria orientale, e quelli locali, con forme più semplificate, ri
sultano prodotti, alla luce delle analisi mineralogiche, da fabbriche minori che for
nivano mercati sempre più ristretti: oltre a quelle del I secolo, altre ne sono state 
localizzate ad Albisola, a nord di Genova, a levante di Chiavari e nella Lunigiana 
interna (27). Nel VII secolo, inoltre, sono scomparse dai prodotti grossolani le cio
tole, mentre venivano usati i primi testelli per la cottura di focaccette (28), e la

(24) A questo gruppo appartengono nel Genovesato: Montànesi, Vigomorasso, Serra Ricco e Ma
gnerò nella vai Polcevera; pian delle Crose, Pino Sottano e Cisiano nella Val Bisagno; Piano d’Antico 
nell’alta valle Scrivia; Loco, Propata, Fascia, Rondanina, Fontanarossa, Alpe e Zerba nell’alta valle 
Trebbia; Semovigo, Prati di Mezzànego, Pànnesi e Lumarzo nella vai Fontanabuona; Testana ed Avegno 
nella valle di Recco.

(25) S. F ossati, S. B azzurro, 0 .  P izzolo, Campagna di scavo, cit. La datazione proposta dagli au
tori è stata ampliata a seguito di analisi più particolareggiate. Dalle raccolte di superficie, anche il già 
citato insediamento di Semovigo sembra appartenere a questo periodo.

(26) I. F errando Cabona, E. Crusi, Storia dell’insediamento, cit., pp. 90-93.
(27) T. M anno ni, Analisi mineralogiche, cit. Diverse analisi sono tuttavia ancora non pubblicate.
(28) L’uso di questi manufatti ha avuto neU’Appennino un notevole sviluppo durante il Medioevo ed
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quantità totale di manufatti ceramici in rapporto al volume dei depositi archeologici 
è diventata assai più limitata (29).

Per quanto riguarda i tegoloni ed i coppi che costituiscono, come si è già detto, 
i più evidenti indicatori di superficie degli insediamenti poveri compresi tra il I se
colo d.C. ed il VII, nulla è ancora stato accertato sul loro uso specifico, fermo re
stando che non sembrano avere attinenze con sepolture (30), ma neppure con i tetti 
delle capanne, dato che la loro quantità è sempre troppo esigua a tale scopo, e te
nuto conto che le strutture verticali erano troppo deboli per sopportare ima comple
ta copertura in cotto, ma si potrebbe trattare di un uso parziale come colmi.

La produzione di tali laterizi non è mai stata locale; sulla base di alcune analisi 
mineralogiche risulta invece evidente l’esistenza di fabbriche subregionali, alcune 
delle quali poste nel Genovesato. Potrebbe trattarsi di fornaci del tipo di quelle rin
venute nelle valli dell’Oltregiogo (31), ma di esse finora non sono state trovate trac
ce materiali nel versante marino. Dalle analisi di laboratorio si può ancora dedurre 
che la cottura di questi laterizi è sempre avvenuta in un’atmosfera completamente 
ossidante, quale si può ottenere in una fornace vera e propria, mentre la tempera
tura di cottura risulta spesso molto bassa, vicino al minimo necessario per le trasfo- 
mazioni irreversibili delle argille.

I dati riguardanti le attività produttive e gli usi del suolo, in quanto dipendenti 
dagli scavi stratigrafici, sono ancora limitati; essi riguardano per ora una fascia al
timetrica compresa tra i 400 ed i 500 metri che sembra quella preferita dagli inse
diamenti poveri, ma nulla si sa ancora sotto questo profilo di quelli più bassi, né di 
quelli più alti che sono stati messi in luce dalle ricerche di superficie fino a quote di 
800 metri circa. Sembra comunque che boschi misti di quercia, carpino, acero, ol
mo, nocciolo ed erica, con infiltrazioni di faggio, probabilmente esteso nei versanti 
settentrionali, avessero riconquistato, durante i secoli di parziale o totale abbandono 
della montagna, anche le quote medie e basse, e che le nuove colture introdotte fra 
il IV ed il VI secolo fossero costituite da prodotti poveri, più adatti ad un’economia 
di sussistenza che di commercio, come la segale ed il castagno domestico (32).

E evidente che insediamenti di questo tipo non si possono confondere con le 
ville rustiche tardoromane del genere presente lungo la costa della stessa Liguria, né

è giunto fino al XX secolo ( T. M annoni, Il « testo » e la sua diffusione nella Liguria di Levante, in Bol
lettino Ligustico, XVII (1965), 1/2, pp. 49-64).

(29) Confronta: T. M annoni. Ceramiche invetriate altomedievali in Liguria, in La ceramica inve
triata tardoromana e altomedievale, Como (in corso di stampa).

(30) Esistono anche tegoloni provenienti da tombe a cappuccina, come quelle inedite di Crocefieschi, 
ma in questo caso mancano i paleosuoli di abitato.

(31) Si vedano, ad esempio, le fornaci romane di Massinigo in Val Staffora, di San Sebastiano in vai 
Curone, di Bettole in vai Nure, e di Cabella in vai Borbera.

(32) L. Castelletti, Dati vegetali macroscopici da Refundou presso Savignone, in Archeologia Me
dievale, III (1976), pp. 326-328. I dati degli altri insediamenti, dei quali si è già tenuto conto grazie ad 
una gentile anticipazione da parte dello stesso Castelletti, verranno pubblicati, in un lavoro di sintesi, su 
Archeologia Medievale, XII (1983).
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tanto meno del tipo padano. È difficile pensare anche a mansi dipendenti da grandi 
proprietà, sia perché non si sono trovate tracce di colture specializzate, sia per la 
natura stessa del territorio interessato (33). Che si trattasse di insediamenti di gente 
povera o impoverita e rifluita dalle aree costiere, si può dedurre anche da un con
fronto con la Liguria occidentale, dove diverse caverne preistoriche sono state riu
sate nello stesso periodo (34). Resta quindi aperto lo studio della loro natura 
giuridico-amministrativa, oltre che socio-economica. Nel complesso va comunque ri
levato che la densità della nuova rete di insediamenti, e la loro bassa capacità de
mografica, indicano un popolamento della montagna ancora inferiore a quello regi
strato per i secoli immediatamente anteriori all’occupazione romana.

Un impoverimento del tenore di vita e dell’edilizia abitativa dopo il IV secolo 
risulta d’altra parte anche dalle ricerche archeologiche condotte nei nuclei urbani. 
Ad esso sembra corrispondere una progressiva ruralizzazione delle città stesse, molto 
evidente negli scavi di Genova, dove orti e piccole case di pietra a secco con pavi
menti di terra si sono sovrapposte alle ricche abitazioni romane del I secolo (35), ed 
a Luni, dove nel «foro» riempito di terra sono state impiantate nel VI secolo lun
ghe case di legno di tipo barbarico (36). Anche le case venute in luce dai primi sca
vi condotti all’interno del castello bizantino di Perù sono costruite con muri a secco 
e pavimenti di terra battuta (37), e gli Stessi castelli di età bizantina della Lunigiana 
si presentano costruiti con strutture a secco, o addirittura come campi trincerati as
sai poveri di reperti mobiliari (38). Anche nelle città, inoltre, gli strati d’uso tar- 
doantichi sono caratterizzati, per ragioni non ancora chiare, da notevoli quantità di 
tegoloni rotti e di anfore.

Tornando infine all’ambiente rurale, le tracce materiali degli insediamenti po-
(33) II Sereni riconosce invece nell’Appennino ligure-emiliano dei saltus silvo-pastorali come prima 

colonizzazione di boschi vergini nel I secolo d.C., e a spese di un paesaggio agrario già degradato nel bas
so Impero (E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, 1972, p. 65). L’archeologia delle arce 
montane non sembra d’accordo con questa successione, mentre il saltus, come insediamento silvo- 
pastorale in terreni pubblici, potrebbe anche coincidere con gli insediamenti poveri di età romana e bi
zantina oggetto della presente ricerca.

(34) Livelli d’uso tardoromani sono stati scavati nella caverna delle Arene Candide, già abitata dai 
Liguri fino al II secolo a.C. (L. Bernabò Brea, Gli scavi nella caverna delle Arene Candide, Bordighera 
1956, pp. 30-35).

Altri materiali tardoromani provenienti dalle caverne dell’Aquila, dell’Aurera e delle Manie sono con
servati nel Civico Museo del Finale.

(35) T. M annoni, Le ricerche archeologiche nell’area urbana di Genova 1964-1968, in Bollettino Li
gustico, XIX (1967), 1/2, pp. 15-18. D. Cabona, A. Gardini, Ritrovamenti archeologici a Genova, in 
Notiziario di Archeologia Medievale, 16 (marzo 1976), p. 7.

(36) B. Ward P erkins, T w o  Byzantine house at Luni, in Papers of thè British School at Rome, 
XLIX (1981), pp. 91-98.

(37) G. M urialdo, E. Bonora, Il Castrum Perticae tra romanità e feudalesimo, (in questo stesso 
Convegno).

(38) I. Ferrando Cabona, A. Gardini, T. Mannoni, Zignago 1: gli insediamenti, cit., pp. 298-302, 
340-352. T. Mannoni, Filattiera (Massa Carrara), in Notiziario di Archeologia Medievale, 34 (novembre 
1982), p. 45.

192
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



T . MANNONI

veri sono per ora assenti tra il VII secolo e l’XI, secolo quest’ultimo per il quale si 
conoscono i primi resti archeologici di villaggi arroccati tipici del medioevo. Soltanto 
nelle valli di Genova non si sono avute manifestazioni di arroccamento, ed i villaggi 
medievali hanno persistito sui ripiani di mezzacosta, spesso sovrapposti ad insedia
menti poveri tardoantichi (39). Le cause di tale silenzio sembrano però dovute piut
tosto alle difficoltà di individuare livelli d’uso troppo poveri di reperti conservabili, 
come hanno dimostrato le ricerche «a tappeto» condotte nel territorio dello Zigna- 
go, che ad un nuovo spopolamento della montagna in età longobarda e carolingia. 
Non bisogna dimenticare infatti che anche gli insediamenti poveri di età tardoroma- 
na e bizantina, nonostante la discreta presenza di reperti ceramici, sarebbero in 
gran parte ancora sconosciuti se non fossero accompagnati dalla vistosa presenza dei 
tegoloni. Pare molto probabile, tuttavia, che sia dovuto passare ancora molto tem
po, e cioè fino ai secoli XII-XIII, perché la densità della popolazione e dello sfrut
tamento della montagna ligure raggiungesse i livelli preromani, ma già nel XV se
colo cominciava quel processo di incremento demografico, e di conseguente espan
sione dei terreni sottoposti a colture, che ha portato nel XIX secolo ad una satura
zione antropica del territorio (40).

Non si vogliono, né si possono, trarre conclusioni da un lavoro appena iniziato 
sotto il profilo archeologico-analitico, ma si spera che le considerazioni e gli elemen
ti raccolti in questo breve contributo costituiscano una valida ipotesi di lavoro, e 
servano di sprone alle ricerche che si auspicano non meno intense ed accurate di 
quelle condotte nelle città e nelle ville romane.

T iziano  M annoni

(39) T. M annoni, L ’esperienza ligure nello studio archeologico dei castelli, in Castelli. Storia e Ar
cheologia, Cuneo (in corso di stam pa).

(40) T. M annoni, Metodi sperimentali di studio archeologico, cit., pp. 401-404.
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IV

L’ESPERIENZA LIGURENELLO STUDIO ARCHEOLOGICO DEI CASTELLI MEDIEVALI
I primi ad utilizzare in Liguria le fonti scritte riguardanti i castelli, o meglio a cercare di identificare nel territorio i castelli menzionati dagli annalisti e dalle fonti diplomatiche, sono stati gli storici locali che agivano, nel secolo scorso ed agli inizi 

del presente, nell’àmbito delle Società di Storia Patria ( 1 ). Secondo la tradizione storiografica di tali società culturali, essi si occuparono in prevalenza delle famiglie che fecero capo ai vari castelli e, tutt’al più, del ruolo politico e militare svolto da questi ultimi nel basso Medioevo, periodo al quale principalmente si riferiva la documentazione presa in esame. È da segnalare tuttavia un precoce ed isolato lavoro rivolto allo studio della cultura materiale castellana attraverso l’analisi di un inventario pubblico del XVI secolo (2). La storiografia ligure più recente non ha cercato, a differenza di quanto è avvenuto in altre regioni, di aprire nuove ottiche, né di approfondire quelle precedenti, sul problema dei castelli, se si esclude un interessante lavoro, pur esso isolato, riguardante la gestione dei castelli pubblici nel tardo Medioevo da parte della Repubblica genovese (3).
Dopo la guerra nuovi approcci ai castelli liguri sono venuti da altri campi disciplinari, nessuno dei quali ha potuto però approfondire adeguatamente la documentazione d’archivio ancora ignota, che è certamente in grado di fornire numerose informazioni di varia natura, qualora venga analizzata per estese situazioni sincroniche o, caso per caso, nell’intero arco di vita di un singolo manufatto. Se una ricerca essenzialmente descrittiva, legata al territorio,, si può ritenere quella dei geografi (4), una prima considerazione delle strutture materiali sopravvissute si deve agli architetti che hanno prodotto, a partire dai primi anni settanta, numerosi lavori particolari e generali (5), dove non scarseggiano certamente rilievi, documentazioni fotografiche ed iconografiche, fino ad allora .trascurati. La tendenza di questi lavori è quella di considerare il castello nella fase architettonica più completa raggiunta prima dell’abbandono, mentre per gli eventuali assetti più antichi ci si limita, tranne in qualche caso con più fasi molto evidenti, a richiamare le fonti scritte, così come si fa per i castelli ridotti a livello di ruderi.
Proprio la mancanza di studi stratigrafici delle strutture in elevato, oltre che delle parti sotto il livello delle macerie, è stato uno dei motivi che hanno indotto gli archeologi liguri ad elaborare, alla metà degli anni settanta, non solo per i castelli, ma per l’edilizia storica in generale, metodi archeologici per lo studio del patrimonio immobiliare sopravvissuto. Ma di ciò si riparlerà più avanti. L’approccio archeologico

(1) Esula dagli scopi del presente contributo analizzare tutti i lavori storiografici riguardanti icastelli della Liguria. Si rimanda all’opera che costituisce in certo modo la conclusione di questo primo ciclo di ricerche: C. M. BRUNETTI, Castelli liguri, Genova 1932, riedizione Sagep 1967.
(2) A. MANNO, Arredi ed armi di Sinibaldo Fieschi da un inventario del 1532, « Atti della Società Ligure di Storia Patria», X (1875), pp. 705-772.
(3) M. BUONGIORNO, Organizzazione e difesa dei castelli della Repubblica di Genova nella seconda metà del XIV secolo, «Studi Genuensi », IX (1972), pp. 35-72. Non si può tuttavia dimenticare che proprio dalla storiografia genevose è uscito uno dei primi studi che ha cercato di legare i dati delle fonti scritte con la tipologia e le funzioni territoriali dei castelli, anche se riferito ad un territorio non più ligure: T. O. DE NEGRI, Arquata e le vie dell'Oltregiogo, Torino 1959.
(4) Cfr. M. L. SCARIN, Castelli medioevali della riviera di levante, « L’Universo », XLIV, 3(1964), p. 527, 4 (1964), p. 605, 5 (1964), p. 773.
(5) L’opera più completa di questo tipo è costituita da due ponderosi volumi: C. PEROGALLI ed altri, I castelli della Liguria, Genova 1972. Una buona guida per la Lunigiana, con ampia bibliografia, è sostituita da: A. C. AMBROSI, Itinerari nella Lunigiana medioevale, Massa 1967.
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con i castelli risale infatti alla fine degli anni cinquanta, ma con un’ottica diversa da quella maturata in seguito.Qualche scavo archeologico allfinterno di insediamenti' fortificati in realtà era già stato condotto in precedenza (6), tuttavia tali ricerche avevano incontrato notevoli difficoltà per la datazione dei livelli d’uso e delle stesse strutture in quanto mancava una tipologia cronologica della ceramica medievale. Per sopperire a questa deficienza, già emersa anche negli scavi urbani, e in quelli di certi edifici religiosi (7), venne elaborato nel 1957, nell’àmbito della sezione genovese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, un programma per lo studio della ceramica medievale che doveva costituire il primo stadio per l’avvio di un’archeologia medievale svincolata dalla storia dell’arte.Finché era la ceramica a dover essere datata dalle unità stratigrafiche in cui si trovava e non viceversa, tale programma richiedeva scavi condotti in insediamenti isolati e di breve durata, dove minimo era quindi l’effetto di rimaneggiamento dei materiali, nonché databili attraverso le fonti scritte o con reperti materiali non ceramici: condizioni queste che si verificano più facilmente nei fondi di torre dei castelli abbandonati nel Medioevo rispetto, ad esempio, ai nuclei abitati urbani o rurali.Durante tale fase della ricerca sono stati impiegati scavi stratigrafici orizzontalmente limitati in diciotto castelli a livello di ruderi, e quando, dieci anni più tardi] lo studio della ceramica medievale giunse alle sue prime conclusioni tipologico-crono- logiche (8), si potè constatare come la datazione delle strutture castellane abbandonate, ricavata unicamente dalle fonti scritte, in specie quelle già pubblicate, potesse trarre in inganno. In diversi castelli, ad esempio, documentati come distrutti alla fine del XII od agli inizi del XIII secolo, le torri mozzate non restituirono materiali ceramici anteriori a tali date, ma soltanto del XIV secolo (9). Si trattava cioè di riutilizzazioni che avevano obliterato o mascherato la prima fase d’uso, e delle quali mancava una documentazione scritta già nota, e, talora, in senso assoluto.Il primo approccio archeologico con i castelli medievali della Liguria, pur non avendo avuto come oggetto principale i castelli stessi, creò le premesse per elaborare nel 1968 un vero programma di ricerca basato su alcune scelte precise e razionalizzate:1) una classificazione preliminare dei castelli basata sia sulla tipologia funzionale, dedotta 
dalla forma generale dell’impianto, dalla posizione topografica riferita agli insediamenti ed alle vie di comuncazione medievali, e dalle informazioni di appartenenza e di uso dedotte dalle fonti scritte, sia sulla lóro cronologia ricavata dalle raccolte di ceramiche effettuate in superficie ed in piccoli saggi; 2) la scelta di un numero limitato di esemplari, rappresentativi di ogni tipo ed epoca d’uso, da sottoporre a scavo stratigrafico totale, o sufficientemente esteso da permettere una completa lettura delle varie fasi di costruzione, ricostruzione, uso, riuso, e abbandono, nonché dei vari modi di vita che in essi si sono svolti. Non va dimenticato, inoltre, che i moderni metodi di scavo scientifico forniscono anche, diversamente dai semplici sterri di pulizia dei ruderi, una notevole quantità di informazioni datate sulle strutture superiori, sia lavorando sui livelli d’uso, sia soprattutto, su quelli di abbandono e distruzione, perciò si rendono possibili, e persino necessarie, ricostruzioni grafiche delle varie fasi funzionali degli edifici, anche quando si presentino completamente distrutti in elevato, come avviene spesso per i castelli più vecchi, o comunque demoliti per ragioni politico-militari onde evitarne un riuso.

(6) U. MARTINI, Nuovi ritrovamenit sul «cavo» di Ventimiglia alta, «Rivista di Studi Liguri», XI (1945), 1-3, pp. 31-36. N. LAMBOGLIA, Scavi nel castello di Campomarzio (Taggia), «Rivista Ingauna e Intemelia », V (1950), 2, p. 48. L. C1MASCHI, I problemi archeologici e topografici di La- gneto, dopo il primo ciclo di scavi, «Giornale Storico della Lunigiana », V ili (1957), 3-4, pp. 85-100.
(7) G. GROSSO, La ceramica altomedievale e medievale nei recenti scavi di Albingaunum, « Rivista Ingauna e Intémelia », XIII (1958), 1-2, pp. 20-26. N. LAMBOGLIA, Scavi e scoperte nel Battistero di Sanremo, «Rivista Ingauna e Intemelia», XV (1960), 1-3, pp. 23-39.
(8) T. MANNONI, La ceramica in Liguria dal secolo VI al secolo XVI, « Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. V ili (LXXXII), fase. II (1968), pp. 213-233.
(9) GRUPPO RICERCHE GENOVESE, Castelli del Genovesato, « Notiziario di Archeologia Medievale », 1 (settembre 1971), pp. 2-3.
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Mentre tale programma, che richiedeva ovviamente tempi di realizzazione non brevi, era in corso di svolgimento, e già sette erano gli esemplari di castelli completamente scavati o in corso di scavo (10), l’ISCUM (Istituto di Storia della Cultura Materiale), nel quale erano tra l’altro confluite molte iniziative del precedente « Gruppo Ricerche di Genova», metteva a punto, a partire dal 1976, un nuovo metodo di archeologia globale del territorio, destinato ad assorbire dentro progetti più ampi ed articolati lo stesso programma archeologico dei castelli. '
La caratteristica fondamentale di questo metodo, la cui definizione più recente è stata comunicata a Siena nell’aprile 1981 (11), consiste nel respingere * il privilegio attribuito nel passato allo scavo di certi insediamenti abbandonati, per giungere ad uno studio globale delle trasformazioni di uso del territorio; studio basato su una sequenza di operazioni che vede prima le ricerche sull’ambiente fisico e le ricerche archeologiche non distruttive (di superficie, di emergenza e sul patrimonio sopravvissuto), e poi gli scavi programmati al fine di completare certe informazioni non ricavabili in altro modo. Ciò può essere progressivamente realizzato per territori limitati, aventi una storia materiale abbastanza omogenea, ed all’interno di essi, ovviamente, anche gli insediamenti fortificati vengono studiati, quali espressioni delle classi egemoni, in rapporto alle altre forme di insediamenti.Se nel nuovo quadro operativo lo scavo dei castelli abbandonati non è stato sostanzialmente incrementato, bisogna anche considerare, tuttavia, gli apporti conoscitivi provenienti dall’archeologia del patrimonio esistente che in Liguria ed in Lunigiana ha già interessato cinque territori comunali, comprendenti numerosi borghi arroccati, case-torri e castelli sopravvissuti-.Dovendo comunque astrarre l’archeologia dei castelli da quella globale, come sembra richiedere il tema del presente Convegno' si può cogliere l’occasione per fare un nuovo punto sulle conoscenze raggiunte in Liguria allo stato attuale delle ricerche (12). Onde, però, utilizzare la fonte archeologica in maniera autonoma, e non inquinarne quindi le informazioni dirette, si preferisce per ora passare in rassegna i dati materiali (cronologia, morfologia, funzionalità interna ed esterna), limitando l’apporto delle fonti scritte alla committenza ed agli enti di gestione dei vari manufatti, pur ritenendo, ovviamente, che uno studio definitivo dei castelli debba sempre contemplare l’integrazione completa delle varie fonti disponibili (13).1) Fra i più antichi castelli della Liguria è certamente da considerare quello di Sant’Antonino di Finale, in provincia di Savona. Esso è posto su un crinale dirupato (283 metri di quota) che separa la valle dell’Aquila da quella di Perti, e controllava le vie di transito che collegavano la costa, e quindi l’Aurelia ed il porto tardo-antico di Varigotti con le valli della Bormida e la Pianura Padana. Un programma di ricerche archeologiche, messo a punto nel 1981 dalla sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dall’ISCUM, ha già fornito alcuni dati eccezionali: nonostante che le fonti storiche, infatti, parlino principalmente di un uso del castello nel XV secolo, i resti delle strutture emergenti, se si escludono la chiesetta romanica dell’XI secolo ed una piccola costruzione ad essa affiancata, sono stati tutti datati al VI secolo, sia da tre diversi scavi stratigrafici, sia dall’analisi archeologica del sopravvissuto (14).
(10) T. MANNONI, II castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria, « Archeologia Medievale», I (1974), pp. 11-17.(11) I. FERRANDO, T. MANNONI, Lo scavo stratigrafico negli interventi di tutela in Liguria, Atti del convegno italo-britannico « Come l’archeologo opera sul campo » (in corso di stampa).(12) Nelle precedenti occasioni si è trattato in realtà di considerazioni molto sintetiche: T. MAN- NONI, Il castello di Molassana cit., pp. 14-16; I. FERRANDO CABONA, A. GARDINI e T. MAN- NONI, Zignago 1: gli insediamenti e il territorio, «Archeologia Medievale», V (1978), p. 306.(13) Pur non esistendo dubbi su tale necessità, non concordi sono ancora i pareri di come realizzare tale confronto a livello.di pubblicazione. Nei lavori dell’ISCUM sui castelli le fonti scritte forse non sono sempre state adeguatamente sviluppate, o perché quasi inesistenti (vedi nota 17), o perché già pubblicate (vedi note 19 e 31), ma non manca qualche esempio di approccio più completo (vedi nota 41).(14) G. MURIALDO ed altri, Scavo altomedievale nel « caslrum » di Ferii (Savona), «Notiziario di Archeologia Medievale», 34 (novembre 1982), p. 38; G. MURIALDO, Il « caslrum Vertice» tra romanità e feudalesimo, Atti del Convegno « I Liguri dall’Arno all’Ebro » (in corso di stampa).
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TAVOLE TIPOLOGICHE 2: Castellare) di Zignago (ricostruzioni funzionali sulla base dei dati1: Sant’Antonio di Perti. di scavo! A =  fase bizantina; B = fase feudale.
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La forma base è costituita da un’area poligonale a otto lati, con una superficie di circa un ettaro, delimitata in parte da dirupi naturali ed in parte da una doppia cinta con grosse torri (poco più di 8 metri di lato, con uno spessore dei muri variabile da metri 0,80 a 0,90), irregolarmente intervallate ed aperte verso l’interno. La torre 
d’angolo, situata presso la porta, conserva ancora, ad un’altezza di 5 metri, tre finestre ad arco con forma a fungo e misure tipiche del VI secolo (15). La tecnica murària, realizzata tutta con materiale locale, tende , a mantenere i corsi con l’aiuto di scaglie e di abbondanti letti di malta, nonostante l’impiego di conci di ogni forma e misura, privi in genere di qualsiasi squadratura, ad eccezione di quelli degli stipiti e dei cantonali, assai più grandi.

È molto probabile che una fortificazione analoga a quella di Sant’Antonino sia costituita dalla fase più antica del castello 'di Campo Marzio di Taggia, in provincia di Imperia (16).
2) Assai più modeste sono le strutture e l’estensione riscontrate nella fase più antica del Castellato di Monte Dragnone, in provincia di La Spezia, il cui scavo completo, eseguito negli anni settanta, ha suggerito, nonostante la scarsità di reperti mobiliari, una datazione tra la fine del VI secolo e la prima metà del VII. Il sito fortificato è posto su uno sperone roccioso (945 metri di quota) in grado di controllare una delle principali vie di crinale che dalla valle del Taro, attraverso il territorio dello Zignago, scendeva nella Riviera di Levante (17).
Si tratta di un’area quadrangolare con una superficie di circa 350 metri quadrati, delimitata da dirupi e da una doppia cinta sul versante più accessibile, e protetta da un’unica grossa torre (metri 8,50 di lato, con spessori dei muri di metri 1,20-1,50) situata lungo il lato fiancheggiante la strada. La tecnica muraria, realizzata con materiali locali, è caratterizzata da corsi poco regolari, compensati con zeppe e sdoppiature eseguite con conci grossolanamente sbozzati. e uniti a secco, tranne negli angoli della torre, dove sono presenti piccole quantità di malta povera. Ciò spiega, assieme al fatto che fra i due paramenti la costruzione è ottenuta a sacco con pietrame di scarto, i forti spessori dei muri della torre, indispensabili per raggiungere con tali tecniche costruttive un’altezza sufficiente.
Quando buona parte delle strutture altomedievali erano già crollate, una riutilizzazione del castello, probabilmente ad opera dei Signori di Vezzano allo scopo di controllare la strada di transito, si è avuta tra l’XI secolo e la fine del XIII, con la costruzione di una nuova torre sullo spigolo sud della cinta. Si tratta di un’opera a base quadrata, con metri 7,50 di lato ed una superficie interna di 25 metri quadrati, costruita in corsi regolari ed uniformi di conci rettangolari squadrati e ben sigillati con malta di calce bianca.
Allo stesso tipo di castello appartengono molto probabilmente i resti di altre fortificazioni, simili per forma, posizione, tecniche murarie ed elevata scarsità di reperti mobiliari: Piano delle Scodelle presso Sassello, in provincia di Savona; Gretta di Zeri, in provincia di Massa Carrara; Castellaro di Cassana, in provincia di La Spezia; diversi « castellari » dell’alta valle del Taro, in provincia di Parma, ritenuti finora proto- 

storici (18).
3) Completamente diverso dai precedenti è il tipo di fortificazione del Castelvec- chio di Filattiera, in provincia di Massa Carrara, messo in luce dalle ricerche di super-

(15) S. MAZZA, P. G. SIRONI, La chiesa tardoantica di Santa Maria di Castelseprio, « Studi in onore di F. Rittatore Von Willer », II, Como 1980, pp. 253-258.
(16) N. LAMBOGLIA, Scavi nel castello di Campomarzio cit.
(17) I. FERRANDO CABONA, A. GARDINI e T. MANNONI, Zignago 1 cit., pp. 298-318, 340-360.
(18) G. ROSSI, Esplorazione preliminare del castellaro di Cassana, « Giornale Storico della Luni- giana », XVII (1966), p. 165. G. MONACO, I castellieri preromani della zona di confine tosco-ligure- emiliana, « Preistoria dell’Emilia e Romagna », Bologna 1963, pp. 40-67.
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fide e dagli scavi condotti dall’ISCUM nell’àmbito di un progetto di archeologia globale del territorio di Filattiera messo a punto nel 1980. Gli scarsissimi reperti mobiliari finora rinvenuti e, soprattutto, la tecnica di costruzione di tipo « barbarico », suggeriscono una datazione del manufatto tra il V secolo e l’VIII (19). In realtà si tratta dell’unica fortificazione anteriore al Mille trovata per ora nel complesso medievale di Filattiera, ben noto per essere stato identificato con un Kàstron bizantino citato da Giorgio Ciprio agli inizi del VII secolo (20).Il sito fortificato è posto su una collina pianeggiante (metri 218 di quota) soprastante la pieve di Sorano ed il tracciato della strada romana Luni-Parma, in corrispondenza della biforcazione creata dalla variante medievale per la valle del Caprio ed il passo del Cirone. L’estremità meridionale del colle, terminante in rapidi scoscendimenti, è stata isolata mediante un doppio vallo con aggere in ciottoli alluvionali e palizzata, in modo da creare un campo trincerato di forma poligonale a sei lati, con una superficie di circa 800 metri quadrati. Più della metà di questa superficie è per la verità occupata dalle opere difensive, ma non è escluso che una parte dell’area utile sia franata verso sud in tempi successivi al suo uso. All’interno di tale area esistono, tuttavia, resti di robuste costruzioni in legno (buche di palo medie e grandi), ma non vi sono tracce dell’uso di malta, di laterizi e pietre squadrate, né resti di muri a secco.4) Il continuo riuso, tipico degli insediamenti urbani, ha notevolmente mutilato e trasformato il Castello altomedievale di Genova, appartenuto al Vescovo fino al XV secolo. Uno scavo archeologico totale della collina di San Silvestro, sulla quale si sono succeduti l’oppido preromano, il castello e due conventi postmedievali, è in corso dal 1967, e l’ISCUM ha già potuto riconoscere nel manufatto medievale almeno quattro fasi, la più antica delle quali è stata datata all’età carolingia (21). Allo stesso periodo dovrebbe risalire anche la prima cerchia delle mura urbane che faceva capo proprio al castello, posto nel sito più elevato soprastante al porto (metri 46 di quota) (22).La forma base è costituita da un’area poligonale a cinque lati,. con una superficie di circa 1300 metri quadrati, delimitata da un muro di cinta corrente lungo il ciglio della collina, del quale sono sopravvissute parti dei quattro lati, con un’altezza massima di quattro metri, ed i resti di una torre quadrata d’angolo. La tecnica muraria, realizzata in buona parte con materiali di reimpiego, è costituita da corsi diseguali ed irregolari, nei quali i conci, sommariamente squadrati, sono stati selezionati per dimensioni, 
ed uniti con spessi letti di malta grossolana (23).La seconda fase del cas'tello di Genova è riferibile all’XI secolo. Con essa non venne alterata l’originale forma poligonale, ma la cinta venne ampliata verso nord per dare spazio alla chiesa di San Silvestro. All’esterno dello spigolo est venne costruita una torre pentagonale larga 12 metri, ed all’interno dello spigolo sud-ovest un mastio quadrato di 11 metri di lato. La tecnica muraria delle nuove opere è caratterizzata da corsi più uniformi e regolari, realizzati con conci rettangolari di cava locale, semplicemente sbozzati.Le fasi successive sono posteriori alla costituzione del Comune ed alla costruzione

(19) T. MANNONI, Filattiera, «Notiziario di Archeologia Medievale», 34 (novembre 1982), p. 45. Per i problemi generali ed il « progetto Filattiera » si veda: D. CABONA ed altri, Gli scavi nel complesso medievale di Filattiera in Lunigiana. 1: la collina di San Giorgio, « Archeologia Medievale », IX (1982), pp. 331-357.
(20) P. M. CONTI, Filattiera e le sue peculiarità storiche ed archeologiche altomedievali, « Archivio Storico per le Provincie Parmensi», IV serie, XXVI (1974), pp. 45-69. La tecnica costruttiva di Castelvecchio corrisponde a quella usata dai Goti nell’assedio di Roma del 537 (PROCOPIO di Cesarea, Le Guerre, Torino 1977, p. 453).
(21) T. MANNONI, E. POLEGGI, Fonti scritte e strutture medievali del « Castello » di Genova, « Archeologia Medievale », I (1974), pp. 171-194. S. FOSSATI, A. GARDINI, Genova, San Silvestro, in Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-75, Genova 1976, pp. 93-104.
(22) L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI, Una città portuale del Medioevo, Genova 1979, pp. 33-50.
(23) T. MANNONI, E. POLEGGI, Fonti scritte cit., pp. 180-194.
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della nuova cinta urbana detta « del Barbarossa », ed hanno visto la progressiva tra
sformazione del castello, non più necessario alla difesa della città, in un palazzo vescovile fortificato (secoli XIII e XV). Gli spazi non costruiti sono stati utilizzati per orti, giardini ed un sepolcreto (24).

5) Se in Liguria è stato realizzato un qualche tipo di incastellamento nel corso del X secolo, esso non è finora documentato da strutture datate con metodo archeologico. Anche là dove, in qualche caso, le fonti scritte segnalano in tale secolo l’esistenza di un castello, i dati archeologici si limitano a rilevare la presenza di alcuni reperti rimaneggiati, riferibili all’incirca a questo periodo, mentre i resti murari risultano quasi sempre posteriori (25).
Un’eccezione è forse costituita da un nuovo ritrovamento avvenuto a Genova nel corso delle ricerche iniziate dall’ISCUM alla fine del 1981 nell’àmbito del restauro conservativo del Palazzo Ducale. Si tratta della fondazione di una costruzione quadrangolare di circa venti metri di lato, con uno spessore dei muri di metri 2,80, situata sul lato più debole della cerchia urbana del IX secolo e realizzata, probabilmente, dopo l’incur

sione saracena del 935 (26). La tecnica muraria è costituita da corsi diseguali ed irregolari realizzati con grandi blocchi squadrati, probabilmente di reimpiego, le differenze dei quali sono compensate con grosse scaglie e malta abbondante.6) Nel territorio extraurbano si può, tuttavia, far risalire a questo periodo quella differenziazione fra abitati fortificati e castelli isolati che in Liguria sembra destinata a sopravvivere, sia pure con mutate strutture materiali e socio-economiche, fino all’età Contemporanea, e sulla cui interpretazione storica si tornerà a livello di discussione conclusiva.Proprio per evitare le complicazioni di lettura archeologica dovute ai vari riusi in età successive, lo scavo sistematico degli abitati arroccati è stato limitato per ora al villaggio di Monte Zignago, in provincia di La Spezia, definitivamente abbandonato nel corso del XIV secolo; abbandono che . coincide con l’acquisizione del relativo territorio, di pertinenza signorile, da parte del Comune genovese (27). Tale scelta è giustificata sia dalla notevole scarsità riscontrata in Liguria di abitati fortificati abbandonati precocemente, sia perché il caso in questione rientra nel programma di archeologia globale del territorio dello Zignago, formulato e condotto dall’ISCUM, nell’àmbito del quale sono già state dedicate diverse prospezioni e cinque campagne di scavo proprio al villaggio di Monte Zignago (28).L’insediamento occupa la sommità e parte del versante orientale del monte (metri 963 di quota), il cui crinale sud è stato tagliato con un vallo artificiale, mentre quello nord ed il versante occidentale presentano alte pendenze naturali. Esso è delimitato verso est, lungo la « via di Pontremoli » che univa la costa e l’Aurelia con i passi appenninici per Parma, da un muro di cinta ad andamento poligonale (29). La superficie totale è di circa 5000 metri quadrati, ma sembra che soltanto una parte di essa fosse edificata con piccole case e stalle di un solo piano terragno, disposte lungo le curve di livello. In tali costruzioni sono evidenti almeno due fasi, l’ultima delle quali è databile alla metà del XIII secolo, mentre la prima non si può far risalire oltre i secoli X-XI.La parte sommitale del villaggio è molto degradata dall’erosione, e dai recuperi

(24) D. ANDREWS ed altri, Lo scavo dell’area sud del chiostro di San Silvestro a Genova - 2977, « Archeoiogia Medievale », V (1978), pp. 415-427.
(25) L’esempio più evidente è quello del Castelluzzo di Molassana (si veda il paragrafo 7).
(26) O. PIZZOLO, Palazzo Ducale di Genova, « Notiziario di Archeologia Medievale », 34 (novembre 1982), p. 45.
(27) I. FERRANDO CABONA, A. GARDINI e T. MANNONI, Zignago 1 cit., pp. 273-286.
(28) D. CABONA, Monte Zignago (La Spezia): quinta campagna di scavo, «Notiziario di Archeologia Medievale », 34 (novembre 1982), p. 44.
(29) D. CABONA, Monte Zignago (SP), « Notiziario di Archeologia Medievale », 28 (settembre 1980), pp. 40-41; IDEM, Archeologia del territorio in un comune dell'alta valle di Vara: Zignago, « Quaderni » del Centro Studi Lunensi, 3 (1978), pp. 77-85.
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effettuati per costruire il vicino nucleo abitato della Pieve, per cui non è possibile sapere, allo stato attuale delle ricerche, se vi fosse una torre, come spesso si nota nei 
borghi arroccati ancora esistenti in Lunigiana, anche se l’assenza tutt’attorno di malta sfusa fa dubitare della sua esistenza. Si potrebbe trattare, tuttavia, di una torre con muratura a secco, visto che la quasi totalità dei muri scavati è costituita da corsi abbastanza regolari, realizzati con conci sbozzati, in parte di cava locale ed in parte di cave vicine, legati con argilla.Le fondazioni di una piccola torre murata a calce sono state invece messe in luce in un villaggio analogo situato presso il passo del Bracco, in provincia di La Spezia, ed abbandonato alla fine del. XIII secolo (30). Allo stesso periodo, ed allo stesso tipo di insediamento arroccato, è pure da attribuire il villaggio abbandonato di Serramaggiore, sempre nel territorio dello Zignago.7) Sulla scorta di documenti del X secolo è stato realizzato negli anni sessanta il primo scavo esaustivo di un castello ligure. Si tratta del Castelluzzo di Molassana, presso Genova, posto nelle terre medievali del Vescovo, lungo la strada per Piacenza (31).L’abitato di questo possedimento è sempre stato di tipo sparso, per « mansi », o nuclei di poche case, distribuiti sui dolci pendìi coltivabili, dove si trovavano anche 
la chiesa e la « domoculta ». Su uno sperone roccioso (metri 304 di quota), dominante l’intera « insula » e le vie di transito, sorgeva il castello « di guardia ». Gli scavi hanno messo in luce due distinte fasi cronologiche del manufatto, la più vecchia delle quali è databile ai secoli XI-XII, anche se reperti mobiliari più antichi sono stati rinvenuti come materiali rimaneggiati. La forma base è costituita da un’area poligonale a sei lati diseguali, con una superficie di circa 600 metri quadrati, delimitata a nord da un dirupo naturale e sugli altri lati da una cinta terminante sul lato est in una torre quadrangolare di metri 6.50 di lato, con una superficie interna di 16 metri quadrati. Non sono state trovate tracce di case attorno e dentro il castello, se si esclude un rustico del XVII secolo. La tecnica muraria presenta corsi diseguali, ma abbastanza regolari, eseguiti con conci rettangolari, sbozzati ed uniti con buona malta di calce.Una storia ed una funzione simile, tra X e XII secolo, ed un impianto analogo, cioè una torre sul lato minore di una cinta rettangolare, presenta pure la fase più vecchia del castello di Torriglia, sempre sulla strada da Genova a Piacenza, nelle terre medievali del monastero di Bobbio'(32). Ma probabilmente altri castelli liguri, quando fossero analizzati sotto il profilo archeologico, fornirebbero dati simili a quelli ora 
esposti.Il Castelluzzo di Molassana ha visto, un riuso tra la fine del XIV secolo e la metà del XV, quando è stato impiegato nell’àmbito delle lotte intestine della Repubblica genovese; riuso collegato ad alcune ristrutturazioni: abbattuta la torre quadrata, ne è stata costruita una a ferro di cavallo, con metri 7,40 di lato, al centro dell’area utile, mentre è stato ricostruito, e rinforzato con scarpata esterna, il muro di cinta. E’ stata adottata cioè una struttura difensiva meno attaccabile dalle torri mobili da assedio e dalle prime armi da fuoco.8) Il tipo di castello costituito da un’alta torre isolata, posta all’interno di una cinta che talvolta può essere sostituita, in tutto od in parte, da un vallo o da dirupi naturali, risulta dalle ricerche archeologiche di superficie e del sopravvissuto il più diffuso in Liguria durante il XII ed il XIII secolo, anche se per certi scopi il suo impiego, come si è visto nel caso di Molassana, arriva fino alla fine del Medioevo (33).

(30) L. CIMASCHI, I  problemi archeologici cit.
(31) S. BAZZURRO ed altri, Lo scavo del Castello di Molassana, « Archeologia Medievale », I (1974), pp. 19-53.
(32) C. PEROGALLI ed altri, I  castelli della Liguria cit., voi. II, pp. 503-513. Una ricerca archeologica sulle strutture sopravvissute ha permesso 'di individuare l ’impianto più antico, caratterizzato, tra l’altro, da una tecnica muraria a conci molto grandi, scambiata in passato per un opus quadratum romano, molto simile, invece, a quella usata nei secoli XI e XII per le torri e le case delle consorterie urbane.
(33) Il De Negri (Arquata e le vie cit.) riconosce questo modello di castello nell’iconografia degli Annali genovesi del Callaro (vedi nota 37).
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A questo tipo appartiene il castello di San Giorgio di Filattiera, in provincia di Massa Carrara, le cui parti più significative sono state scavate nel 1981, nell’àmbito del già menzionato programma dell’ISCUM (34). L’insediamento fortificato è situato su una collina pianeggiante, con fianchi dirupati (metri 203 di quota), dominante la vecchia via Romea ed il villaggio altomedievale di Borgovecchio, a meno di un chilometro dalla Pieve di Sorano e dal già citato Castel vecchio.
La cinta del castello ha subito pesanti .rimaneggiamenti nel corso del XIV secolo, ma si può supporre che racchiudesse un’area non inferiore a 1000 metri quadrati. La torre quadrata, con circa metri 4 di lato, è posta al centro, nel punto più elevato, e presenta la primitiva porta d’accesso, con il piano d’uso più basso, a sei metri di altezza. Il sottostante fondo cieco della torre, con circa un metro quadrato di superficie, è stato parzialmente riempito con rifiuti domestici, comprendenti recipienti rotti, da fuoco e da tavola, avanzi di pasto, parti di arredamento ed oggetti d’uso femminile, oltre a qualche punta di verettone; il complesso di reperti è databile tra la seconda 

metà dell’XI secolo e la fine del XII, periodo nel quale Filattiera era possesso signorile del ramo estense degli Obertenghi.
La tecnica muraria della torre è costituita da corsi regolari, diseguali, alternati in modo che ogni due sottili ne ricorre uno di altezza doppia; essi sono realizzati con conci di cava sufficientemente squadrati ed uniti con abbondante malta di calce bianca.Nel vasto spazio compreso tra la torre e la cinta non sono state trovate tracce d’insediamenti, né di costruzioni anteriori al XIV secolo, durante il quale i Malaspina, insediati nel nuovo castello residenziale posto all’interno dell’adiacente borgo murato, restaurarono il vecchio castello di San Giorgio, diruto nel XIII secolo, usandone l’area probabilmente sistemata a giardino.
Assai simile per impianto e rapporti con l’abitato è il castello di Zerli, in provincia di Genova, fatto costruire dai Fieschi nel XII secolo e distrutto nel XIII. Esso è posto su uno sperone roccioso (metri 383 di quota) dominante la valle Graveglia; presenta una superficie rettangolare di circa 700 metri quadrati, con una torre centrale di metri 4,50 di lato e meno di 2 metri quadrati di superficie interna (35).
Ai secoli XI-XII va assegnato il castello di Praglia, in provincia di Genova, non menzionato dalle fonti scritte, ed oggetto di recenti ricerche archeologiche (36). Esso è situato nell’Appennino genovese (metri 961 di quota), sopra un incrocio di strade medievali che portavano nella direzione di Asti. Si tratta di una cinta poligonale a molti lati, quasi circolare, con una superficie di circa 350 metri quadrati. La parte centrale, dove quasi certamente si trovano le fondazioni della torre, non è ancora stata esplorata. La tecnica muraria è a corsi abbastanza regolari, con conci sbozzati e sigillati con malta abbondante.
Di questo tipo di castelli che, lontani dai centri abitati, controllavano per conto di alcune famiglie signorili le vie di comunicazione con la Pianura Padana, ne esistevano certamente diversi, e vennero in buona parte fatti demolire nel XII secolo dal Comune di Genova, come raccontano gli Annali del Caffaro ( 37 ) ; ma essi vengono spesso confusi con castelli analoghi fatti costruire in tempi successivi dallo stesso Comune in luogo di quelli signorili, o in nuove posizioni. In quest’ultimo caso sembrano rientrare, ad esempio, in base alle ricerche archeologiche, i castelli di Langasco, del passo della Bocchetta, di Valleregia e del Passo della Scoffera, tutti sulle strade nord-sud dell’Appennino genovese. In essi, infatti, a differenza di quanto osservato nel castello di Praglia, sono

(34) D. CABONA ed altri, Gli scavi nel complesso cit.
(35) Fa parte dei 18 castelli rilevati e parzialmente scavati agli inizi degli anni sessanta, mai pubblicati.
(36) La scoperta e le ricerche si devono all’ispettore G. Torazza che si ringrazia per le gentili informazioni.
(37) COMUNE DI GENOVA, Annales genuenses Caffari et continuatores (riproduzione dell’originale) .
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TAVOLE TIPOLOGICHE (continua) :3: Castelvecchio di Filattiera. 4: San Silvestro (Genova). 5: Monte Zignago. 6: Torriglia. 7: Molassana. 8: Zerli. 9: Castel Delfino.'10: Torriglia vecchia,. In ogni esempio il tratto più forte indica la fase più vecchia.
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emersi soltanto livelli d’uso e strutture databili ai secoli XIII e XIV, con qualche riuso nel XV (38).
9) Come si può vedere dalle ricerche descritte fino ad ora, nei castelli databili ai secoli X-XII non esistono costruzioni specificamente destinate a scopi residenziali delle classi emergenti, o se esse sono esistite, erano costituite da opere precarie, come 

tende o baracche di legno, poste all’interna, della cinta. Persino certi membri della famiglia estense, o loro vassalli di un certo rango, conducevano almeno una parte della loro vita quotidiana nella stretta torre di Filattiera. Una conferma all’uso di alloggi precari può essere vista nel fatto che nei pochi castelli di questo periodo privi di cinta, dove cioè non era possibile costruire baraccamenti al sicuro, la torre è di maggiori dimensioni: si veda quella già menzionata dei Signori di Vezzano nella seconda fase del Castellarci di Zignago, alla quale si dovrebbe aggiungere la torre quadrangolare, con metri 7,50 di lato ed una superficie interna di 16 metri quadrati, posta nel sito arroccato di «Torriglia vecchia» (metri 1161 di quota) nell’Appennino genovese, ma essa 
non è ancora stata oggetto di scavi sistematici, e soltanto l’archeologia di superficie porta a datarla prima del XIII secolo (39). Il grande mastio del Vescovo nel castello di Genova sembra comunque, prima del XIII secolo, un esempio più unico che raro.

Non si deve pensare che queste conclusioni siano solo frutto della scarsità degli insediamenti sottoposti a scavi archeologici che, per ragioni pratiche, sono stati sempre realizzati in siti abbandonati. L’archeologia del sopravvissuto, applicata ormai dall’ISCUM in numerosi territori della Liguria e della Lunigiana, ha d’altra parte dimostrato che quando si analizzano le stratigrafie strutturali dei grandi complessi fortificati soggetti a continui riusi, le fasi anteriori al XIII secolo, qualora siano esistite, sono state completamente cancellate dalle opere posteriori, in modo particolare da quelle del XVI secolo (40).
A partire dal secolo XIII si nota, sotto l’aspetto ora affrontato, una certa evoluzione nelle strutture castellane della Liguria. Mentre, infatti, i castelli destinati a puri 

usi di controllo mediante guarnigioni continuano fino alla fine del Medioevo, come si è già visto parlando del Genovesato, nella forma elementare, priva cioè di alloggi in muratura al di fuori della torre, i castelli signorili cominciano a sviluppare stabili strutture abitative fuori della torre a ridosso della cinta.
Un esempio di questo fenomeno, non disturbato da interventi posteriori, è costituito dal Castel Delfino, in provincia di Savona, scavato dall’ISCUM negli anni settanta. I documenti, suffragati per quanto riguarda la cronologia dai dati archeologici, ne indicano la costruzione da parte dei Marchesi del Bosco negli anni a cavallo del 1200, la distruzione ed il definitivo abbandono nel terzo quarto del XIII secolo. L’insediamento è posto lontano dai centri abitati (metri 566 di quota), presso il Giovo del Sassello, dove valicava la strada medievale che univa Savona ad Acqui. La cinta poligonale a sei lati racchiude una superficie di circa 400 metri quadrati, al centro della quale si trova una torre a pianta pentagonale, con un’ampiezza di metri 6 ed un fondo cieco di circa 3 metri quadrati, mentre i resti di due modeste costruzioni occupano gli spazi più lontani dalla torre stessa (41). La tecnica muraria, pur mostrando la tendenza a corsi regolari nella cinta e nella torre, non è ben eseguita, se si escludono i

(38) Anche queste ricerche si devono in parte a G. Torrazza, coadiuvato da membri delFISCUM, mentre altre rientrano nel caso della nota 35.
(39) Anche questo castello rientra nel caso della nota 35.
(40) Per controllare il sottosuolo in questi casi bisognerebbe prima asportare montagne di macerie e di detriti di riempimento. Qualcosa del genere sta facendo l’amministrazione provinciale di Genova nel Castello cinquecentesco di Santo Stefano d’Aveto, e pare che affiorino i resti di una torre medievale posta all’interno della primitiva cinta.
(41) I FERRANDO CABONA, Castel Delfino: fonti scritte e problemi storiografici, « Archeologia Medievale», IX (1982), pp. 67-74; M. MILANESE, Lo scavo archeologico di Castel Delfino (Savona), «Archeologia Medievale», IX (1982), pp. 75-114.
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cantonali di grossi conci ben squadrati; le altre costruzioni presentano una tecnica più rozza, dove prevalgono pietre di scarto.Certamente castelli di questo tipo ne esistono molti, anche se spesso sono mascherati da ristrutturazioni postmedievali, ma pochi sono stati sottoposti a scavi archeologici; si citano ad esempio le fasi dugentesche della Bastia Soprana di Sassello, sempre in provincia di Savona, e del castello di Monte Tanano, sulla strada di Cento Croci in provincia di La Spezia, con una torre circolare di metri 4,5 di diametro, a fondo cieco di 3 metri quadrati. Non mancano, tuttavia, castelli con ampia torre, privi di altre strutture abitabili, come quello di Uscio, in provincia di Genova, messo in luce e datato al XIII secolo da ricerche archeologiche di superficie. Si tratta di una torre quadrangolare, con 7 metri di lato ed una superficie interna di 16 metri quadrati, contornata da un vallo e, soltanto su un lato, da un muro rettilineo (42).Dello stesso periodo, pur nell’assenza di scavi sistematici, bisogna segnalare, sulla base di analisi archeologiche del sopravvissuto, alcuni castelli di mole più considerevole, caratterizzati nella loro fase più vecchia da grandi torri pentagonali, con larghezze superiori agli 8 metri, inserite in ampie e robuste cinte. Essi sono legati a situazioni particolari di guerra e di confine, dovute all’espansione nelle due Riviere del Comune genovese: il Castel d’Appio, sopra Ventimiglia, servì nel X Ill secolo ai genovesi per domare le ribellioni locali, e come caposaldo avanzato contro i feudatari di Provenza e di Ventimiglia stessa; il castello di Lerici, in provincia di La Spezia, eretto dai pisani ed ampliato dai genovesi, sempre nel corso del XIII secolo; il castello di Arcola, sempre in provincia di La Spezia, costruito dal Vescovo-conte di Luni, passato nel corso dello stesso secolo, prima ai pisani e poi ai genovesi; il castello di Vezzano Inferiore, ancora in provincia di La Spezia, baluardo dei Signori omonimi, passato a Genova nel corso del XIII secolo (43). Secolo che vide anche il definitivo radicarsi in Lunigiana dei Malaspina, in lotta con il Vescovo-conte di Luni, dopo che i genovesi li avevano esclusi dalla Riviera di Levante. Fra i molti castelli che tale casato fece costruire od ampliare nel corso dei secoli, quello che meglio conserva i caratteri originali del XIII secolo è, dal punto di vista archeologico, il mastio poligonale di. Mulazzo di 7 metri di lato (44).10) I castelli databili ai secoli XIV e XV in base alle analisi delle strutture sopravvissute sono in Liguria molti di più 'di quelli appartenenti ai secoli precedenti, e, soprattutto, più varia è la loro tipologia e morfologia funzionale. Per quanto riguarda la quantità reale, tuttavia, tale divario potrebbe venire sostanzialmente ridimensionato 
qualora si potessero condurre ovunque scavi sistematici. Non pochi castelli dei secoli XIV e XV, infatti, sono stati costruiti sopra altri più antichi, dei quali non esistono resti evidenti in elevato, ed anche se diversi di essi sono di nuova fondazione, bisogna in cambio tener conto dei castelli abbandonati e rasi al suolo nei secoli XII e XIII, non più annoverati fra le strutture sopravvissute. Rimandando perciò tale computo ad altro tempo, si prende in considerazione l’aspetto più abbordabile della varietà qualitativa.Nessuno scavo archeologico ha finora interessato i grandi castelli tardomedievali, caratterizzati da un mastio residenziale di notevoli dimensioni, differenziato dalla torre e dalla cinta poligonale. Ciò anche perché la maggior parte di essi è ancora abitata, e comunque utilizzata. Dettagliate ricerche archeologiche del sopravvissuto sono state per ora condotte, nell’àmbito dei programmi ISCUM, in alcuni castelli della Lunigiana (45).

(42) Rientrano tutti nel caso della nota 35, tranne quello di Sassello, scavato dalla équipe di Guido Farris, che si ringrazia per le gentili informazioni.
(43) C. PEROGALLI ed altri, I  castelli della Liguria cit., voi. I, pp. 99-107, voi. II, pp. 616-633, 732-733, 755-756; A. C. AMBROSI, Lerici, La Spezia 1969, pp. 15-22; IDEM, Itinerari nella Lunigiana cit., pp. 78-82.
(44) A. C. AMBROSI, Itinerari nella Lunigiana cit., pp. 74-76.
(45) I. FERRANDO CABONA, E. CRUSI, Storia dell’insediamento in Lunigiana. Alta valle Aulella, Genova 1980; IDEM, Storia dell’insediamento in Lunigiana. Valle del Rosaro, Genova 1982. Nel secondo lavoro, in particolare, viene analizzato il complesso castello-borgo-murato deila Verrucola di Fivizzano, opera in gran parte voluta da Spinetta Malaspina il Grande (pp. 157-165).
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Queste stesse ricerche hanno dimostrato come ai secoli XIV e XV risalgano anche le strutture più vecchie sopravvissute nei borghi arroccati, tipici delle aree feudali non interessate dall’espansione genovese, e, cioè, oltre alla Lunigiana, certe zone interne od estreme delle due Riviere. Spesso questi abitati contengono anche, nella parte più elevata, il castello del signore, munito di una propria cinta, ma l ’intensivo sfruttamento degli spazi, compresi tra il castello e la cerchia esterna del borgo, quale oggi appare, risulta sempre frutto dell’incremento demogràfico postmedievale (46).Anche nei villaggi rurali del territorio della Repubblica le più vecchie strutture sopravvissute sono tardomedievali, e più spesso del XVI secolo, ma diverse sono le forme degli abitati (47). Nel Genovesato, dove la presenza del Vescovo e dei Visconti, prima ancora del Comune, è precoce, non si è mai verificato un arroccamento, ed i castelli controllavano le strade e diversi gruppi di villaggi aperti o di case sparse, come si è già visto nel caso di Molassana. Nelle aree assoggettate al Comune nel XII secolo e, in maggiore quantità, nel corso del XIII, i castelli sono stati quasi sempre distrutti e gli abitati arroccati abbandonati, per dar vita a villaggi aperti in siti pianeggianti, come si è già visto nel caso dello Zignago. Specialmente nelle aree acquisite da Genova dopo il XIII secolo si nota una certa sopravvivenza materiale dei borghi arroccati di origine signorile. Tra quelli conservati già nel Duecento, ed oggetto di ricerche archeologiche di superficie, si segnala il borgo di Carpena, in provincia di La Spezia, dominato da una torre quadrata, con metri 7 di lato, posta all’interno di un’ampia cinta poligonale contenente anche la chiesa.
Nei villaggi aperti lontani da qualsiasi tipo di castello, quando erano esposti a pericoli per la loro posizione rispetto ai confini, alla costa; od alle vie di comunicazione, la protezione della popolazione veniva esercitata mediante una o più case-forti, chiamate anche case-torri, da non confondere però, per -funzione e per morfologia, con quelle delle città. Si tratta infatti di costruzioni isolate a pianta quadrata, con un lato superiore ai 6 metri, un pianterreno con feritoie ed un ingresso privo di scala fissa al primo piano. Esse sono abbastanza alte da accogliere la popolazione del villaggio. Fra quelle studiate se ne segnalano tre negli abitati tardomedievali dello Zignago (48). Tale tipo di fortificazione è presente, là dove esistano abitati aperti, anche nella Lunigiana feu

dale, come nel caso della Pieve di Codiponte e della bassa valle del Caprio (49).
Problemi difensivi diversi, rispetto ai villaggi rurali, presentavano ovviamente gli abitati di maggiori dimensioni, con approdi marittimi, o comunque caratterizzati da un’economia mista, sia preesistenti all’espansione genovese, sia di nuova fondazione. In essi è evidente l’influenza dell’edilizia urbana abitativa e fortificata: torri o case-torri inserite in gruppi di case appartenenti a consorzi famigliari; cerehie murate con torri d’angolo, facenti capo, quasi sempre, a castelli di presidio. Mancano tuttavia per ora ricerche archeologiche specificamente condotte in nuclei abitati di questo genere.
Non è venuto a cessare, inoltre, nei secoli XIV e XV l’uso dei castelli strategici di grandi dimensioni o del tipo elementare già descritto; spesso impiegati i secondi nell’àmbito delle lotte di fazione che hanno caratterizzato questo periodo della Repubblica, mentre i primi rimanevano dislocati, come nel XIII secolo, in alcune zone di confine.

(46) Ai lavori menzionati nella nota precedente va aggiunto lo studio in corso negli abitati del Comune di Filattiera.
(47) I. FERRANDO CABONA, A. GARDINI e T. MANNONI, Zignago 1 cit., pp. 286-298, 322-339. I. FERRANDO CABONA, E. CRUSI, Archeologia del territorio: proposta metodologica sull’esempio dello Zignago (Zignago 2), «Archeologia Medievale», VI (1979), pp. 183-208. I. FERRANDO, Laboratorio ISCUM, Tecniche d’indagine per un'archeologia dell'edilizia povera, «Archeologia Medievale», V ili (1981), pp. 605-615. Altre ricerche non ancora pubblicate sono state condotte nella Fontanabuona e nell’Aveto, in provincia di Genova.
(48) I. FERRANDO, E. CRUSI, Archeologia del territorio cit., pp. 190-194. Case-torri esistono anche nei villaggi della valle Graveglia, in provincia di Genova.
(49) I. FERRANDO, E. CRUSI, Alta valle Aulella cit., pp. 100-107.
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Fra quelli minori si segnala, oltre a quelli già menzionati per il Genovesato, il Castronovo di Salino, in provincia di La Spezia, in quanto oggetto di uno scavo archeologico che ha messo in luce la sua fase di utilizzazione nel corso del XIV secolo, anche se le fonti scritte ne segnalano la presenza già nel XII (50). Si tratta di una torre quadrata, con 6 metri di lato ed uno spazio interno di 16 metri quadrati, contornata da un vallo, posta a controllo (metri 618 di quota) della strada medievale che univa la Via Aurelia (passo del Bracco) al passo di Centocroci, in direzione di Parma e Piacenza.Un altro tipo di costruzione fortificata è costituito, infine, dalle cosiddette torri isolate di avvistamento. Quelle segnalate come anteriori al XIV secolo sono finora risultate appartenenti, in base all’archeologia di superficie, a castelli con impianto elementare, mentre le torri isolate in posizioni dominanti un ampio orizzonte, specialmente dislocate lungo la costa, o le strade più importanti, non sembrano databili archeologicamente prima del XIV secolo, e la maggior parte di. esse appartiene al secolo XVI. Secolo, quest’ultimo, caratterizzato non solo, da nuovi impianti fortificati, ma anche da frequenti ristrutturazioni ed ampliamenti dei castelli medievali. Tali trasformazioni, evidentemente collegate ai radicali cambiamenti avvenuti nelle tecniche militari, e specialmente alla diffusione delle armi da fuoco, fanno sì che le strutture fortificate ancora visibili in Liguria siano per la maggior parte cinquecentesche, anche là dove preesisteva, o ancora in parte sopravvive qualche manufatto medievale.
Le tecniche murarie mostrano in generale, a partire dal XIV secolo, una graduale perdita di regolarità nei paramenti, con la progressiva degenerazione dei corsi, costituiti da conci piccoli sempre meno lavorati, mentre si vanno differenziando i grossi conci cantonali, ben squadrati (51). A cavallo tra i secoli XIV e XV comincia a diffondersi l’uso dei muri a scarpata esterna, tecnica costruttiva destinata per l’evolversi delle armi offensive, a diventare irrinunciabile e supersviluppata nel XVI secolo, quando vennero aggiunte scarpate anche alle residue opere medievali.
11) La necessità di una rassegna abbastanza completa, ma sintetica, ha impedito qualsiasi tipo di confronto con altre regioni. Ciò non significa che i dati archeologici raccolti si ritengano peculiari od esclusivi della Liguria. Al contrario, si pensa che, qualora indagini archeologiche in senso diacronico venissero sistematicamente condotte in altre regioni, non pochi sarebbero i risultati convergenti. Basta un confronto di massima,. ad esempio, con • le ricerche condotte. da diversi decenni in Svizzera per constatare una notevole analogia di sviluppo funzionale, tra l’XI secolo ed il XIV, dei castelli di tipo elementare di quella regione con quelli descritti nella presente comunicazione (52).
Ciò non esclude che alcune caratteristiche storico-culturali ed ambientali della Liguria possano avere in parte influenzato certe scelte nel tipo degli insediamenti fortificati: non bisogna dimenticare, infatti, che si tratta di una regione completamente montagnosa che divide la Pianura Padana dal mare, ed attraversata dopo il Mille da imponenti correnti di traffico mercantile, incanalato lungo una rete di impervie vie mulattiere facenti capo a numerosi scali marittimi (53),'mentre necessariamente scarsi e loca-

(50) M. MILANESE, Un castello militare della Liguria orientale: Castronovo di Salino (La Spezia) , «Archeologia Medievale», V (1978), pp. 452-460.
(51) Non si deve pensare che il degenerare dei ■ paramenti murari corrispondesse ad una minore resistenza dei muri. Potrebbe essere vero anche il contrario. Per motivi di costo, infatti, bisognava trovare il sistema di smaltire tutto il pietrame portato dalla cava; quando si facevano dei paramenti molto belli, gli scarti venivano utilizzati « a sacco » dentro il muro, mentre la tecnica del XIV secolo destinava ai punti più vulnerabili, i cantonali, conci molto regolari e robusti, immorsati a dente di sega, e, senza curarsi dell’estetica del paramento, conduceva corsi legati sia all’interno sia all’esterno del muro.
(52) Si veda ad esempio: H. SCHNEIDER, Die Burgruine Alt-Regensberg im Kanton Ziirich-Olten,Olten 1979, p. 128. ■■■"
(53) Dati i maggiori costi e le difficoltà del trasporto terrestre rispetto a quello marittimo, si preferiva il percorso più breve per arrivare al mare (cfr. T. MANNONI, Insediamenti e viabilità fra Vara e Magra in base ai dati archeologici, «Quaderni» del Centro Studi Lunensi, 2 [1977], pp. 40-41).
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lizzati sono stati gli interessi dei liguri, e dei genovesi in particolare, per le attività rurali; i signori legati alla « terraferma » traevano praticamente sostentamento da un’economia che si potrebbe chiamare di rapina (54).
Pur essendo prematuro trarre delle conclusioni allo stato attuale delle ricerche, si possono tuttavia avanzare alcune ipotesi di lavoro che andranno in seguito verificate o consolidate. Sembra evidente, in primo luogo, che il Medioevo vero e proprio non inizi in Liguria, dal punto di vista degli insediamenti fortificati, prima del X secolo, con la 

conseguenza inevitabile di dover scindere in due grandi periodi le problematiche ed i metodi stessi della ricerca.
Per quanto riguarda l’alto Medioevo la fonte archeologica rimane praticamente la sola in grado di fornire informazioni utilizzabili e, nonostante la scarsità dei ritrovamenti, ha già indicato alcune realtà. Quando si parla, ad esempio, di limes bizantino in Liguria non bisogna pensare ad un’organizzazione fortificata paragonabile a quella del limes dell’Impero Romano. In un arco non lungo di tempo e di spazio esistevano infatti strutture difensive di tipo assai differente tra loro, quasi che certe fossero opera di tecnici militari altamente specializzati, ed altre. fossero invece commissionate a mano d’opera locale, o persino eseguite da mercenari assoldati fra le stesse popolazioni barbariche. Quest’ultima ipotesi sembra confermata dalla tipologia delle lunghe case di legno costruite nel «foro» di Luni in epoca ritenuta in base alle fonti scritte ed ai reperti mobiliari di occupazione bizantina (55). Anche la quantità e le provenienze dei vari corredi mobiliari sembrano concordare con le differenze ora proposte sulla base delle strutture murarie.
Nessuna fortificazione è per ora databile al periodo, più di un secolo, dell’occupazione longobarda, durante il quale potrebbero anche essere sopravvissuti alcuni castelli 

precedenti senza che di ciò ne sia rimasta traccia (56), mentre per il periodo immediatamente successivo si hanno a disposizione soltanto i dati del castello di Genova. Da essi si può desumere che il modello tardoantico costituito da una grande cinta poligonale con torri d’angolo era ancora sfruttato in età carolingia.
Non prima del X secolo sembrano dunque databili in Liguria, sulla scorta delle informazioni. archeologiche, le prime tracce materiali di una nuova rete di insediamenti, destinata ad essere la matrice del sistema territoriale medievale. Una certa continuità dall’alto Medioevo si deve tuttavia riconoscere nel permanere degli abitati aperti e sparsi del Genovesato, modello che i genovesi, certamente per diminuire il potere signorile, reintroducono nel corso dei secoli XII e XIII in diverse zone delle Riviere. Più consono allo schema generale italiano è invece l’arroccamento degli abitati constatato, poco prima o attorno al Mille, nelle aree di pertinenza feudale o signorile, ma i dati archeologici insegnano che ben diverso era l’assetto edilizio primitivo di questi insediamenti, rispetto a quello tardomedievale e postmedievale dei borghi arroccati soprav

vissuti.
Proprio al primo feudalesimo, che in Liguria non sembra manifestarsi materialmente prima di tale epoca, va molto probabilmente attribuito quel modello elementare di castello, costituito da un’alta e stretta torre all’interno di una cinta, che offriva il massimo di resistenza all’assedio con il minimo impiego di strutture, rimanendo la torre non abbordabile dalle macchine da guerra. Tale modello, impiegato per il presidio e il controllo fiscale di villaggi e di strade, venne poco dopo adottato anche dai Comuni, e, per usi militari minori, rimase invariato fino al tardo Medioevo, mentre per le resi-

(54) A ciò erano consuete anche grandi famiglie come i Malaspina (cfr. G. VOLPE, Toscana Medievale, Firenze 1964, p. 327).
(55) B. WARD PERKINS, Una casa bizantina a Luni, « Quaderni » del Centro Studi Lunensi, 4-5 (1979-80), pp. 33-36.
(56) Sulle notizie di una sopravvivenza di alcuni castelli bizantini all’occupazione longobarda della Liguria, si veda: U. FORMENTINI, Genova nel basso Impero e nell'alto Medioevo, Milano 1941, pp. 125-127.
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denze signorili venne a mano a mano addizionato con piccole costruzioni addossate all’interno della cinta, e poi con un vero e proprio mastio indipendente.
TJn modello ancora più semplice si deve però ritenere quello costituito da una torre più ampia, con fondo praticabile dall’interno, priva di cinta ma contornata, in tutto o in parte, da un vallo. Tale modello offriva maggiore ospitalità all’interno della torre, ma anche minori garanzie di resistere ad un assedio militare. E’ stato usato nello stesso arco di tempo del precedente, anche se con minore diffusione, sempre in àmbito signorile e specialmente per il controllo di strade. Forse proprio da questo modello sono derivate le case-torri rurali del tardo Medioevo.
Il modello con torre inserita su un lato della cinta non è meno antico degli altri, e, pur mancando gli anelli intermedi di collegamento, trova confronti nei castelli minori dell’alto Medioevo. Sembra che sia stato usato poco dopo il Mille specialmente nei possedimenti religiosi, ma ad esso si rifanno anche i grandi castelli a torre pentagonale del XIII secolo.
Si tratta comunque di ipotesi, come si è già detto, che cercano di cogliere alcune caratteristiche funzionali comuni ad un certo numero di castelli, allo scopo cioè di rivelare le intenzioni fondamentali dei committenti, mentre è ovvio che ogni manufatto presenti poi suoi particolari caratteri formali e dimensionali, dovuti alla morfologia del 

sito, all’entità della spesa sostenuta ed alle capacità tecniche della mano d’opera impiegata. Tali ipotesi non hanno quindi nulla in comune con la ricerca di moduli me- trico-formali precostituiti, cari a certe teorie sulla storia degli insediamenti.
Quanto si è ora detto sulle cause che possono aver influenzato le caratteristiche peculiari di ciascun castello vale ovviamente anche per le tecniche murarie, per le quali si aggiunge il problema dei materiali disponibili. Ciò nonostante esistono certi tipi di paramento più ordinato che ricorrono soltanto in certi periodi (XII e XIII secolo), mentre per quelli meno ordinati e per i laterizi è possibile applicare con qualche risultato analisi dimensionali in funzione cronologica (57). L’utilità maggiore dello studio 

delle tecniche murarie rimane tuttavia quella in funzione della stratigrafia delle strutture nell’àmbito di uno stesso manufatto.
Volendo trarre qualche conclusione generale, infine, anche dai corredi mobiliari provenienti dagli scavi dei castelli liguri, si può segnalare una notevole variabilità qualitativa e quantitativa. Essa si muove in senso negativo passando dal VI al VII secolo, e in senso positivo quando dal X secolo si procede verso il XV (58). Dal punto di vista sincronico, invece, si nota per ogni periodo una sequenza decrescente di aree, dalla più ricca alla più povera, così costituita: Genovesato, Riviera di Ponente, Lunigiana, Riviera di Levante. Sono infatti ovviamente legati a fattori socio-economici, per affrontare i quali bisognerebbe aprire un nuovo e forse più interessante capitolo di ricerca sui 

castelli della Liguria. TIZIANO MANNONIIstituto di Storia della Cultura Materiale

(57) Sui problemi della tecnica muraria, oltre a quanto si è detto nella nota 51, si veda: T. MAN- NONI, L'analisi delle tecniche murarie medievali in Liguria, « Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale », Palermo 1976, pp. 291-300. F. BONORA, Proposta metodologica per lo studio storico dei mattoni, « I l mattone a Venezia», Venezia 1979, pp. 229-238. H. BLAKE, Thermoluminescent dating of churches at Lomello and Pavia, « Lancaster in Italy » Lancaster 1979, pp. 8-11.
(58) Cfr. T. MANNONI, Ceramiche invetriate altomedievali in Liguria, Atti della Giornata di studio « La ceramica invetriata tardoromana e altomedievale » (in corso di stampa).
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IV

TIZIANO MANNONI

MODI DI ABITARE E DI COSTRUIRE NELLA LUN1GIANA MEDIEVALE 
ARCHEOLOGIA ED ARCHITETTURA

I risultati delle ricerche archeologiche promosse e condotte a partire dagli 
anni Cinquanta da Leopoldo Cimaschi nella provincia di La Spezia, da Augusto 
Ambrosi nell’alta valle deN’Aulella, da Antonio Frova e dal Centro Studi Lunensi 
nella città abbandonata e nel territorio attorno a Luni, sommati a quelli derivanti 
dai metodi di archeologia globale applicati daU’ISCUM (Istituto di Storia della Cul
tura Materiale) nei territori dei comuni di Casola, Zignago, Fivizzano e Filattiera, 
dimostrano non poche coincidenze sulle informazioni riguardanti la storia dell’a
bitazione rurale della Lunigiana, praticamente sconosciuta finora rispetto a quella 
dei monumenti (pievi e castelli). Le ricerche a tappeto riguardano ormai aree per 
un totale di quasi duecento chilometri quadrati, con lo studio di ottantacinque in
sediamenti sopravvissuti di varia estensione e di quaranta abbandonati, alcuni 
dei quali risalgono fino alla tarda età del bronzo, quando cioè si verificò quella 
prima organizzazione territoriale che si potrebbe chiamare «protoligure». Sembra 
poco rischioso perciò trarre dalle suddette coincidenze un primo profilo delle prin
cipali trasformazioni avvenute in Lunigiana nei modi di abitare e di costruire degli 
ultimi tre millenni.

Quello che si delinea come un vero balzo in avanti della conoscenza storica, 
compiuto in pochi decenni, si deve soprattutto all’estensione della ricerca archeo
logica ai periodi postclassici, sia perché lo scavo stratigrafico di insediamenti me
dievali abbandonati ha fornito informazioni insostituibili su certi tipi di casa che, 
per la loro fragilità, non sono in nessun caso sopravvissute, sia perché tale esten
sione ha portato come naturale conseguenza ad applicare i metodi archeologici 
ed archeometrici anche all’edilizia storica esistente di qualsiasi tipo, compresa 
quella comunemente considerata «perenne», perché «spontanea». Ma un note
vole contributo è stato anche portato dal progresso dei metodi scientifici di scavo 
e di studio dei materiali archeologici: metodi che hanno permesso in ogni caso 
datazioni sufficientemente precise e la possibilità di ricostruire in modo attendi
bile gli edifici nei loro contesti ambientali a partire dalla storia materiale della loro 
distruzione.

Nell’analizzare le trasformazioni dei modi di abitare e di costruire non si deve, 
inoltre, perdere di vista che in esse esistono diversi aspetti di natura tecnica, socio
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economica e culturale, i quali possono avere interagito nel tempo in modi diffe
renti, per ora poco chiari, e che soltanto con lo studio di altre fonti, oltre a quelle 
archeologiche, potranno in seguito essere compresi in tutto il loro significato. Gli 
aspetti più importanti emergenti in qualche modo dai dati archeologici sono co
munque i seguenti: scelte dei materiali da costruzione e tecniche del loro impiego, 
soluzioni strutturali, disposizione, dimensioni e funzioni degli spazi utili.

Un’analisi dei dati riguardanti i materiali e le tecniche costruttive dimostra 
chiaramente una successione nelle abitazioni rurali della Lunigiana di cinque fasi 
principali così costituite: 1) capanne con pali, intrecci di rami e fango, probabil
mente coperte con paglia, tipiche degli insediamenti liguri datati dall’età finale 
del bronzo alla romanizzazione; 2) case con muri di pietra a secco, probabilmente 
coperte con tegoloni, legate alla colonizzazione romana attorno a Luni (dal II se
colo a.C. al I d.C.); 3) case di legno, probabilmente coperte con paglia, o scan- 
dole, legate al ripopolamento della montagna avvenuto tra il IV secolo ed il IX; 
4) case ad un solo piano, con muri di pietra a secco e terra, coperte con lastre 
di pietra, introdotte attorno al X secolo, e costruite fino al XIV e XV; 5) case di 
pietra e malta a più piani, coperte da tetti in lastre di pietra o di tegole, adottate 
a partire dai secoli XIV-XVI e costruite fino al XX.

Lo studio archeologico dell’edilizia rurale esistente non lascia dubbi sul fatto 
che le case, o parti di esse, sopravvissute in Lunigiana, pur comprendendo le 
più vecchie finora conosciute in Italia settentrionale, appartengono sempre alla 
fase 5. Ciò si spiega tenendo conto non soltanto della maggior durevolezza di 
tale tipo di costruzione, ma anche dell'.impossibilità di riutilizzare, sia pure par
zialmente, strutture appartenenti alle fasi precedenti nel modo di costruire del
l’ultimo tipo. È chiaro quindi che, se si escludono chiese, monasteri e castelli, 
non esistono sopra il livello del suolo altre costruzioni abitabili, o parti di esse, 
prodotte prima della fine del medioevo, con la conseguenza che lo scavo archeo
logico diventa uno strumento essenziale per la storia della casa rurale.

Tenuto conto che la Lunigiana, non solo ha ancora uno dei più elevati tassi 
di sopravvivenza e conservazione edilizia, nonostante la sismicità del suo territo
rio, ma dispone anche di una delle maggiori concentrazioni di ricerche archeolo
giche nel sottosuolo e nel sopravvissuto, si cercherà in questa breve comunica
zione di trarre da tali ricerche il massimo delle informazioni anche sulle trasfor
mazioni strutturali e funzionali dell’abitazione rurale, seguendo le cinque fasi già 
delineate sotto il profilo dei materiali e delle tecniche costruttive.

1. Le capanne liguri pare che fossero prevalentemente a pianta rotonda od 
ellittica, con uno o due pali centrali e con una superficie utile media di dodici me
tri quadrati. Avevano un pavimento in argilla o in terra battuta, un poco rialzato 
rispetto al piano di campagna, senza tracce di divisioni interne fisse. Il focolare 
subcircolare, delimitato da pietre, era posto in un ripiano antistante alla capanna, 
dove si svolgevano molte attività connesse alla preparazione degli alimenti, come 
battitura dei cereali, loro macinazione, macellazione e trattamento delle pelli di
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animali, ma anche artigianali, come la produzione di arnesi e di recipienti viminei 
e ceramici, come dimostrano i vari tipi di inclusi osservati in questi ultimi. La grande 
maggioranza degli insediamenti preromani studiati finora sono del tipo arroccato 
(castellari), ed i ripiani delle capanne, in numero limitato da tre a forse dieci per 
ogni insediamento, erano molto spesso ottenuti con terrazzamenti sostenuti da 
muri a secco costruiti con grosse pietre non lavorate. File di pietre erano spesso 
messe a proteggere esternamente le pareti di rami intrecciati, stuccate con fango, 
che appoggiavano sul suolo.

2. Delle piccole fattorie di età repubblicana dislocate nelle colline intorno a 
Luni ne è stata scavata finora una sola, ed è impossibile perciò parlare di coinci
denza dei dati archeologici. Si può dire soltanto che esse non hanno nulla in co
mune con la tradizione abitativa ligure, e si devono perciò ritenere opera dei co
loni romani giunti nel 177 a.C., forniti di un loro bagaglio tecnico-culturale, e inte
ressati a colture specializzate, come la vite e l’olivo; ma potevano anche essere 
dei liguri acculturati. Si tratta di un edificio ad un solo piano terreno, con pavi
mento in terra battuta, ma costituito da almeno sei vani contigui con una superfi
cie utile coperta di circa cento metri quadrati, e con funzioni ben differenziate.

3. Quando, verso la fine dell’impero romano, una parte della popolazione 
della Lunigiana tornò, a seguito della crisi alimentare, alla vita rurale della monta
gna, erano passate ormai troppe generazioni ai fini di una sopravvivenza di tradi
zioni tecnico-culturali, dal periodo in cui, cioè nell’età di Augusto, vennero abban
donati, sia gli ultimi insediamenti capannicoli dei Liguri, ormai acculturati, sia le 
fattorie romane poste sopra Luni, sopraffatte dalla concorrenza del vino e dell’o
lio spagnoli. È difficile quindi stabilire quale è stata l’origine delle nuove case di 
legno, documentate nel corso dell’alto medioevo anche in ambiente urbano; si 
può solo dire che i confronti tecnico-funzionali più vicini si possono fare con le 
coeve case europee prodotte dalle popolazioni germaniche, o più in generale dai 
popoli chiamati «barbarici».

Si tratta infatti di case rettangolari, con una lunghezza che supera il doppio 
della larghezza, e con una superficie utile attorno ai quaranta metri quadrati. Qua
lunque fosse la tecnica di costruzione dei quattro muri portanti (blockbau o stàn- 
derbau) i travi di base appoggiavano su piccoli muretti di pietre e terra, che deli
mitavano anche il pavimento di argilla battuta, al centro del quale era in genere 
scavato il focolare. Non si può escludere che nell’ambito dell’unico piano terreno 
ci fosse qualche soppalco, ma non sono state trovate finora tracce di divisioni 
interne fisse. Questo tipo di casa veniva costruito prima del X secolo su ampi ri
piani coltivati di mezzacosta, ben esposti e forniti talora di canali di drenaggio, 
usati anche per ogni tipo di rifiuti.

4. I cambiamenti avvenuti tra le case di legno della fase 3 e quelle di pietra 
a secco della successiva sono meno importanti di quanto possa sembrare a prima 
vista. Essi sono infatti limitati ai materiali ed alle tecniche costruttive, senza che 
finora ne sia chiara la ragione. La forma rettangolare allungata, la superficie utile
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ed i problemi riguardanti le divisioni interne restano invariati rispetto alle prece
denti case di legno. Può darsi che i due tipi siano anche coesistiti nei secoli poco 
conosciuti dell’alto medioevo (VIII-IX); entrambi sono ancora presenti nel villag
gio arroccato di monte Zignago che non sembra anteriore al X secolo. Qui le case 
con muri di pietre irregolari a corsi e argilla, e'con il tetto ad un solo spiovente 
inclinato verso monte, sono isolate o in schiera, ma sempre orientate in modo 
parallelo alle linee di livello, riducendo al minimo le opere di preparazione dell’area.

Alcune di esse, distrutte da un incendio nella prima metà del XIV secolo, hanno 
dimostrato che la maggior ricchezza al loro interno era costituita dagli attrezzi di 
lavoro, mentre il mobilio era ridotto ad alcune cassapanche. La presenza dei muri 
di pietra ha però reso possibile addossare ad uno di essi il focolare non più sca
vato nel pavimento, e molto usato per la cottura delle focaccette nei «testelli»; solo 
nella casa isolata di Anteggi si è finora trovato anche un piccolo forno, esterno 
alla porta d’ingresso. Gli animali di grande taglia disponevano di stalle indipen
denti dalle case, nell’ambito dello stesso villaggio.

5. La più sostanziale rivoluzione nei modi rurali di abitare e di costruire è 
avvenuta in Lunigiana tra il XIV secolo ed il XVI; essa trova riscontri in tutte le 
aree montane finora controllate sotto questo profilo nell’Appennino settentrionale 
e nelle Alpi. Se dal punto di vista tecnologico si potrebbe parlare di un riflusso 
di cultura urbana, dal momento che nelle città si costruivano già nel XII secolo 
robuste case in muratura, per quanto riguarda i miglioramenti nel modo di vivere 
bisogna pensare ad una certa elevazione socio-economica della popolazione della 
campagna, o per lo meno di una sua parte,-quale si può cogliere ad esempio, 
nel caso della Lunigiana, nella cronaca dèi Da Faje. Esiste però anche il problema 
di stabilire quanto possa aver influito su tale trasformazione il peggioramento del 
clima in atto dal XV secolo al XIX.

La muratura a calce ha permesso, assieme all’introduzione di volte e solai 
in legno, di sviluppare le case su due piani, e talora anche su tre. Dal momento 
che i borghi lunigianesi di questo periodo erano in buona parte arroccati, e che 
la popolazione, nonostante le parentesi delle carestie e delle pestilenze, dovrebbe 
essere continuamente aumentata a partire proprio dal tardo medioevo, le nuove 
case venivano disposte perpendicolarmente alle linee di livello, in modo da occu
pare il minimo di fronte sulle strade, e di sfruttare il dislivello naturale per gli ac
cessi indipendenti ai due o più piani.

Circa gli usi dei diversi vani sovrapposti, essi sono più volte cambiati nel corso 
degli ultimi cinque secoli, ma sembra che già fossero diversi nel medioevo in base 
all’attività principale svolta dalla famiglia. Vi erano, ad esempio, case contadine 
con la stalla al piano inferiore e l’abitazione indivisa in quello superiore; case di 
artigiani con la bottega ed un retrobottega-cucina al piano terra e le camere so
pra; case di salariati con cantina-ripostiglio degli attrezzi sotto, camera interme
dia e cucina-seccatoio per le castagne al piano dell’ingresso superiore.

Si può concludere osservando che per certi aspetti e periodi si potrebbe già
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scendere in maggiori dettagli, mentre per altri le informazioni sono ancora esi
gue, tuttavia lo scopo di questa breve comunicazione non è l’analisi puntuale, 
né la sintesi precoce, ma solo quello di stimolare ed anche orientare certe ricer
che, oltre a dimostrare che tali ricerche vanno favorite se si vuole veramente re
cuperare e conservare quel patrimonio di fatiche dei poveri, del quale la Luni- 
giana è ancora particolarmente ricca, e che in futuro potrebbe rivelarsi un patri
monio non solo culturale.
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V

L’« AURELI A» A S. VINCENZO
N u o v i reperti arclieo logici 

ne ll a rea  sub u rb a n a  genovese 
19 6 8 -19 6 9

Introducendo la precedente relazione del Mannoni sulle ricerche archeologiche in Genova 
negli ultimi anni accennavamo a scavi in corso di particolare significato in rapporto all’in
certa topografia di Genova antica. Di fatto il ritrovamento di un tratto di strata romana 
non comporta novità rilevanti nella conoscenza dell’antica urbanistica genovese rispetto 
a quanto la facile analisi del tessuto urbano e dello spazio suburbano aveva da tempo 
riconosciuto. Ma la conferma positiva delle induzioni critiche da un lato è prova inconfu
tabile dei fatti e dall’altro è motivo di conforto agli studiosi che vedono confermata la 
validità del loro processo induttivo fondato sulle sopravvivenze topografiche e tradizionali. 
Dell’miportante ritrovamento, a rigore non più inedito dopo le notizie che ne abbiamo 
dato di recente sulla « Casana » (1969, n. 4) per cortesia del Mannoni e quasi a suo 
nome, abbiamo chiesto al Mannoni stesso una relazione ancora sommaria, ma tecnica- 
mente più circostanziata, ad integrazione della nota precedente (Boll. Lig., X IX-1967, 
pp. 5 /3 2 ), in attesa sempre della relazione scientifica che si avrà in sede qualificata a 
suo tempo, quando lo scavo, condotto per ora entro i lim iti imposti dall’urgenza delle 
opere edilizie che hanno procurato la scoperta, sarà giunto al suo compimento con la 
sistemazione dei reperti in loco, a testimonianza perenne della nostra romanità, come è itel 
programma degli studiosi e degli imprenditori, e come noi, certi di interpretare un desi

derio ed un voto della cittadinanza, vivamente auspichiamo.
t.o.d.

I - I  r in v e n im e n t i  n e l l1 area d eg li O r ti  S a u li
Mentre proseguono nei limiti degli scarsi mezzi a disposizione, e 

soprattutto delle prestazioni volontarie, le ricerche archeologiche nell’op- 
pido di Genova, nell’autunno del 1968 e nel corso del 1969 sono stati 
effettuati alcuni interventi imposti dall’apertura di cantieri di lavoro per 
opere pubbliche o private nell’area extraurbana di levante.

La più importante ed impegnativa di tali operazioni archeologiche 
estemporanee riguarda l’area degli « Orti Sauli » posta tra via S. Vin
cenzo ed il nuovo liceo artistico. La costante sorveglianza della Soprin
tendenza alle Antichità ha permesso di intervenire quasi dall’inizio dei 
lavori, e la sensibilità dimostrata dal proprietario dell’area, nonché dal
l’Impresa appaltatrice, hanno permesso alla « équipe » della Sezione 
Genovese dell’Istituto di Studi Liguri di condurre sotto la direzione della 
Soprintendenza stessa numerosi recuperi e, nelle zone più interessanti, 
accurati scavi stratigrafici, che hanno portato alla luce un tratto di selciato 
stradale di età romana, ed hanno consentito di ricostruire in certo modo 
la storia urbanistica di questo tratto orientale del suburbio genovese a
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partire dalla « strafa » stessa fino ai giorni nostri. Considerevole in pro
posito è soprattutto il ritrovamento di una cava per argilla e abbondanti 
« scarti di fornace » delle prime fabbriche di maiolica genovese datate 
al XVI secolo, materiale tutto che per particolare competenza è stato stu
diato dal « Centro Ligure per la Storia della Ceramica » ed è in corso di 
pubblicazione negli Atti della Società Ligure di Storia Patria.

Protagonista, come sempre, dello svolgimento topografico urba
nistico, specie in una zona suburbana come la nostra di S. Vincenzo, è 
l’ambiente naturale, soprattutto nei suoi aspetti geologici con tutti i pro
blemi tecnici ed economici che tale rapporto sempre comporta. Infatti, 
tutta l’area che va dagli « Orti Sauli » a via XX Settembre e fino al con
fine con il piano alluvionale del Bisagno sulla linea via Galata-via 
Cesarea è costituita geologicamente da una coltre di argille derivanti dal 
dilavamento delle colline marnose (il « tuvo » grigio) di S. Andrea-S. Ste- 
fano-Acquasola. Detti materiali argillosi, per mancanza di una consistente 
copertura vegetale, anche se disposti su basse pendenze, tendono, come 
è noto, a smottare e slittare a valle.

La giacitura della sede stradale romana nel tratto rilevato nello 
scavo di via S. Vincenzo, in sezione trasversale si mostra posta in situa
zione « pedemontana » rispetto alla collina dell’Acquasola, e taglia perciò 
la coltre argillosa, pur senza raggiungere la base delle marne, troppo pro
fonda. Questa scelta ha comportato il bisogno di un’opera di conteni
mento a monte che si presenta inclinata su tutta la sua lunghezza verso 
valle a causa della spinta delle argille intaccate. Si può dare una spiega
zione tecnica della scelta di un tracciato così instabile considerando che 
a valle il terreno doveva essere acquitrinoso, come sembrano dimostrare 
la natura dei paleosuoli e i frequenti ciottolati extrastradali inerenti 
forse ad aree di sosta in quanto mancano tracce di costruzioni in mura
tura, e d’altra parte un taglio a mezza costa avrebbe presentato caratteri 
di stabilità anche minore.

La direzione della « strafa », il cui asse è spostato a monte rispetto 
a quello dell’attuale via S. Vincenzo di mt. 11, è parallela al tratto occi
dentale della detta via tra l’incrocio con via Colombo e l’inizio dell’ampia 
curva di fronte agli « Orti Sauli ». Tale direzione consente al tracciato 
di seguire la linea pedemontana senza inoltrarsi nel piano alluvionale, ed 
è la più diretta tra la colla che corrisponde a Porta degli Archi (Ponte 
Monumentale), —  che era passaggio obbligato per la via uscente dalla 
Porta Soprana —  ed il ponte di S. Agata, che veniva raggiunto seguendo 
il piedimonte del Peralto dopo aver attraversato nel luogo più agevole il 
rio dello Zerbino.

Queste opere sono per la verità medievali, ma quasi certamente sono 
state condizionate nella loro topografia dalla situazione urbanistica pree
sistente. In particolare per quanto riguarda il Ponte di S. Agata va tenuto
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3  CALCARI MARNOSI l~': ALLUVIONI 8 .spiagge MARNE ARGILLE DI COPERTURA

1 .  —  L o  s p a z i o  u r b a n o  e  s u b u r b a n o  d i  G e n o v a  a n t i c a  e  l e  s u e  s t r u t t u r e  g e o l o g i c h e  e  m o r f o l o g i c h e .
1 )  O r t i  S a u l i :  s e d e  s t r a d a l e  r o m a n a  e  s e p o l t u r e  i n  8 )  V i l l a  G r i m a l d i - S a u l i

a n f o r e  9 )  P o r t a  d e i  V a c c a
2 )  V i a  M a r a g l i a n o :  N . S .  d e l l a  P a c e  ( S .  M a r t i n o  d e  1 0 )  S .  S a b i n a  e  s e p o l c r e t o  d i  e t à  b i z a n t i n a

V i a )  e  s e p o l t u r a  a  c a p p u c c i n a  1 1 )  S .  S i r o  e  s e p o l c r e t o
3 )  P r o b a b i l e  t r a c c i a t o  d e l l ' A u r e l i a  p r i m a  d e l  s .  X V I  1 2 )  S .  L o r e n z o  e  n e c r o p o l i  p a l e o c r i s t i a n a
4 )  P o r t a  S o p r a n a  1 3 )  S .  S t e f a n o  ( S .  M i c h e l e )
5 )  P o r t a  d e g l i  A r c h i  1 4 )  N e c r o p o l i  p r e r o m a n a
6 )  P o r t a  R o m a n a  1 5 )  P r a t o  d e l l a  L a n a ,  c o n  g l i  a r g i n i  d e l  s c c .  X V I
7 )  P o n t e  S .  A g a t a  1 6 )  V i a  d i  A l b a r o  ( e  «  P o n t e  d i  S a n t a  Z i t t a  » ,  1 4 6 1 )

conto della morfologia fisica del Bisagno che ha proprio in questo punto 
un alveo ancora ridotto a causa del corso in curva a ridosso del Peralto, 
mentre più a valle diventa naturalmente incontrollato, ed il suo attra
versamento implicherebbe perciò opere d’arte di grande mole.

La tecnica impiegata per la sistemazione funzionale della sede stra
dale, almeno nella fase ultima di cui ci è pervenuto il manufatto, segue 
criteri che nel rispetto di una certa economia di spesa sono razionali. 
Purtroppo la parte a valle è stata parzialmente devastata dalle fonda
zioni di un muraglione di contenimento del secolo XVIII. In sezione tra
sversale si può comunque osservare una struttura portante centrale a più 
strati di ciottoli, contenente un canale aperto di raccolta delle acque e 
sulla quale poggiano, seguendo le linee di scarico a piramide rovesciata,
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1 )  T o m b a  d i  f a n c i u l l o ,  s e c .  I V - V  d . C .
2 )  T o m b a  d i  n e o n a t o ,  s e c .  V - V I  d . C .  

( s o p r a  l a  s e d e  s t r a d a l e )
3 )  T o m b a  d i  f a n c i u l l o ,  s e c .  I V - V  d . C  

( s o t t o  l a  s e d e  s t r a d a l e )
4 )  T o m b a  d i  n e o n a t o ,  s e c .  I V - V  d . C .  

( s o t t o  l a  s e d e  s t r a d a l e )

le carreggiate, formate da una serie di lastre in arenaria a disposizione 
poligonale, di medie dimensioni e con prevalente orientamento dei lati 
lunghi perpendicolari al senso di carreggiamento. La non eccessiva usura 
della carreggiata messa a nudo fa pensare che ci troviamo di fronte ad un 
suolo stradale rifatto. A fianco della carreggiata nel lato a monte si trova 
un marciapiede lievemente rialzato in piccoli ciottoli ed un’area di sosta 
in terra battuta che va a confinare con il muro di sostegno a secco carat
terizzato da una risega interna di fondazione.

Verso valle, oltre la devastazione settecentesca, si nota un’ampia 
area a ciottolato senza tracce concentrate d’usura. Di tali ciottolati si 
sono trovati lembi anche nella parte centrale e orientale dello scavo.

II - Stratigrafia e datazione delle opere.
Inserite nelle fessure del lastricato e soprattutto dei ciottolati sono 

state trovate diverse monete (n. 14) di cui fino ad oggi non è stato possi
bile determinare le precise caratteristiche a causa del loro cattivo stato di 
conservazione, ma che per taglia e peso si possono attribuire prevalen
temente al medio e basso Impero.
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3 .  —  S c a v o  e  t a g l i o  d e l l a  <■ s f r a t a  »  r o m a n a  a l l ’ a l t e z z a  d e l l a  t o m b a  n .  4 ,  p r i m a  d e l  r i n v e n i m e n t o  d e l l a  
s t e s s a .  I n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  s u a  g i a c i t u r a  i l  s e l c i a t o  a p p a r e  r i m o s s o .  L o  s p a z i o  a r c h e o l o g i c o  è  d e f i 
n i t o  d a i  m u r o  r o m a n o  a  d e s t r a  e  d a  q u e l l o  m o d e r n o  c h e  i n c o m b e  a  s i n i s t r a .

m t.

MURO Pi SOSTEGNO ROMANO

OPERE TARDO MEDIEVALI
4 —  S e z i o n e  d e l l a  z o n a  a r c h e o l o g i c a

I  -  R i e m p i m e n t o  d e l  s e c .  X I X  
I I  -  L i v e l l i  d e i  s e c c . X V I I  e  X V I I I

I I I  -  C a v a  d i  a r g i l l a  e  r i e m p i m e n t o  c o n  s c a r t i
d i  f o r n a c e  d e l  s e c .  X V I

I V  -  A s s e s t a m e n t o  d e l l e  a r g i l l e  d i  e t à  m e d i o e v a l e

s e d e  s t r a d a l e  r o m a n a

C O S T R U Z I O N I  M O D E R N E
i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  t o m b a  n .  4 .

V -  A r g i l l e  r i c o p r e n t i  l a  «  s f r a t a  » ,  s e c c .  V i
v i l i  d . C .VI -  P i a n o  d i  c a m p a g n a  d i  e t à  i m p e r i a l e  c o n  
s e d e  s t r a d a l e  e  c i o t t o l a t i  e x t r a s t r a d a l i  V II -  M a r n e  i n  p o s t o .
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5 .  —  V i s t a  z e n i t a l e  
d e l l a  «  s t r a t o  »  c o n  
l a  t o m b a  n .  4  a n 
c o r a  i n  p o s t o  e n 
t r o  i l  c e r c h i o  d i  
p i e t r e  d i  r i c u p e r o  
e v i d e n t e m e n t e  d i 
s p o s t e  a  c o r o n a ,  
c o m e  a  c o  s t i t u i r e  

u n  l o c u l o .

6 .  —  L ’ a n f o r a  d e l l a  
t o m b a  n .  4 ,  s c o p e r 
c h i a t a .

Inoltre in relazione alla strada stessa sono state trovate quattro 
tombe del tipo ad inumazione dentro anfora aperta con orientamento est- 
ovest; in due casi si tratta di neonati e per gli altri due di fanciulli. Due 
di esse erano collocate sotto la sede stradale, ed era visibile l’asportazione 
del lastricato poi ricollocato con minore cura; una era chiaramente sovrap
posta alla sede stradale, mentre la rimanente era difficilmente riferibile 
alla sede stessa.
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7 .  —  I l  t a g l i o  d e l l o  s c a v o  
i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  
t o m b a  n .  2 ,  c h e  g i a c e  a l  
d i  s o p r a  d e l  l i v e l l o  i m p e 
r i a l e ;  e  s e  n e  d i s t i n g u e  l a  
b o c c a  d e l l ' a n f o r a  v i s t a  
f r o n t a l m e n t e ,  s o p r a  i l  l i 
m i t e  d e l l e  a r g i l l e  i n  p o s t o  
i n t a g l i a t e  d a l l e  b e n n e ,  e d  
e n t r o  l a  m a s s a  d e l l e  a r g i l 
l e  d i  c o p e r t u r a  t a r d o  a n 
t i c h e  e d  a l t o m e d i o e v a l i .  
A l l e  d u e  e s t r e m i t à  d e s t r a  
e  s i n i s t r a  r e s t i  d e l  s e l 
c i a t o  e  d i  s t r u t t u r e  r o 
m a n e .

8 .  —  L ' a n f o r a  d e l l a  t o m b a  
n .  2  a n c o r a  i n  p o s t o .

In esse non si sono trovati corredi, tranne qualche moneta indeci
frabile, forse l’obolo ancora in uso, ma la tipologia delle anfore indica 
chiaramente il IV e V secolo per le tombe aperte sotto il livello stradale, 
ed il V-VI per quella posta sopra la strada stessa. Questa deve assumersi 
dunque come la datazione relativa al momento dell’abbandono della 
strada, il fuori uso del tracciato rinvenuto; ma forse l’incuria e la mancata 
manutenzione (la sede lastricata mancava certamente in tratti dello scavo
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9 .  —  I  r e s t i  d e l l a  
t o m b a  n .  1 .

non intaccati da opere posteriori) già risalivano al tempo delle prime 
sepolture. Proprio la mancata manutenzione dell’opera di contenimento 
ha permesso alle argille prementi di invadere la sede stradale e renderla 
inutilizzabile. In questo strato sono stati trovati frammenti di ceramica 
attribuibile al periodo bizantino-barbarico.

Ovviamente non si è potuto stabilire nell’ambito dello scavo se la 
strada sia stata subito spostata su un altro tracciato; è certo comunque 
che l’assestamento naturale delle argille di copertura è avvenuto come 
indicano le ceramiche tipiche recuperate, nel tardo medioevo, quando 
esiste un piano di campagna uniforme e vengono costruite le prime case 
sparse ed alcuni pozzi di raccolta delle acque.

Non si nota nel paleosuolo di questo periodo l’intesa attività agri
cola rilevata nell’area di Pammatone e nelle adiacenze del Monastero di 
S. Stefano. Anche per lo strato romano scarse sono le tracce di agricol
tura, sebbene i rifiuti ceramici fluitati di età tardo repubblicana e impe
riale indichino la vicinanza dell’insediamento.

L’orientamento delle costruzioni tardo medioevali resta costante- 
mente quello della via romana; se ne può argomentare che la nuova via 
sostitutiva della antica abbandonata sia stata tracciata con un semplice 
spostamento a valle dell’asse stradale originario, e cioè con un tracciato 
parallelo a quello precedente. Tale tracciato probabilmente ha subito un 
flesso all’altezza degli « Orti Sauli » nel XVI secolo dando origine o svi
luppando la « via dritta che va in Bisagno », da poco arginato, passando 
nei pressi della nuova villa Grimaldi, e determinando così l’ubicazione 
della porta Romana nelle nuove mura del XVII secolo, come si può
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desumere dai numerosi provvedimenti di quel periodo, documentati nel
l’archivio dei Padri del Comune. Non è da escludere che l’impianto s.tesso 
della grandiosa villa alessiana abbia contribuito a determinare il nuovo 
orientamento urbanistico stradale.

Per il secolo XVI, come si è già accennato, lo scavo degli « Orti 
Sauli » ha rivelato anche un altro fatto interessante, collegato ai com
plessi rapporti tra ambiente naturale ed umano, e cioè tra l’attività arti
gianale propria delle genti insediate nelle zone suburbane e la ' disponi
bilità in loco di materia prima per le industrie ceramiche (1). Mentre i 
vasai genovesi del medioevo, come hanno stabilito le analisi, impiegavano 
per i loro prodotti argille di fiume, che ricavavano probabilmente dalle 
alluvioni del Bisagno, agli inizi-del ’500, sotto la spinta delle esigenze 
tecniche imposte da un nuovo prodotto ceramico, la brillante maiolica 
a smalto pesante, essi vanno alla ricerca di una nuova materia plastica 
più adatta. In un primo tempo fu utilizzata quella coltre argillosa che 
aveva molestato gli ingegneri romani, in seguito si passò all’uso della 
marna grigia. Nel corso del ’500 venne infatti aperta nelle argille di via 
S. Vincenzo un’ampia cava, che in pochi decenni venne sfruttata, abban
donata e colmata con gettito derivante dalle ampie demolizioni avvenute 
nell’area urbana, misto a rifiuti cittadini e a scarti di produzione delle 
fornaci genovesi.

Questo riempimento, perfettamente stratificato ha permesso la data
zione della prima maiolica genovese, il suo studio stilistico, numerose 
analisi che hanno stabilito quali erano i procedimenti di fabbricazione ed 
il livello tecnico degli stessi, nonché considerazioni sul commercio di 
importazione di altri tipi di vasellame.

Ci pare questo un ulteriore esempio di come l’archeologia, intesa 
come metodo di ricerca, non abbia praticamente limiti di applicazione 
per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce, per cui sembra sempre 
più superata la posizione di coloro che riconoscono soltanto l’archeologia 
preistorica e quella classica, ed accettano quella medioevale riferita essen
zialmente ai monumenti. In modo particolare laddove la morfologia pecù- 
liare del suolo, gli spazi obbligati, le tradizioni o la concentrazione di 
interessi, perpetuano in uno stesso punto gli stanziamenti umani, sovrap
posti o commisti per secoli o millenni, come molto spesso accade in Ligu
ria, lo scavo archeologico che voglia concludere ad una ricostruzione sto
rica non può essere che totale ed unitario a partire dal suolo moderno. 
Naturalmente i materiali recuperati dovranno essere studiati nei loro 
significati particolari da diversi specialisti, così come per la parte medioe-
(1) Il G iustiniani, Annali della Repubblica di Genova, 1834, attribuiscp l’attività di ortolani 

agli abitanti del « borgo inferiore » di S. Vincenzo, e cioè quello posto nel piano alluvionale, 
mentre parla di cittadini e artefici per quelli del « borgo superiore ».
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vale e moderna è indispensabile un lungo e laborioso lavoro di confronto 
con 1̂  documentazione scritta.

Tale confronto, peraltro non ancora terminato, riguardante i reperti 
cinquecenteschi di via S. Vincenzo ci permette di attribuire quasi cer
tamente la produzione locale ai « da Pesaro » che avrebbero importato a 
Genova la tecnica della maiolica; ma come quasi sempre avviene per i 
vasai che migrano, essi adattarono lo stile a nuovi gusti, che nel caso 
in questione erano suggeriti dall’arte ceramica del medio Oriente, con il 
quale Genova intratteneva intense relazioni commerciali, I rinvenimenti 
degli « Orti Sauli » hanno permesso perciò di attribuire con certezza alla 
produzione genovese tipi di maiolica fine che la tradizione collezionistica 
e di antiquariato non le avevano mai riconosciuto.

I l i  - I rinvenimenti di via Maragliano
Il panorama dell’archeologia suburbana genovese si è arricchito nel

l’anno decorso di un altro reperimento fortuito per sé modesto, ma che

1 0 .  —  L a  t o m b a  d i  V i a  M a r a 
g l i a n o  c o m e  è  a p p a r s a  n e l  c o r s o  
d e l l o  s c a v o  S I P  p r e s s o  i l  m u r o  
r e s i d u o  d e l l a  c h i e s a  d i  S .  M a r 
t i n o  -  N .  S .  d e l l a  P a c e .
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ha il valore di una preziosa conferma di vecchi ritrovamenti di cui si 
aveva notizia tramandata dagli autori, ma si erano persi i reperti.

Le trincee di scavo condotte lungo le vie XX Settembre e Maragliano, 
per la costruzione del cunicolo della SIP durante l’autunno 1969, hanno 
messo in luce diversi riempimenti con scarti di fornace, attribuibili ai 
secoli XVI e XVII, che si possono mettere in relazione con quelli di via 
S. Vincenzo. Ma il reperto più interessante di questa zona è una tomba 
« a cappuccina » affiorata durante lo scavo in via Maragliano, all’esterno 
del muro perimetrale sul lato di settentrione della demolita chiesa di 
N.S della Pace. Della chiesa stessa sono venute in luce soltanto opere da 
attribuire al secolo XVI con grandi fosse comuni.

Della tomba, che presenta un orientamento ovest-est e che era 
inserita nel piano di campagna di età romana, si è potuto recuperare solo 
la parte dal lato della testa (ovest); non è stata individuata alcuna traccia 
di corredo, che potrebbe peraltro essere stato disperso con il resto della 
sepoltura. L’inumato era un individuo di giovane età.

Una datazione del reperto basata unicamente sulla tipologia della 
tomba può oscillare dal tardo Impero all’età longobarda, propendendo 
per il termine più tardo qualora l’assenza di corredo fosse dimostrata. 
È comunque molto probabile che la tomba appartenesse al sepolcreto rin
venuto nello stesso luogo nel 1825, del quale non si sono conservati né
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reperti né descrizioni precise oltre l’affermazione del Podestà (2), che lo 
considera romano.

I nuovi ritrovamenti funerari di via S. Vincenzo e via Maragliano 
per tipologia (fanciulli inumati in anfore ed adulti in tombe a cappuccina) 
e per datazione sono direttamente confrontabili con il sepolcreto di 
S. Sabina (3); restando perciò confermato che durante tale periodo (V- 
V III sec. d.C.) le sepolture non facevano capo ad un’unica area cemeteriale 
ma erano raggruppate in piccole aree suburbane legate ai sobborghi stra
dali sia occidentali sia orientali.

Dato che tali raggruppamenti erano normalmente associati ad un edi
ficio di culto preesistente (e ciò è stato chiaramente dimostrato per S. Siro 
e S. Sabina), o sorto in seguito come nel caso di S. Lorenzo, per il sepol
creto di 'via Maragliano va ricordato che al monastero di N.S. della Pace 
preesisteva una piccola chiesa denominata « S. Martino de Via », che pur 
essendo documentata solo a partire dal 1132, porta un titolo che può 
risalire, come ha suggerito il De Negri (4), al periodo longobardo delle 
« Chiese a coppie » (S. Martino - S. Michele).

Infine, in merito alla denominazione di questa chiesetta rimane pro
blematico il significato del termine « de Via » in quanto essa era troppo 
distante dal tracciato della Aurelia per essere a questa riferito, e nello 
stesso tempo poca importanza doveva avere nell’antichità la più vicina via 
per Albaro dato il difficile passaggio del Bisagno non arginato (5). Non è 
da escludere che il termine « de Via » sia stato aggiunto in età medioe
vale, quando le attività agricole ed artigiane della Braida e del « prato 
della lana » assunsero una certa importanza.

T iz iano  Mannoni
Fotografie della Soprintendenza alle Antichità della Liguria - Disegni dell’A.

(2) F. 'Podestà, La porta di S. Stefano, la braida e la regione degli Archi. Genova, 1894. La 
tomba rinvenuta nella stessa zona da Santo Varni, Di un sepolcreto Romano scoperto nel

l'anno 1863 e di alcune altre antichità, lettere due, Genova 1864, è tipologicamente diversa 
e appartiene all’alto Impero; si può pensare che essa fosse legata ad una villa suburbana, 
ma anche che attesti una continuità del sepolcreto.

(3) N. Lamboglia e L. Uzzecchini, La necropoli paleocristiana di S. Sabina a Genova. «Studi 
Genuensi », 1960-61, pp. 117-25 (E già prima: N. Lamboglia e T. O. D e N egri in «Boll. 
Lig. », X-1958 - ma ’59 - pp. 99-106).

(4) T. O. D e N egri, Il mosaico pavimentale di Piazza Invrea e la topografia di Genova antica. 
« Studi Genuensi », III , pp. 55-98. V. a pag. 86, n. 4. - Non sarà inutile ricordare che il 
Barbieri, Forma Genuae, per S. Martino de Via dà la data generica del sec. X, purtroppo 
senza citare le fonti.

(5) In base agli atti dell’Archivio dei Padri del Comune, risulta che nell’anno 1451 era 
stata decisa la ricostruzione del « Ponte di S. Zitta » su richiesta e per utilità degli 
ortolani del Bisagno; ma nel 1465 gli agricoltori di Albaro lamentavano ancora la 
mancata ricostruzione dell’opera, che ovviamente aveva un interesse soltanto locale.
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V

Tiziano Mannoni
Insediamenti e viabilità fra Vara e Magra 
in base ai dati archeologici

Il territorio interessato si estende lungo lo spartiacque tra Magra 
e Vara, fino alla dorsale appenninica che lo separa dall’alta valle del 
Taro; i terreni appartengono prevalentemente alle comunità di Zigna- 
go e Suvero nella Lunigiana ligure, di Zeri e Rossano in quella toscana.

La campagna di scavi condotta dalla Soprintendenza Archeologica 
della Liguria sul « castellare » di Zignago (1), nonché i necessari pre
parativi e completamenti, mi hanno dato la piacevole occasione di sog
giornare in questo territorio un breve tempo ogni anno a partire dal 
1967, e di iniziare quindi una estesa ricerca di superficie (2). In un pri
mo tempo tale ricerca ha dovuto affrontare il problema di una meto
dologia idonea all’ambiente montano caratterizzato da scarse e discon
tinue coltivazioni seminative. Non si è potuto perciò tenere conto del
l’interessante esperienza della field archeology inglese, positivamente 
applicata anche in Lazio dalla Scuola Britannica di Roma, e valida per 
tutte le aree collinari con basse pendenze e coltivazioni agricole con
tinue, che sono quindi l’ambiente fisico più idoneo per questo tipo di 
ricerca. Soprattutto è stato necessario chiedere ausilii alla Geomorfo
logia ed alla Geopedologia per individuare ed interpretare le giaciture 
di manufatti sparsi o concentrati nel suolo (3), facendo uso solo nei 
pochi terreni idonei delle prospezioni geofisiche, e ricorrere alle non 
mai sufficientemente utilizzate notizie orali. Nell’ambito dei program
mi del Centro L.S.C.M. si è ora estesa la ricerca anche ai nuclei abitati 
viventi e loro adiacenze, per i quali è stato messo a punto un rileva
mento tipologico-cronologico e funzionale di tipo archeologico, in so
stituzione dei tradizionali metodi stilistici e formali adottati da altre 
discipline. Il Centro ha infine iniziato nello stesso territorio, in colla
borazione con la dottoressa Giovanna Alvisi del Ministero dei Beni 
Culturali, una verifica delle indicazioni fornite dalla fotoaereointer- 
pretazione, non molto chiara nell’ambiente montano ligure, e, in col
laborazione con il Comune di Zignago, l’utilizzazione dei dati emer
genti ai fini di una migliore pianificazione del territorio per quanto 
riguarda la salvaguardia e fruizione locale dei beni culturali.

Ai fini della presente nota, che non intende sviluppare oltre la 
problematica metodologica, né affrontare l’analisi dei singoli siti ar
cheologici, mi limito ai risultati utilizzabili per la storia dell’uso del 
territorio.
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1) - Preistoria. La bibliografia ufficiale considera ancora uno 
jatus tra le stazioni all’aperto della Garfagnana, le caverne delle Alpi 
Apuane e del golfo di La Spezia, da una parte, e quelle della provincia 
di Savona dall’altra. Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato 
però che tali concentrazioni di siti preistorici erano semplicemente il 
risultato, sia delle maggiori possibilità di localizzazione dei giacimenti 
nelle formazioni carsiche ricche di caverne, sia alle specifiche ricerche 
di superficie condotte in passato dal De Stefani in Garfagnana e dal 
Perrando nel Savonese. L’estensione recente dell’archeologia di su
perficie, favorita dai nuovi metodi già menzionati e dalla temporanea 
degradazione dei suoli succeduta all’involuzione del castagneto dome
stico, ha dimostrato infatti che tutto l’Appennino è disseminato di 
stazioni litiche all’aperto, in giaciture primarie o secondarie (4). Per 
quanto riguarda il territorio in esame, di rilevante importanza sono i 
resti di officine litiche delle Pianacce, alquanto prossime al corso del 
Vara, giacenti su un potente paleosuolo pleistocenico sopravvissuto e 
che sfruttavano gli estesi giacimenti di diaspro del Montenero. Tipo
logicamente gli scarti di industria sono riferibili a culture normalmente 
comprese tra il Paleolitico superiore e l’Eneolitico, e si possono met
tere in relazione con piccole stazioni montane dello stesso territorio, 
come Campomano, passo dei Due Santi, Passo del Bratello. Anche i 
travamenti di strumenti litici « erranti » nella corrispondente dorsale 
costiera (5) possono assumere in questo quadro un nuovo significato. 
La costante presenza di strumenti litici eneolitici o della prima Età 
del Bronzo nelle stazioni all’aperto, riscontrata anche nella Lunigiana 
orientale e nel Genovesato, fanno pensare infatti al protrarsi nel terri
torio montano della Liguria di levante di gruppi umani dediti ad una 
economia basata sulla caccia dipendente da un persistente ambiente 
forestale, i quali facevano uso per i loro riti funerari di grotticelle se
polcrali come quelle messe in luce nelle valli del Lucido e del Petro-

16. Travamenti archeologici e direttrici viarie di transito 
nel territorio montano tra Vara e Magra:

1) officina litica delle Pianacce;
2) stazione litica di Campomano;

3) insediamento protostorico e castello altomedievale del "castellaro” ;
4) monte Dragone;

5) castellaro di Vezzola;
6) castellaro di Setò;

7) castellaro di Veppo;
8) sepolcreto ligure di Salecchio;

9) borgo arroccato di monte Zignago;
10) Pieve di Zignago;

11) ospedale medievale di Pignora;
12) statua-stele di Nova;

13) tomba protostorica di Rossano
2 3 0
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nio (6). I percorsi segnati dalle stazioni di caccia sembrano per ora 
principalmente seguire i crinali, principali e secondari, ed i passi ap
penninici.

2) - A partire dalla media e tarda Età del Bronzo si hanno consi
stenti prove archeologiche dell’arrivo nel territorio di genti che eser
citavano una attività mista agricola e silvo-pastorale. Lo scavo com
pleto del « castellare» » di Zignago, a 960 metri s.l.m., attraverso i 
resti delle strutture insediative, i manufatti ed i reperti pedologici e 
paletnobotanici, ha chiaramente dimostrato tali attività, ma non si 
tratta di un vero e proprio villaggio, bensì di singole capanne in ma
teriale stramineo stuccato con argilla, spesso abbandonate e rifatte, 
quasi fosse un insediamento stagionale. Se i manufatti più significativi 
sono collegati tipologicamente a culture della Padana, il 9.5% dei re
perti ceramici, che ammontano a diverse migliaia, sono tuttavia pro
dotti con terra mineralogicamente localizzata in una distanza che va 
dai cinque ai venti chilometri. È certo quindi che non si tratta di lun
ghe transumanze, ma che i resti dei villaggi vanno ricercati nello stesso 
territorio ligure, e che, come nel caso menzionato delle caverne, gli 
insediamenti di tipo « castellare » in Liguria sono da considerare pre
valenti solo a causa della loro più facile identificazione (7). Un inse
diamento simile inoltre è stato localizzato sulla Gretta, e allo stesso 
periodo si deve far risalire la già nota tomba ad incinerazione di 
Rossano.

3) - Il « castellare » di Zignago è frequentato fino al periodo di 
transizione (Protovillanoviano), ma non presenta tracce dell’Età del 
Ferro, periodo che invece è stato messo in luce nel sottostante « ca
stellare » di Vezzola. Questo mutamento di sede non è probabilmente 
né l’unico, né casuale. L’uso del territorio subisce infatti nell’Età del 
Ferro un nuovo assetto, con una crescita demografica e la conseguente 
estensione dello sfruttamento agro-pastorale; assetto che si protrae 
fino alla romanizzazione e che può quindi essere attribuito all’affer- 
marsi delle tribù liguri. Il passaggio d’altra parte è evidente non solo 
nel numero e distribuzione degli insediamenti, ma anche nella cultura 
materiale (esempi: numero e tipi funzionali delle forme vascolari, 
trattamento dei cereali, ecc.), e nelle manifestazioni cultuali, come si 
è osservato anche in altre aree liguri (8). A questo periodo apparten
gono probabilmente nel nostro territorio i « castellari » di Veppo e 
Serò, che hanno subito in passato forti erosioni pedologiche, mentre 
prove archeologiche sicure vi sono per la frequenza del monte Dra- 
gnone. Questo singolare cono di roccia verde che domina, dai suoi 
1080 metri di quota, dallo spartiacque fino alla media valle della Vara 
ed alla dorsale marittima (è visibile anche dalla bassa valle della Ma
gra), non ha mai avuto funzioni insediative o rurali, e nell’Età del 
Ferro, fino alla romanizzazione, è certamente oggetto di culto, come 
altre note montagne liguri. Forse non è azzardato vedere tracce di
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tale culto nella successiva dedicazione cristiana del monte alla Ma
donna, oggetto di leggende e pellegrinaggi che hanno interessato fino 
ai giorni nostri le popolazioni del versante ligure e di quello toscano, 
nonostante le plurisecolari e spesso sanguinose controversie di confi
ne. L’unica testimonianza dei riti funerari di questo periodo è infine 
venuta dalla necropoli di Salecchio, purtroppo andata distrutta prima 
che una vera archeologia arrivasse nella zona; i pochi frammenti recu
perati confermano comunque un’età di poco anteriore alla romanizza
zione. Uno scavo scientifico avrebbe permesso quindi un utile con
fronto con la necropoli di Ameglia, onde valutare materialmente i 
diversi livelli di vita, peraltro già evidenti dalle descrizioni raccolte, 
e la consistenza dei rapporti commerciali tra l’area ad economia mon
tana e quella costiera, rapporti comunque dimostrati dall’arrivo di 
prodotti ceramici forestieri a Vezzola e sul Dragnone.

4) - Non sono state finora trovate tracce archeologiche dell’Età 
Romana. Mancano non solo i resti di tipiche costruzioni rurali o stra
dali romane, ma anche quelli degli insediamenti capannicoli del terri
torio municipale genuate, o della tipica toponomastica fondiaria colo
niale presente in tutta l’area montana della Liguria apuana. Le infor
mazioni archeologiche ricompaiono solo con l’alto Medioevo nel pre
sidio militare del « castellare » di Zignago che in parte si sovrappone 
al disuso insediamento della tarda Età del Bronzo. La sommità spiana
ta del monte viene chiusa da piu cinte poligonali con una robusta tor
re su un lato, murate parzialmente a secco con tecniche e materiali lo
cali. A questa fase appartengono ceramiche grezze ad impasto vacuo
lare, presenti anche in villaggi della Liguria montana e in strati di 
Luni databili al V-VII secolo (9). Si tratta perciò del primo scavo in
tegrale effettuato in un castello che può avere una unica giustifica
zione storica, e cioè appartenere al limes appenninico bizantino-longo- 
bardo; castello che, pur essendo di tipo minore, è tuttavia interessan
te per i raffronti che si possono fare con opere analoghe già descritte 
nelle alte valli della Magra e del Taro (10), e con la tipologia dei suc
cessivi castelli medievali (11). Una struttura simile, contenente lo 
stesso tipo di ceramica, è stata inoltre individuata sulla Gretta sempre 
nel nostro territorio, alla base del passo appenninico dei Due Santi. 
L’importanza strategica del « castellare » di Zignago è d’altra parte 
molto evidente se si considera la morfologia del territorio: esso do
mina un crinale che, discendendo dai passi tra la valle del Taro e lo 
Zerasco, ed evitando la ben fortificata valle della Magra, immette di
rettamente nella piana di Brugnato in prossimità della via Aurelia. 
Per un confronto con le fonti storiche segnalo infine l’interessante 
identificazione fatta del « Cornilium » menzionato dagli itinerari mi
litari bizantini, con « Cornia », antico nome della pieve di « Cigna- 
culum » (12), nel cui territorio è posto il castello altomedievale.

5) - Il castello del monte « castellare » di Zignago, dopo un pe-
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riodo di abbandono, viene ristrutturato con l’aggiunta di una nuova 
torre in migliore tecnica muraria, il cui uso può essere datato attra
verso la ceramica dal secolo XI (forse X) al XIV. Dello stesso periodo 
sono da segnalare lungo il medesimo crinale i resti noti della pieve 
romanica e quelli individuati dall’archeologia di superficie del borgo 
arroccato di monte Zignago e dell’ospedale stradale di Pignora; ma 
altri ancora ne esistono nell’area in corso di studio che indicano il nuo
vo assetto d’uso del territorio. Uso che maggiormente si avvicina a 
quello sopravvissuto fino alla soglia della seconda età industriale, ma 
che non potrà comunque essere sufficientemente documentato finché 
non verranno condotti anche per questo periodo scavi integrali, e non 
verranno studiate archeologicamente le origini e le successive trasfor
mazioni dei nuclei abitati ancora viventi, in relazione alla vita e al 
lavoro degli strati sociali che li hanno abitati. Il quadro storico-politico 
nel quale vanno collocate le informazioni archeologiche già acquisite 
è per contro già ricavabile dalla bibliografia: le necessità di arrocca
mento sorte con le scorrerie degli Ungari e dei Saraceni (13); l’impor- 
tanzia viaria del crinale di Zignago per mettere in comunicazione la 
abbazia-diocesi di Brugnato con le sue dipendenze pontremolesi, o 
per mettere in comunicazione l’Amelia e l’approdo di Levanto, tra
mite l’altro crinale trasversale di Cassana - monte Bardellone, con Pon- 
tremoli ed i vari passi dell’alta Magra; via di preminente interesse per 
la crescente oligarchia mercantile genovese e che è ancora chiamata 
« di Pontremolo » nella cartografia settecentesca della Repubblica. 
Poco a monte del « castellare » di Zignago la « via di Pontremolo » 
incrocia un altro importante percorso che dalla piana lunense porta a 
Piacenza seguendo lo spartiacque tra Vara e Magra, denominato tra
dizionalmente e nelle fonti scritte « via Reggia » o anche, con ovvia 
motivazione, « via del sale », essa stessa oggetto delle secolari contese 
già menzionate (14).

In conclusione le direttrici viarie che attraversano interamente 
il nostro territorio montano segnate dalle testimonianze più antiche 
sono due: una da sud-ovest taglia il cuneo della confluenza tra Magra 
e Vara e punta direttamente ai passi parmensi; l’altra dalle foci della 
Magra per la dorsale di separazione con la Vara si porta nell’alta valle 
del Taro e a Piacenza, evitando Parma. Vista l’importanza non locale 
di tali direttrici è spontaneo domandarsi se non esistano resti archeo
logici di opere stradali. La ricerca ha finora dimostrato che esistono 
vari tracciati e varianti lungo una stessa direttrice, ma che le scarse 
opere (muretti, ciottolati, tagli di sporgenze rocciose e la stessa lar
ghezza) non si differenziano tecnicamente da quelle delle intricata 
rete viaria, escluse ovviamente le carrozzabili degli ultimi quaranta 
anni, che nello stesso territorio collegano le varie frazioni, le case 
sparse, i mulini, ecc. Questa situazione, che è tipica in Liguria, si spie
ga se si considera con maggiore attenzione la storia della viabilità e dei

234
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



mezzi di trasporto nell’ambiente montano, che presenta anche per 
questo tipo di utilizzazione del territorio caratteri peculiari rispetto alle 
pianure ed alle stesse aree collinari. Se si vogliono usare in montagna 
trasporti su ruota, a causa della pendenza e della larghezza richieste, 
le strade sono obbligate a serpeggiare nei fondo-valle e sui versanti 
con costose opere di sostegno e di attraversamento dei corsi d’acqua; 
si tratta cioè di opere progettate e soggette ad una continua manuten
zione. Alcune di queste « stratte », solo gli assi essenziali, sono state 
realizzate in Liguria dai Romani, ma la mancanza di manutenzione in 
aree soggette ad erosione ha causato molto presto interruzioni, declas
samenti e complete distruzioni (15), tanto è vero che i ripristini me
dievali di alcuni assi fondamentali di traffico comportano sempre nu
merose varianti di tracciato, delle quali non conosciamo tuttavia la 
vera consistenza tecnica, se si esclude la larghezza di alcuni ponti ( 16); 
solo a partire dalla fine del XVI secolo la Repubblica genovese ritrac
cia alcune strade carreggiabili attraverso l’Appennino.

I problemi di pendenza, larghezza e regolarità del fondo stradale 
cambiano notevolmente se viene adottato come mezzo di trasporto il 
mulo, che « passa dove passa l’uomo », come dice la tradizione orale, 
ed in effetti la larghezza vincolante è quella dell’altezza del carico. 
Con tale mezzo nel territorio montano possono essere scelti tracciati 
molto più brevi, costituiti quasi sempre dai crinali, che conviene rag
giungere dalle zone pedemontane nei loro punti estremi mediante sa
lite a dente di sega. In questo modo non si attraversano corsi d’acqua, 
si devono solo fiancheggiare sul lato meno ripido le cime più alte ed 
attraversare le dorsali maggiori nei punti più bassi (« colle », « foci »), 
riducendo al minimo le opere tecniche. Si tratta di una viabilità quasi 
istintiva, praticata fin dalla Preistoria, ma che non si può tuttavia chia
mare « astorica » in quanto i percorsi subiscono continue varianti, 
non solo perché esse costituiscono la soluzione più semplice ed eco
nomica per evitare frane ed altre calamità naturali, ma anche perché 
spesso dipendono da contingenti motivi umani (politici, giurisdizio
nali, fiscali, militari, di sicurezza, ecc.), a dall’aumento e diminuzione 
del traffico; motivi dai quali dipende anche una maggiore o minore 
manutenzione, specialmente del ciottolato per evitare l’erosione, di 
modo ché i « rami secchi » vengono naturalmente declassati a sempli
ci sentieri, mentre quelli in uso non presentano alcuna differenza tec
nica rispetto alle mulattiere più recenti.
NOTli

1) Si veda: R. S carani, T. M annoni, Lo scavo del castellaro di Zignagp, in «Atti della XVI riunione scientifica dcll’Ist. Ital. di Preistoria e Protostoria», Firenze, 1974, pp. 159-176; T. M annoni, Zignago, in « Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte. 1967-75 », 
Genova, 1975, pp. 79-86.2) Si tratta come è noto del rilevamento di qualsiasi tipo di testimonianza lasciata nel territorio dalle società umane che lo hanno usato dalla Preistoria fino all’Età Industriale. Fra i primi collaboratori devo ricordare in modo particolare l’Ispettore Onorario O. P.
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Tiragallo e l’assistente Ino Menozzi. In seguito la ricerca è stata ristrutturata ed immessa nei programmi del Centro Lig. per la Storta della Cultura Materiale.3) T. Mannoni, Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana, in « Bollettino Ligustico», XXII (1970), pp. 51-64.4) A. C. Ambrosi, Lunigiana archeologica, Casola Lunigiana, 1969, pp. 14-15; A. Nebia- 
colombo, Uscio, in « Archeologia in Liguria », Genova, 1975, pp. 91-92.5) Ad esempio il noto reperto segnalato dall’Issel sul monte Vagi ed altri rinvenuti sopra Levanto.6) A. C. Ambrosi, Lunigiana... cit., pp. 8-13.

7) Alla Pieve di Codiponte e a Recco sono stati trovati resti di villaggi liguri circa due metri sotto il livello attuale dei terrazzi fluviali.
8) A. C. Ambrosi, T. Mannoni, 7/ primo scavo di una statua stele lunigianese scoperta in situ, (Minucciano III),  in «Rivista di Studi Liguri», XXXVIII (1972), pp. 244-255.9) T. Mannoni, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in « Studi Genuensi » VII (1968-69), pp. 24-25; S. Fossati et al., Campagna di scavo nel villaggio tardoantico di Savignone, in «Archeologia Medievale», III (1976), pp. 308-325.10) U. Formentini, Scavi e ricerche sul limes bizantino, in « Archivio Storico per le Provincie Parmensi », XXX ,1930), p. 39; G. Monaco, I castellieri preromani della zona di confine tosco-ligure-emiliana, in « Preistoria dell’Emilia e Romagna », Bologna, 1963, pp. 39-67. I Castellieri descritti dal Monaco hanno tutti i caratteri di castelli altomedievali.11) La torre viene spostata all’interno della cinta dopo il X secolo, con l’uso sempre più frequente delle macchine mobili da assedio (T. Mannoni, Il castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria, in «Archeologia Medievale» I (1974), pp. 11-18.12) P. M. Conti, Ricerche sull’organizzazione sociale e giuridica della Lunigiana nord-occidentale nell'alto medioevo, in « Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze, Lettere ed Arti Giovanni Cappellini » XXXI (1960), pp. 29-31.13) Per un’area contermine si veda: G. Petracco Sicardi, Un problema topografico della Val di Ceno. Il Castellum, ubi Lacore dicitur, in « Archivio Storico per le Provincie Parmensi» XXII (1970), pp. 117-136.14) M. G iuliani, Note di topografia antica e medievale del Pontremolese, in « Archivio Storico per le Provincie Parmensi», XXXV (1935); U. Formentini, Strade e porti dei Sengatinì. degli Antiates e dei Tigullii nella Riviera di Levante, in « Rivista di Studi Liguri» XXI (1955), pp. 99-116; T. O. D e Negri, Il feudo di Stiverò, in «Bollettino Ligustico» XIII (1961), pp. 37-71; idem , Sul confine Genovesato-1 oscena nella zona del Gottero, in «Bollettino Ligustico», XX (1966), pp. 27-56.15) Prove archeologiche sono state raccolte per l’Aurelia in un’area suburbana di Genova (T. Mannoni, L ’Aurelia a S. Vincenzo, in «Bollettino Ligustico» XX (1968), pp. 97-108). Ciò concorda d’altra parte con la nota variazione climatica iniziata alla fine del pe

riodo imperiale.16) I ponti delle mulattiere hanno una larghezza di metri 1,20-1,50, con parapetti bassi per non urtare il carico dei muli; su alcune strade principali si conoscono ponti medievali con larghezze di metri 2,50-3,10, con parapetti normali.
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V

Analisi archeologica del commercio 
nell’esperienza ligure
Tiziano Mannoni

Uno dei metodi più tradizionali usa
to per lo studio dei reperti archeolo
gici è quello dei confronti. Esso è, 
infatti, indispensabile per attribuire 
determinati manufatti a fasi cultura
li e cronologiche ben precise. I con
fronti si fanno, sempre, con manu
fatti analoghi, già noti e studiati, 
provenienti dalla stessa area cultu
rale oggetto delia ricerca, o da aree 
limitrofe, o infine, da quelle con le 
quali si pensa vi possano essere 
stati rapporti di qualsiasi genere. 
Nonostante questa ampia indagine, 
non si deve pensare, però, che l’ar
cheologo stia già conducendo una 
vera ricerca sugli scambi o sui com
merci del passato, nel senso, ad 
esempio, che intendono gli storici 
dell’econòmia. Le sue principali 
preoccupazioni sono, infatti, quelle 
di datare con la maggiore approssi
mazione possibile, e di caratterizza
re dal punto di vista culturale, gli in
sediamenti, o certe fasi di essi, che 
sono stati scavati con metodi scien
tifici. Raggiunti questi scopi, egli 
evita in genere di approfondire il s i
gnificato economico delle differen
ze che esistono nei manufatti tra in
fluenze e convergenze stilistiche, 
imitazioni, circolazione di artigiani 
e vere e proprie importazioni di pro
dotti, tranne quando queste ultime 
siano riferite a manufatti talmente 
tipici ed unici da non lasciare dubbi 
sulla loro provenienza. Anche quan
do, d’altra parte, tali differenze ven
gono affrontate dallo storico dell'ar
te, è l’aspetto estetico e non quello 
economico che interessa.
A questo metodo tradizionale di la
voro, peraltro indispensabile ed in
sostituibile nella fase di «lettura» 
del documento archeologico, si è 
andato progressivamente affian
cando il desiderio di ricavare dalle 
fonti materiali maggiori e più preci
se informazioni sulle strutture 
socio-economiche, delle quali gli in
sediamenti messi in luce e descritti 
dallo scavo archeologico sono solo 
una delle manifestazioni, anche se 
non trascurabile. Fra le altre mani
festazioni vi sono tra l’altro, i vari ci
cli produttivi, i diversi usi fatti dei 
prodotti, ed i modi di circolazione 
dei prodotti stessi: autosufficienza, 
scambi in natura, rapporti commer

ciali su base monetaria, bottini di 
guerra o di pirateria; circolazione di 
beni fra classi diverse di una stessa 
società, o tra società politicamente 
od economicamente differenziate.

Quando la pura tipologia formale 
dei manufatti, quelli cioè che gli 
economisti chiamano prodotti se
condari, non è sufficiente a localiz
zare esattamente le aree di produ
zione, e di dedurne quindi le vie di 
diffusione, si fa ricorso all’ausilio di 
quelle scienze naturali che siano in 
grado di stabilire dove si trovino in 
natura i materiali impiegati per la lo
ro fabbricazione. Ma anche in que
sto caso, la soluzione dei quesiti è 
più facile e veloce quando si tratta 
di materie prime rare e ben localiz
zate nel mondo antico (ambra, ossi- 
diana, pietre dure delle asce, sta
gno, marmi pregiati, pietra oliare, 
ecc.). Più difficile e complicata di
venta, invece, la ricerca per quei 
prodotti che sono foggiati con ma
teriali molto diffusi, come il caso 
della ceramica, e diventa persino 
impossibile, quando assieme alle 
materie prime si usava riutilizzare i 
rottami, come si verifica, spesso, 
per i metalli e per il vetro. Per i «pro
dotti secondari» resta comunque il 
problema se lo scambio o il com
mercio si limitasse alle materie pri
me, o a loro semilavorati (fatto ar
cheologicamente dimostrabile, ad 
esempio, per i marmi, i metalli, i pa
ni di vetro ed i fondenti da vetreria), 
oppure riguardanti solo i prodotti fi
niti, comportamento che dalle anali
si di laboratorio sembra prevalere 
per quanto riguarda le ceramiche. 
La circolazione di materie prime 
provenienti da cave e miniere riguar
derebbe ancora, secondo gli storici 
dell’economia, la produzione prima
ria. Ma altri importanti «prodotti pri
mari» sono quelli derivanti dalle at
tività agro-silvo-pastorali, per i quali 
non si conoscono per ora metodi at
tendibili per stabilirne l’area di pro
venienza. Una stessa specie anima
le o vegetale, spontanea o domesti
ca, può crescere, infatti, con carat
teristiche uguali, a livello dei suoi 
resti archeologici, in aree anche 
molto lontane tra loro. Si può, tutta
via, seguire la diffusione geografica

delle specie domestiche, fatto che 
presume uno scambio o un com
mercio di semi e di coppie di anima
li, mentre le specie selvatiche sono 
legate a determinati ambienti natu
rali, dai quali soltanto possono pro
venire, anche se tali ambienti pos
sono avere notevoli estensioni e ri
petizioni spazio-temporali.
Tutto ciò che si è detto per le mate
rie prime agro-silvo-pastorali vale 
non solo per quanto riguarda il loro 
consumo quali alimenti, fonti di illu
minazione e di riscaldamento, ma, 
ovviamente, anche per i materiali 
che esse possono fornire alle attivi
tà manufatturiere: fibre tessili, vege
tali ed animali, pelli, ossa, corna, 
avorio, conchiglie, legno, frutti sec
chi, semi, ecc. Per cui è per ora pra
ticamente impossibile, sulla base 
delle semplici informazioni materia
li, stabilire se i manufatti prodotti 
con queste materie siano legati a 
commerci locali città/campagna, o 
di più ampio raggio, o se non abbia
no persino utilizzato rifiuti urbani, 
come è il caso delle ossa.

Anche ammettendo che le scienze 
naturali prima o poi possono risol
vere, in modo più o meno significati
vo, tutti i problemi relativi alla pro
venienza delle materie prime e dei 
manufatti, l’archeologo si rende 
conto che i rifiuti conservati nella 
maggior parte dei depositi antropici 
da lui scavati si riducono a pochi ti
pi rispetto a tutto ciò che faceva 
parte della cultura materiale delle 
società oggetto di studio. Perciò, 
una storia completa degli scambi e 
dei rapporti commerciali non sarà 
mai possibile sulla base delle sole 
informazioni archeologiche.
Ciò non vuol dire «tanto vale rinun
ciare a questo tipo di ricerca», ma 
semplicemente che non bisogna fa
re eccessive estrapolazioni sulla ba
se di certi reperti facilmente conser
vabili nel suolo. Le informazioni ar
cheologiche, d’altra parte, non solo 
sono spesso le uniche disponibili, 
in quanto mancano altre fonti per 
una storia del commercio, ma, an
che in quei periodi nei quali queste 
ultime sono fruibili, possono costi
tuire fonti alternative di confronto o 
di complemento. Anche le certa-
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Analisi archeologica del commercio 
nell’esperienza ligure
Tiziano Mannoni

1-2) Abitato preromano di Genova (San Silvestro): spilloni di bronzo 
di produzione padana e calice senza vernice di produzione etrusca (V 
secolo a.C.).
3) Necropoli preromana di Genova (Pammatone): orecchino a filigra
na d’oro di probabile produzione etrusca (IV secolo a.C.).
4-5) Abitato romano di Genova (Santa Maria di Castello): ciotole a 
vernice nera provenienti dall’Etruria, trovate a centinaia sul pavimen
to di un magazzino incendiato nel I secolo a.C.

4

mente importanti fonti scritte, infat
ti, non sono a loro volta esaustive, 
sia perché frutto di singoli atti uma
ni e non redatte ai fini di una com
pleta documentazione storica pos
sono non essere sempre veritiere, 
correttamente interpretabili o com
prensibili nelle loro denominazioni 
dei vari manufatti, sia perché, molto 
spesso, non riguardano in eguale 
maniera tutti gli strati sociali. Le 
fonti materiali in cambio, anche se 
limitate a poche classi di materiali, 
sono sempre costituite da oggetti 
reali di rifiuto, smarriti o nascosti, 
che non possono avere subito mani
polazioni mistificatorie, o social
mente selettive, in relazione alla lo
ro distribuzione, e che, specialmen
te quando si disponga di un suffi
ciente numero di esse, possono es
sere raffrontate anche dal punto di 
vista quantitativo.

I problemi generali ora visti, anche 
se già trattati in vario modo dalla 
moderna bibliografia archeologica, 
sono stati esposti quali frutti di 
un’estesa esperienza regionale, ma
turata nell’ambito delle ricerche 
dell’Istituto di Storia della Cultura 
Materiale che sta tra l’altro lavoran
do ad una collana di fascicoli sui 
«Documenti archeologici genovesi».

A titolo di esemplificazione verran
no di seguito esposti i dati essen
ziali di alcune situazioni concrete ri
feribili a differenti contesti storici 
liguri.
Negli ultimi venticinque anni sono 
stati condotti nella città di Genova 
sedici scavi scientifici per circa 
2000 metri cubi di deposito archeo
logico, che hanno permesso di inte
grare le conoscenze sull’evoluzione 
dell’impianto urbano ricavabili dal 
tessuto medievale sopravvissuto e 
dalle fonti scritte, ma hanno anche 
fornito.informazioni originali sul li
vello materiale della vita in diversi 
ambienti socio-economici e per di
versi periodi storici. Tredici di tali 
scavi hanno preceduto interventi 
pubblici e privati effettuati sia in 
aree periferiche della città antica e 
medioevale (attività artigianali, di
scariche pubbliche o di famiglie 
agiate, chiese, ospitali e sepolcreti), 
sia nel «Centro Storico» (porto, abi
tazioni, conventi e cattedrale). I ri
manenti scavi sono stati invece pro
grammati e condotti sulla «Collina 
di Castello», dominante l’antico 
scalo marittimo, sede iniziale della 
città del V secolo a.C., del castello e 
del palazzo del Vescovo nell’alto 
Medioevo fino al XV secolo e di ric
chi monasteri fino al XIX.

3

La posizione geografica di Genova 
e del suo porto all’incrocio di impor
tanti vie marittime e terrestri, hanno 
fatto di questa città, come è noto, 
un emporio commerciale special- 
mente nei secoli che precedono 
l’età imperiale e nel Medioevo, a 
partire dall’XI secolo. Perciò non po
teva sfuggire agli archeologi l’im
portanza di qualsiasi testimonianza 
che si riferisce alle attività commer
ciali. È risultato evidente, tuttavia, 
che il tipo di informazioni ricavabili 
dai reperti archeologici se sono 
molto precise e specializzate, sono 
anche limitate. Mentre analisi parti
colareggiate sulle frequenze, distri
buzioni e provenienze si possono 
condurre, facendo anche uso delle 
scienze naturali, sui prodotti cera
mici (alcune centinaia di migliaia di 
frammenti dal V secolo a.C. al XIX 
d.C.), meno significative sul piano 
quantitativo sono già le informazio
ni sul commercio dei manufatti in 
vetro e in metallo (alcune centinaia 
di frammenti in tutto). Mancano 
completamente, ad esempio, le te
stimonianze sulle stoffe, le pelli e le 
spezie, i prodotti più largamente 
menzionati nei documenti commer
ciali dei notai medievali genovesi, 
dove d’altra parte si ignorano quasi 
completamente i manufatti cerami
ci; solo tre sono i reperti in legno, 
materiale molto usato, secondo le 
stesse fonti scritte e quelle più anti
che, per prodotti che venivano an
che esportati. Importanti informa
zioni sul legno come combustibile e 
sull’alimentazione saranno invece 
ricavabili dallo studio, in parte an
cora in corso, dei carboni e dei rifiu
ti ossei di pasto che sono stati rac
colti in abbondanza in tutti gli strati 
e contesti archeologici.
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6) Provenienze delle ceramiche fini dei secoli XI e XIII, trovate negli 
scavi archeologici di Genova.
7/9) Ceramiche islamiche dei secoli XI-XIV importate in Liguria: baci
no nordafricano (San Paragorio di Noli); piatto spagnolo (Sant’Am- 
brogio di Varazze); frammento di ciotola mesopotanica (San Lorenzo 
di Genova).

archeologia

1) Nella fase più antica dell’insedia- 
mento genovese (V-VI secolo a.C.), 
ad esempio, ai vasi greci figurati 
della necropoli fanno riscontro po
chi frammenti deH’oppidum, dove la 
ceramica fine è invece costituita da 
ciotole, patere ed idrie decorate a 
bande rosse o nere (25% dell’intera 
ceramica), delle quali è stata esclu
sa dalle analisi mineralogiche la 
produzione locale, anche se non è 
ancora certa l’area esatta di prove
nienza. Questa è invece nota per la 
ceramica comune: le olle e le cioto
le grezze, a differenza dei «castella
ri» liguri dell’entroterra, solo in pic
cola parte sono liguri (8%), le altre 
provengono dall’area etrusca tirre
nica (30%), tranne pochi esemplari 
della padana; le anfore, molto fre
quenti allo stato frammentario 
nell’abitato, sono in prevalenza 
etrusche (29%), in minore quantità 
marsigliesi (4%), e pochi frammenti 
denunciano altre provenienze medi- 
terranee (4%). Etruschi sono pure i 
bronzi e l’oreficeria della necropoli, 
mentre le fibule sembrano provenire 
sempre dalla padana. Frequente an
che l’ambra baltica.
In questo periodo Genova sembra 
un semplice scalo per le merci di 
transito sulla rotta occidentale, con 
smistamenti per la padana, sotto

l’influenza dei mercanti etruschi, 
ma forse la componente ligure della, 
comunità genuate introduceva negli 
scambi manufatti di legno, pelli e 
miele, come dicono le fonti classi
che, e in cambio dei quali giungeva
no ai liguri montani piccole quantità 
di bronzi e di ceramiche fini, come 
dimostrano gli scavi archeologici 
condotti nei «castellari».
Tuttavia, i rapporti quantitativi fra le 
varie provenienze dei prodotti cera
mici sono cambiati nei secoli suc
cessivi, come dimostrano gli abbon
danti rifiuti stratificati di una casa 
dell’oppidum usata nei secoli IV e III 
a.C. In tale periodo, ad esempio, le 
ceramiche grezze della Valle Polce- 
vera vengono progressivamente so
stituite da quelle prodotte in posto, 
e le anfore di Marsiglia sono in note
vole aumento rispetto a quelle etru
sche, segno probabile di un prevale
re della corrente mercantile da occi
dente, rispetto a quella da oriente.

2) Nel periodo repubblicano, dopo la 
distruzione cartaginese, le anfore 
sono ancora frequenti, specialmen
te lungo il porto, ma la loro prove
nienza è ancora in corso di studio; 
sembrano comunque prevalere i tipi 
italici, forse in relazione al principa
le uso della città quale base militare

9

romana. Il fatto più saliente, sotto il 
profilo mercantile, è costituito, per 
ora, dal ritrovamento dei resti di un 
magazzino commerciale nei pressi 
del porto, distrutto da un incendio 
nel I secolo a.C.: fra i materiali non 
deperibili in esso contenuti figura
no recipienti di bronzo e centinaia 
di tazze a vernice nera provenienti 
dall’Etruria. A partire da tale perio
do si nota, inoltre, il diffondersi at
torno alla città antica di suoli agri
coli che indicano il progressivo af
fiancarsi all’attività mercantile di 
quella rivolta ad una produzione au
tonoma di beni primari.

3) Un maggiore declassamento del
l’emporio genovese nel periodo im
periale, probabilmente dovuto al 
prevalere del trasporto terrestre che 
non passava per esso, si può anche
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10-11) Scavi archeologici del castello vescovile di Genova (San Silve
stro): resti del mastro dell'XI secolo, con gli strati dell'orto tardome- 
dievale; pavimento della cucina del secolo XIV con tracce dei fornel
li. Nei livelli d'uso dei secoli XI-XII le uniche ceramiche decorate so
no quelle islamiche, nella cucina abbondano le ceramiche ispano- 
moresche..

dedurre sul piano archeologico dal
la monotona ricorrenza dei soliti 
prodotti industriali romani, presenti 
in qualsiasi città minore dello stes
so periodo. Tali prodotti raggiunge
vano ormai anche i Liguri montani, 
prima restii all’acculturazione roma
na, anche se si nota uno spopola

mento dell’entroterra nei primi se
coli dell'Impero, ed una nuova ripre
sa degli insediamenti negli ultimi 
secoli, e nel periodo bizantino. Gli 
scavi di Genova, invece, non hanno, 
per ora, restituito importanti deposi
ti del tardo Impero, tali, cioè, da po
ter giudicare a livello archeologico

quali traffici passassero per la città, 
nel suo nuovo ruolo di porto di Mila
no, nuova capitale dell’Occidente.

4) I reperti mobiliari del periodo bi
zantino e dì quello altomedievale 
sono molto scarsi, e legati ad un 
mercato regionale che collegava 
Genova alla Liguria orientale, se si 
eccettuano le importazioni di alcu
ne anfore nordafricane anteriori al 
VII secolo, o di alcune ceramiche in
vetriate di tipo italiano, dopo tale 
secolo. Un interessante sviluppo 
delle importazioni di recipienti di 
pietra oliare da varie aree alpine è 
stato invece dimostrato in Liguria a 
partire dal tardo Impero fino alla fi
ne del Medioevo. Tale intenso com
mercio si può in parte spiegare con 
il decadimento tecnico delle cera
miche da fuoco tra il VI ed II XIV se
colo, ma non è ancora chiaro in tutti 
i suoi significati; esso dimostra, co
munque, attraverso reperti non de
peribili, come il mito delle econo
mie chiuse altomedievali vada, al
meno in parte, sfatato.

5) Se si dovesse giudicare dai soli 
reperti archeologici, i traffici com
merciali che i Genovesi hanno ripre
so intensamente dopo il Mille, e, 
cioè, dalla fondazione della Compa
gna Comunis fino al XVI secolo, si 
potrebbe ricavarne un quadro del 
genere che viene di seguito sintetiz
zato.
La produzione della ceramica era 
ancora in Liguria, durante i primi se
coli del secondo millennio, a livelli 
tecnologici e formali molto bassi, 
nonché diffusa secondo mercati 
che dipendevano sia dalle diverse 
disponibilità di materia prima, sia 
dalle divisioni feudali e comunali 
della regione. Tuttavia, a Genova, 
questi prodotti grezzi venivano im
portati anche dalle Riviere, special- 
mente da quella di Levante, demo- 
territorialmente più legata alla città. 
Ma fin dal secolo XI si trovano a Ge
nova, specialmente nel castello del 
vescovo, anche ceramiche mono
crome e decorate, tecnicamente 
molto superiori, provenienti, secon
do le indicazioni delle analisi mine
ralogiche, dal Nord-Africa. Della 
stessa origine, sono presenti anche
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12) Rifiuti urbani genovesi degli inizi del XVI secolo (via San Vincen
zo): sigillo in pietra per la marchiatura di colli di mercanzia.
13) Monastero di San Silvestro (Genova): fascetta della regia dogana 
per merci straniere (metà del XIX secolo).
14) Microfotografia di ceramica islamica in sezione trasparente (in
grandita 15 volte), realizzata nel corso di una analisi mineralogica 
per stabilire la regione dove è stata prodotta.

archeologia

alcune giare per il trasporto di mer
ci, forse delle stesse stoviglie. Tali 
importazioni sono continuate, dif
fondendosi fra le famiglie più agia
te, ed in certi castelli feudali o co
munali dell’entroterra, fino al seco
lo XIII, quando ad esse si affianca
vano le importazioni delle prime ce
ramiche spagnole (andaluse), e del
le più rare ceramiche siciliane e del 
Medio Oriente (mesopotamiche e 
bizantine). Sporadici vetri islamici 
di questo periodo sono stati trovati 
solo, quali rifiuti da rifusione, in 
una vetreria appenninica del XIV se
colo.

6) Nei secoli XIV e XV la ceramica 
pregiata di importazione diventa 
l’ispano-moresca (andalusa e valen- 
zana) che abbonda negli insedia
menti religiosi e della nuova bor
ghesia mercantile, anche nei centri 
minori. I mercanti genovesi e savo
nesi, tuttavia, non si limitavano a 
questa attività, e favorivano, forse 
richiamando vasai dall’Italia meri
dionale e centrale, l'impianto di 
nuove fabbriche locali, destinate a 
produrre ceramiche tecnicamente 
ed esteticamente più evolute (graffi
la arcaica tirrenica, maiolica arcai
ca ligure-pisana, graffita policroma 
e monocroma), destinate alle classi 
medie ed inferiori di tutto il territo
rio ligure, ma anche all’esportazio
ne (ad esempio: Provenza). Le nuove 
tecniche apportavano anche un mi
glioramento dei vasi da fuoco che 
sostituivano le tradizionali oile grez
ze provenienti dai centri rurali.

13

7) Il decadimento delle ceramiche 
spagnole tra XV e XVI secolo, obbli
gava i mercanti genovesi a sostitui
re questa importante fonte di com
mercio con un nuovo prodotto pre
giato; esso veniva realizzato a Ge
nova, Albisola e Savona nel secon
do quarto del XVI secolo, importan
do le tecniche della maiolica 
dell’Italia centrale, come hanno di
mostrato le analisi di laboratorio in 
accordo con le fonti scritte, e la de
corazione blu dalla Turchia e dalla 
Cina. La nuova ceramica ligure, ca
postipite di una produzione che è ri
masta famosa fino alla Rivoluzione 
Industriale, era però consumata so
lo dagli strati più ricchi della popo
lazione, o destinata all'esportazione 
(secondo i reperti archeologici: In
ghilterra, Egitto, Messico). Essa as
sorbiva, tuttavia, la maggior parte 
del potenziale produttivo ligure, do
po l'abbandono delle tecniche me
dievali; si differenziavano solo le 
fabbriche di pentolame che subiva 
però la concorrenza di quello più 
funzionale proveniente dalla Pro
venza (Biot). Perciò, quasi tutta la 
ceramica destinata agli strati medi 
e bassi della popolazione veniva im
portata, sia da Montelupo (maioli
che di tipo economico) e, soprattut
to, da Pisa (graffite) che si era nel 
frattempo specializzata in una pro
duzione di basso costo.
Altri prodotti di importazione assai 
rari, e limitati ad insediamenti ric
chi, sono costituiti, in questo perio
do, da porcellane cinesi, grès tede
sco e vetro di Murano.

14

Se si dovessero trarre delle conclu
sioni, si potrebbe osservare che una 
storia del commercio a livello semi
quantitativo, o anche quantitativo, 
si può fare con i reperti archeologici 
limitatamente alle ceramiche. Ciò 
nonostante, se si confrontano i ri
sultati ottenuti in questo campo 
con una storia del commercio de
sunta dalle altre fonti, si nota che i 
fenomeni positivi non contrastano 
con i relativi contesti storico-eco
nomici, mentre quelli negativi non 
si possono assumere come signifi
cativi per altre merci che non siano 
le ceramiche. Che vi siano, ad 
esempio, abbondanti prodotti nord- 
africani nei secoli XII e XIII, o spa
gnoli nel XIV e XV, non urta con 
quanto' sappiamo dalle fonti com
merciali scritte, anzi ne arricchisce 
le informazioni; ma la quasi assenza 
nello stesso periodo di ceramiche 
medio-orientali non significa che la 
Liguria avesse scarsi rapporti com
merciali con quell’area, dove ai con
trario fiorivano vere e proprie colo
nie mercantili.

BIBLIOGRAFIA

T. Mannoni, La ceramica medievale a Geno
va e nella Liguria, «Studi Genuensi» VII (1968- 
69).
D.P.S. Peacock, Pottery and Early Commer
ce, Academic Press, Londra 1977.

241
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



V

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Vi sono diversi metodi per indagare sull’esistenza nel passato di determinate vie 

di comunicazione. Anche senza uscire dall’ambito delle ricerche archeologiche, esi
stono, ad esempio, metodi indiretti che si basano sulla distribuzione degli insedia
menti legati in qualche modo alle vie di comunicazione, o sulla diffusione spaziale 
di certi manufatti di cui si conosca con certezza l’area di fabbricazione. Non è tutta
via di questi metodi, già largamente impiegati nell’archeologia degli insediamenti, 
che si deve parlare.

E ben noto, d’altra parte, che scarsissime sono le informazioni dirette fornite fi
nora dall’archeologia italiana sulle vie e sui mezzi di comunicazione usati nel Me
dioevo. Ciò non sembra imputabile tanto alla scarsità di resti materiali che, special- 
mente in Italia settentrionale, dove la vocazione geografica per le comunicazioni ha 
sempre avuto un suo peso, certamente non mancano, quanto alle molte difficoltà 
che esistono per il loro reperimento e per la loro datazione, ma anche alle scelte fat
te dagli stessi archeologi. Essi preferiscono infatti lo studio approfondito del singo
lo insediamento, possibilmente importante e ricco di reperti, mentre un’archeologia 
globale del territorio richiede di mettere sullo stesso piano qualsiasi tipo di informa
zione materiale. Si veda in proposito lo schema operativo proposto dall’ISCUM 
(Fe r r a n d o  M a n n o n i, in corso di stampa).

A giustificazione delle scelte degli archeologi sta tuttavia un fatto non trascura
bile: lo scavo di un insediamento ricco di reperti può fornire importanti informa
zioni sui modi di vita, sui rapporti con l’ambiente circostante e sui commerci con 
paesi lontani: ciò non avviene normalmente se si scavano, ad esempio, i resti di un 
ponte o di una strada. I dati archeologici riguardanti le vie ed i mezzi di comunica
zione saranno quindi prevalentemente di carattere tecnico, e per sapere come si vi
veva lungo le strade bisognerà piuttosto ricorrere alle fonti narrative od iconografi
che.

Fatte queste premesse, non ci si può aspettare da questa comunicazione un elen
co di ritrovamenti e la loro discussione ed interpretazione, ma piuttosto delle ipote
si di lavoro, dentro le quali collocare alcuni esempi concreti di informazione ar
cheologica.

Per dare a tali ipotesi un ordine, se si escludono gli eventuali metodi di segnala
zione a distanza, di cui tanto spesso si parla nelle interpretazioni di certi insedia
menti, ma dei quali difficilmente l’archeologia potrà fornire delle prove materiali, 
tranne quelle di carattere topografico, la distinzione più importante resta ovvia
mente quella tra comunicazioni terrestri e comunicazioni per vie d’acqua.

* * *
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V ie terrestri
E evidente che tutte le vie di comunicazione, sia che vengano progettate, sia che 

si siano sviluppate spontaneamente con l’uso, nascono sempre per soddisfare deter
minati scopi, e durano finché tali scopi sussistono. Possono tuttavia cessare prima 
per la concorrenza di vie alternative, o continuare dopo in un riuso con diverse 
funzioni.

Nel caso delle vie terrestri possiamo, ad esempio, distinguere in un territorio 
medievale tre diverse funzioni: vie di transito che uniscono due centri maggiori, 
uno dei quali, o entrambi, non compresi nel territorio stesso; vie di collegamento 
tra centri minori interni al territorio, o fra essi e le vie di transito principale; vie di 
servizio che uniscono i centri maggiori o minori ad insediamenti sparsi, o ad usi del 
suolo (mulini, cascine, pascoli, ecc.). .

In tutti i casi bisogna prima di tutto non confondere in una via di comunica
zione terrestre il percorso con le eventuali opere. Il primo, che si può anche definire 
una successione di spazi accessibili senza discontinuità, è caratterizzato non solo 
dalla funzione, ma anche da scelte topografiche (percorsi di crinale, pedemontani, 
di fondo valle, ecc.), e da tempi di percorrenza.

Anche se non si conoscono in Italia settentrionale veri e propri progetti con 
tracciati di vie medievali, i percorsi scelti sembrano rispondere di fatto a criteri di 
massima efficienza: primo fra tutti il minor tempo di percorrenza in relazione ai 
mezzi di comunicazione impiegati, ed al minimo di opere d’arte eventualmente ne
cessarie. Ma subentrano anche fattori legati alla praticabilità stagionale, alla sicurez
za e ad eventuali problemi generati dalla presenza di confini politico-am
ministrativi; fattori non sempre concordanti con il criterio principale, per cui un 
percorso può essere deviato, in certi tratti, ed in tempi differenti, in altri alternativi 
(sulla scarsa fissità dei percorsi medievali si veda BLOCH, 1962: 113-114).

Il percorso in sé, con le sue varianti, a prescindere da eventuali opere in esso 
realizzate, non è d’altra parte databile con metodi archeologici diretti, ma soltanto 
per mezzo delle fonti scritte, o dello studio topografico degli insediamenti ad esso 
legati, mentre i metodi diretti possono eventualmente essere applicati alle singole 
opere (pavimentazioni, muri, tagliate, ponti, ecc.). Queste ultime, come si è già det
to, non vanno comunque confuse con il percorso che può essere rimasto tempora
neamente, o per sempre, a livello di pista in terra battuta (sentieri, tratturi, vie ter
ragne), oppure trasformato fin dall’inizio, o in una o più fasi successive, in strada.

Quando si dia a questo nome il suo ben noto significato etimologico, si dovran
no distinguere, a parte il percorso di cui si è parlato, la pavimentazione che costitui
sce sempre la principale opera caratterizzante, e le eventuali « opere d’arte ». En
trambe queste componenti strutturali delle strade possono essere oggetto di almeno 
due metodi di datazione archeologica: il primo è basato su criteri tipologici inerenti
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alle tecniche ed ai materiali impiegati; il secondo sullo scavo stratigrafico.
Mentre, tuttavia, le tecniche murarie delle cosiddette opere d’arte possono an

che fornire tipologie cronologicamente identificabili in un contesto regionale, o an
che più vasto, specialmente se si tratta di manufatti di una certa rilevanza, come cer
ti ponti per i quali si è fatto uso di mano d’opera specializzata, le tecniche medievali 
di pavimentazione stradale, a differenza di quelle romane, sono difficilmente rico
noscibili e databili. Esse sono infatti più legate ai materiali litici localmente disponi
bili, alle pendenze, ed alle diverse esperienze e capacità della mano d’opera locale, 
che all’epoca di costruzione; senza contare che la maggior parte delle strade medie
vali son rimaste in uso fino all’età contemporanea, con rifacimenti e continue ma
nutenzioni delle pavimentazioni. Solo dove l’abbandono, anche temporaneo, è stato 
seguito da un interramento è dunque possibile mettere in luce e datare tratti medie
vali di pavimentazione stradale.

Nell’esperienza ligure, limitata a quattro casi, si è notato che le tecniche medie
vali non erano molto diverse da quelle in uso fino ai giorni nostri: un tratto della 
« strada di Pontremoli », interrato nel XTV secolo nei pressi del borgo arroccato di 
monte Zignago (La Spezia), ha restituito un acciottolato disordinato non distingui
bile da quelli delle mulattiere ancora in uso nella stessa regione (Fig. 2); molto simi
le è un ciottolato stradale in uso nell’XI secolo rinvenuto sotto il Palazzo Ducale di 
Genova; nella stessa area la pavimentazione del XIV secolo è costituita da mattoni 
disposti a lisca di pesce (PIZZOLO, 1982);' un tratto di strada urbana, seppellito alla 
metà del XV secolo presso Santa Maria di Castello, sempre a Genova, 
era pavimentato con una fascia centrale di mattoni « in coltello » contornata da 
ciottolato regolare, come ancora si presentavano molte strade del centro storico 
prima degli anni sessanta. Soltanto le misure e le caratteristiche costruttive dei mat
toni possono dar ragione con quest’ultima tecnica dei vari rifacimenti.

Per quanto riguarda i ponti, sempre nell’esperienza ligure, si è notato, usando i 
confronti regionali delle tecniche murarie (MANNONI, 1976), che generalmente 
vengono chiamati medievali i manufatti postmedievali, che peraltro non differisco
no sostanzialmente tra loro per la forma e le dimensioni, mentre vengono ritenuti 
romani i ponti medievali, ovviamente assai differenti non solo per tecnica muraria, 
ma anche per forma e dimensioni. Ma anche i ponti venivano spesso rifatti o ripara
ti, per cui l’impiego di analisi stratigrafiche, applicate sia alle strutture, sia ai riempi
menti delle spalle e degli archi, possono fornire sequenze cronologiche assai preci
se, come si è potuto vedere di recente nel lungo ponte di Sant’Agata a Genova, rite
nuto romano, e risultato invece basso medievale, con diversi rifacimenti ed allarga
menti posteriori (Figg. 4-5).

Le differenze fra strade romane e strade medievali non si limitano tuttavia alle 
tecniche murarie e di pavimentazione, ma interessano anche le stesse scelte di per
corso.
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Che la mancata manutenzione e l’abbandono abbiano decretato il decadimento 
delle strade romane è un fatto generalmente ammesso, ma gli scavi stratigrafici pos
sono fornire in questo senso informazioni più precise. Negli Orti Sauli di Genova, 
ad esempio, la sede stradale della via Aurelia è stata tenuta pulita fino alla fine del 
IV secolo, ma già neH’ultimo periodo alcune zone della pavimentazione sono state 
asportate per inserire delle sepolture; un secolo dopo la carreggiata romana era già 
ricoperta da mezzo metro di argilla depositata dal dilavamento della collina (Fig. 1 ; 
MANNONI, 1968: 97 -1 06 ).

In Italia settentrionale esistono, tuttavia, per quanto riguarda la storia della via
bilità, due diverse situazioni dovute al cambiamento delfacclività: le barriere mon
tagnose delle Alpi e degli Appennini, e la Pianura Padana.

Fig. 1 - Tratto della « via Aurelia » tardo romana negli Orti Sauli di Genova, dopo lo scavo stratigrafico del suo ricoprimento avvenuto per abbandono a partire dal V secolo.
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In quest’ultima gli apporti alluvionali, aumentati notevolmente a partire dalla 
fine delFImpero (DELANO SMITH, 1981), hanno gradualmente elevato di qualche 
metro il livello d’uso del suolo, ma i percorsi non hanno sostanzialmente subito va
riazioni, tranne dove si sono formati acquitrini od aree di frequente inondazione, 
tanto che proprio la sovrapposizione degli spazi pubblici più recenti, come strade e 
canali, a quelli antichi permette ancora oggi di leggere in molti territori la centuria- 
zione romana.

Nelle aree montane, invece, sono piuttosto l’erosione ed i riempimenti colluvia
li, quando si tratta di tracciati di mezzacosta che rompono la pendenza del versante, 
a contrastare la manutenzione delle strade. Ma non sono stati certamente questi gli 
unici motivi, e forse neanche i principali, per i quali le strade medievali non hanno 
ricalcato quelle romane nei tratti montani. Il passaggio, ad esempio, dal trasporto 
su carro a quello a spalla, o a dorso di mulo, ha permesso di superare largamente 
certi massimi di pendenza dei tracciati romani (dal 10-15% fino al 60-80%), di ridu
rre notevolmente la larghezza delle strade (metri 1,60-2,80 contro i 4,50-5) ed i 
raggi delle curve (i valori riportati sono il risultato di numerosi controlli effettuati 
nell’Appennino e nelle Alpi). In questo modo, dovendo superare una barriera

Fig. 2 - Tratto di ciottolato disordinato della « via di Pontremoli » presso il muro di cinta del 
borgo arroccato di monte Zignago (La Spezia), abbandonato nel XIV secolo.

Fig. 3 - Tratto di pavimentazione stradale in mattoni (secolo XIV) durante gli scavi archeologici 
condotti daH’ISCUM nel Palazzo Ducale di Genova.
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Fig. 4 - Vecchio ponte della «via Aurelia » a Recco (Genova), ritenuto medievale. Dall’analisi 
archeologica delle strutture solo le pile risultano medievali, mentre le arcate e le spalle sono state ricostruite nel XVII secolo.

Fig. 5 - Tratto del ponte Spinola nel « porto vecchio » di Genova, interrato nel XIX secolo, dopo lo scavo archeologico. Il muro costruito su palafitte è tardo medievale, ma i corsi supe
riori hanno subito riparazioni in età posteriore.
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montana, il percorso più breve non è più quello che si snoda lungo i versanti per 
guadagnare gradualmente quota, ma quello che raggiunge subito con ripidi e stretti 
tornanti un crinale collegato al passo; percorso che diminuisce anche le opere di 
sostegno ed elimina i ponti di mezzacosta.

È il caso di dire quindi che in montagna non sono tanto le strade che hanno 
condizionato i mezzi di trasporto, quanto piuttosto questi ultimi che hanno deter
minato le scelte dei percorsi. Anche nell’attraversamento dei corsi d’acqua, d’altra 
parte, il tipico ponte stretto, con una grande arcata principale, o unica, a schiena 
d’asino, che rende più leggera e meno complessa l’opera di costruzione, è stato reso 
possibile solo nel Medioevo con l’eliminazione del trasporto su carro. Ciò spiega tra 
l’altro il basso livello dei parapetti che non dovevano essere urtati dai carichi pen
denti dal dorso dei muli.

Dei mezzi medievali di trasporto terrestre l’archeologia non è in grado di forni
re molte informazioni materiali: oltre ai ferri da mulo che spesso vengono chiamati 
ferri da cavallo, ed ai tipici chiodi a testa rettangolare, viene rinvenuto qualche ele
mento metallico appartenente ai finimenti ed alle bardature, la cui interpretazione 
funzionale è quasi sempre impossibile da farsi senza confronti comparati con l’ico
nografia dell’epoca e con i sistemi tradizionali rimasti in uso in età successive (inte
ressante da questo punto di vista è il piccolo museo di trasporti alpini di Splùgen, 
nei Grigioni).

Sull’organizzazione del traffico stradale qualche importante testimonianza mate
riale può essere ricavata dagli scavi integrali degli ospizi, dei quali si possono studia
re le funzioni e le capienze dei vari settori deH’edificio (E rb , Bo SCARDIN, 1974; 
TORRAZZA, 1974), ma anche in questo caso è indispensabile un confronto con le 
fonti scritte medievali relative ai centri dove prevalente era l’attività di trasporto. 
Negli Statuti del 1321 di Varzo, ad esempio, ben trentasette articoli riguardano la 
regolamentazione dei trasporti, l’uso e la manutenzione della strada del Sempione 
(ALVAZZI, 1943). Altre informazioni si possono tuttavia ricavare anche dallo stu
dio dei percorsi. Le strade genovesi per Parma, ad esempio, attraversavano l’Ap- 
pennino a partire da Levanto e da Sestri Levante, dove cioè le merci arrivavano per 
via mare. Ciò significa evidentemente che i trasporti marittimi venivano preferiti 
fin dove era possibile, compatibilmente con il non pagare gabelle a stati o signori 
confinanti, rispetto ai più costosi trasporti terrestri (MANNONI, 1977: 40-41; 
Fe r r a n d o  Ca b o n a  <?/*/., 1978, 312-313).

V ie  d ’acqua
Certe merci voluminose e pesanti, non riducibili in balle e fardelli, con la scom

parsa delle strade romane non poterono più essere trasportate per vie terrestri. 
Quando riprese, ad esempio, l’estrazione dei marmi, furono sfruttati il più possibile
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i trasporti marittimi, ed anche quelli lungo i corso d’acqua ed i laghi mediante appo
siti barconi. In certi tratti fu tuttavia indispensabile approntare speciali strade per
corribili da pesanti carri trainati da buoi. E il caso della via Carriona che univa le 
cave di marmo di Carrara alla marina dell’Avenza, o della strada che collegava Si- 
gna, cioè fin dove l’Arno era navigabile, a Firenze durante la costruzione di Santa 
Maria del Fiore (MANNONI, L., T., 1978: 102-113, 195-197).

Ma il trasporto per vie d’acqua era molto meno costoso, come si è detto prima, 
per qualsiasi tipo di merce. Ciò spiega da un lato il grande sviluppo nel Medioevo 
della marineria mercantile (BORGHESI, 1976: 19), ma rende conto anche di un’altra 
importante realizzazione medievale, finora poco studiata, e cioè l’uso per le comuni
cazioni delle vie d’acqua interne (fiumi, laghi e canali artificiali): realizzazione che ha 
avuto un suo crescendo dopo il Mille, fino all’awento delle ferrovie. Fra gli esem
pi meno conosciuti e più interessanti è la storia del Navile di Bologna (FRESCURA 
N e p o t i , 1975)

Fig. 6 - Resti del riempimento a sacco del molo esterno del porto altomedievale di Varigotti 
(Savona), dove sono state svolte ricerche archeologiche di superficie.
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La Pianura Padana in modo particolare presenta caratteristiche naturali favore
voli a questo uso delle acque interne, ma per impostare una ricerca sensata bisogne
rebbe cominciare con lo studio dei cambiamenti avvenuti negli ultimi due millenni, 
sia per cause naturali, sia dovuti direttamente o indirettamente all’uomo, nei regimi 
dei corsi d’acqua (cfr. CREMASCHI, MARCHESINI, 1978; ma importanti sono anche 
le informa2Ìoni provenienti dalle fonti scritte, ad esempio: FUMAGALLI 1978). 
L’archeologia medievale, dal canto suo, può portare un importante contributo a 
tale ricerca fornendo datazioni di livelli d’uso del suolo e di alluvio
ni, oltre, ben s’intende, conducendo analisi di tecniche e di opere medievali (argina
ture, sbancamenti, canali, scali, ecc.). A questo fine può essere molto importante la 
collaborazione del « Servizio Nazionale per l’Archeologia delle Acque Interne » 
(cfr. « Archeologia Subacquea », 1 (1980)).

Altrettanto si può dire per quanto riguarda le variazioni della linea di costa in 
corrispondenza degli approdi marittimi, e le tecniche di costruzione nonché il fun
zionamento delle opere portuali. A tale scopo sarà bene ricordare che esistono in 
Italia settentrionale porti medievali interrati, sia per cause naturali, come quelli di 
Classe (Ravenna) e di Motrone (Lucca), sia ad opera dell’uomo, come l’Arsenale di 
Pisa ed il « Porto Vecchio » di Genova. Negli anni scorsi un’ampia trincea che ha 
attraversato l’area del porto medievale di Genova ha permesso di effettuare nume
rosi scavi stratigrafici in relazione ai moli ed alla « ripa », mettendo in luce, tra l’al
tro, le tecniche di costruzione portuale e approvvigionamento di acqua per le navi. 
Anche l’approdo romano è stato messo in luce a circa un metro e mezzo sotto la 
« ripa » medievale (cfr. Fig. 6).

Se infine l’archeologia può dire poco o nulla sui mezzi medievali di trasporto 
terrestre, sul loro uso e su come vivevano i mulattieri lungo le strade, molto di più 
si potrebbe sapere dalle fonti materiali sulle tecniche costruttive delle navi, piccole e 
grandi, sui modi di trasportare i vari tipi di merce, e di vivere a bordo. È pur vero 
che le probabilità di affondamento senza recupero di barche impiegate per i traspor
ti sulle acque interne sono assai ridotte; ci si deve accontentare in questi casi di ma
nufatti sopravvissuti che hanno al massimo qualche centinaio di anni. Nei laghi è 
facile reperire anche relitti più vecchi (DONARINI, 1980); ma in cambio le navi me
dievali affondate in mare non sono certamente meno numerose di quelle romane, 
anche se queste ultime sono spesso facilmente individuabili a causea del loro carico 
di anfore. E ancora assente, tuttavia, nonostante gli appelli da tempo mossi dai me
dievisti (MANNONI, Bl AKE, 1973: 856-857), un interesse specifico da parte degli 
archeologi sottomarini italiani per i relitti navali delle età medievale e moderna.

T i z i a n o  M a n n o n i
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V

TIZIANO MANNONI

TECNICHE COSTRUTTIVE DELLE STRADEMEDIEVALI

Le tecniche, come è noto, non si inventano dall’oggi al 
domani, soprattutto quando esse erano basate compieta- 
mente sul sapere empirico; perciò è difficile parlare di modi 
di costruire le strade nel Medioevo come qualcosa di com
pletamente diverso dai modi antichi; si può tuttalpiù cer
care di capire cosa sia veramente cambiato e perché sia 
cambiato. Dal momento che le strade sono sempre servi
te per muovere uomini e trasportare merci con energia e 
costi minori, sicurezza e velocità, maggiori, di quanto si 
possa fare sui terreni naturali, bisognerà cominciare con il constatare cosa sia cambiato nelle «vetture» stradali.

1. Mezzi di comunicazione e di trasporto. Si potrebbe 
parlare dei calzari e delle bisacce dei pedoni, ma cambia
menti in questi strumenti sarebbero poco influenti per ca
pire le strade, anche se molto probabilmente ci sono stati. 
Non è certamente mutato l’uso di cavalcature animali da 
parte dei viaggiatori. In realtà si è molto discusso su im
portanti trasformazioni che sarebbero avvenute nel Me
dioevo nei finimenti e nella ferratura, ma le ricerche ar
cheologiche hanno ormai dimostrato chiaramente che po
co o nulla è cambiato già a partire dal III secolo a.C.1.

Anche il trasporto delle merci a dorso di mulo è stato 
per molto tempo ritenuto una prerogativa medievale, men
tre l’iconografia e le fonti antiche non lasciano dubbi sul
l’uso di muli bardati in modo non diverso da quello 
medievale2. In questo periodo è cambiata soltanto, come 
si vedrà, l’estensione di questo mezzo di trasporto.

Non meno antichi sono i mezzi di comunicazione e di 
trasporto su ruote, già rappresentati nell’età del Bronzo. Bisogna ovviamente distinguere la loro forma, non per se 
stessa, ma perché legata a precise funzioni: carri a due o quattro ruote; carri veloci per fondi stradali adatti e trai
nati da cavalli, o lenti tirati dai buoi anche su terreni aperti, eccetera. Tali specializzazioni hanno raggiunto in età ro
mana il loro apice con quasi una ventina di tipi3 che cer
tamente sono scomparsi in buona parte nel Medioevo, e molti di essi non sono stati più «riscoperti» neanche in 
tempi più recenti.

2. Pendenze delle strade. Per capire la varietà dei mezzi
di locomozione e di trasporto, antichi, oltre a considerare 
le ovvie differenze tra il trasporto di persone, con problemi di numero, di velocità e talora di comodità, e quello 
delle merci che richiedono spazi, contenitori o imballaggi

differenti, più o meno pesanti, si deve tener conto di una 
legge fisica empiricamente ben presente ai costruttori di 
strade anche prima della conoscenza scientifica: le forze 
che necessitano per superare le pendenze di un territorio.

L’uomo, con un bagaglio che sia proporzionato, e con
sumando maggiori energie, può procedere regolarmente, 
e a lungo, anche su pendenze che superino il 200%, specialmente se a scalini; il cavallo o l’asino con il cavaliere, 
e il mulo con un carico non superiore ai 150 chili, posso
no fare al passo lunghi percorsi anche con pendenze del 
100%. I mezzi su ruota, in proporzione, consumano certamente meno energia dell’uomo e delle «vetture» animali 
in pianura, dove cioè, una volta superata l’inerzia iniziale 
legata alla massa totale (carro + carico), l’energia neces
saria per mantenere la velocità impressa è limitata a com
pensare gli attriti vari, dipendenti a loro volta dal nume
ro, dal diametro e dalla lubrificazione delle ruote, e dalla 
superficie del fondo stradale. Perciò un animale può tira
re su ruote un carico assai più pesante che se dovesse sop
portarne anche il peso: nelle cave di Carrara, ad esempio, 
si riteneva che un paio di buoi potesse tirare in pianura 
un carico di 800 chili contro i 150 chili portati dal mulo 
normale4. Specialmente a questo fatto si deve d’altra par
te la scoperta abbastanza precoce della ruota. Non appe
na però la strada presenti una pendenza, a tale «energia 
di attrito» va aggiunta quella necessaria a sollevare il pe
so del carro carico per l’altezza del dislivello da superare; 
sollevamento reso possibile dai vantaggi offerti dalla leg
ge del piano inclinato. Ciò nonostante con l’aumentare 
della pendenza si deve diminuire sensibilmente il carico,0 aumentare gli animali da traino: in pratica, per evitare 
spiacevoli intoppi, ed usare al massimo un «trapelo» in aiuto ad un carro carico, non si costruivano strade car
reggiabili con pendenze superiori al 15%.

La prova che tali «regole dell’arte» fossero usate anche dai Romani è evidente, ad esempio, in Valle d’Aosta. Una strada larga sui quattro metri, con evidenti carreggiate da 
usura e ponti sugli affluenti della Dora a estradosso pia
no, o debolmente convesso, risaliva le basse pendenze del fondovalle lungo i terrazzi sicuri della sponda sinistra fi
no ad Aosta, e di quella destra fino a Pré-Saint-Didier. Non mancano, in alcuni punti dove non esistono i terraz
zi, tagli della parete rocciosa, senza variare sostanzialmente la larghezza e le pendenze. A partire da questi due centri,
1 più vicini rispettivamente ai passi alpini del Grande e del
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Piccolo San Bernardo, raggiungibili con forti pendenze, non vi sono più tracce di strade carreggiabili antiche, ma soltanto di mulattiere. Dove qualche tratto è stato scavato con una possibilità di datazione, come nei pressi dei resti del sacello dedicato a Juppiter Poeninus sul Gran San Bernardo, si è potuta constatare le presenza di una strada larga attorno ai due metri, senza carreggiata e con notevoli pendenze. L’uso di trasporto con muli vale anche per il versante svizzero del valico, come è ben illustrato nel Museo dell’Ospizio degli Agostiniani4 5.
3. Le possibilità di sopravvivere delie strade romane. Le strade antiche sono i manufatti sui quali meglio si possono osservare i diversi effetti esercitati sulla conservazione dai vari ambienti geomorfologici.La pianura padana è un tipico esempio di come l’ambiente alluvionale abbia seppellito più o meno rapidamente i piani d’uso antichi, obbligando, per mantenere i tracciati stradali, a costruire nuove pavimentazioni a livelli sempre più alti, o a spostare le strade su terrazzi meno minacciati dalle alluvioni, quando i cambiamenti climatici, 
o la mancata manutenzione di eventuali sistemi di regolazione delle acque superficiali, ne abbiano aumentato gli 
effetti devastatori6.Problemi opposti hanno sempre interessato gli ambienti caratterizzati da fenomeni erosivi, che sono tipici dei terreni con elevate pendenze e scarsa protezione del manto vegetale, assai frequenti nelle montagne. L’archeologia ha 
dimostrato che in questi ambienti la mancata manutenzione delle opere di sostegno ha prodotto molto presto l’i- nagibilità carrabile delle strade romane per frane a valle0 a monte, e persino per l’accumuio di terra dovuta al semplice dilavamento7.Unici ambienti a più lunga conservazione sono dunque 
quelli a basse pendenze delle colline o di certi crinali montani, in assenza di formazioni argillose facili agli smotta
menti. Qui i livelli d’uso non sono cambiati nel tempo e1 fenomeni erosivi non superano al massimo i dilavamenti molto lenti, come si può vedere in diverse strade romane dell’Italia centrale. Anche in questi casi, però, esisteva sempre il problema della manutenzione delle opere maggiori, come i ponti che attraversavano fiumi diventati più impetuosi dopo l’età romana8.

4. Le strade medievali. Mancano ricerche specifiche su quanto i carri abbiano continuato ad essere usati nelle aree collinari e di pianura; saperne di più sarebbe molto importante, non solo per le conseguenti informazioni sulla strada, ma anche per conoscere quanto le fabbricazioni dei carri in età moderna derivino, almeno in parte, da tradizioni antiche. Dalla documentazione scritta medievalesembra che i trasporti su ruote, quando c’erano, fosseropiuttosto impiegati per servizi locali, o per merci moltopesanti, come i marmi, mentre nei trasporti di lungo percorso si parla sempre di muli. Segno evidente che, data la presenza in quasi tutte le regioni italiane di catene montane da superare, si verificò ben presto la necessità di diffondere ovunque, per una migliore organizzazione mercantile, un unico mezzo di trasporto, d’altra parte già sperimentato dai Romani nelle Alpi e, forse, in certi tratti del- l’Appennino. Ciò rese possibile e conveniente una nuova rete stradale.In pianura e in collina, le variazioni di percorso potevano dipendere dalla necessità di sostituire facili guadi aiponti non più traticabili, e di evitare l’aumentata attivitàalluvionale dei corsi d’acqua.

In montagna, la generalizzazione del trasporto su vettura animale, anche dove non c’era già prima, era economicamente più conveniente, ed evitava le costose opere d’arte di fondovalle e di mezzacosta, sfruttando i crinali più lunghi e rettilinei, comunicanti con i passi. Non vi è dubbio quindi che, rimossi gli ostacoli del fattore pendenze, siano state realizzate strade di lungo percorso più brevi e, date anche le minori larghezze richieste dai muli, molto meno costose. Ciò spiega perché, lungo un unico percorso principale, non fosse difficile realizzare diverse varianti, sia per evitare le cattive esposizioni stagionali, sia a causa della sicurezza, delle gabelle o di altre garanzie ed imposizioni esercitate dai vari poteri.
5. Le tecniche costruttive. Non richiedeva lunghi lavori con mano d’opera molto specializzata creare e mantene

re, lungo i crinali ed in aree di basse pendenze, tracciati sui due metri di larghezza. La pavimentazione, che poteva anche essere evitata su fondi secchi e non esposti all’erosione, era realizzata in grande prevalenza con l’acciottolato, spezzato da gradini nei tracciati più inclinati, per favorire la percorrenza e frenare l’azione delle acque piovane. La lunghissima vita di questa tecnica costruttiva, che nella sua semplicità richiede tuttavia precise conoscenze empiriche, oggi in via di estinzione, ne rende praticamente impossibile una datazione cronotipologica9. Solo nelle aree dove non era facile procurarsi ciottoli o altre piccole pietre di recupero, ed erano invece presenti strati na
turali di rocce adatte, è continuata la tecnica del lastricato.Le uniche opere d’arte delle strade mulattiere, laddove era difficile e pericoloso usare i guadi, erano i ponti stretti, spesso a schiena d’asino, e con parapetti bassi affinché i carichi sporgenti dai fianchi dei muli non si impigliasse
ro. Le tradizioni locali, per cause che spesso è difficile stabilire se derivino dagli eruditi rinascimentali, chiamano in genere romani i ponti medievali, anche se è evidente che non fossero carreggiabili; chiamano invece medievali, per probabili influenze degli eruditi dell’Ottocento, i ponti di età moderna. Non bisogna dimenticare infatti che, specialmente nelle aree montane, le mulattiere di grande percorso sono rimaste perfettamente in uso fino alla fine del secolo XVIII. Le trasformazioni delle tecniche romane, soprattutto nelle lavorazioni delle pietre, e nelle forme degli archi e delle pile, permettono comunque buone datazioni regionali dei ponti.

6 .1servizi. Nella rete stradale medievale si possono distinguere almeno tre classi di tracciati in base alla loro funzione: a) strade di grande traffico sul lungo percorso, che servivano a collegare regioni lontane, facendo capo a città terminali o di smistamento, e che, per ridurre i tempi di percorrenza, non toccavano necessariamente tutti gli insediamenti della zona attraversata; b) strade di collegamento tra centri vicini, maggiori e minori, con la possibilità di fare anche lunghi percorsi, specialmente in assenza di strade di grande traffico, passando da un centro all’altro; c) strade di interesse locale che collegavano ai centri più importanti di un territorio le frazioni sparse, i mulini, i boschi, eccetera10.Si potrebbe parlare anche delle «pose» per i trasporti a spalla, e delle edicole con riparo, caratteristiche delle strade del tipo b) o del tipo c), dove le distanze tra gli abitati non erano mai molto lunghe; ma è certamente più importante dedicare un po’ di spazio ai servizi indispensabili ai percorsi della prima categoria. Si è scritto molto con dati documentari e topografici, meno con quelli archeologici,
2 53

© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



sugli ospedali stradali del medioevo11. Si sa anche che il loro scopo principale fosse quello di soccorrere i pellegrini e i viandanti presso gli abitati stradali, o, dove non c’erano altri insediamenti, essi venivano costruiti dopo un lungo tratto impervio poco sicuro, o climaticamente male esposto. Dal momento che molti viandanti erano dei mercanti, si è per molto tempo pensato che gli ospedali servissero da appoggio anche al trasporto delle merci. Le ricerche archeologiche sugli ospedali stradali del genove- sato hanno dimostrato che essi non erano attrezzati per ricoverare merci e animali da trasporto12. Se ciò viene messo a confronto con i dati documentari, secondo i quali le «rotte terrestri» non spostavano meno merci di quelle marittime13, si capisce perché da diversi anni le ricerche siano state orientate in altre direzioni, fino alla definitiva identificazione dei servizi speciali nelle strade di grande traffico mercantile.Un altro servizio, quasi sempre indipendente da quelli menzionati finora, è costituito dalle «stazioni di posta». E noto che fino alla fine del medioevo i corrieri si spostassero a piedi, perché più resistenti dei cavalli nei lunghi percorsi, e perché potevano sfruttare i normali ospedali. Ciò fino a quando, a partire dal Quattrocento, vennero istituite sulle mulattiere particolari stazioni per il cambio dei cavalli; stazioni che continuarono la loro funzione anche con le diligenze postali14.
7. Magazzini mercantili, o caravanserragli. Un cortile porticato a due piani con un unico accesso chiuso di notte, e difendibile. Nel portico del piano terreno, dove venivano scaricate le merci, erano aperte le stalle; su quello del primo piano delle stanzette; l’abitazione dei gestori era separata. Questo è lo schema funzionale dei magazzini mercantili sorti sulle strade medievali di grande traffico, ed impiegati nei tratti montani fino agli inizi dell’Ottocento, quando cioè entrarono in funzione le nuove strade carreggiabili. Il primo esemplare ancora esistente, il cui studio ha fornito la chiave di lettura per riconoscere gli altri, è la Ca’ de Rossi di San Martino di Paravanico, sull’antica mulattiera che univa Genova ad Asti sulla via per la Francia settentrionale. Ancora di proprietà della fami

glia che lo fondò alla metà del XIII secolo, il complesso fu ampliato nel 1585, nel Settecento, ed agli inizi dell’Ottocento. I Rossi erano autosufficienti per l’allevamento, oltre che per l’ospitalità di carovane di muli; godevano di particolari esenzioni fiscali da parte della Repubblica genovese e facevano parte delle Commissioni istituite dalla stessa Repubblica per i miglioramenti delle strade15.Allo stato attuale si conoscono lungo i percorsi mulattieri tra Liguria e Piemonte e tra Liguria ed Emilia, dieci caravanserragli sopravvissuti con usi differenti, tre dei quali sono costituiti da borghi chiusi e porticati tardomedieva- li,6. Lo stesso sistema esisteva anche nelle Alpi: l’esempio più monumentale è costituito dal caravanserraglio af

fiancato nel secolo XVII al castello di Briga, quando la famiglia Stockalper ottenne la concessione di riaprire al traffico delle merci l’importante valico del Sempione17.Sempre dalle Alpi è quasi certamente derivato, d’altra parte, il modello più antico di caravanserraglio: le ricostruzioni grafiche e plastiche, realizzate dai Servizi archeologici di Aosta e del Vallese, degli ospizi romani scavati sui valichi mulattieri del Grande e del Piccolo San Bernardo sono infatti caratterizzati da un cortile porticato a due ordini, in legno, con un unico ingresso controllato da una torre18.I confronti con le fonti scritte ci permettono infine di sapere che tali magazzini mercantili erano chiamati, sia nelle Alpi, sia nell’Appennino, «volte»19, certamente per la presenza ricorrente del porticato. Dal XII secolo, anche a Genova, venivano chiamati «volte» i magazzini costituiti da logge costantemente presenti nei piani terreni delle case dei mercanti20. L’importanza nel Medioevo di tali «volte» lungo le strade dell’Appennino è evidente in un racconto degli Annales Piacentini Ghibellini, secondo il quale Opizzo Malaspina risponde alle osservazioni di Federico Barbarossa sulla desolata natura delle montagne che stavano attraversando in Lunigiana: l’economia del feudo «vivebat et se fovebat de voltis»21.
8. Metodi di ricerca. Si può concludere che nei tracciati montagnosi non sono molto evidenti le differenze tra strade romane e strade medievali. Ciò rende più difficile, ma non impossibile, la loro identificazione e datazione.Lunghi percorsi mulattieri di crinale possono essere rimasti in uso fino alla costruzione delle carreggiabili moderne, e la loro pavimentazione avrà certamente subito continue manutenzioni e rifacimenti, spesso con tecniche uguali nel tempo, perché legate ai materiali disponibili ed a certe tradizioni22. I percorsi di crinale sono anche tipici per non avere opere d’arte databili attraverso le tecniche murarie; hanno, in cambio, le caratteristiche di appartenere in genere ad aree in equilibrio erosivo- sedimentario, dove cioè gli oggetti perduti, o abbandonati, rimangono più o meno in posto. Raramente però re

perti databili vengono ritrovati in tratti privi di soste, e spesso non è possibile stabilire i loro rapporti stratigrafici con l’opera stradale.Diversi metodi impiegati dall’archeologia di superficie, come la toponomastica, le trasformazioni antropiche della geomorfologia, l’iconografia, le fonti scritte e Io studio di ruderi o di edifici sopravvissuti, sono di grande aiuto per individuare dove un tracciato stradale attraversava un qualunque insediamento antico23. In tali punti del percorso sono possibili quegli scavi stratigrafici che permettono di stabilire, non solo i rapporti cronologici tra i reperti mobili ed immobili con il tracciato stradale, ma anche con la durata del suo uso e la sua ultima pavimentazione.
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V

TIZIANO MANNONI

LE STRADE STORICHE: PROBLEMI DI INDAGINE ARCHEOLOGICA

Ho scelto questo titolo perché riguardante argomenti già sufficientemente stu
diati e pubblicati. L’indagine archeologica non è di supporto a quella storica, 
ma è autonoma, e solo alla fine della ricerca viene confrontata con le altre fon
ti. Tale indagine non va intesa, inoltre, solo come una semplice prospezione sul 
terreno e un riconoscimento di manufatti stradali, ma si intende u n ’applicazio
ne di uno o più metodi in grado di fornire dati cronologici e tecnologici sicuri. 
Le ricerche dellTstituto di Storia della Cultura Materiale di Genova, nelle aree 
appenniniche e alpine, è già comunque in grado di fornire risultati non solo li
mitati alla Liguria. Visto che i problemi e le soluzioni in queste due aree mon
tane non sono sostanzialmente differenti, si propone una sintesi comparativa.
Classificazione funzionale. In questo caso ci occuperemo solo delle vie di lungo 
percorso, dove i tracciati appaiono sempre determinati più dai tempi di percor
renza, e da motivi politico-economici, che non dagli insediamenti preesistenti. 
Tali strade, dopo l’età romana, hanno avuto prevalenti funzioni mercantili e so
no state frequentate anche da pellegrini e viaggiatori.
Tracciati e geomorfologia. Chiariti i dati antropici, i lunghi percorsi non potevano 
non tenere conto della geomorfologia. Nelle pianure i problemi fisici più sa
lienti erano i grandi corsi d ’acqua. Le valli glaciali o a graben potevano essere ri
salite nel fondovalle, sui terrazzi non più raggiunti dalle alluvioni, con penden
ze anche tollerabili per i carri (15%). Nelle valli torrentizie o carsiche era gioco 
forza evitare i fondivalle, e si preferiva raggiungere i crinali intervallivi, il più 
possibile perpendicolari ai valichi della catena principale. Nei sistemi carsici, o 
in quelli a erosione differenziata, sono possibili anche percorsi su ripiani di 
mezzacosta. In tutti questi casi non è possibile mantenere le pendenze dei trac
ciati entro il 15% senza numerosi tornanti e vistose opere d ’arte che sono stati 
realizzati solo a partire dalla fine del xvm secolo. Per pendenze maggiori i carri 
richiedevano mezzi di trazione differenti e il blocco delle ruote, per evitare che 
sfuggissero al controllo degli animali e dei vetturali, tant’è vero che già oltre il 
10% le salite e le discese si facevano a carro semifrenato.
Mezzi di trasporto e strade. Sembra evidente che le pendenze della via più breve 
abbiano sempre determinato l’uso di vetture adatte allo scopo; queste a loro 
volta determinavano i particolari della strada, delle opere d ’arte, e dei suoi im
pianti di servizio. Non vi sono più dubbi, ormai, che già i romani risalissero i
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fondivalle con i carri, e i valichi montani con i muli, che avevano già le ferratu
re, le bardature e le bastature non dissimili da quelle medioevali e moderne. Le 
vie carreggiabili, oltre alla bassa pendenza, presentano una maggiore larghezza 
(da 4 a 5 m) e maggiori raggi di curvatura. Le mulattiere possono avere anche 
pendenze gradonate, curve a bassissimo raggio, larghezze ridotte (1,80-2,00 m), 
talvolta anche minori se le spallette non superavano in altezza i 0,60 m, in mo
do da non essere urtate dai carichi pendenti dai muli.
Opere d ’arte. I dati riportati finora sono frutto di molte misurazioni effettuate nei 
punti con opere d ’arte datate archeologicamente. Opere positive, come muri di 
sostegno e ponti, sono databili in vario modo: analisi stratigrafiche delle strut
ture e dei materiali mobiliari contenuti nei riempimenti; cronotipologia regio
nale delle strutture (archi in modo particolare) e delle tecniche murarie; men- 
siocronologia regionale dei conci e dei mattoni. Le opere negative, come le ta
gliate, ed eventuali gallerie a roccia viva, non sono in genere databili. Le pavi
mentazioni stradali, se sono poste direttamente sul terreno, senza rapporti stra
tigrafici o altre opere, non sono databili. Basolati e ciottolati sono stati fatti, ri
parati, e rifatti uguali, in uno stesso luogo, e con gli stessi materiali, per secoli e 
forse per millenni. Basta, d ’altra parte, pensare all’istituzione medioevale della 
manutenzione a corvée, durata fino al nostro secolo, per capire i motivi della 
continuità tecnica. Esistono casi di più pavimentazioni sovrapposte, che rac
chiudono reperti datanti; altre sono state eseguite con mattoni databili. L’usura 
della pavimentazione, messa in rapporto alla durezza delle rocce impiegate, può 
dare u n ’idea del tempo trascorso, ma è soprattutto utile per evidenziare i mez
zi di trasporto usati: solchi dei carri e abrasioni a macchie di leopardo dei qua
drupedi ferrati. Un tratto di strada largo da 4 a 5 m, senza tracce di carri, ma 
solo di muli e cavalli,,è segno di una doppia corsia mulattiera presso una doga
na o una porta di un grosso abitato.
Servizi stradali. Opere di carità cristiana, come gli ospizi per i pellegrini e per i 
viandanti, hanno funzionato per molti secoli, come è ben noto; la maggior par
te però è stata abbandonata, o ha cambiato uso, negli ultimi due secoli, di mo
do che solo l’archeologia di scavo e dell’architettura possono ricostruirne l’an
tico funzionamento. Nel xv secolo hanno avuto inizio nella pianura padana le 
stazioni di posta, con il cambio dei cavalli, ma la loro presenza nei tratti monta
ni non è ancora stata evidenziata. Fino a non molti anni fa si credeva che tali 
servizi venissero usati anche dai trasportatori di merci, finché le ricerche ar
cheologiche non hanno dimostrato l’inadeguatezza degli ospizi a tale funzione, 
e non hanno messo in luce complessi di magazzini stradali, o «volte mercantili», 
del tardo Medioevo e dell’età moderna. Essi hanno caratteristiche assai simili a 
quelle dei ricoveri romani del Piccolo e del Gran San Bernardo: portici chiusi, 
con un unico accesso difendibile, dove i muli venivano scaricati e nutriti al co
perto, mentre i «vetturali» potevano riposarsi al piano superiore. Tali «volte», 
poste in genere all’inizio e all’uscita dei percorsi di valico, erano molto simili a 
quelle dei mercanti e dei trasportatori, poste negli insediamenti stradali, dove 
avvenivano cambi dei mezzi di trasporto o smistamenti delle merci.
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La casa della Dogana di Redivo in Val Brembana, con analisi straligraiìca dei volumi: in 
pianta le diverse frecce indicano le aggiunte; nel prospetto si sono usati tratti differenti 
per le tre fronti.
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Considerazioni archeologiche sulla via Priula. È stato possibile, nell’agosto 1992, os
servare e documentare (assieme a Danilo Cabona, Isabella Ferrando e Luciana 
Sorarù) otto tratti ancora esistenti della via Priula nel versante della Val Brem- 
bana, onde confrontare i risultati con quelli derivanti dallo studio di altre stra
de alpine e appenniniche, riassunti nella parte precedente. Si è trattato sempre 
di indagini archeologiche di superficie, che verranno esposte secondo la se
quenza problematica scelta nella parte introduttiva, e senza il tempo di fare con
fronti con le fonti scritte, sperando che ciò possa emergere nel corso del con
vegno.

Va subito detto che l’operazione condotta dalla Repubblica di Venezia alla fi
ne del xvi secolo, per migliorare il traffico mercantile tra Bergamo e l’alta Valle 
del Reno, non ha comportato, almeno nel versante Brembano, lo studio di un 
nuovo tracciato, ma, come dicono anche le notizie storiche, trovate in forma di
vulgativa, e la tradizione locale, è consistita neH’ammodernamento di una «via 
dei mercanti» già esistente. Ciò si può comunque ricavare dalla datazione ar
cheologica di diverse opere, come ponti e magazzini stradali. E interessante co
munque constatare che operazioni di questo genere sono state effettuate da 
molti Stati italiani nello stesso periodo, dopo cioè la ripresa del traffico mer
cantile avvenuta nel xvi secolo.

I tratti della via Priula presi in considerazione sono: San Giovanni Bianco, O- 
neta, Olmo Brembo, Redivo, Averara, Casa San Marco, Passo San Marco. In nes
suno di questi casi si può notare una variazione sostanziale di tracciato con le ri
strutturazioni della fine del xvi secolo. Si può quindi dedurre che l’importante 
strada seguiva il fondovalle solo dove c’erano antichi terrazzi sicuri; evitava le 
gole attraversando zone collinari, o valicando crinali trasversali, fino ad affron
tare con forti pendenze il passo di San Marco (m 1985).

II lungo e alto ponte di San Giovanni Bianco sul Brembo ha le pile medioe
vali, mentre le arcate si possono ritenere ricostruite, in base alla tecnica mura
ria, nel xvi secolo. La larghezza utile è di m 2. Le larghezze utili tra le case di O- 
neta, databili al periodo della strada, hanno dei minimi di m 1,80 e 2,10, m en
tre nel coevo ponte sul Brembo di Mezzoldo, a Olmo, è di m 4. Sulla strada che 
arriva alla dogana di Redivo vi è un ponticello con una larghezza utile, deduci
bile dalle imposte dell’arco, perché questo è stato rifatto, di m 1,75; fra le porte 
delle vicine case dell’epoca la larghezza è di m 2,40, e la porta d ’ingresso nella 
casa della dogana è larga m 1,40. I portici di Averara hanno una larghezza mi
nima di m 3,70, mentre la strada che sale al valico presenta larghezze dimezza
te, con minimi fra rocce sporgenti di m 1,45. Si può concludere che i tratti lar
ghi sono brevi e situati solo in certi abitati.

Le pavimentazioni sono tutte eseguite ad acciottolato, a elementi stretti o lar
ghi a seconda delle pendenze e dei materiali disponibili: nelle pendenze mag
giori le pietre, strette e lunghe, sono messe trasversalmente al percorso per fa
vorire la presa degli zoccoli ferrati e diminuire l’erosione delle piogge. Non è 
possibile stabilirne l’età. E evidente, ad esempio, che un tratto tra San Giovanni 
Bianco e Oneta è stato rifatto dopo la costruzione della ferrovia della Val Brem- 
bana, con tecnica e materiali identici a quelli del resto della strada. Sotto i por
tici di Averara il ciottolato fine porta al centro due corsie a lastre, con interasse
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di m 1,30. Si può concludere che, per i lunghi percorsi, fosse previsto il tra
sporto a dorso di mulo; con doppie corsie in certi tratti più trafficati, ma è pos
sibile che in alcuni tratti del fondovalle potessero essere impiegati anche i carri.

Per quanto riguarda i servizi stradali, già a San Giovanni Bianco si notano, 
lungo il vecchio percorso, edifici dei secoli xvi-xvii che avevano in origine il 
pianterreno a volte aperto sulla strada. Ciò è molto più evidente a Oneta e a 
Cornelio dei Tassi, dove quasi ogni casa sulla strada aveva botteghe commercia
li o artigianali, e magazzini, voltati. Alcune di esse, come la cosiddetta Casa di 
Arlecchino, hanno tecniche murarie e aperture sicuramente anteriori al xvi se
colo. A Olmo Brembo la strada di attraversamento è ancora chiamata «via dei 
Portici», con resti di case tardomedioevali, purtroppo crollate negli ultimi anni.
I ben conservati portici di Averara, prima dell’inizio della salita al valico, sono 
stati rinnovati esternamente nel 1700, come attesta una data iscritta, mentre la 
data interna più antica è del 1565, ma esistono aperture certamente anteriori a 
essa. Ogni famiglia di osti, mercanti e artigiani, legata al traffico stradale, aveva 
una casa, con affaccio sotto i portici, costituita da una porta, larga m 0,80-1,10, 
per le scale di accesso all’abitazione, e un portone, largo m 1,40-1,70, di acces
so alla bottega o al magazzino. Vi sono ancora dipinti gli stemmi di diverse fa
miglie.

La «casa di San Marco», poco sotto il valico nel versante a mezzogiorno, era 
certamente un edificio di servizio alla strada, laddove il percorso era più lonta
no dagli abitati, e la salita, da entrambi i lati, era faticosa. Allo stato attuale non 
è possibile valutarne la forma e il volume originale e dire perciò se si trattasse di 
un «ospitale» per viandanti, o anche di un rifugio per i mulattieri e le loro mer
ci. Presso il passo, sempre a sud, ci sono i ruderi di due edifici di pietra a secco; 
uno di essi presenta una serie di vani a pianterreno che potrebbero essere stati 
anche stalle di emergenza.

Una ricerca più attenta, corredata da un rilievo, è stata fatta sulla casa della 
dogana di Redivo, posta fuori del borgo ancora ricco di case di età rinascimen
tale. L’analisi stratigrafica del peculiare edificio ha dimostrato che esso era pri
ma costituito da una casa del xvi secolo, a pianta rettangolare, con due porte di 
accesso affiancate, come se ne trovano non di rado in Val Brembana. Non si 
può dire, con la sola fonte archeologica, se avesse già allora una funzione stra
dale, ma è certo che le modifiche successive avevano questo scopo. La casa è sta
ta allungata, portando a quattro i vani serviti da porta al piano terreno; è stata 
contemporaneamente ampliata in facciata, di modo che la strada che vi passava 
davanti entrava mediante una porta larga in un lungo vano coperto, da cui si u- 
sciva, attraverso archi aperti, sulla nuova facciata. Sulla medesima sono state ri
cavate anche le scale di accesso ai piani superiori, liberando quindi i vani a pian
terreno da questo servizio. Per quanto sappiamo dagli Statuti tardomedioevali 
sul funzionamento della «volta della dogana», in essa era posta la bilancia pub
blica per pesare le balle, e l’ufficio per la «partita» della merce, onde stabilire 
l’importo da pagare.
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O rganizzazione M edioevale del commercio.
Problemi di geografia fisica. La catena appenninica, a nord della 
Calabria, si allontana sempre dalle coste tirreniche, per ritornarvi 
improvvisamente dopo la foce del Magra, dove determina essa stessa 
la costa fino a Genova. Da qui, e cioè dal contatto tra Appennino ed 
Alpi, caratterizzato da diversi passaggi favorevoli verso la Pianura 
Padana, le Alpi Marittime determinano la costa fino a Nizza, anche 
se l ’asse della catena si allontana progressivamente dal mare.
La geomorfologia storica ha ormai chiarito che anche le piccole 
pianure, poste in Liguria tra il'mare e le pendici montane, si sono 
formate in massima parte dal secolo XVI al XIX detto anche periodo 
della “piccola glaciazione”. Insediamenti di terraferma. Fin dalla 
protostoria, gli insediamenti montani della Liguria erano economi
camente marginali rispetto a quelli padani. Anche i villaggi costruiti 
a picco sul mare erano piccoli e vivevano di caccia e di allevamento, 
ignorando le risorse acquatiche. Non vi è stato nessun grande centro 
agricolo neanche nelle epoche successive: come in ogni cultura 
montana si esportavano: legno, formaggio e pelli. Dato il clima del 
versante costiero, qualche fortuna hanno avuto in età moderna le 
produzioni specializzate di olio e vino.
Insediamenti marittimi. La mancanza di grandi pianure e aree 
collinari lungo il Mar Ligure, non impediva che la principale rotta 
marittima dell’Occidente dovesse per forza costeggiare questo im
pervio territorio. Già i cercatori di metalli dell 'Eneolitico scoprirono 
e sfruttarono i giacimenti di rame della Li
guria orientale. Il cabo
taggio richiedeva, inol
tre, su duecentocin- 
quanta chilometri di 
costa, numerosi scali 
per la notte, per schiva
re le traversìe, e per ri
fornimenti di alimenti 
freschi e di acqua dolce.
Tra le morfologie più 
sfruttate vi furono gli 
estuari, allora ampi e 
profondi, com eilporta 
Lzznae, che esisteva pri
ma della fondazione di 
Luni, con benefici per 
gli abitanti liguri di 
Ameglia. Esso fu anco
ra sfruttato dal Vesco
vo-conte e venne 
interrato definitivamente dalla “piccola glaciazione’’. A Chiavari, 
nel Bronzo Finale, si sfruttava l ’estuario del Rupinaro, nel Medioevo 
invece quello più ampio dell’Entella, fino a San Salvatore, capitale 
dei Conti di Lavagna. E’ evidente che ovunque vi fossero spiagge, 
anche poco profonde, ivi si potevano costruire barche, e far scali con 
l'alaggio. Le imbarcazioni più pesanti dovevano rimanere a distanza 
di pescaggio e, con il buon tempo, essere collegate a terra con le 
barche. Ma le condizioni ideali si avevano dove le spiaggette erano 
dentro un’insenatura protetta a sud, da dove provenivano le traversìe, 
da promontori rocciosi: si vedano, ad esempio, i porti antichi di 
Portus Veneris, Portus Delfini, Genova, Savona e Varigotti. Fattori

di crescita. Gli insediamenti marittimi di appoggio, sulla rotta 
dell’Occidente, avevano una pura funzione di servizio, non posse
dendo un entroterra fertile in grado di fornire in abbondanza 
prodotti per lo scambio o l’esportazione. Per fare ciò i mercanti di 
passaggio avevano bisogno di comunicare con la Pianura Padana. 
Ciò spiega perché, in qualsiasi periodo, fra porti naturali di cui si è 
parlato finora, ebbero uno sviluppo insediativo di tipo urbano solo 
quelli posti in corrispondenza delle più facili vie di attraversamento 
della catena montana. Non si tratta di determinismo naturalistico, 
ma semplicemente di scelte tecniche ed economiche che non pote
vano prescindere, proprio perchè tali, dalle condizioni ambientali 
alle quali si sono sempre aggiunti poi fattori politici di concorrenza 
e di predominio. Le “rotte terrestri”. Non si può parlare di rotte 
marittime senza prendere in considerazione quelle terrestri che ne 
erano la continuazione o Tal tema tiva. In tutta la storia della Liguria, 
le strade carreggiabili sono state costruite in questo territorio a forti pendenze solo dai Romani e dal Regno Sardo. Del periodo Romano, 
sicuramente carreggiabile, era probabilmente solo la via Julia 
Augusta, che da Acqui, per il passo di Cadibona, portava nella 
Riviera di Ponente. Essa fu declassata a mulattiera nel Medioevo, 
come lo erano già le altre strade romane tracciate in terreni più 
accidentati; simili, per pendenze, ai valichi mulattieri delle Alpi. 
Bisogna distinguere in Liguria due classi di mulattiere a lunga 
percorrenza : 1) quelle che dagli scali marittimi andavano diritte per 
crinali perpendicolari ai valichi fino alla Padania e di qui oltre le

Alpi; molto importanti 
per il commercio tra 
l’Europa e il Mediterraneo dopo l’XI secolo; 
2) quelle parallele al 
mare per collegare fra 
loro i vari centri della 
Liguria. Queste non 
potevano percorrere la 
costa, troppo spesso a 
picco sulmare, special- 
mente nella Riviera di 
Levante;sfruttavanoin 
certi tratti le poche valli 
trasversali, come la. 
Fontanabuona, la Val 
di vara e quella 
d’Arroscia; erano altri
menti costrette ad un 
continuo sali-scendi, 
per tagliare i crinali e 
le valli torrentizie che 

dall’asse della catena montuosa scendono inmare: caso tipicoèla via 
Aurelia prima del XIX secolo. Le rotte e i mezzi di trasporto 
marittimo. Dopo quanto osservato finora, si può dedurre che, in 
Liguria, esistevano: 1) la rotta dell’Occidente, che sfruttava solo gli 
scaddi transito; 2) le rottemediterranee che usavanoporti terminali 
dove le merci passavano dal trasporto marittimo a quello terrestre 
diretto oltregiogo, e viceversa; 3) il piccolo cabotaggio, che era 
l’unica via di servizioper alcuni insediamenti costieri privi di strade, 
ma che era anche il conveniente per tempi e costi dì trasporto tra le 
città e i vari centri delle Riviere, rispetto alla via Aurelia. T.M.

Pavia, Biblioteca Civica Bonetto, incisione su rame acquarellata attribuita a Taddeo 
Crivelli da Claudio Tolomeo, Italia, 1477.
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