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SOMMARIO. I paesaggi archeologici che tentiamo di comprendere e per certi versi di ricostruire appartengono
all’ambito territoriale dalla Val d’Orcia e dalla Val d’Asso. In quest’area di circa 670 km2 le ricerche archeologiche
di superficie del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena sono iniziate nel 1995. Dal 2000 sono
subentrate le attività di indagine archeologica del Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento
(LAP&T). Le ricerche sono state intraprese per superare problemi di visibilità, di rappresentatività dei campioni
indagati e per arricchire la capacità di discriminare tipologie di evidenze. I dati sui quali fondiamo le analisi
sono in totale circa 1900 evidenze provenienti da indagini archeologiche e da fonti bibliografiche. La lettura
delle trame del popolamento proposta in questa sede comincia con la media età imperiale fino a raggiungere
la piena età medievale. La fase compresa tra la tarda antichità e il XII secolo risulta arricchita dai dati prodotti
dall’intervento stratigrafico in corso dal 2004 sul complesso religioso di Pava situato nella media Valle dell’Asso.
“L’errore più grave . . . sarebbe però pensare che la somma dei dati raccolti senza scavo costituisca
già una storia degli insediamenti, invece di essere solo la somma delle indicazioni utili a localizzare
dei problemi, che andranno poi affrontati singolarmente, anche se in scavi che possono affrontare
più problemi contemporaneamente” (MANNONI 1996).

Introduzione

peculiarità locali a volte anche spiccate.
Si tratta di due bacini idrografici, la Val d’Orcia e la Val
d’Asso, che abbracciano sei comprensori comunali (Pienza, S.Quirico d’Orcia, Montalcino e Castiglion d’Orcia,
per quanto riguarda la Val d’Orcia; San Giovanni d’Asso
ed in parte Montalcino per la Val d’Asso).
In questa vasta area, circa 670 km2 , le ricerche archeologiche di superficie del Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Siena, sono iniziate nel 1995 (fig.1).

Le ricerche, oltre alla ricognizioni di superficie, hanno utilizzato, come standard, la lettura stereoscopica di
fotografie verticali (con particolare riferimento alle coperture EIRA 1976 e AIMA 1996), la raccolta di bibliografia storica e archeologica, fonti documentarie edite e
la consultazione di cartografia storica. Con l’obiettivo
di superare i limiti connaturati alla ricerca di superficie
(TERRENATO 2006, pp.9-24) con particolare riferimento
alla visibilità archeologica intesa nella sua accezione più
ampia (CAMPANA 2008), per arricchire la capacità di discriminare tipologie di evidenze e orizzonti cronologici
caratterizzati da culture materiali labili abbiamo progressivamente intensificato le indagini tramite l’introduzione
di nuove metodologie: ricognizioni aeree e fotografie oblique, indagini geofisiche estensive e puntuali, realizzate con
Figura 1. Immagini dei due bacini idrografici, Val d’Orcia e Val vari metodi, acquisizioni LiDAR di campioni dei territori
d’Asso.
della Val d’Asso e della Val d’Orcia ed infine lo scavo arIl territorio in cui da oltre un decennio conduciamo cheologico (fig.2). I dati sui quali fondiamo le nostre analisi
indagini archeologiche di vario tipo (CAMPANA, FRAN- sono in totale circa 1900 evidenze, 1278 provenienti dalCOVICH 2007, pp. 37-64) consiste in uno spazio dotato le nostre indagini archeologiche mentre 622 dalla ricerca
di una matrice geomorfologica comune non priva però di bibliografica.
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Figura 2. esemplificazione delle indagini condotte: A, G) fotografie oblique; B) field survey e fonti orali; C) prospezioni geolettriche; D-F) prospezioni magnetometriche; H) rilievi GPS; I)
rilievo laser scanner; L) scavo archeologico.

Figura 3. Distribuzione delle evidenze della prima età imperiale
nei territori di Montalcino e Castiglione d’Orcia; B, nei territori
di Pienza e S. Quirico d’Orcia; C, evidenza di età romana nel
territorio di S. Giovanni d’Asso.

In alcuni casi la raccolta dei materiali presenti in suEtà alto e medio imperiale (I-III secolo
perficie (soprattutto se condotta tramite quadrettatura), si
d.C.)
Il modello prevalente di popolamento e strutturazione del territorio in questa fase, risulta quello legato alla
presenza di ville e “fattorie” (Fig.3A-B). Da superficie si
distinguono varie tipologie di edifici, più o meno articolati e dotati di apparati di lusso. L’articolazione gerarchica
degli insediamenti si basa sul riconoscimento o meno di
indicatori particolari quali mosaici, impianti termali, intonaci dipinti e così via. Stando ai dati a disposizione fino
a questo momento, sia si tratti di ville con pars rustica e
urbana, o solo con pars rustica ( un esempio di villa rustica
potrebbe essere il caso di Casale La Torretta nell’area di
Orbetello, CARANDINI, CAMBI 2002, p. 146.) la maggior
parte di queste evidenze si riconoscono per spargimenti di
materiale archeologico in media di 60 x 40 m, dove non
sempre si riconoscono ambienti mosaicati, ma sono quasi
onnipresenti le evidenze di impianti di riscaldamento (non
sempre è facile capire se si tratti di bagni). Tra le peculiarità
più ricorrenti di queste realtà vi è la scelta della posizione:
terrazzi di mezza costa, posti in zone fertili a dominio di
aree dove si presume transitassero vie di comunicazione di
una certa rilevanza. Questo dato conferma, anche in questi
territori, la validità delle indicazioni sull’agricoltura delle
ville teorizzate da Catone, Varrone Columella. Le ville basano la loro agricoltura sulla doppia sfera della produzione
e consumo e della produzione e commercio (CARANDINI
1989, pp. 103-104). A questo scopo risulta fondamentale la
buona posizione rispetto alla fertilità dei suoli e alle vie di
comunicazione.

riescono a distinguere le aree di affioramento dei contenitori da trasporto e stoccaggio, a fronte di altre dove prevalgono i frammenti di vasellame da cucina e da mensa.
Si tratta, pur con l’approssimazione connaturata al tipo di
survey, della bipartizione fra l’area residenziale e quella,
forse fructuaria, utilizzando il termine con la flessibilità
indispensabile alla riproposizione di un modello alle relative variabili della realtà (CARANDINI 1989, p. 110). La
ricognizione, nelle aree più prossime a queste evidenze,
ha nella maggior parte dei casi individuato la presenza di
emergenze tipo insediativo di estensione piuttosto modesta. Si tratta di affioramenti che non superano in media i
200 m2 , caratterizzati dalla compresenza di materiale edilizio (soprattutto tegole e coppi), frammenti di ceramica
da fuoco e da mensa. In questi casi le abitazioni sono interpretabili come lo sviluppo nel territorio di pertinenza
della parte rustica della villa, separata da quella residenziale, quindi case coloniche, stalle, rimesse per gli attrezzi,
ecc . . . I territori delle ville potevano avere un’estensione
oggi difficilmente ricostruibile, compenetrandosi con abitazioni appartenenti ad altre ville, con abitazioni di popolazione libera, oppure con porzioni di ‘villaggi’, dei quali
tratteremo tra breve. Una situazione simile è stata individuata nel territorio di Scansano, dove le ville risultano
circondate da villaggi, nei quali potevano risiedere i lavoranti (CARANDINI, CAMBI 2002, p. 146). Non stupisce, in
ogni modo, la presenza di popolazione contadina non direttamente dipendente dalla grande proprietà, anzi la sua
esistenza, come integrazione di lavoro stagionale, è rite-
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nuta già dalle fonti antiche una garanzia di efficienza (LO
CASCIO 1999, p. 515).
Un elemento dell’organizzazione del territorio che
non abbiamo mai registrato nel corso delle nostre ricerche
è quello funerario. Le notizie di rinvenimenti di tombe alla cappuccina, in genere concentrate, provengono da scoperte fortuite. Per questo motivo la localizzazione non è
mai precisa, sebbene la distribuzione dei punti sulle mappe, ne rivela sempre il rapporto stretto con le aree insediate. Tra i casi di maggior interesse vi è la presenza della
lastra funeraria di Lucio Ciarso, datata tra fine I e III secolo d.C. rinvenuta nell’area della grande villa romana di
Sesta (Montalcino), in aggiunta a numerose urne, che attestano l’uso funerario dell’area almeno per tutta l’età alto
e medio imperiale (CAPRIOLI 1994, pp. 65-66). Il caso che
si discosta da ciò che è stato appena asserito e che ribadisce la parzialità dei modelli territoriali, è quello di una necropoli di tombe alla cappuccina individuata sempre nel
territorio di Montalcino. In un’area oggi completamente
coperta da bosco furono scoperte tombe alla cappuccina
che si estendevano per oltre due chilometri. In questo caso
alla necropoli non corrispondono tracce di insediamento
una situazione forse da attribuire alle scarse condizioni di
visibilità per la densa copertura boscosa. Una circostanza
significativa che richiama alla prudenza.
Tornado alla discussione del modello insediativo, evidenze interpretate come abitazioni sono state rinvenute
anche svincolate da un grosso centro di riferimento tipo
villa o fattoria. Ci riferiamo a vaste porzioni di territorio, in alcuni casi anche interi versanti collinari, interessati
da affioramenti di materiale archeologico riconducibili ad
un numero variabile di abitazioni, talvolta con la presenza di strutture particolari, quali bagni (pubblici o privati?)
o aree produttive, che in questa sede definiamo genericamente con il termine di aggregati abitativi o villaggi. Precisiamo che non utilizziamo il termine villaggio nel senso
di vicus facente capo ad un pagus e di conseguenza sotto
la tutela del municipio, secondo quanto riportato da fonti
antiche (CRACCO RUGGINI 1989, pp. 215-217). Ben noto
è il problema di definire archeologicamente la forma di pagi, vici, oppida (GIARDINA 1999, p. 344). Tra gli esempi più
rappresentativi e chiari di evidenze di questo genere segnaliamo il contesto rilevato in località Romitorio. L’area di
riferimento è un vasto pianoro posto a dominio della Val
d’Orcia, della Val d’Asso ed in parte della Val d’Arbia. Le
prime tracce archeologiche appartengono ad una frequentazione preistorica. Successivamente indizi più chiari di un
insediamento stabile sono relativi ad alcune abitazioni di
età etrusco arcaica (VI secolo a.C.). La fase più rilevante è
quella di età romana, compresa fra II secolo a.C. e II secolo d.C., quando il pianoro è organizzato in un villaggio
di circa 20 abitazioni sparse su oltre 130 ettari di terreno. Un modello insediativo che attribuisce in via teorica
6.5 ettari ad abitazione prospettando un paesaggio punteggiato da piccole strutture abitative poste a distanze medie
comprese tra 200 e 300 m. Oltre alle abitazioni abbiamo
individuato chiare tracce della presenza di un impianto termale caratterizzato dalla presenza di frammenti di cocciopesto, tubuli, elementi in piombo e per contro assenza di
vasellame. La prospezione magnetometrica ha contribuito
a meglio definire il rapporto tra presenze in superficie e

deposito nel sottosuolo, individuando in questo punto un
grosso dipolo magnetico, interpretabile come un punto di
fuoco che avvalora l’ipotesi della presenza di un impianto
termale (fig.4).
Quest’ultima tipologia di insediamento che abbiamo
definito in questa sede come “agglomerati di abitazioni”
rimangono una questione aperta; infatti molte sono le
domande a cui non sappiamo rispondere:
• da chi dipendevano?
• Che tipo di economia praticavano?
• Che tipo di popolazione (o in alternativa chi) li ha
generati e abitati?

Figura 4. A) fotografia obliqua del pianoro del Romitorio;
B) foto verticale sovrapposta al DTM, sulla foto verticale sono
state localizzate le evidenze del villaggio di età romana; C) il
magnetogramma con i risultati della prospezione.

A queste domande certamente non si può rispondere
con le ricognizioni di superficie indispensabili per identificare questo tipo di evidenza ma contemporaneamente incapace di andare oltre il loro riconoscimento (problematiche analoghe sono state messe in evidenza nella zona delle
Colline Metallifere, DALLAI, FINESCHI 2006, p. 265; e ancora nelle valli del Tafone e del Chiarone, nel territorio di
Cosa, CARANDINI, CAMBI 2002, p. 141. Per i villaggi della
Valle dell’Oro si ipotizza una dipendenza dalle ville alle
quali fornivano forse lavoro straordinario nei periodi più
intensi, CARANDINI, CAMBI 2002, p. 192). Nel nostro caso un elemento piuttosto interessante chiaramente rilevato
nei territori di S. Giovanni d’Asso e S. Quirico d’Orcia è la
presenza dei cosiddetti “villaggi” a cui corrisponde l’assenza di ville. Una situazione che trova confronti in Etruria
meridionale nelle Valli del Tafone e del Chiarone, dove è
stata spiegata presentando due possibili scenari. Da una lato la maggiore persistenza di modelli di popolamento preromani, dall’altra la presenza di suoli più adatti alla coltivazione esclusiva di grano, che può aver spinto verso un maggiore accentramento abitativo (CARANDINI,CAMBI 2002,
p. 192).
In conclusione osservando la distribuzione delle evidenze sulla cartografia a scala macro emerge la generale
diffusione delle ville/fattorie e in alcuni casi (non necessariamente in alternativa) di villaggi, lungo un allineamento che segue il corso dell’Orcia. Sono i terrazzi di mez-
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za costa affacciati sulla Valle dell’Orcia, anche oggi suoli
privilegiati per la produzione del vino nel comprensorio
ilcinese. Verso l’interno, invece, allontanandosi dalle direttrici viarie più importanti, prevalgono i villaggi, per i
quali le vie di comunicazione non rappresentano una fonte di reddito, bensì la base per i mercati interni e per una
economia verosimilmente di produzione e non di scambio
(CARANDINI,CAMBI 2002, p. 192).
C. F.

Tarda età imperiale e Tarda antichità
(IV-VII secolo d.C.)
Dal II secolo in poi - per quanto riusciamo a vedere da
superficie - le tracce del popolamento cominciano ad essere più labili, fin quasi a sparire sino all’inizio della tarda
antichità (fig.5). Cosa succede? Quanto incidono le trasformazioni dei sistemi di produzione e la crisi e quanto incide la nostra difficoltà a riconoscere la cultura materiale in
questa fase?

disposizione testimoniano la continuità di vita di alcune
ville/fattorie, quasi certamente modificate rispetto all’impianto originale, trasformazioni che tuttavia non riusciamo a dimostrare. Indicativa della difficoltà di riconoscere
questa fase è la tipologia dei reperti grazie ai quali ipotizziamo la continuità: poche monete e pochissima ceramica
sigillata africana (da mensa, più raramente da cucina) nelle ville e fattorie di Sesta, Bozzolino, Brizio, Montello, S.
Maria dello Spino, Lucignano d’Asso. Manca tutto l’apparato ceramico necessario allo svolgimento delle attività
quotidiane, che si suppone mescolato con i reperti della
fase alto imperiale. I dati offrono quindi una serie di labili
indizi che per quanto riguarda l’accorpamento di fondi in
proprietà sempre più grandi confermano quanto suggerito
dalle fonti, sono però del tutto assenti tracce delle abitazioni di chi doveva lavorare la campagna (come nella Valle
dell’Albegna, CARANDINI, CAMBI 2002, p. 227).
I materiali archeologici offrono nuovamente una visione più nitida a partire dal IV secolo d.C., portando però
con se una moltitudine di problematiche.
Le questioni in termini metodologici sono almeno di
due ordini:
• difficoltà a riconoscere e quantificare sia in termini
spaziali sia socio-economici le tracce tardo antiche
quando si collocano su aree di frequentazione alto e
medio imperiale;
• formulare scansioni cronologiche ristrette (inferiori
al secolo).

Figura 5. Mappa dell’area con la localizzazione dei siti trattati.

Come è noto la crisi è ben attestata dalle fonti, o perlomeno una fase di forti trasformazioni seguita alla delicata
fase imperiale del III secolo (MARCONE 1993, p. 824). Dal
II secolo, anche in altre aree della Toscana, sopravvivono
quasi solo ville e villaggi, a discapito delle abitazioni sparse (un modello ben noto anche nell’Etruria costiera, CARANDINI, CAMBI 2002, p. 200; lo stesso fenomeno emerge nell’area della diocesi di Populonia, DALLAI 2003, p.
338). La tendenza viene interpretata come l’assorbimento
dell’abitato sparso da parte delle aziende latifondistiche (si
veda ciò che accade nel Chianti, VALENTI 1995, pp. 400401; in Val d’Elsa, VALENTI 1999, p. 317; nel territorio
di Murlo, CAMPANA 2001, p. 302; nell’alta e media Val
d’Orcia, BOTARELLI 2004, pp. 197-198 e FELICI 2004, pp.
313-314). Si va quindi verso la ‘provincializzazione’ dioclezianea e la formazione dei latifondi che accomunano,
con peculiarità specifiche in ogni provincia, l’Italia centromeridionale tardo imperiale (CARANDINI, CAMBI 2002, p.
226. GIARDINA 1999a, pp. 549-566).
Il risultato in termini di modellistica insediativa consiste in paesaggi costituiti da poli privi di qualunque tipo
di insediamento intercalare. Le uniche evidenze a nostra

Fatta questa premessa, consapevoli della complessità
dell’interpretazione dei resti materiali soprattutto quando provenienti da superficie, non possiamo evitare di confrontarci con i dati raccolti quantomeno in considerazione della rilevanza quantitativa del campione (TERRENATO
2006).
Si tratta di 91 siti che si collocano in un periodo compreso fra IV e VI-inizi VII secolo. Nello specifico si tratta
di evidenze interpretate come 48 abitazioni, 35 frequentazioni non meglio definibili, 7 complessi medio-grandi,
1 abitato. Con il termine complessi medio-grandi ci riferiamo a realtà generalmente caratterizzate da spargimenti
di materiale archeologico di medie dimensioni (superiori
a 5000m2 ). Una estensione che messa a confronto con le
dimensioni medie di spargimento delle abitazioni (inferiori ai 200 m2 ), fornisce una chiara stima della differenza tra
i due tipi di evidenze. Anche le generiche frequentazioni
nascondono un dato di forte interesse: in 25 casi esse si
collocano su siti di ville e fattorie di età primo imperiale, indicando quindi una continuità di utilizzo di quelle
aree; naturalmente non sappiamo in che forma e su che
base economico-produttiva. Tra i casi più significativi di
continuità d’uso di ville vi il complesso situato in località
Sesta. Sulla superficie della villa imperiale che supera un
ettaro, si distribuiscono in maniera uniforme ma sporadica, pochi frammenti di ceramica tardo antica. Come interpretare questi frammenti sparsi su tutta la superficie della
pars urbana e parte di quella rustica? Noi riteniamo possa
trattarsi di una frequentazione, a scopo abitativo, modesta ma diffusa, molto probabilmente di più nuclei abitativi. Particolarmente interessante, sia per le considerazioni
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metodologhe che ne derivano sia per le dinamiche insediative, è il caso della frequentazione tardo antica della fattoria di Montello. Sul terrazzo dove è stato riconosciuto lo
spargimento di reperti, sono state realizzate ricognizioni
ripetute, a scansione annuale, a partire dal 1996. Ad ogni
nuova ricognizione veniva confermata l’interpretazione di
una fattoria/villa rustica in vita dal II sec. a.C. al III sec.
d.C. A questa grande fase, che da superficie si percepiva
come unica, seguiva una labile frequentazione tardo antica (IV – VI secolo) rappresentata da pochi reperti ceramici.
L’interpretazione consisteva nel riuso sporadico di ruderi
da parte di un nucleo familiare tipo squatters. Il survey del
2004 cambia in modo sostanziale questa interpretazione.
Il proprietario del terreno ha affondato l’aratro in un’area dove normalmente alzava la lama facendo emergere
una rilevante quantità di materiale di una fase unica, V
– VII secolo. I dati raccolti consentono di leggere in modo diverso le vicende del sito nella fase tardo antica, che si
trasforma in qualcosa di ben più corposo rispetto ad un’abitazione sporadica. Quanto accaduto, problematica ben
nota nella letteratura specialistica e connaturata alle ricerche di superficie, riporta l’attenzione su un aspetto troppo
spesso sopito o forse sarebbe meglio dire “sedato”, il problema dell’affidabilità dei nostri dati e di riflesso la fragilità
- quantomeno per alcune fasi cronologiche - delle relative
elaborazioni storiche. A tale proposito non possiamo che
condividere la posizione di Mannoni considerando grave
errore pensare che “la somma dei dati raccolti senza scavo costituisca già una storia degli insediamenti, invece di
essere solo la somma delle indicazioni utili a localizzare
dei problemi, che andranno poi affrontati singolarmente, anche se in scavi che possono affrontare più problemi
contemporaneamente” (MANNONI 1996, p.22).
I complessi di medio-grandi dimensioni sono forse tra
le evidenze di maggior interesse in questi territori. Sono
delle realtà presenti soprattutto nel comprensorio di Pienza, ma in percentuale minore anche a Montalcino e a S.
Giovanni d’Asso (Lambertino, Camprena, Montello, Casa
Nuova, Fonte senese, S. Gregorio, Pava). Si tratta di aree
dove le ricognizioni hanno permesso di riconoscere i reperti di orizzonte cronologico compreso tra IV e inizio
VII secolo, come assolutamente preponderanti su fasi precedenti. Sembrano quindi entità che si rafforzano proprio
nella tarda antichità. Lo stesso fenomeno è stato ravvisato
sul sito di S. Martino de plano nell’area di Roselle, che proprio tra V e prima metà VII secolo vede una crescita rispetto alla fase tardo repubblicana-primo imperiale (VACCARO
2005, p. 180).
Una caratteristica che accomuna tutti i rinvenimenti tardo antichi, comprese le fattorie, è l’omogeneità del
corredo ceramico, caratterizzato costantemente dalla presenza di vasellame da mensa ingobbiato di rosso (sempre
presente la ciotola imitante la forma originale in sigillata
africana tipo Hayes 61; sul successo delle imitazioni della
Hayes 61, FONTANA 1998, pp. 84-85).
Tra i casi di siti definiti come complessi medio-grandi
o fattorie tardo antiche vi è quello di Pava. L’estensione
dei reperti individuati in superficie copre un’area di circa 6.000 mq ed è situata ad una distanza di circa 280 m
dall’attuale confluenza tra i torrenti Trove e Asso. La distribuzione e la tipologia dei reperti ceramici, non risulta

molto dissimile dalle altre situazioni presenti nel territorio esaminato. Abbiamo però due elementi discordanti, il
primo legato alla posizione, un terrazzo di bassa costa, più
in piano rispetto agli altri e prossimo alla confluenza tra
due torrenti. Il secondo era la presenza di un numero anomalo di reperti numismatici, soprattutto di IV secolo d.C.
Sulla base di questi elementi, il rapporto tanto stretto con
un guado e quindi con la viabilità e la presenza tanto diffusa di monete abbiamo preferito riconoscere in via ipotetica l’esistenza di una statio piuttosto che di una villa o di
una statio insieme ad una villa. Se questa interpretazione è
corretta, non stupisce la forte continuità mostrata dal contesto nel corso della tarda antichità. Non mancano infatti
casi di mansiones ben più grandi di quella di Pava, ammesso che lo sia, come quelle di Ad Nonas, Albinia e Vignale
lungo l’Aurelia Nova e Manliana lungo la Cassia Adrianea,
che continuano a vivere, proprio in virtù della vicinanza
con infrastrutture e dello sfruttamento dei relativi traffici
(CARANDINI, CAMBI 2002, p. 232, DALLAI 2003, p. 341).
In due dei tre casi citati (Ad Nonas e Manliana), sebbene
posti in aree diverse dell’Etruria e studiati archeologicamente ma con diversa intensità, la fase compresa fra V e VI
secolo corrisponde ad una trasformazione in villaggio (più
articolato è il caso di Manliana, data l’intensità dell’indagine stratigrafica). Nel caso del Vignale, invece, è nota come
ultima fase del complesso, una necropoli con corredi di
VII secolo (DALLAI 2003, p. 341). Le similitudini con il
caso di Pava, almeno nella sequenza generale, sono numerose, prima fra tutte la presenza di un edificio religioso cristiano. Nel caso della mansio Ad Nonas lungo l’Aurelia si
ipotizza si costruisca la chiesa di S.Angelo de Subterra (CARANDINI, CAMBI 2002, p. 239). Sulla statio Manliana lungo
la Cassia, si ipotizza la presenza della ecclesia S.S. Jiuliani
et Costantii attestata a partire dal 715 nei documenti della
contesa fra i vescovi di Siena e Arezzo (MASCIONE 2000,
SCHIAPARELLI 1929, n. 20). Tra le mansiones citate nella
Tabula Peutingeriana va ricordato anche il caso della statio
Ad Mensulas, dove si colloca la pieve di S. Pietro in Mansulas (oggi Pieve di Sinalunga) attestata nei primi documenti
della suddetta contesa tra diocesi (SCHIAPARELLI 1929, n.
20). Nel caso di Pava l’indagine stratigrafica della chiesa
paleocristiana di S. Pietro in Pava è attualmente in corso
dal 2004. Lo scavo sta contribuendo all’aggiunta di una
variabile rispetto alle casistiche note fin’ora dallo studio
dei territori toscani tardo antichi. Un contributo che è però in massima parte ancora da comprendere a pieno e da
quantificare.
In linea generale, nelle diverse aree della regione, tra
V e VI secolo, si verificano situazioni eterogenee di popolamento e quindi di utilizzo delle potenzialità offerte dal
contesto: vocazione agricola, sopravvivenza di infrastrutture, vicinanza con entità urbane, condizioni ambientali
più o meno favorevoli. Sulla costa, nell’area compresa fra
la diocesi di Populonia e la Valle del Chiarone, la sopravvivenza dei paesaggi, fra V e VI secolo, è concentrata quasi solo sulle ville e soprattutto sui villaggi (CARANDINI,
CAMBI 2002, pp. 232-241; DALLAI 2003, p. 341).
Nel territorio senese, nelle zone del Chianti e della Val
d’Elsa, soprattutto in relazione alla guerra greco-gotica,
prevalgono nuclei di abitazioni e riusi di ville in abbandono, secondo un modello inteso come privo di gerarchiz-
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zazioni (VALENTI 1995, pp. 401-405; VALENTI 1999, pp.
322-323; VALENTI 2004, pp.65-77). La Val d’Orcia e la Val
d’Asso, come abbiamo visto, propongono differenti chiavi
di lettura. Dai survey nel periodo a cavallo fra IV e inizio
VII secolo sono emerse oltre a semplici unità poderali anche evidenze definite fattorie (Per Pienza FELICI 2004, pp.
314-321; per Montalcino, CAMPANA 2004). Sono stati pertanto raccolti indizi di una stratificazione sociale rurale
nei secoli della transizione. Anche in quest’area, comunque, senza l’intervento stratigrafico, alcuni aspetti fondamentali sarebbero rimasti completamente inaccessibili. Le
ricognizioni nella Valle dell’Asso hanno raccolto quasi solo evidenze relative a piccole abitazioni, confrontabili con
quelle del Chianti e della Val d’Elsa, ed interpretabili nella stessa maniera. L’unico elemento distintivo, è rappresentato dal complesso tardo antico di Pava, che ha visto
accrescere le sua peculiarità in seguito alle prime campagne di scavo. La fondazione della chiesa paleocristiana sul
complesso tardo antico (presente tra metà V-inizio VI secolo), con la sua complessità architettonica (CAMPANA et
alii, 2005 CAMPANA et alii 2006) apre scenari difficilmente
prospettabili dai soli indizi di superficie, scenari che non
sono però del tutto assenti in altri tipi di fonti. Ci riferiamo ad esempio al caso di S. Restituta, dove una chiesa è
documentata, si dice sin dall’epoca di Narsete (metà VI secolo, SCHIAPARELLI 1929, n. 4). O ancora come nel caso
di Sesta, dove sorgeva la grande villa di età alto imperiale,
nel 650 nelle fonti documentarie si fa riferimento ad un
abitato, alla cui gente è affidato il compito di riedificare un
oracolo precedentemente distrutto da un incendio.
Che la cristianizzazione, con le sue forme di caratterizzazione dei territori dal IV-V secolo (sulla cristianizzazione, PIETRI 1999, pp. 629-660) in poi “con l’edificazione di
chiese, con la presenza di evangelizzatori che si muovevano lungo le vie di comunicazione superstiti, con la formazione di un tempo cristiano, con i suoi calendari, le sue feste, i suoi ritmi che influiscono sull’organizzazione sociale
della popolazione, con la lenta e progressiva formazione
dei territori delle plebs, ecc. . . ” (VIOLANTE 1982) possa essere una chiave di lettura per capire quantomeno alcune
delle trasformazioni che hanno segnato i paesaggi nelle fasi di passaggio dalla tarda romanità al primo medioevo,
non è certo un fatto nuovo.

La pieve di S. Pietro in Pava (S. Giovanni
d’Asso)
Lo scavo, giunto attualmente alla quinta campana, ha
messo in luce un complesso religioso di notevoli dimensioni, con un’articolazione architettonica molto complessa ed un cimitero che ha superato 750 sepolture. La chiesa,
di origine paleocristiana (fine V - inizio VI secolo d.C.),
sorge su preesistenze di epoca romana ancora da definire
con precisione (Fig.6).
Tra le caratteristiche di maggior interesse della chiesa paleocristiana vi è la pianta con due absidi contrapposte, una ad est ed una ad ovest. La struttura supera i
trenta metri, l’abside est chiude al suo interno un banco
presbiteriale che a sua volta circoscrive la base dell’altare.
La maggior parte dei confronti con strutture paleocristiane dotate di due absidi contrapposte provengono dal

bacino del Mediterraneo, in particolare dalla penisola iberica, dall’Africa settentrionale e da alcune aree del vicino
e medio Oriente (per la Spagna, ULBERT 1978; RIPOLL,
CHAVARRíA 2003, pp. 100-102; per l’Africa settentrionale, DUVAL 1973). I confronti più vicini, invece, per il banco presbiteriale, nella forma presente a Pava, provengono da alcune chiese paleocristiane delle diocesi di Novara e Vercelli (PEJRANI BARICCO 2003, pp.63-73; PANT ò
2003, pp.88-91), dall’area della Carinzia/Tirolo Orientale (GLASER 2003, pp. 413-438) e da alcune aree dell’arco alpino orientale (BOMBONATO, RAVAGNAN 2003, pp.
601-604; CIGLENEËKI 2003, pp. 581-595).

Figura 6. Localizzazione dei rilievi delle aree di spargimento di
reperti archeologici sovrapposti all’area di scavo; zoom sull’area
di scavo; veduta della chiesa dall’abside ovest, anno 2007.

La vita di questo edificio religioso non termina con il
VI secolo, la sua sopravvivenza è stata accertata per tutto
l’altomedioevo fino a crollare nel XII secolo. Tra fine VII e
inizio VIII secolo è attiva nel cantiere altomedievale della
chiesa anche una fornace per laterizi. La tipologia richiama la tradizione romana di età imperiale e tardo antica,
ma le datazioni radiocarboniche spostano la cronologia e
di conseguenza le capacità produttive artigianali nella piena età longobarda. La vita della chiesa prosegue con vari
interventi che determinano l’abbandono di alcune parti
della prima struttura originaria fino agli ultimi interventi
databili all’XI-XII secolo.
Tutte le aree circostanti il monumento emerso fino ad
oggi sono state interessate da una massiccia fase cimiteriale. Il cimitero alla fine della quinta campagna di scavo ha
raggiunto il numero complessivo di circa 750 sepolture.
Per il momento la sepoltura più antica risulta di metà
– fine X secolo mentre la più recente è di fine XII – inizi
XIII secolo. Nessuna sepoltura è stata individuata all’interno della chiesa. Alcuni elementi di vestiario emersi fuori
contesto nelle aree del cimitero scavate fino ad ora - tra cui
ricordiamo i più significativi una fibula a testa d’aquila di
VI secolo, una fibbia a testa di cavallo di età longobarda,
anelli e graffe databili intorno al VI secolo - fanno suppor-
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re anche l’esistenza di fasi cimiteriali precedenti a quelle a
tutt’oggi riconosciute.
S. C.

«villaggio-castello») posti a pochi chilometri dalla
chiesa (fonte documentaria).
Qualche informazione in più su questo periodo è rin-

Altomedioevo e Secoli centrali del Me- tracciabile per alcune aree della Val d’Orcia, in particolare
Pienza e Castiglione d’Orcia. In questi territori si concendioevo (VIII – XII sec. d.C.)
Osservando la distribuzione geografica delle chiese citate nei documenti altomedievali della contesa tra i vescovi di Siena e di Arezzo la caratteristica più macroscopica è forse lo scollamento tra le chiese altomedievali - che
coincidono, grosso modo, con le maggiori aree insediate
di età romana - con le sedi privilegiate dall’insediamento
medievale, i castelli (Fig.7).
Le frequentazioni tardo antiche note sembrano concludere la loro esperienza al più tardi con l’inizio del VII
secolo. Da questo momento le evidenze provenienti da
superficie scompaiono. I dati concordano con l’affermare
che il sistema insediativo tardo antico sia ancora ancorato
ad un’organizzazione delle proprietà di stampo romano
(BROGIOLO 2005, p. 9; BROGIOLO, CHAVARRíA 2005, pp.
49-65; FRANCOVICH 2007, p. 10).

Figura 7. distribuzione degli edifici religiosi altomedievali e dei
castelli bassomedievali.

Anche nel nostro caso con l’inizio del VII secolo assistiamo all’assenza pressoché totale di elementi archeologici. La migliore interpretazione al momento è da rintracciare nel cosiddetto modello toscano del «villaggio-castello»,
sebbene nel territorio in esame manchi al momento lo scavo di un conteso di questo tipo. Il modello del «villaggiocastello» vede nella scelta di vita comunitaria e sulle alture,
la tendenza dominante dei secoli a cavallo tra VII e X. Un
processo che si conclude con la trasformazione dei villaggi
in centri fortificati (FRANCOVICH 2004, p. 11; FRANCOVICH 2007, pp. 9-11).
Tra i punti fermi certamente significativi che ad oggi
disponiamo ricordiamo:
• la presenza di insediamenti che finiscono con il VII
secolo (fonte archeologica);
• le chiese che vivono certamente nell’VIII (fonte
documentaria);
• i castelli noti in genere dal XII (forse presenti già
dal VII-VIII sulla base del modello toscano del

trano alcune delle proprietà fondiarie del monastero di S.
Salvatore al Monte Amiata. La fonte scritta ci consente di
constatare l’esistenza di un certo numero di insediamenti definiti: vici, casali, curtes (FARINELLI 2007, pp. 50-56.)
nelle aree di alcune chiese, sebbene sia del tutto assente il
riscontro archeologico. La difficoltà di dare forma materiale ai riferimenti insediativi documentari altomedievali
è una problematica ben nota recentemente affrontata da
Farinelli (FARINELLI 2007, p. 32). Tra i casi più interessanti segnaliamo la località Cosona, dove le fonti indicano l’esistenza del casale Cosuna nel 794 e del vico Cosuna
nell’817 (KURZE 1974, nn. 44, 80). I survey nelle aree immediatamente circostanti il palazzo di Cosona non hanno
individuato materiale più antico del XIII-XV secolo. Per la
località di Citiliano ci troviamo di fronte ad un caso analogo. Le fonti d’archivio parlano di un vico Citiliano nel
791, di un casale Citiliano nell’828 (KURZE 1974, nn. 37,
105). Anche in questo caso non abbiamo individuato nessun elemento materiale che possa essere messo in relazione
con questo abitato.
Una possibilità piuttosto concreta consiste nello sviluppo dei vici e casali citati nei documenti nei futuri castelli di Cosona e di Bibbiano Caccianconti. A supporto di
tale lettura troviamo le recenti indagini effettuate su questa fonte documentaria, che tendono ad interpretare con
molta cautela vici e casali come espressioni di insediamento sparso, al contrario di come era stato fatto in passato,
considerando invece la possibilità che si tratti di abitati accentrati (FARINELLI 2007, pp. 50-56). Evidenze archeologiche dell’altomedioevo sono state raccolte solo in rari casi
ed in buona percentuale grazie ad interventi di scavo, anche se non finalizzati. E’ stato così per le frequentazioni a
scopo abitativo della Grotta del Beato, della Cava Barbieri
presso Pienza e delle Bucarelle nel comune di Castiglione
d’Orcia (FELICI 2004, pp. 109-110, 326; per le Bucarelle,
RIZZI 2001-2002).
Tra le evidenze altomedievali che hanno manifestato
un buon grado di visibilità da superficie, vi è quella dell’abitato delle Briccole (Castiglione d’Orcia). Si tratta di
frammenti ceramici di IX-X secolo, mescolati a quelli prodotti dalla lunga frequentazione dell’area, che dall’età etrusco ellenistica giunge fino al basso medioevo. La particolarità di questo sito è il legame con la via Francigena. Abricula (oggi le Briccole) è una delle località citate da Sigerico
a fine X secolo nel suo itinerario. Questo, come altri siti
dislocati in Val d’Orcia e nella Valle del Paglia, rivelano,
quale loro più evidente scelta di locazione, la prossimità
con le principali direttrici viarie (VAQUERO PIñEIRO 1990,
pp. 28-29; BOTARELLI 2004, p. 214).
La Valle dell’Asso, grazie ai dati emersi dallo scavo della pieve e del cimitero di Pava si presenta come un caso
suggestivo della difficoltà di osservare i segni della cultura
materiale e di cogliere la complessità di certe fasi storiche
con particolare riferimento all’orizzonte in esame.
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Figura 8. Poligoni di Thiessen realizzati per le chiese battesimali dell’area della contesa Siena-Arezzo, zoom sull’area di Pava
(analisi di G. Macchi).

Una notevole incongruenza è costituita ad esempio
dalla chiesa paleocristiana di Pava (lunga oltre 30 m) e l’assenza di un abitato coevo che ne giustifichi e spieghi la
presenza (su questo tema BROGIOLO 2007, pp. 17-19; PELLEGRINI 1994, p. 607). Una incongruenza che di fatto non
scopare nei secoli successivi per la mancanza di dati relativi alla localizzazione degli abitati degli individui inumati
nel cimitero di Pava tra X e XII secolo. Non conosciamo
gli insediamenti però in questo caso abbiamo l’opportunità di stimare con buona approssimazione l’estensione del
territorio dipendente dalla pieve di Pava (Fig.8).
La possibilità di conoscere le dimensioni approssimative del piviere di Pava dipende dal fatto che dal 715 conosciamo l’esistenza nonché la posizione delle pievi confinanti con Pava: Cosona, Salti, Cennano che possono quindi essere collegate ottenendo la rete dei territori dipendenti
da ognuna di esse (FELICI 2003, pp. 276-285).
Anche in questo caso dobbiamo ribadire che ci troviamo di fronte ad una situazione articolata e complessa
emersa solo attraverso l’implementazione di una strategia complessa che prevede l’integrazione tra analisi territoriale, studio di fonti documentarie e lo scavo. Senza un
approccio di questo tipo anche nelle fasi mature del medioevo il quadro del popolamento della Valle risulterebbe
irrimediabilmente appiattito e semplificato.
C. F.
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