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Editoriale

Sta ovviamente ai curatori, Umberto Moscatelli e Anna Maria Stagno, di 
addentrarsi nello specifi co merito archeologico del tema posto al centro di 
questo numero. Qui l’accento verte sulle ragioni generali della perfetta coerenza 
di tale argomento con gli obiettivi della rivista: la valorizzazione dei beni 
culturali. Non si accennerà, dunque, ai metodi della ricerca, bensì ai problemi 
con cui si misura. Il primo dei quali concerne proprio la nozione di cultura che 
orienta la scelta dei campi cui applicare l’indagine. Rivolgere lo studio alle aree 
marginali e segnatamente montane è un’opzione eloquente, che si riconnette alla 
linea che almeno negli scorsi anni Settanta pareva destinata a prevalere su ogni 
altra e che, invece, specialmente in ambito storico-artistico, deve nuovamente 
confrontarsi con una tendenza “prosopografi ca”, come ebbe a defi nirla Bruno 
Toscano, focalizzata sull’ipermonumentale, funzionale ad un’idea di sviluppo 
economico e di politica del territorio che, perseguendo obiettivi quantitativi più 
facili da conseguire a breve termine, siano pure in confl itto con la qualità della 
vita, non vede e non valorizza l’integrità del territorio come sistema complesso 
ed eterogeneo; ancorata alle economie di localizzazione proprie della prima 
età industriale, concentra interessi, investimenti e servizi nelle aree forti, così 
accrescendo la minorità delle più deboli.

Occuparsi di archeologia del paesaggio, di archeologia della produzione, di 
etnoarcheologia, di archeologia ambientale, di archeologia rurale, guardando 
alle aree periferiche e altocollinari e montane anzitutto e cercando il punto di 
incontro ottimale fra archeologia e storia, signifi ca per contro riconoscere il 
preminente valore della pluralità e della capillarità che caratterizzano il nostro 
patrimonio storico e segnalare pertanto l’esigenza di salvaguardare quella 
“microstoria” che rischia di essere cancellata da una concezione dello sviluppo 
ancora incapace di misurarsi debitamente con le diverse prospettive economiche 
enunciate almeno a partire dagli anni Ottanta.

L’obiettivo, dunque, di accrescere in questa direzione le conoscenze storiche 
non è fi ne a se stesso. La maggiore utilità è il sostegno che può venirne a 
politiche, a cominciare dall’ambito regionale, che mirino a rovesciare le riduttive 
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strategie incentrate sui campi di reddito immediato, alle quali è imputabile la 
desertifi cazione delle aree interne, niente affatto discoste e povere fi no a tutto 
il Settecento.

La diffi coltà, tuttavia, sta nel pervenire ad una sintesi interdisciplinare dei 
risultati conseguibili con i diversi approcci di studio e ad una loro rappresentazione 
facilmente impiegabile nel compimento dei processi decisionali dei poteri 
pubblici. Sotto il profi lo scientifi co è da chiedersi se la interdisciplinarietà non 
possa derivare da una comune adesione agli assunti della cultura materiale. 
Sotto quello comunicativo molto è lecito attendersi dallo sviluppo tecnologico di 
sistemi informativi georeferenziati, che, in aggiunta ai decisori, servano ad una 
larga comunicazione sociale, per avvertire quanti più possibile del danno di una 
squilibrata trasformazione degli assetti storici, economici e sociali dei territori. 

Al nucleo questa volta fondamentale dei saggi archeologici si aggiungono in 
questo numero quattro ulteriori contributi, due dei quali d’argomento storico-
artistico e due di carattere aziendale.

Quello fi rmato da Alessandro Rossi si occupa del processo creativo di 
un pendant di dipinti di Paolo De Matteis, per dar conto del procedimento 
intellettuale atto a riconoscere il valore di un’immagine costruita per rispecchiare 
un testo letterario o una teoria fi losofi ca. Gaia Salvatori indaga, poi, la possibile 
sussistenza di un valore monumentale in opere contemporanee che contraddicono 
programmaticamente le forme tradizionali della commemorazione, esplicitamente 
presentandosi come “anti-monumenti” o “contro-monumenti”. Il saggio di 
Ludovico Solima concerne la valutazione della peculiare fattispecie di valore, fra 
le tante possibili, generabile da un museo, facendo leva sul patrimonio culturale 
storico e volendo soddisfare un tipico bisogno della nostra società attuale: il 
dialogo interculturale. Al riguardo l’autore esamina il modello di progettazione 
utilizzato a tal fi ne dai musei nazionali di Lucca. Dei criteri osservabili dalle 
imprese culturali meritorie, e dunque sostenute da fi nanziamenti pubblici, per 
la defi nizione del giusto prezzo della loro offerta, ovvero di un prezzo ridotto 
fi no alla soglia al di sotto della quale si produrrebbero squilibri economici 
insostenibili, si occupano infi ne Fabiana Sciarelli e Giuseppina Zamparelli.

La recensione proposta in questo numero è dedicata da Vinzia Fiorino 
ad un’opera di Matteo Petracci, che, occupandosi del particolare tema 
dell’internamento manicomiale come strumento di repressione del dissenso 
nell’età fascista, offre un saggio storiografi co capace di sollecitare l’attenzione 
sul più generale tema delle politiche di controllo sociale, che, molto al di là 
delle pene di restrizione fi sica, tocca in profondità la funzione della scienza, 
l’amministrazione della cultura e la missione dei connessi istituti.

Ma quel che più preme al nostro comitato editoriale, e non solo per 
l’autorevolezza scientifi ca dell’autore, è il saggio che Francesco Roncalli, 
eminente etruscologo, dedica all’ultimo lavoro della nostra molto rimpianta 
collega Claudia Giontella.

Il direttore
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Umberto Moscatelli*, Anna Maria 
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Se il patrimonio archeologico territoriale non 
viene valutato in base agli schemi tradizionali 
della cultura accademica […], ma viene tenuto 
conto senza discriminazioni di ogni traccia 
lasciata nell’ambiente dagli uomini di qualsiasi 
classe sociale che hanno vissuto nel territorio 
dai tempi più lontani della Preistoria fi no all’Età 
industriale, la mole delle testimonianze si allarga 
enormemente.

Mannoni T. (1976), Archeologia del territorio, 
«Indice per i Beni Culturali del territorio ligure», 
n. 1 (novembre-dicembre ), pp. 8-11.
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Negli ultimi anni, nel campo delle scienze sociali, si è manifestato un crescente 
interesse per la montagna e per le cosiddette “aree marginali”. Se da un lato il 
fenomeno è legato, a livello europeo, a una maggiore attenzione alla “questione 
ambientale”1, in Italia, su questo interesse si inserisce la crescente attenzione di 
cui godono le aree interne, oggetto di una profonda, almeno nelle aspirazioni, 
riorganizzazione amministrativa, in quanto parte del Paese «distante da grandi 
centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma 
tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, “rugosa”, con problemi 
demografi ci ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione»2.

In campo archeologico, in questo contesto si situano anche progetti e 
contributi scientifi ci che tentano di far leva sulle possibili interazioni tra 
archeologia del patrimonio ed economia agricola3.

La bibliografi a sulla montagna, ormai corposa, dimostra quanto vari siano gli 
approcci e le metodologie applicate nei diversi progetti e quanti siano gli studiosi 
a concentrarvi i propri sforzi, evidentemente per le enormi potenzialità offerte 
da un contesto non solo molto meno alterato di altri, quali per esempio le aree 
di pianura o costiere in cui i forti processi di urbanizzazione e di sfruttamento 
agro-industriale hanno spesso compromesso la leggibilità del tessuto storico 
del paesaggio, ma anche a lungo trascurato dalla ricerca archeologica, specie di 
epoca classica e medievale4.

Se, a livello europeo, l’attenzione è da tempo rivolta alle possibili 
connessioni tra ricerca archeologica e archeologico-ambientale5, in Italia, ad 

1 Cfr. Ingold A. (2011), Écrire la nature. De l’histoire sociale à la question environnementale?, 
«Annales. Histoire, Sciences Sociales», 66 (2011-1), pp. 11-29, a cui si rimanda per un’approfondita 
discussione dal punto di vista della storia sociale.

2 <http://www.dps.tesoro.it/Aree_interne/ml.asp> (22/10/2015).
3 Si veda ad esempio, con particolare riferimento al contributo di G.P. Brogiolo, il dossier New 

trends in the communication of Archaeology, a cura di G.P. Brogiolo, con interventi di Holtorf C., 
Högberg A., Kobialka. D., Bonacchi C., Volpe G., G. De Felice, L Richardson, «PCA. European 
Journal of Post Classical Archaeologies», 4, 2014, pp. 331-446. Per una prospettiva basata sulla 
caratterizzazione storica delle risorse e sugli approcci dell’ecologia storica si veda, invece, V. Moneta, 
C. Parola, a cura di (2014), Oltre la Rinaturalizzazione. Studi di ecologia storica per la riqualifi cazione 
dei paesaggi rurali, Sestri Levante: Oltre Edizioni. Si vedano anche, con differenti punti di vista, J. 
Bessière (1998), Local Development and Heritage: traditional food and cuisine as tourist attraction in 
rural areas, «Sociologia Ruralis», 38, 1, pp. 21-34; E. Guttmann-Bond (2010), Sustainability out of the 
past: how archaeology can save the planet, «World Archaeology», 42, 3, pp. 355-366.

4 Cfr. in proposito le considerazioni in U. Moscatelli (2013), Spazi montani e approccio 
archeologico. Considerazioni a margine del progetto R.I.M.E.M., in S. Magnani, a cura di (2013), 
Le aree montane come frontiere e/o come spazi di interazione e connettività /Mountain Areas as 
Frontiers and/or Interaction and Connectivity Space (Atti del Colloquio Internazionale, Udine-
Tolmezzo, 10-12 dicembre 2009), Roma: Aracne, pp. 549-564.

5 Cfr. da ultimo S. Tzorzis, X. Delestre, a cura di (2010), Archéologie de la montagne européenne, 
Actes de la table ronde internazionale de Gap (29 settembre – 1 ottobre 2008), Aix-en-Provence: Centre 
Camille Jullian. Si vedano inoltre i risultati degli International Workshop on Landscape Archaeology of 
European Mountain Areas: Tarragona 2008, Toulouse 2009, Borzonasca 2011. Cfr. inoltre D. Galop, 
N. Catto, eds. (2014), Environmental History of European High Mountain, «Quaternary International», 
353, pp. 1-265, particolarmente incentrato sulla storia ambientale e M. Van Leusen, G. Pizziolo, L. 
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oggi, l’attenzione sembra privilegiare orientamenti scientifi ci più specifi ci, con 
maggiore propensione, ad esempio, alla topografi a antica, allo studio degli 
insediamenti o all’analisi delle fonti, spesso in riferimento a precisi periodi 
cronologici6.

Più isolati appaiono i casi in cui, a partire da un riferimento esplicito 
all’archeologia globale del territorio7, ci si concentri sulle problematiche della 
storia ambientale e dell’archeologia delle risorse ambientali, approfondendo le 
relazioni tra archeologia, ecologia storica e archeologia ambientale8.

La proposta di questo numero speciale mirava a far “incontrare”, quando 
non dialogare, questi differenti approcci e, quindi, a raccogliere contributi che 
attestassero la vitalità degli studi e la ricchezza delle prospettive metodologiche 
e cronologiche con cui oggi vengono studiate le aree montane.

Ora che il nostro lavoro è ultimato ci sembra che l’intento iniziale sia stato 
in buona parte raggiunto, perché i numerosi contributi che qui pubblichiamo 
rifl ettono una molteplicità di punti di vista che – con taglio quasi sempre 
multiperiodale e in alcuni casi fortemente diacronico (fi g. 1) – spaziano dai metodi 
dell’archeologia del paesaggio e dell’architettura, all’archeologia della produzione, 
al confronto serrato con la documentazione d’archivio, all’archeologia rurale, 
all’etnoarcheologia e ai metodi più avanzati dell’archeologia ambientale (fi g. 2). 

Se dal punto di vista della ricchezza ci pare quindi che il tentativo sia riuscito, 
da quello del dialogo non possiamo dire la stessa cosa. Sembra evidente che 
esistono molte archeologie, molti modi di interrogare le fonti e le aree montane, 

Sarti, eds. (2011), Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methological biases in the 
pre- and protohistoric landscape studies, Proceeding of the International Meeting (May 25-27, 2007), 
Oxford: British Archaeological Reports, focalizzato soprattutto sulla pre-protostoria.

6 Si veda, a proposito dell’archeologia medievale, il quadro che emerge da J. A. Quirós Castillo 
(2014), Archeobiologie e Archeologia Medievale. Dall’archeometria all’archeologia ambientale, in 
Quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia, La rivista i temi, la teoria, i metodi, a cura di 
S. Gelichi. «Archeologia Medievale», numero speciale, pp. 51-62. Per esempi dell’elevata qualità 
dei risultati raggiunti con questi approcci di studio cfr. da ultimo S. Magnani S., a cura di (2013), 
Le aree montane come frontiere e/o come spazi di interazione e connettività /Mountain Areas as 
Frontiers and/or Interaction and Connectivity Space (Atti del Colloquio Internazionale, Udine-
Tolmezzo, 10-12 dicembre 2009), Roma: Aracne; P.L. Dall’Aglio, C. Franceschelli, L. Maganzani, 
a cura di (2014), Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano Val 
D’Arda, 20-21 settembre 2013), Bologna: Ante Quem.

7 Il riferimento è ai lavori di Tiziano Mannoni. Solo a titolo di esempio si veda T. Mannoni, 
D. Cabona, I. Ferrando (1988), Archeologia globale del territorio. Metodi e risultati di una nuova 
strategia della ricerca in Liguria, in Castrum 2. Structures de l’habitat et occupation du sol dans les 
pays méditerranées: le méthodes et l’apport de l’archéologe extensive, Actes du colloque de Paris 
(12-15 novembre 1984) 1988, «Collection de l’École française de Rome», 105/2, pp. 43-58.

8 R. Maggi, C. Montanari, D. Moreno, a cura di (2003), Atti del Seminario Internazionale 
“L’approccio storico-ambientale al patrimonio rurale delle aree protette”. Materiali di studio dal 
“2nd Workshop on Environmental History and Archaeology” (Torriglia e Montebruno – GE, 
21-22 maggio 2002), «Archeologia Postmedievale», 6 (2002), pp. 9-214; A.M. Stagno, a cura 
di (2014), Montagne incise. Pietre incise. Archeologia delle risorse nella montagna mediterranea/ 
Carved Mountain. Engraved Stones. Contribution to an archaeology of resources of Mediterranean 
mountains, «Archeologia Postmedievale» 17 (2013), pp. 13-439.
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e che questi modi vivono in molti casi in maniera indipendente. Ci pare emerga 
con una certa chiarezza la diffi coltà di costruire progetti basati su una vera 
integrazione dei vari approcci possibili9, su quella effettiva interdisciplinarità 
di cui già nel 1976 si discuteva, ad esempio, nel dibattito sulla rifondazione 
dell’Archeologia post-classica che viene ripubblicato in questo stesso numero 
di Il Capitale Culturale10. Lì la prospettiva era quella della storia della cultura 
materiale, e della possibilità di integrare metodi diversi a partire da una 
prospettiva comune (quella della storia della cultura materiale appunto). Si 
tratta di temi più volte ripercorsi in questi ultimi anni11 e che oggi assumono 
una nuova attualità, proprio in virtù del rinnovato interesse che la ricerca nutre 
per le aree montane. 

Ci sembra però che, rispetto al passato, i contributi raccolti mostrino forse 
una maggiore coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati proposti, coerenza 
che forse è legata a una maggior conoscenza delle potenzialità di altri metodi 
di studio, anche quando si decida di non utilizzarli, e di conseguenza ad una 
aumentata consapevolezza dei limiti del proprio lavoro12.

Riprendendo in mano il volume, ci siamo chiesti se sia davvero un problema 
la coesistenza di così tanti e differenti approcci, che spesso convivono anche su 
aree limitrofe, senza incontrarsi. E la risposta che ci siamo dati è che forse, prima 
della possibilità di un dialogo, dovrebbe stabilirsi e generalizzarsi quel “reciproco 

9 È evidente come questo fatto in molti casi sia legato non tanto o non solo a “convinzioni 
di scuola”, quanto alle diffi coltà oggettive (anche dal punto di vista dei fi nanziamenti) che si 
incontrano nella costruzione di veri progetti interdisciplinari, dove lo specialista non sia coinvolto 
solo nella fase analitica, ma nella costruzione della ricerca. 

10 Cfr. pp. 869-892.
11 Si veda per esempio il Dossier, Retrospect. Una rifl essione sulle origini dell’archeologia 

medievale in Italia negli anni ’70, a cura di G.P. Brogiolo, con interventi di S. Gelichi, G. Vannini, 
G.P. Brogiolo, H. Blake, R. Hodges, D. Andrews, B. Ward-Perkins, «Postclassical Archeologies» 
1, 2011, pp. 419-498; cfr. inoltre il recentissimo numero speciale di «Archeologia Medievale», S. 
Gelichi, a cura di (2014), Quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia. La rivista, i temi, la 
teoria e i metodi, Firenze: All’Insegna del Giglio. Per una rifl essione storiografi ca più generale si 
veda anche A.M. Stagno (2012), Casa rurale e storia degli insediamenti. Un approccio geografi co 
per l’archeologia dell’edilizia storica, in Atti del VI Congresso nazionale di archeologia medievale 
(L’Aquila 2013), a cura di F. Redi, R. Forgione, Firenze: All’Insegna del Giglio, pp. 23-27.

12 A questa mancanza di coerenza si riferiva nel 2001 Riccardo Francovich quando scriveva 
che, nonostante in Italia si dichiarasse sempre di fare “archeologia del paesaggio” e di studiare 
l’uomo e le sue relazioni con l’ambiente,  si svolgeva «in pratica un’archeologia delle reti insediative 
rurali tralasciando lo studio delle aree di cui la comunità sfrutta le risorse ambientali»: R. 
Francovich, M. Valenti (2001), Cartografi a archeologica, indagini sul campo ed informatizzazione. 
Il contributo senese alla conoscenza ed alla gestione della risorsa culturale del territorio, in La Carta 
Archeologica fra Ricerca e Pianifi cazione Territoriale, Atti del Seminario di Studi organizzato dalla 
Regione Toscana, a cura di R. Francovich, A. Pellicanò, M. Pasquinucci, Firenze: Dipartimento 
delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, pp. 120-145. I passi citati sono alle pp. 84 e 86. Si 
veda anche, a proposito della cronologia delle indagini, M. Milanese (2006), Diacronia dichiarata 
e diacronia praticata nella ricognizione archeologica, in Archeologie, Studi in onore di Tiziano 
Mannoni, a cura di N. Cucuzza, M. Medri, Bari: Edipuglia, pp. 171-176.
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rispetto”13, fondato sulla reciproca conoscenza delle differenti procedure 
dimostrative analitiche. Questo monografi co, nella ricchezza e sfaccettatura dei 
metodi che offre, ci pare che possa fornire un contributo in questa direzione.

Il taglio dei saggi è, come si diceva, piuttosto vario. La prima parte del fascicolo 
si concentra su ricerche di archeologia degli insediamenti, a partire da un lato 
dai metodi classici (archeologia del paesaggio, archeologia dell’architettura  e 
archeologia della produzione) e dall’altro offrendo un quadro più articolato su 
alcuni studi di area, come nei casi delle Marche e della Basilicata. La seconda 
parte del fascicolo si concentra maggiormente su tematiche legate allo studio 
delle tracce di gestione delle risorse, attraverso diverse serie di fonti, che vanno 
dai metodi dell’archeologia ambientale e delle indagini cosiddette “multiproxy”, 
dell’archeologia rurale, dell’etnoarcheologia ad approcci più focalizzati nello 
studio degli insediamenti e delle fonti documentarie.

Nella prima parte (un’ideale sezione che si potrebbe intitolare Archeologia 
degli insediamenti e del paesaggio) alcuni contributi affrontano problematiche 
specifi che, come ad esempio i saggi sulle trasformazioni delle modalità insediative 
nell’alta valle del fi ume Potenza (nelle Marche) di Francesca Carboni e nell’alta 
valle Scrivia (Liguria) di Giovanni Battista Parodi, o quello sul signifi cato delle 
datazioni nelle aperture degli edifi ci di Anna Boato e Rosa Pagella o sullo studio 
di particolari contesti produttivi quali sono i forni di affi nazione di Maurizio 
Rossi e Anna Gattiglia o ancora, per contesti non italiani, quelli di Stefan 
Bergh sugli insediamenti preistorici d’altura sulle montagne irlandesi o di Paola 
Camuffo sugli edifi ci religiosi della Corsica medievale. 

Al centro della sezione due gruppi di saggi rendono conto delle attività svolte 
nell’ambito di altrettanti progetti regionali, nelle Marche e in Basilicata, nei quali 
gli aspetti teorici legati alla metodologia delle ricognizioni (Umberto Moscatelli, 
Dimitris Roubis, Giovanni Leucci, Nicola Masini, Enzo Rizzo, Francesca Sogliani 
e Valentino Vitale) si legano (soprattutto per le Marche) a un’analisi serrata 
dei reperti ceramici e delle relative ricadute sui quadri interpretativi del dato di 
superfi cie (Umberto Moscatelli, Eleonora Paris,  Ana Konestra, Sonia Virgili). In 
entrambi i gruppi, poi, la diversifi cazione degli approcci si concretizza attraverso 
gli apporti di disciplinaristi, che toccano vari aspetti. Anzitutto quello relativo 
all’articolazione funzionale e produttiva delle sedi monastiche della Basilicata, 
accuratamente ricostruito da Francesca Sogliani. Poi quello dell’edifi cato 
storico, trattato sia nel saggio di Viviana Antongirolami e Alessandra D’Ulizia, 
incentrato soprattutto sul tema delle tecniche edilizie (castelli, edilizia abitativa e 
infrastrutture connesse alla viabilità), sia in quello di Valentino Vitale sugli opifi ci 
idraulici, in cui l’analisi tecnico-funzionale delle strutture è ben supportata dalle 
fonti archivistiche. Infi ne quello relativo alle prospezioni geofi siche, a necessaria 

13 Quello di cui parlava Chris Wickham a proposito del possibile dialogo tra storia e archeologia, 
cfr. C. Wickham (2002), Edoardo Grendi e la cultura materiale, in “Dodici ricerche in ricordo di 
Edoardo Grendi” a cura di D. Moreno, O. Raggio, A. Torre, «Quaderni Storici» 110, pp. 323-332.
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integrazione dei dati ricavati dalle prospezioni di superfi cie (Giovanni Leucci, 
Nicola Masini, Enzo Rizzo).

I contributi della seconda ideale sezione (Archeologia ambientale e rurale) 
mostrano con chiarezza come l’attenzione alle tracce di gestione delle risorse 
restituisca non solo un respiro fortemente diacronico alle ricerche, ma anche una 
nuova visibilità a tracce che per molto tempo sono state trascurate dalla ricerca 
archeologica di periodo storico, in particolare a quelle legate alle attività pastorali. 
La sezione si apre con un tentativo di rifl essione sui diversi approcci di studio 
che variamente hanno affrontato e stanno affrontando lo studio degli ambienti 
montani, soprattutto in riferimento al periodo post-classico (Anna Maria Stagno, 
Carlo Montanari), seguito da un articolato excursus sulle ricerche di archeologia 
delle risorse ambientali e di ecologia storica del Laboratorio di Archeologia e 
Storia Ambientale dell’Università di Genova (Montanari, Stagno). Seguono alcuni 
contributi che mettono al centro studi archeologico-ambientali. Se il contributo 
di Nicholas Branch e Lionello Morandi, a partire dallo studio di piccole zone 
umide montane, discute delle relazioni tra cambiamenti vegetazionali e attività 
antropiche, i due successivi contributi si concentrano sulle potenzialità delle 
analisi geoarcheologiche che, nell’ambito di indagini multiproxy, permettono di 
cogliere gli effetti della pastorizia nei processi pedogenetici con casi di studio dai 
Pirenei (Ted L Gragson, David S. Leigh, Michael R. Coughlan), e di riconoscere 
le tracce delle attività pastorali nei contesti pre-protostorici (Mara Migliavacca, 
Chiara Boscarol, Manuela Montagnari Kokelj). 

I problemi che pone la necessità di riconoscere e decodifi care le tracce, 
spesso deboli, delle attività pastorali stanno dando nuova vitalità agli studi 
etnoarcheologici, come ben rappresentano il saggio di Francesco Carrer, Florence 
Mocci e Kevin Walsh a proposito di recenti ricerche sulle Alpi Marittime e, 
con taglio più etnografi co, quello di ’Ada Acovitsioti-Hameau sull’alta Valle 
Arroscia (sempre nelle Alpi Marittime). 

Sugli insediamenti pastorali si concentrano anche i successivi contributi. Rita 
Vecchiattini e Marta Gnone ne discutono nella prospettiva della salvaguardia 
dei manufatti come parte dei paesaggi culturali. Margarita Fernández Mier 
e Juan Antonio Quirós Castillo contestualizzano il loro studio all’interno 
del tema più generale dello sfruttamento dei comunales tra epoca romana e 
medievale, offrendo un approfondito excursus sugli studi nel NO della Penisola 
Iberica. Sul tema delle terre collettive si sofferma Serafi no Lorenzo Ferreri che 
ricostruisce nel lungo periodo la storia di un’area di compascuo (l’altopiano dei 
Navelli) nell’Abruzzo interno. Sempre in Abruzzo, in questo caso l’altopiano 
della Majella, Annalisa Colecchia propone uno studio che mira a ricostruire le 
relazioni tra attività pastorali e sfruttamento agricolo e forestale. 

Chiudono il fascicolo il contributo di Monica Baldassarri, Massimiliano 
Grava ed Enrica Salvatori sui paesaggi della Lunigiana che, nel discutere alcuni 
riusciti esperimenti di public archaeology, si pone al tempo stesso obiettivi più 
complessivi e di lungo periodo, e quello di Michel Tarpin sull’immagine della 
montagna nelle fonti scritte di epoca classica.
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Appendice

preistorico romano

romano e medievale medievale

post-medievale diacronico

Fig. 1. Cronologia di riferimento dei contributi discussi nel volume. Con diacronico si 
intendono contributi che coprono tre o più dei periodi considerati
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archeologia del paesaggio

archeologia dell'architettura

archeologia di scavo

archeologia della produzione

ceramologia

ricerca documentaria

archeobotanica

geoarcheologia

etnoarcheologia

ecologia storica

archeologia rurale

Fig. 2. Tipologia degli approcci metodologici discussi nei contributi. Quando un contributo 
presentasse più di un approccio si è proceduto a dividere l’unità nei differenti approcci (in alcuni 
casi la divisione è stata pesata conformemente con l’approccio più utilizzato). Con archeologia 
rurale si sono intese le ricerche di archeologia di superfi cie non rivolte alla raccolta sistematica di 
materiali per l’identifi cazione di siti sepolti, ma in senso più ampio alla documentazione di tutte 
le tracce archeologiche delle attività di gestione delle risorse ambientali
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Fig. 3. Principali tematiche discusse nel volume. Il computo è stato fatto come nel caso 
precedente
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Abstract

Il contributo prova ad affrontare una discussione critica intorno all’archeologia delle 
aree montane, come banco di prova per aspetti particolari al margine degli studi attuali 
in Italia, in relazione anche con quanto avvenuto in altri contesti europei e alle relazioni 
tra la ricerca archeologica sugli spazi insediati e l’ecologia storica. A tale scopo, si prova a 
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contestualizzare le ricerche del Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (DAFIST-
DISTAV) dell’Università di Genova all’interno di un più vasto panorama degli studi di 
archeologia ambientale e di ecologia storica. L’introduzione del contributo prova a dare 
conto della varietà di sfumature interpretative del termine archeologia ambientale e discute 
dei differenti approcci di studio che contribuiscono agli studi di storia ambientale. I due 
paragrafi  successivi si concentrano maggiormente sulla situazione italiana e sui dialoghi 
mancati o riusciti tra la paleoecologia (e poi l’archeologia ambientale) e l’archeologia.

The paper presents a critical discussion of the state of the mountain archaeology, an 
area of investigations concerning particular subjects which are currently located on the 
margins of current research in Italy, in connection with other European contexts, and the 
relationships between the archaeological research on settled spaces and historical ecology. 
In order to do so, this paper seeks to contextualize research conducted by the Laboratory 
of Environmental Archaeology and History (DAFIST-DISTAV) at the University of 
Genoa (Italy) within the wider panorama of studies concerning environmental history and 
environmental archaeology. 

The introduction of the contribution provides an account of the variety of interpretative 
nuances concerning the term ‘environmental archaeology’ and discusses different 
approaches that can contribute to the investigations in environmental history. The two 
following sections focus on the Italian situation and the missed or successfull opportunities 
for dialogues between paleoecology, environmental archaeology and archaeology.

1. Introduzione

Il dialogo tra le diverse discipline che si occupano di storia in senso lato 
è senza dubbio un fatto auspicabile e fertile di risultati, ma implica anche 
necessari chiarimenti sui rispettivi linguaggi e approcci metodologici, per evitare 
fraintendimenti e problemi anche maggiori di quelli che già esistono nei singoli 
percorsi conoscitivi. 

Le idee e le convinzioni di un ricercatore dipendono in larga parte dal suo 
percorso di ricerca, dalle letture che ha fatto, dai contatti che ha sviluppato. 
Può succedere quindi che alla voce “historical ecology and environmental 
archaeology” della Enciclopedy of Global Archaeology1, Oliver Rackham, 
che noi consideriamo il padre dell’ecologia storica, non venga neanche 
menzionato2. Stupisce, ma non è strano: i riferimenti culturali di chi ha scritto 

1 Sthal 2012. 
2 Rackham 1976. Per approfondimenti sulla storia dell’ecologia storica si veda Cevasco 2007 

(in particolare pp. 32-35). È interessante notare che questa voce dell’enciclopedia – così come 
la successiva dedicata all’Historical ecology in archaeology (Crumley 2012) discuta dello stretto 
legame tra i due approcci e metodi di ricerca (in particolare il secondo approfondisce lo studio 
storico dei processi di biodiversifi cazione), quando in ambito mediterraneo questi legami sono per 
lo più ignorati (con eccezioni, vedi Cevasco et al. 2015; Galop et al. 2011). 
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la voce sono legati all’ecologia storica di matrice antropologica statunitense (a 
sua volta ispiratasi alla scuola francese delle Annales) che si è sviluppata per lo 
più indipendentemente da quella inglese; quest’ultima al contrario trova le sue 
radici nella pratica di ricerca della local history della Scuola di Leichester, e che 
i lavori di Rackham hanno fatto conoscere e diffuso in area mediterranea3. 

Così il termine “archeologia ambientale” viene utilizzato da ricercatori 
diversi con signifi cati che si differenziano per quanto riguarda obiettivi e 
ambiti di ricerca4. Ci pare che in questo contesto si possano forse ravvisare due 
tendenze: una si ricollega anche al dibattito sui climatic changes, avvicinando 
la environmental archaeology alla pratica della global environmental 
history, come sviluppatasi soprattutto in nord America5; un’altra, che forse 
è maggiormente praticata nello studio dei contesti montani dell’Europa 
meridionale, si concentra maggiormente sulla scala locale di osservazione e su 
indagini interdisciplinari di tipo contestuale6. Occorre notare che quest’ultima 
tendenza in realtà si autodefi nisce preferibilmente come environmental history 
o palaeoenvironmental reconstruction o, più semplicemente, secondo il tipo di 
indagini condotte (in particolare, indagini palinologiche)7.

È aperto poi il dibattito sulle relazioni tra human palaeoecology ed 
environmental archaeology8, mentre, sulla base delle nostre conoscenze, 
l’environmental archaeology si è sviluppata proprio a partire dalla human 
palaeoecology. Non è solo una questione di origini, perché questa distinzione si 
lega strettamente alla delimitazione dell’ambito di indagine della environmental 
archaeology: se debba riguardare solo i contesti propriamente archeologici 

3 Una prima occasione per discutere di ecologia storica in Italia e presentare i lavori di Rackham 
furono i fascicoli di «Quaderni storici» Boschi: storia e archeologia (Moreno et al. 1982; Moreno 
1986). In seguito, con un rifermento ancor più esplicito (anche per le fonti utilizzate) al possibile 
intreccio tra approccio ecologico-storico e ricerca archeologica, si collocano il volume D. Moreno, 
Dal documento al terreno (Moreno 1990), e quindi il contributo sui rapporti tra historical ecology 
e archeologia del paesaggio dello stesso Rackham in occasione del V ciclo di Lezioni sulla Ricerca 
Applicata all’Archeologia di Pontignano (Rackham 1992, con un’approfondita bibliografi a sui 
lavori italiani di ecologia storica di D. Moreno, P. Piussi e M. Agnoletti). A livello europeo si 
vedano anche i volumi Rackham, Moody 1996; Grove, Rackham 2003.

4 Si vedano le numerose, e a volte discordanti defi nizioni riportate in Reitz, Shackley 2012, 
pp. 1-3. Sul sito web della Association of Environmental Archaeology si legge: «Environmental 
archaeology is a wide and multi-disciplinary science which seeks to understand past ecology – with 
emphasis on man’s role – and past human economy and living conditions. Its sources of evidence 
are diverse but the main stream of the subject is founded upon analysis of the remains of plants and 
animals and the sediments in which they are buried», <http://envarch.net/the-aea/, ultima verifi ca 
17/05/2015>.

5 Per una discussione su questi temi e sulle loro implicazioni (in riferimento allo studio storico 
dei processi di biodiversifi cazione), si veda Cevasco et al. 2015. 

6 Si vedano ad esempio i lavori del gruppo GEODE sui Local Pollen Indicators (Galop et al. 
2006) e le ricerche che affrontano il problema delle indagini multiproxy (Walsh 1999; Walsh et al. 
2011; Orengo et al. 2014).

7 Si veda in generale il recente monografi co della Rivista «Quaternary International» dedicato 
all’Environmental history of European high mountains (Galop, Catto 2014).

8 Si vedano i contributi di Driver e Thomas nel volume di Umberto Albarella (2012), ma anche 
i capitoli iniziali del recente manuale Environmental Archaeology di Branch et al. 2005.
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(cioè i siti già oggetto di indagini archeologiche e il loro contesto) e quindi 
coincida di fatto con la bioarcheologia (o archeobiologia) e la geoarcheologia, 
o se si riferisca anche all’indagine di siti suoi peculiari (come per esempio zone 
umide, torbiere, suoli), anche in assenza di siti archeologici convenzionali 
(insediamenti o manufatti)9. In particolare in Italia, la tendenza appare essere 
quella di limitare l’area di ricerca dell’archeologia ambientale al primo caso e, 
soprattutto, allo studio degli ecofatti provenienti dal sito e dal suo immediato 
intorno10.

Lungi dal voler risolvere qui queste complesse relazioni o commentarne la 
storia, crediamo tuttavia che sia utile chiarire le nostre posizioni – o meglio i 
nostri dubbi – rispetto ad alcuni problemi di fondo che riguardano l’archeologia, 
la storia, la storia ambientale, l’ecologia storica e i loro intrecci teorici e pratici. 
É infatti specialmente nei contesti montani – e rurali in generale – che assumono 
maggior rilievo i problemi “archeologico-ambientali”, off-site, rispetto a quelli 
“archeologici stricto sensu”, on-site.

Il prepotente ritorno del tema del paesaggio, insieme a grande confusione 
di concetti e di terminologia, potrebbe aver riportato all’attenzione un terreno 
comune, un prodotto complessivo e dinamico di fattori ambientali e azioni 
umane sul quale molteplici discipline potrebbero confrontarsi e completarsi a 
vicenda.

Nel contributo, attraverso uno sguardo concentrato sulla situazione italiana, 
cercheremo di affrontare più approfonditamente alcuni aspetti regionali, locali, 
come esemplifi cativi di questioni metodologiche che ci sembrano particolarmente 
rilevanti nello studio degli spazi montani. 

9 La citata enciclopedia distingue in due sezioni bioarchaeology ed environmental archaeology. 
Nel manuale di Martin Carver (2009) dedicato alla Archaeological Investigation il termine 
environmental archaeology non è mai usato nel testo, mentre relativamente ampio è il riferimento 
agli “ecofacts” (biota) in riferimento all’analisi di reperti provenienti da scavo (Idem, pp. 198-202) 
e agli assemblages, all’interno della sezione sui biological (/biota) samples (che includono anche i 
resti umani a cui è dedicato il più ampio spazio), in cui sono collocati cenni agli «anthropogenic and 
environmental contribution» (Idem, pp. 235-236) che insetti e piante possono dare «to the story», e 
vengono pubblicati i risultati di analisi polliniche provenienti da un sondaggio di una zona umida.

10 Si veda anche la rassegna che offre J.A. Quirós Castillo (2014), a cui si rimanda per 
l’archeologia medievale. La tendenza sembra condivisa anche dalla ricerca archeobotanica italiana, 
che, nell’offrire una prima panoramica degli studi per la ricostruzione della biodiversità culturale 
dei paesaggi italiani, specifi ca che off-site deposits unrelated to specifi c archaeological sites were 
excluded even if they contain anthropogenic signals (Mercuri et al. 2014). Nella seconda accezione, 
nell’archeologia ambientale può rientrare l’archeologia forestale che, su ispirazione di quella 
britannica, si è lentamente sviluppata anche in Italia a partire dai primi anni 1980 (sul tema vedi 
nota 3).
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2. Archeologia e archeologia ambientale 

In Italia, l’abbondanza di resti archeologici urbani, monumentali, 
infrastrutturali già in epoca protostorica e soprattutto poi classica e medievale 
ha comportato, insieme alle scelte politiche, un evidente ritardo negli approcci 
propri dell’archeologia ambientale che è lo strumento forse privilegiato 
per lo sviluppo dell’archeologia di montagna. In Liguria, terra di montagne 
sul mare, grazie ai precoci lavori metodologici di Tiziano Mannoni, in un 
ambito di ricerca multidisciplinare e di esperienza europea, i problemi posti 
dall’archeologia montana sono stati affrontati con un certo anticipo rispetto 
ad altre aree italiane11. Proprio a partire dalle ricerche condotte intorno allo 
studio degli spazi rurali, insediati e non insediati e, soprattutto montani, si era 
sedimentata quella serie di percorsi e temi di ricerca intorno all’archeologia 
post-classica12 che all’inizio degli anni settanta aveva portato alla realizzazione 
prima del «Notiziario di Archeologia Medievale» (NAM, 1971-) e poi della 
rivista «Archeologia Medievale. Cultura Materiale, Insediamenti, Territorio» 
(1974-)13. Nonostante il dibattito su archeologia e geografi a del popolamento 
rurale avesse animato, arricchito poi dalla prospettiva della storia della 
cultura materiale14, la ricerca del decennio precedente15, negli anni Ottanta 

11 Mannoni 1970; Quaini 1976.
12 L’editoriale del primo numero di «Archelogia Medievale» specifi cava «Dobbiamo subito 

precisare che l’archeologia medievale è qui intesa nel senso più generale di raccolta di informazioni 
mediante il recupero sistematico di testimonianze materiali della cultura post-classica. L’aggettivo 
medievale e non deve qui prendersi nel signifi cato storiografi co più restrittivo ma deve essere piuttosto 
riferito, globalmente e accogliendo un’istanza “europea”, alla storia delle “culture” di antico 
regime, post-classiche e pre-industriali. Una storia per defi nizione di lungo periodo e che presenta 
una continuità e una periodizzazione non tanto agli avvenimenti politici quanto alle trasformazioni 
dei modi e rapporti di produzione» (Editoriale 1974, p. 7). L’editoriale non è fi rmato e quindi è 
da considerarsi condiviso dall’intera Redazione (allora R. Francovich, T. Mannoni, D. Moreno, 
M. Quaini, G. Rebora, G. Maetzke), la rivista allora non aveva direttore. Nella prima bozza 
dell’editoriale, frutto di una stesura a più mani di Moreno e Quaini, è già presente il riferimento al 
“recupero sistematico di testimonianze materiali della cultura post-classica” (Moreno 2012, p. 66).

13 Quest’ultima rivista nasce come progetto editoriale, discusso in occasione dell’incontro 
tenutosi a Scarperia nel luglio 1972, da pubblicare come «Quaderni del Notiziario di Archeologia 
Medievale», viene poi pubblicata, a partire dal 1974, come «Archeologia Medievale» sotto la 
direzione di T. Mannoni e R. Francovich (vedi Blake 2011, oltre ai fascicoli del «Notiziario di 
Archeologia Medievale» degli anni 1972-1974, in particolare, quello del 1973, p. 19 e 1974, p. 19). 

14 Il riferimento ai modi e rapporti di produzione nel primo Editoriale di «Archeologia 
Medievale» è una citazione quasi testuale dal Il Capitale (I, 3, 7) di K. Marx («I resti archeologici di 
antichi mezzi di lavoro hanno per lo studio di formazioni sociali scomparse la medesima importanza 
dei resti ossei per la conoscenza della struttura di razze o specie di animali estinte. Ciò che distingue 
un’epoca economica da un’altra non è tanto quel che vien fatto ma come vien fatto, con quali 
mezzi di lavoro»), che M. Quaini aveva proposto come ex ergo per il primo Editoriale della Rivista, 
proposta che non fu però accettata dalla Redazione (Moreno 2012, pp. 66 e 68). 

15 Oltre ai primi numeri di «Archeologia Medievale», si vedano i fascicoli dedicati alla geografi a 
e archeologia del popolamento rurale (Quaini, Moreno 1973) e alla storia della cultura materiale 
(Moreno, Quaini 1976), ospitati dalla rivista «Quaderni Storici».
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l’interesse per le aree montane e, soprattutto, per gli spazi non insediati, era 
progressivamente scemato a favore di una nuova centralità dell’archeologia 
urbana e degli insediamenti. Già nel 1983, Rinaldo Comba notava come 
l’archeologia medievale si fosse ormai «inurbata»16. Enrico Giannichedda ha 
suggerito che una spiegazione del “mancato terremoto geografi co-ambientale” 
dell’inizio degli anni ottanta possa essere legata al consolidamento accademico 
della disciplina17. Questo elemento potrebbe anche spiegare la maggior 
attenzione dedicata ai periodi altomedievale e tardoantico e la conseguente 
minor apertura verso il post-medioevo.

Più in generale, da una originale formulazione multidisciplinare e diacronica 
aperta ai contributi storici e geografi ci, l’archeologia medievale (come è 
rispecchiata dagli articoli pubblicati sulla rivista) passava ad acquisire un 
carattere più squisitamente disciplinare e a defi nire più rigidamente le cronologie 
di riferimento. In seguito, con lo sviluppo dell’archeologia di superfi cie, si 
arrivò quasi a negare la possibilità di uno studio delle aree a bassa o nulla 
visibilità, quali possono essere considerate la maggior parte delle aree montane, 
e a sostenere l’inutilità della raccolta dei materiali postmedievali18.

Per quanto lo studio delle aree rurali non sia mai stato del tutto abbandonato, 
per lungo tempo l’archeologia medievale italiana è stata soprattutto 
un’archeologia degli insediamenti rurali (e più raramente montani) e non 
un’archeologia di questi spazi che contemplasse anche lo studio di quello che 
Riccardo Francovich defi niva “territorio utilizzato (oggetto di uso da parte 
dell’uomo; comprende il territorio insediativo e le altre aree di cui la comunità 
sfrutta le risorse ambientali)”19. Di conseguenza, l’interesse per le tematiche 
ambientali si è per lungo tempo manifestato solo attraverso lo studio dei 
materiali biologici (analisi archeozoologiche, archeobotaniche, archeometriche, 
antropologiche) su campioni provenienti dallo scavo di insediamenti20.

Lo stesso Mannoni, che nelle ricerche di archeologia globale del territorio 
non aveva trascurato le tracce di realizzazione dei sistemi agrari21 e delle attività 
pastorali22, nel defi nire il campo dell’archeologia della produzione teneva fuori 
la produzione primaria, tralasciando l’approfondimento dell’indagine per 

16 Comba 1983.
17 Relazione introduttiva alla sezione “Archeologia teorica” al VI Congresso Nazionale 

di Archeologia Medievale, L’Aquila, 12-15 Settembre 2012. Sul tema del mancato terremoto 
geografi co-ambientale vedi anche Giannichedda 2002, p. 62. Questo cambio di direzione fu 
simbolicamente sancito dall’abbandono della redazione di «Archeologia Medievale» da parte dei 
geografi  storici D. Moreno e M. Quaini (Stagno 2012).

18 Cambi, Terrenato 1994.
19 Francovich, Valenti 2001. Sul tema vedi Stagno 2009 e 2012; con riferimento in particolare 

agli sviluppi dell’archeologia postmedievale, si veda Milanese 2014, pp. 46-47.
20 Il quadro emerge chiaramente dalla già citata rassegna che Quirós Castillo 2014 offre sulle 

ricerche bioarcheologiche nei progetti di archeologia medievale italiani.
21 Mannoni 1981; 1988.
22 Mannoni, Giannichedda 1991.
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collegare il ciclo produttivo ai sistemi di gestione delle risorse ambientali che vi 
venivano impiegati23. Occorre notare tuttavia che, in questi lavori, il riferimento 
è al territorio, e non all’ambiente e alla sua organizzazione ecosistemica24.

Il tema della necessità di un approccio più articolato allo studio delle aree 
rurali è stato posto con forza all’attenzione dell’archeologia post-classica 
dallo sviluppo dell’archeologia postmedievale, dopo il convegno di Sassari e 
la fondazione della rivista «Archeologia Postmedievale»25. Tra le questioni 
“fondative” vi era il mettere «in discussione proprio l’atteggiamento e 
l’interesse degli archeologi per un paesaggio che coincida concettualmente 
solo con la carta (la modellistica) distributiva dei siti nel territorio e che, anche 
quando percepisce le categorie concettuali di archeologia rurale e archeologia 
ambientale, riconosce il suo campo e centro d’indagine solo nell’insediamento 
archeologico, o ancora con lo studio di manufatti e strumenti di lavoro rinvenuti 
in scavi e che rimandino alle pratiche agrarie»26. 

La rifl essione su questi temi, quasi ineludibile per l’archeologia postmedievale 
dove le tracce di sistemazioni agrarie e pastorali sono più ricche che per qualsiasi 
altra epoca27, assume un profondo rilievo metodologico se si considerano gli 
stretti rapporti che fi n dalle sue prime formulazioni l’archeologia postmedievale 
ha intrattenuto con quel fi lone della geografi a storica che ha sviluppato 
(e sviluppa) in Italia ricerche di ecologia storica e, quindi, di archeologia 
ambientale e che, come accennato nelle pagine precedenti, ha avuto un ruolo 
di primo piano nella “fondazione” dell’archeologia medievale28. È in questo 

23 «Infi ne, il motivo per cui il presente lavoro si occupa soprattutto di alcune produzioni e 
non di altre è che gli effetti di talune tecniche sono poco percepibili all’archeologo per la mancata 
conservazione di caratteristici resti materiali. Gli artigiani che produssero beni deperibili sono 
destinati per questi motivi ad essere sempre sottorappresentati fra le testimonianze archeologiche, e 
anche gli agricoltori ed allevatori, che trasformarono interi territori e della cui opera si rinvengono 
svariati resti, costituiscono casi di studio diffi cili, soprattutto perché l’archeologia del territorio 
ancora fatica a distinguere le tecniche adottate dagli antichi utilizzatori e a contestualizzare tracce 
spesso estremamente alterate da usi posteriori» (Mannoni, Giannichedda 1996, pp. XVII).

24 Esplicito su questo riferimento, un passo dell’introduzione al volume “Archeologia 
dell’Urbanistica” curato per celebrare i 25 anni dell’archeologia globale: «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» (Mannoni 1994, p. 5).

25 Milanese 1997.
26 Milanese 2004, pp. 62-64.
27 Proprio per questa ragione, Milanese sottolineava come il fatto di non estendere i periodi 

documentati nelle ricognizioni oltre il Medioevo (nella migliore delle ipotesi) impedisse di arrivare 
alla comprensione dei processi formativi del paesaggio attuale (Ibidem, p. 62). Si può dire che 
è proprio l’esclusione del periodo postmedievale da quasi tutti i progetti di ricognizione ad aver 
agevolato il mancato interesse per le tracce della gestione ambientale. A riprova di questo, i progetti 
di ricognizione che non si sono prefi ssi limiti cronologici e che hanno mirato all’indagine di spazi 
montani a bassa visibilità, hanno sottolineato l’importanza dello studio degli spazi non insediati per 
la ricostruzione del paesaggio (ad es. Giovannetti 2004; 2007; Gattiglia, Stagno 2005 e i contributi 
di A. Colecchia, N. Mancassola e F. Saggioro in Mancassola, Saggioro 2006). 

28 Si vedano le note 12-15.
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contesto che si situano i numerosi inviti ad «affrontare in modo specifi co lo 
studio degli “ecofatti” – cioè le testimonianze archeologiche della storia delle 
risorse ambientali – in relazione al sito (o all’area) interessati dall’osservazione 
di terreno»29 e l’ospitalità che la rivista «Archeologia Postmedievale» ha offerto 
agli atti di convegni e ricerche in cui venivano discussi siti archeologici non 
convenzionalmente considerati tali, come le zone umide, i prati o i pascoli 
alberati (fi g. 1)30.

Oggi, nel momento in cui si assiste a un vivace riavvio delle ricerche sulla 
storia del popolamento e del paesaggio rurali, anche l’archeologia medievale 
italiana torna a “salire in montagna”31 e lo studio degli spazi non insediati 
inizia ad acquisire una sua centralità nel panorama della ricerca32. Soprattutto 
nell’archeologia di superfi cie, si nota come sia ormai consueta la documentazione 
delle tracce dell’azione umana senza distinzioni cronologiche e tipologiche e 
come, in questo contesto, il tema delle pratiche pastorali stia assumendo un forte 
rilievo33. Acquisito inoltre l’interesse a ricostruire le dinamiche storiche delle 
“relazioni uomo-ambiente” e divenuta prassi il ricorso alla geoarcheologia e alle 
indagini bioarcheologiche, tuttavia, come è già stato rilevato, è ancora molto 
raro che queste ultime siano condotte al di fuori delle analisi dei siti scavati34.

Se nel caso dell’archeologia medievale si può parlare, in un certo senso, di un 
ritorno in montagna, occorre notare che le aree montane sono da lungo tempo 
oggetto privilegiato di studio degli archeologi pre- e proto-storici, che attraverso 
approcci diversi hanno approfondito le modalità della loro gestione (e non 
solo del loro insediamento)35. È proprio a partire da queste ricerche che, con 
maggiore frequenza a partire dagli anni settanta, si sono avviate vaste indagini 
che non coinvolgevano solo archeologi, ma anche paleoecologi e che negli 
ultimi anni hanno portato a riavviare (o avviare) il dibattito sull’archeologia 

29 Moreno 1997, p. 91 e 2001, ma vedi anche Moreno et al. 1992; Poggi 1997.
30 Questa impostazione è ben rappresentata dalla scelta del termine Ambiente, nel sottotitolo 

della rivista e che trova un parallelo nel termine Territorio di «Archeologia Medievale». La 
differenza di signifi cato tra i due suggerisce la diversa impostazione teorica maturata nei 30 anni 
che separano le due fondazioni. Su questa differenza, e per un’analisi della produzione archeologica 
rurale e del paesaggio tra gli anni settanta e gli anni duemila, si vedano Stagno 2009, 2012.

31 Si veda in particolare il vasto progetto APSAT -Archeologia dei Paesaggi e dei Siti d’Altura 
del Trentino (Brogiolo et al. 2012 e i volumi successivi); ma anche Redi, Di Blasio 2010; Moscatelli 
2013; Avanzini, Salvador 2014.

32 Si veda ad esempio il monografi co dedicato agli “incolti” della rivista «Post-Classical 
Archaeologies» (6, 2014, Archaeology of uncultivated landscapes, pp. 7-258). Con diversa 
impostazione, ma su temi vicini, si veda anche il volume dedicato alle culture temporanee (Viader, 
Rendu 2014). 

33 Ad esempio il volume Avanzini, Salvador 2014; ma si veda anche Panetta 2013. L’archeologia 
delle pratiche pastorali è stata particolarmente approfondita in area pirenaica a partire da Rendu 
2003.

34 Si vedano i già richiamati commenti di Milanese 2014 e Quirós Castillo 2014.
35 Sul tema si vedano le considerazioni di Maggi (2013, pp. 43-44), che fa risalire l’intesse dei 

paletnologi a contestualizzare i segni culturali con l’ambiente già al XVIII secolo e indica come 
avvio dell’archeologia ambientale il lavoro del botanico-palinologo Iversen.
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degli spazi montani, i suoi metodi e le peculiarità, in un contesto ampiamente 
multidisciplinare e diacronico36. 

A partire dagli anni ottanta, accanto al termine paleoecologia (applicata 
all’archeologia) si afferma l’uso del termine “archeologia ambientale”37. 
L’archeologia ambientale si confi gura come disciplina autonoma che, collabora 
sì nello studio dei resti biologici provenienti dagli scavi, ma ha anche propri 
siti specifi ci, come le zone umide che conservano una sedimentazione ricca di 
resti biologici che permette di ricostruire le dinamiche della vegetazione e degli 
aspetti ad essa collegati anche per molte di migliaia di anni. Rispetto alla pratica 
convenzionale della ricerca archeologica, si è trattato in buona parte piuttosto 
di un diverso approccio allo studio di paleoambienti e di contesti abitati, con 
una crescente attenzione ai problemi dei rapporti uomo-ambiente e dell’impatto 
umano dell’uso delle risorse ambientali38. Per questi sviluppi, soprattutto sul 
versante più naturalistico, hanno svolto certamente un ruolo non secondario 
le preoccupazioni legate ai “global changes” e i relativi fi nanziamenti per 
ricerche applicate. Ma anche in campo più tradizionalmente archeologico, 
soprattutto a partire dagli anni ottanta, si nota una tendenza verso una 
maggiore multi-disciplinarità e multi-periodismo dei progetti e l’applicazione di 
metodologie archeometriche (datazioni, isotopi stabili, microresti non-pollinici, 
microcarboni, fi toliti, ecc.), sempre più raffi nate, mirate a evidenziare tracce di 
presenza e attività umana. A partire da questi studi, proprio nell’ambito delle 
ricerche sugli spazi montani, sono state formulate rifl essioni sulle scale (spaziali 
e temporali) di osservazione e si sono sviluppati approcci per costruire serie di 

36 A questo tema sono stati dedicati numerosi incontri internazionali: il I International 
Workshop on Landscape Archaeology of European Mountain Areas organizzato a Tarragona 
dall’ICAC – Institut Català d’Arqueologia Clàssica, tra il 4 e il 6 giugno 2008 (dir. J.M. Palet e S. 
Riera) e il 2eme Workshop International d’Archéologie du Paysage des Montagnes Européennes, 
organizzato dal Laboratorio GEODE, presso l’Université de Toulouse II, Le Mirail tra 8 e l’11 
ottobre 2009 (dir. D. Galop). A questi vanno aggiunti anche la Table ronde internationale de 
Archéologie de la montagne européenne, svoltasi a Gap tra il 29 settembre e il 1 ottobre 2008 
(Tzortsis, Delestre 2010), e il convegno Montagne incise. Pietre incise. Archeologia delle risorse 
nella montagna mediterranea organizzato dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale 
dell’Università di Genova, svoltosi a Borzonasca dal 20 al 22 ottobre 2011 (Stagno 2014a, b).

37 Nel 1978 John G. Evans pubblica il volume “An Introduction to Environmental Archaeology” 
in cui defi nisce l’Environmental archaeology come «the study of the past environment of man» 
(Evans 1978, p. xiii). Il primo numero della rivista «Environmental Archaeology» il cui sottotitolo 
è The Journal of human palaeoecology è del 1998 ed è dedicato allo studio delle risorse foraggere 
(Charles et al. 1998).

38 Nuovamente in Liguria vengono avviate precoci esperienze di questo tipo, grazie agli studi 
degli anni ottanta di zone umide montane nel contesto di indagini sul popolamento preistorico 
dell’Appennino ligure (Maggi 2004, per una sintesi). Proprio a ridosso di queste ricerche nel settembre 
1989 si svolse a Chiavari un importante, quanto per lungo tempo isolato, convegno internazionale 
sull’archeologia della pastorizia (Maggi et al. 1991-1992), che ancora oggi costituisce un punto di 
riferimento per gli studi del settore, cui parteciparono non solo archeologi e paleoecologi, ma anche 
storici e geografi , che si caratterizza, oltre che per il tema, per la forte diacronicità dei contributi 
ospitati che spaziano dalla preistoria al XX secolo. 
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dati che rendessero confrontabili i documenti archeologici e quelli archeologico-
ambientali, anche per le epoche storiche39.

Lavorando congiuntamente, specialisti di varie discipline possono 
moltiplicare le fonti di informazione e farle dialogare, non solo per trovare 
spiegazioni alle dinamiche ambientali dovute a fattori sia naturali, sia sociali, 
ma anche come continuo stimolo reciproco verso nuovi approcci, tecniche e 
disponibilità a modifi care convinzioni disciplinari radicate. In questo contesto, 
negli ultimi decenni, l’archeobotanica è uscita da un ruolo marginale e di 
subordinazione all’archeologia e si è sviluppata enormemente, così da divenire 
una disciplina parallela, a sua volta articolata in molte sotto-discipline 
specialistiche (paleo-palinologia, antracologia, carpologia, dendroecologia, 
dendrocronologia, xilologia, studio di fi toliti, di non-pollen palynomorphs,  …)40. 
Oggi l’archeobotanica fa parte della maggior parte delle ricerche archeologiche 
multidisciplinari di tipo tradizionale, ma svolge anche un ruolo importante per 
studi di storia ambientale e di ecologia storica che hanno lo scopo di migliorare 
le conoscenze sull’uso delle risorse ambientali, a partire dalla preistoria41. 
Proprio in questo contesto, è stato sviluppato un approccio storico allo studio 
delle risorse ambientali, che mira a ricostruire le pratiche della loro gestione, e i 
loro effetti ambientali42. Tuttavia in questo caso le indagini storiche impongono 
un approccio regressivo dal sito come è oggi, procedendo verso il passato, in 
analogia con il criterio stesso dello scavo stratigrafi co.

Archeologi, geografi , naturalisti, geologi, storici studiano fonti 
biostratigrafi che e di archivio, allo scopo di produrre documentazioni 
confrontabili, così da raggiungere una defi nizione sempre più accurata di 
cronologie, aspetti socio-culturali e inquadramenti paleoambientali (Fig. 2). Se 
quindi è normale trovare i contributi di uno o più specialisti archeobotanici 

39 Il problema viene posto con grande evidenza in Walsh 1999 e, più in generale, da numerosi 
contributi del volume dedicato a “Mediterranean landscape archaeology and environmental 
reconstruction”, di cui quello di Walsh costituisce l’introduzione (si vedano in particolare Leveau 
1999, che discute dello studio delle zone umide, e Trément 1999). Sul tema vedi anche Walsh 
2008. Per ricerche multiperiodali e multidisciplinari si vedano ad esempio, oltre ai lavori citati 
alle note 8-10, le ricerche svolte dall’ICAC di Tarragona (es. Palet, Riera 2005) e dai Laboratori 
Geode (dir. Didier Galop) e Framespa-Terrae (dir. C. Rendu, Rendu et al. 2013) dell’Università 
di Toulouse. Con particolare riferimento al contributo dell’antracologia nella ricostruzione della 
storia del paesaggio, si vedano Durand 1998 e Vernet 1997.

40 Si vedano, ad esempio, i manuali di archeobotanica Caramiello, Arobba 2003 e di 
archeologia ambientale Branch et al. 2005 e il volume dedicato alla Biologia vegetale per i beni 
culturali (Caneva 2005).

41 Ad esempio, nello studio delle pratiche selvicolturali, e in particolare in relazione allo studio 
delle produzioni storiche di carbone di legna, è relativamente diffusa l’associazione tra indagini di 
ecologia storica a studi antracologici e dendroecologici: si vedano ad esempio i lavori del gruppo 
WSL – Swiss Federal Research Institute di Bellinzona (Conedera et al. 2009) e anche diversi 
contributi raccolti in volumi dedicati all’ecologia storica e alla biodiversità delle aree forestali, ad 
esempio López Estébanez et al. 2013; Samojlik 2010; Samojlik et al. 2013.

42 Maggi et al. 2003, e vedi paragrafo seguente.
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nei moderni lavori di archeologia, è molto più raro, soprattutto in Italia, il 
caso di gruppi di studio multidisciplinari che, riprendendo in qualche modo lo 
spirito dell’“archeologia globale”43, si dedicano in particolare alla archeologia 
ambientale e alla ecologia storica44. 

3. Archeologia delle risorse ambientali: tra archeologia ambientale ed 
ecologia storica

Come accennato, rispetto ad altre formulazioni ed esperienze europee45 per 
il momento in Italia è scarsamente praticata una prospettiva sulla ricostruzione 
del paesaggio che consideri l’interesse dello studio degli effetti ambientali delle 
pratiche di gestione delle risorse46 e che quindi arrivi a contemplare come 
possibili siti archeologici anche quelli delle indagini paleoambientali, quali sono 
per esempio le zone umide, o dell’ecologia storica, come la copertura vegetale 
attuale. La questione non appare solo terminologica: a fronte dei numerosi 
manifesti sull’importanza di praticare un’archeologia della complessità47, che 
documenti tutte le tracce possibili dell’agire umano, l’interpretazione di quello 

43 Con archeologia globale ci si riferisce ai lavori portati avanti da Tiziano Mannoni e 
dall’Istituto di Storia della Cultura Materiale (www.iscum.it) per quanto è evidente che in tale 
approccio sia assente l’ecologia storica. Per una rifl essione sull’importanza della storia in ecologia 
si veda anche Szabò 2010, che parte da una prospettiva diversa da quella dell’ecologia storica di 
O. Rackham. 

44 Milanese 2014 rileva che queste esperienze sono isolate all’interno del panorama italiano, e 
riscontrabili solo nelle attività dell’Università di Genova (vedi § 3). 

45 Si vedano per esempio i contributi della sezione “Chronologies, Paléo-environment, 
modalités de Fréquentation et Exploitation de la Moyenne et de la Haute Montagne” in Tzortsis, 
Delestre 2010, e della sezione “Hidden Landscapes: Mountains and Uplands” in van Leusen et al. 
2011, in cui vengono pubblicate ricerche di archeologia e archeologia ambientale con analisi da 
siti di zona umida. Si vedano anche le ricerche di Historic Landscape Characterization (Clark et al. 
2004; Turner 2007; Bolós 2010; Pietrobono, Turner 2013), la cui centralità in ambito anglosassone 
è ben chiarita dall’ampio spazio che il già citato volume di Martin Carver le dedica all’interno dei 
metodi Landscape Archaeology (Carver 2009, pp. 74-88). Sulla marginalità di quest’approccio in 
Italia si veda nuovamente Milanese 2014. Non è strano quindi che nel volume dedicato a un primo 
catalogo dei Paesaggi Rurali Storici italiani (Agnoletti 2010, 2013), il contributo dell’archeologia 
sia limitatissimo, a fronte della consistente presenza di studi di geografi a, archeologia ambientale 
ed ecologia storica. 

46 Proposte tuttavia formulate in passato anche nell’ambito della stessa “Archeologia del 
Paesaggio” come ben documenta il volume curato da Manuela Bernardi (Bernardi 1992) che 
raccoglie i contributi presentati al IV ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata all’Archeologia di 
Pontignano, e include un’approfondita sezione sull’“approccio paleoeocologico”, in cui, come 
accennato, trova posto tra gli altri il contributo di O. Rackham (Rackham 1992, vedi nota 3).

47 Termine che viene proposto riprendendo la discussione intorno all'archeologia globale di 
derivazione mannoniana (Mannoni et al. 1984; Ferrando 2006). Si vedano ad esempio Brogiolo 
2006 e 2007; Volpe 2008, ma si veda anche Azzena 2009 per una rifl essione critica su questi temi 
da parte di un topografo dell’antichità).
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che sia o meno un sito archeologico, e quindi di cosa sia o meno di interesse per 
questa ricostruzione, non appare una questione secondaria. 

Come noto, l’approccio archeologico-ambientale al patrimonio rurale 
e quindi alle aree montane è stato sviluppato per niente o poco nell’ambito 
della ricerca archeologica, ma piuttosto in quello della storia locale e della 
ecologia storica che avevano assorbito in buona misura gli approcci della local 
history britannica48. L’interesse per questi approcci è stato forse più sentito in 
aree marginali e in particolare montane, a causa della maggiore diffi coltà di 
reperimento e interpretazione delle tracce e della minore disponibilità (o forse 
conoscenza) di fonti esplicite documentarie in epoca storica. Inoltre, almeno in 
Liguria, la maggior parte delle aree protette comprende zone montuose e un 
certo nuovo interesse per la storia locale ha certamente stimolato l’interesse di 
alcuni amministratori o produttori per ricerche sulla storia ambientale e sulle 
interazioni uomo-ambiente, anche allo scopo di ritrovare o meglio defi nire 
quella “identità locale” che, troppo spesso in maniera strumentale, viene evocata 
in relazione a popolazioni o produzioni49. Anche il concetto di “sostenibilità” 
o “eco-sostenibilità”, benché anche in questo caso spesso male interpretato o 
distorto, può aver svolto un ruolo di stimolo verso la conoscenza di un passato 
in cui si pensa che esistessero equilibri più compatibili con la sopravvivenza 
umana e del pianeta (ma si trattava appunto spesso di una “sopravvivenza” che 
oggi appare per lo più inaccettabile). Una dozzina di anni fa, nell’introdurre 
gli Atti del Seminario Internazionale “L’approccio storico-ambientale al 
patrimonio rurale delle aree protette”50, si rilevava una scarsa attenzione alla 
storia degli ambienti rurali non insediati, ai quali il seminario si rivolgeva, anche 
da parte della “archeologia del paesaggio” che allora cresceva nell’ambito di 
una “riscoperta del paesaggio”, anche sulla spinta della Convenzione Europea 
del Paesaggio (Firenze, 2000).

Forse, proprio perché ha stentato a lungo a riconoscere come proprio oggetto 
di studio le aree non insediate, l’archeologia ha per lo più tralasciato i contesti 
privi di chiare tracce di manufatti o quelli di produzione che lasciano tracce 
diffi cili da cogliere, nonostante che proprio essa sia il primo e indispensabile 
strumento per la loro conoscenza e interpretazione51. 

48 Moreno et al. 1982, 1986 e 1990; Moreno et al. 1992. Uno degli esiti più felici di questo 
pluridecennale dialogo rimane il volume dedicato ai Ligurian Landscapes scritto in ricordo di 
Edoardo Grendi (Balzaretti et al. 2004).

49 I temi dell’“identità locale” e della “eco-sostenibilità” sono stati affrontati e sviluppati 
particolarmente, senza però un approccio storico, nelle ricerche che adottano un “approccio 
territorialista allo sviluppo locale autosostenibile” (Magnaghi 2007). Gli studi condotti con questo 
approccio, secondo un’ottica fi nalizzata alle politiche di conservazione, hanno dimostrato per 
esempio come i beni comuni e la proprietà collettiva siano “attori territoriali” determinanti per lo 
sviluppo locale (Carestiato 2007).

50 Maggi et al. 2003.
51 La panoramica più completa rivolta agli archeologi italiani su queste tematiche è ancora la 

sezione “paleoecologia” in Bernardi 1992, per il quale si vedano i commenti in nota 3 e nota 46. 
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Apparentemente isolato rispetto ad altri percorsi di ricerca archeologica e 
archeologica-ambientale, ma in realtà con una lunga storia di rapporti dialettici 
con la pratica dell’archeologia medievale, strettamente legato agli sviluppi 
dell’archeologia postmedievale italiana (vedi sopra) e cresciuto anche grazie agli 
apporti dell’archeologia ambientale, è un terzo percorso di via archeologica allo 
studio degli spazi montani di cui si discuterà approfonditamente nel contributo 
seguente: l’archeologia delle risorse ambientali come defi nita e sviluppata 
nell’ambito delle ricerche del Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale 
dell’Università di Genova. Questo percorso si situa nuovamente in Liguria e ha 
legami ininterrotti con la pratica della ricerca archeologica di Tiziano Mannoni, 
che ha mantenuto viva la dimensione geografi co-storica propria degli avvii della 
archeologia medievale. 

Questo approccio, maturato nel corso di un trentennio di ricerche, è forse 
il frutto di numerose contaminazioni disciplinari, a partire dalle ricerche degli 
anni settanta sulla storia del paesaggio agrario della Liguria52. Contaminazioni 
che si sono nutrite delle collaborazioni più o meno formalizzate con ricercatori 
attivi in Liguria53 e con altri gruppi di ricerca europei. La pratica della ricerca che 
ne è derivata si è sviluppata al di fuori e al margine di discipline più codifi cate, 
secondo uno spirito che oggi appare molto vicino a quello che ha caratterizzato 
la stagione della storia della cultura materiale54. 

L’attenzione rivolta ai processi di formazione della copertura vegetale attuale 
e quindi alla ricostruzione delle pratiche di gestione delle risorse ambientali – in 
altre parole, l’approccio dell’ecologia storica – è la prospettiva che caratterizza 
l’indagine di fonti di natura diversa. È proprio questa attenzione che differenzia 
l’archeologia delle risorse dall’archeologia ambientale, in quanto la vegetazione 
vivente, come prodotto ultimo di questa gestione, viene inclusa nelle indagini 
al pari delle fonti sedimentarie e archeologiche convenzionali (manufatti 
e insediamenti), che vengono interrogate e confrontate anche con le fonti 
archivistiche e orali55. Nel contributo che segue si offrirà un’ampia rassegna 
delle applicazioni di questo approccio, attraverso esempi di casi in cui le 
componenti della ricerca sono state variamente fatte dialogare.

Una discussione su questa mancata elaborazione non rientra tra gli obiettivi del presente lavoro, 
alcune possibili spiegazioni sono già state tentate in Stagno 2012 e 2009.

52 Quaini 1973.
53 E che hanno trovato un costante momento di confronto nelle attività del Seminario 

Permanente di Storia Locale (1992 a oggi), e nei seminari ISAGA (Incontri tra Storia, Geografi a, 
Archeologia e Ambiente) per i quali si rimanda ai contributi di V. Tigrino, D. Moreno, C. Montanari 
e A. M. Stagno in Cevasco 2013. 

54 Nelle fasi fondative dell’archeologia medievale, la storia della cultura materiale era 
considerata un effi cace strumento scientifi co di integrazione dei risultati delle ricerche sul terreno e 
di tutte le altre fonti di informazione storica (Editoriale, «Archeologia Medievale», II, 1975, p. 8.) e 
quindi la prospettiva poteva permettere l’incontro tra discipline diverse per ricostruire storicamente 
le infrastrutture o basi materiali delle società storiche europee (Moreno, Quaini 1976a).

55 Moreno et al. 2005; Moreno, Montanari 2008; Moreno et al. 2010.
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Appendice

Fig. 1. Schematizzazione di come il dialogo tra ecologia storica e archeologia porti a considerare 
la vegetazione una fonte archeologica. I casi 1 e 2 si riferiscono alla pratica dell’archeologia di 
superfi cie nella quale la vegetazione è considerata solo come elemento che infl uenza la visibilità 
dei manufatti (A): nel caso in cui la visibilità sia nulla (il manufatto A è nascosto dalla vegetazione 
B), il ricognitore considera l’area non ricognibile. Nelle indagini di archeologia rurale e di ecologia 
storica, l’oggetto della ricerca è costituito dai manufatti A e dalla vegetazione B (da Panetta 2011, 
p. 72 fi g. 3.1, modifi cata)

Fig. 2. Tipologia e cronologia delle principali testimonianze storiche utili come fonti per la 
ricerca archeologica, ecologico storica, archeologico ambientale e rurale
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ricerche è il tentativo di ricostruire, con un approccio analitico fortemente contestuale, le 
pratiche storiche di gestione e attivazione delle risorse ambientali (e le pratiche e i saperi 
naturalistici locali legati a tali pratiche) a partire dal riconoscimento delle loro tracce 
archeologico-ambientali e attraverso gli apporti dell’archeologia, dell’archeobotanica, 
dell’ecologia storica e della ricerca documentaria. Gli esempi si concentrano su alcune tracce, 
riferibili per lo più a pratiche multiple di gestione delle risorse agro-silvo-pastorali (praterie 
alberate e boschi pascolati, agricoltura temporanea e uso del fuoco, colture permanenti e 
attività di pascolo), studiate in diverse aree dell’Appennino Ligure e riferibili a cronologie 
per lo più medievali e postmedievali.

This contribution, through the discussion of case studies, tries to illustrate the study 
approach of the Laboratory of Environmental Archaeology and History (Dafi st-Distav, 
University of Genoa) to rural areas settled and not settled. The main object of the research is 
an attempt to reconstruct, with a strongly contextual analytical approach, historical practices 
of management and activation of environmental resources (and the practices and naturalistic 
knowledge related to such practices), starting from the analysis of their archaeological-
environmental evidence and through the contributions of archaeology, archaeobotany, 
historical ecology and documentary research. The examples focus on traces, related mostly 
to multiple practices of management of agro-forestry-pastoral resources (grazed wooded 
grassland and grazed woodland, temporary agriculture and use of fi re, permanent crops 
and grazing activities), studied in different areas of the Ligurian Apennines and referring to 
mostly medieval and postmedieval ages.

1. Approcci all’archeologia delle montagne liguri

Se le fonti dell’archeologia e della storia si sovrappongono e sfumano l’una 
nell’altra nei periodi recenti, i relativi approcci e metodi possono rafforzarsi a 
vicenda, per una più complessa e realistica ricostruzione del passato. É questo 
il signifi cato dell’approccio regressivo dell’ecologia storica che si avvale tanto di 
documentazione di archivio, quanto di fonti orali, di terreno e biostratigrafi che, 
con mentalità e metodologia archeologica, in un ambito cronologico che se 
parte certamente dal periodo postmedievale, di fatto non si pone a priori limiti 
temporali e spaziali. Nelle ricerche di ecologia storica, le fonti e gli approcci 
di studio possono variare a seconda dei casi: si può procedere da una notizia 
orale o di archivio per cercarne le tracce materiali (dal documento al terreno) o 
viceversa, cercare nella documentazione archivistica o nelle fonti orali tracce e 
relazioni con strutture e manufatti rilevati in campo (dal terreno al documento). 
In questa ottica si muovono le ricerche del Laboratorio di Archeologia e Storia 
Ambientale (LASA) dell’Università di Genova che, a partire dalla metà degli anni 
novanta, ha avviato un programma sistematico di studi di storia e archeologia 
delle risorse ambientali dedicati all’arco montano ligure, anche in funzione 
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di applicazioni alla pianifi cazione del patrimonio ambientale e culturale1. Le 
attività del Laboratorio hanno sviluppato un fi lone di ricerca che era attivo 
presso l’Università di Genova già a partire dagli anni settanta: quello della storia 
del paesaggio agrario2. A partire da quegli anni, tale interesse è stato arricchito 
grazie all’apporto prima della microstoria3 e dell’ecologia storica4, poi della 
geobotanica e quindi dell’archeologia ambientale.

Risale al 1996 il progetto LAM. Laboratori di Archeologia Montana, dedicato 
ai comuni dell’Alta Val di Vara, e realizzato in parallelo a ricerche dell’Istituto 
di Storia della Cultura Materiale e frutto di una collaborazione tra il LASA e 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria5. Il progetto, che aveva 
come scopo l’elaborazione di piani di gestione del patrimonio archeologico 
dell’Alta Val di Vara a partire dal concetto di “patrimonio rurale”, è stato la 
prima applicazione, dopo le prime sperimentazioni e teorizzazioni6, in cui la 
ricerca archeologica è stata associata in maniera sistematica alle ricerche di 
ecologia storica e di archeobotanica che fi no ad allora caratterizzavano le attività 
del gruppo7. Lo studio aveva portato a un primo censimento del patrimonio 
archeologico dell’Alta Val di Vara, in cui erano state comprese non solo le 
diffuse testimonianze – d’ogni periodo (dal neolitico alla fase di abbandono 
attuale) – dell’archeologia industriale, rurale, ambientale, della pastorizia, ma 
anche i documenti e i siti della storia dell’ambiente e del paesaggio (siti, aree e 
complessi d’interesse storico-ambientale), i saperi tecnici e naturalistici locali 
ancora connessi con la gestione delle risorse ambientali (o in via d’estinzione) e le 
produzioni locali d’origine animale e vegetale (“produits de terroir”) collegate a 
specifi ci siti di interesse storico-ambientale. Alla base di questo approccio c’era 
l’idea di promuovere, nel più ampio concetto di “archeologia globale”, non 
solo il patrimonio archeologico ma anche i prodotti e i produttori (con i loro 
modi di produrre, distribuire e consumare il prodotto locale), contribuendo 
alla conoscenza del valore culturale delle produzioni locali e del patrimonio 
archeologico da parte degli stessi segmenti della società locale che oggi ne sono 
(o ne dovrebbero essere) legittimi possessori. 

Questo esempio chiarisce bene la prospettiva secondo cui si sono mosse le 
ricerche del LASA (e dei gruppi più o meno informali che lo hanno preceduto), 

1 Per una storia di questo percorso di ricerca si veda Cevasco 2013, che raccoglie una sintesi 
delle ricerche svolte dal Laboratorio negli ultimi 20 anni, in particolare i contributi di C. Montanari, 
D. Moreno, A.M. Stagno. Si vedano anche Stagno 2014a e Moreno, Montanari 2015. 

2 Quaini 1975.
3 Grendi 1995. 
4 Moreno 1986 e 1990; Moreno et al. 1982 e 2005; Cevasco 2007.
5 Moreno et al. 1997; Maggi et al. 2004. 
6 Moreno 1990; sulle prime ricerche di archeologia che sviluppavano i tempi della geografi a 

del popolamento e alla storia dell’agricoltura, per quanto ancora in assenza dell’ecologia storica, si 
veda ad esempio De Maestri, Moreno 1975.

7 Per le quali si veda Cevasco 1998.
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che hanno permesso di identifi care (o re-identifi care) storicamente una serie 
di pratiche e saperi naturalistici locali legati alle pratiche di produzione 
animale e vegetale della montagna ligure, a partire dal riconoscimento delle 
loro tracce archeologico-ambientali e attraverso gli apporti dell’archeologia, 
dell’archeobotanica, dell’ecologia storica e della ricerca documentaria8.

Nei prossimi paragrafi  si offriranno alcuni esempi di questo approccio e 
delle modalità con cui sono state identifi cate precise pratiche di gestione delle 
risorse e gli effetti che esse (e in seguito il loro abbandono) hanno indotto 
nella vegetazione. Occorre anche sottolineare che queste ricerche sono state 
quasi sempre svolte nell’ambito di progetti di ricerca fi nanziati da aree parco 
o fi nalizzati alla defi nizione di piani di gestione del patrimonio ambientale 
locale, in particolare delle aree protette (Parchi, SIC, ecc.)9. Non è un caso: le 
osservazioni sulle tracce delle passate gestioni, che «si possono condurre proprio 
alla scala locale, alla scala cioè della confi gurazione sociale dei gruppi che quelle 
risorse hanno effettivamente ‘occupate’»10, permettono di far emergere quale 
sia stato storicamente il ruolo degli attori locali nella formazione di quello che 
oggi è considerato, almeno, un patrimonio naturale e paesaggistico. Per questo, 
le indagini storico-archeologico-ambientali hanno permesso di formulare 
proposte che vanno nella direzione della promozione di una gestione locale 
delle risorse (storico) ambientali o ri-autorazione degli attori locali. Mettendo 
in relazione precisi spazi geografi ci con la storia dei sistemi di pratiche che li 
hanno costruiti e che ancora oggi li mantengono, diventa possibile proporre 
linee guida per la defi nizione di approcci di gestione differenziata del patrimonio 
ambientale (e storico-archeologico) che tenga conto della storia “individuale” 
dei popolamenti vegetali o dei paesaggi e della quantifi cazione e qualifi cazione 
delle dinamiche in corso dovute all’abbandono11. 

Se è indubbio che questi esiti sono lontani dalle applicazioni pratiche che 
normalmente trova la ricerca archeologica, è anche vero che, come notato da 
più parti, nei territori montani (protetti o meno) le tracce archeologiche e quelle 
ecologiche delle passate gestioni e occupazioni sono talmente frammiste che 
è spesso diffi cile non considerarle insieme12, e quindi non sembra fuori tema 
discuterne in questa sede. 

8 «Le “pratiche” sono assunte come azioni consapevoli: applicate cioè consapevolmente 
all’interno di un sistema colturale o di controllo locale delle risorse ambientali mentre i “processi” 
– che direttamente si leggono nella storia della vegetazione – possono essere inconsapevoli, cioè 
inconsapevolmente generati» (Moreno 1997, p. 94). Per un quadro delle attività del gruppo di 
ricerca di quegli anni si veda Moreno et al. 1999.

9 Per un elenco dettagliato si veda Stagno 2013a. Per le prospettive applicative Moneta, Parola 
2014.

10 Moreno 1997, p. 91.
11 Cevasco 2007, p. 253. Per una discussione articolata sui temi della conservazione ambientale 

e il recupero di una dimensione locale nella tutela, gestione e valorizzazione delle risorse ambientali 
si veda Ibidem, pp. 242-277; Moreno, Montanari 2014; Cevasco 2014b.

12 Si veda ad esempio la discussione sugli indicatori di appropriazione in Agirre et al. 2010. Ma 
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2. Area di studio

Le indagini abbracciano tutto l’arco montuoso ligure (Fig. 1), con particolare 
riferimento alla Liguria di levante. I siti studiati si trovano oggi in aree che fi no 
alla fi ne dell’Antico Regime (1798) ricadevano sotto la giurisdizione in parte 
della Repubblica di Genova e in parte di feudi di famiglie genovesi (Fieschi, 
Spinola e Doria). Dopo la breve parentesi della Repubblica Ligure (1797-
1805) e dell’annessione all’Impero Francese, queste aree sono poi passate al 
Regno di Sardegna (1814) e quindi al Regno di Italia e inserite nella moderna 
organizzazione statuale e comunale.

La maglia insediativa risulta caratterizzata almeno dal tardo medioevo da 
insediamenti a nuclei di consistenza demica limitata. Le fonti documentarie 
defi niscono questi insediamenti “ville” (oggi frazioni), e indicano che erano 
spesso associate a parrocchie e oratori e che, in antico regime, erano soprattutto 
legate alla struttura sociale delle “parentele”13. In queste zone si è conservata 
un’alta densità di terre comuni, storicamente godute in maniera indivisa dagli 
abitanti di una “villa”, o insieme ad altre “ville”, o da una singola parentela e 
oggi ricadenti sotto la defi nizione di “beni frazionali”14. La maggior parte di 
queste terre oggi godono inoltre di forme di tutela dal punto di vista naturalistico 
(aree parco, Siti di Importanza Comunitaria, ecc.). 

Le aree studiate rientrano inoltre in zone che, fi no almeno alla fi ne del XIX 
secolo, erano utilizzate all’interno di percorsi di transumanza che collegavano i 
pascoli litoranei (invernali) ai prati-pascoli montani (estivi). 

3. Metodi

Le ricerche di archeologia e storia ambientale in Liguria si avvalgono di 
molte fonti diverse e complementari, coinvolgendo geografi , ecologi storici, 
archeologi, storici, geologi, botanici, archeobotanici e sono caratterizzate da: 

1. analisi regressiva non solo nel momento della raccolta dei dati sul 
campo, ma anche in quello della interpretazione, partendo quindi dalla 
valutazione analitica degli effetti delle pratiche (e del loro abbandono) 
sulla vegetazione attuale e quindi sulla formazione del paesaggio;

2. riconoscimento dello “status” di sito archeologico (o di interesse storico-
archeologico-ambientale) a qualunque area bene individuata che conservi 

vedi anche quanto sottolineano, prendendo come riferimento le ricerche italiane di ecologia storica, 
Colecchia 2006 e Giovannetti 2004 (che tenta un esperimento di archeologia forestale) a proposito 
della necessità di includere nello studio anche la copertura vegetale. 

13 Raggio 1990; Grendi 1993.
14 Raggio 1992.
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tracce dell’azione umana o qualunque record che registri tali tracce;
3. dialogo tra le varie componenti della ricerca e tra le loro procedure 

disciplinari nella prospettiva dell’equipollenza delle fonti.
Dal punto di vista delle fonti di terreno, le principali discipline impiegate 

sono l’ecologia storica, l’archeobotanica e l’archeologia, praticata soprattutto 
come archeologia rurale e quindi dedicando un’attenzione specifi ca alle tracce 
dei sistemi di produzione primaria. 

L’ecologia storica muove dallo studio della copertura vegetale che in contesti 
rurali tende a costituire una realtà intermedia tra ecofatti e manufatti, mentre 
l’archeologia rurale si occupa della ricostruzione analitica degli strumenti (i 
manufatti e i dispositivi) con cui storicamente venivano attivate e gestite le 
risorse ambientali. Per queste ragioni, le indagini di archeologia rurale non 
possono essere scisse da quelle di ecologia storica e le convenzionali metodologie 
archeologiche (archeologia di superfi cie, degli elevati e del sepolto), vengono 
“modifi cate” dalla prospettiva storico-ambientale15.

L’archeobotanica, studiando resti di piante in rapporto alle attività umane, 
gioca sicuramente un ruolo importante tra gli strumenti per lo studio di 
ecosistemi del passato. L’analisi xilologica e la dendrocronologia forniscono 
indicazioni sull’uso e la scelta del legno per applicazioni diverse e la possibilità 
di datazione di tronchi e di manufatti. Metodi di studio e ricadute analoghe 
riguardano le tracce di carboni di legna. Sequenze polliniche e analisi 
carpologiche permettono di far luce sia sugli assetti naturali e le modifi cazioni 
di fl ora e vegetazione indotte dalle pratiche di gestione, sia sulla destinazione 
di uso di strutture, recipienti, ecc. Queste fonti paleoecologiche affi ancano e si 
ricollegano alle osservazioni sulla copertura vegetale attuale, consentendo di 
individuare siti di interesse storico-ambientale e fornendo le metodologie per 
studiare i manufatti e gli ecofatti che li caratterizzano. 

Nel corso di un ventennio di attività di ricerca e di didattica è stato possibile 
approfondire non solo gli approcci a diversi contesti generali di analisi (zone 
umide montane come archivi biostratigrafi ci, archeologia forestale, pastorizia), 
ma anche identifi care e ricostruire particolari pratiche di gestione delle risorse 
(produzione del carbone vegetale, pascolo nei terrazzamenti, uso del fuoco 
controllato, colture temporanee, pascoli alberati, …) e i loro indicatori, 
ecologici, archeologici e archeobotanici. 

4. Casi di Studio

Le indagini hanno riguardato numerosi temi di ricerca che sono riassunti nella 
Tabella 1. Nelle pagine che seguono si forniranno alcuni esempi delle esperienze 

15 Stagno 2014b; Cevasco 2014b.
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condotte che hanno permesso l’identifi cazione di specifi che pratiche di gestione 
delle risorse ambientali. I casi sono stati scelti tra quelli in cui la fonte archeologica 
è stata maggiormente saggiata e che si sono rivelati tra i più signifi cativi dal punto 
di vista dell’incrocio di fonti. Tuttavia, è spesso diffi cile o impossibile catalogare 
tali “oggetti di studio”, che sono strettamente correlati e riguardanti argomenti 
ampiamente trasversali in quanto facenti appunto parte di usi multipli delle risorse.

4.1 Prati stabili, colture permanenti e usurpazioni

A esemplifi cazione delle potenzialità degli incroci di fonti, si discute qui il 
caso dello studio dei prati stabili e dei coltivi permanenti in altura, ricavato 
dagli innumerevoli studi di versante e sugli abitati condotti presso Casanova 
di Rovegno16. L’area di studio si localizza nella dorsale Ripa-Montarlone 
(Rovegno, Alta Val Trebbia, GE) e fa parte del Sito di Interesse Comunitario 
(SIC) “Lago Marcotto – Roccabruna – Gifarco – Lago della Nave” (IT1331212) 
e della “ZRC Roccabruna”17. È caratterizzata dalla presenza di vaste estensioni 
di beni frazionali, terre storicamente godute in comune (in maniera più o meno 
confl ittuale) dalla villa di Casanova e da altre ville tra cui Fontanigorda. 

Le indagini di terreno si sono concentrate sullo studio di siti storici di pascolo 
e/o abbeverata utilizzati dai residenti di alcuni nuclei della frazione di Casanova 
di Rovegno (Canfernasca e Racosta) sino alla fi ne degli anni ’70 del XX secolo, 
documentando le tracce delle passate gestioni: zone umide regimate, siti di 
agricoltura temporanea e permanente, tracce di pascolo18. Le indagini archivistiche 
hanno riguardato soprattutto lo studio di una plurisecolare controversia che 
vedeva opposte alcune famiglie di Fontanigorda e la villa di Casanova intorno ai 
diritti di uso di porzioni della cosiddetta selva di Roccabruna19.

Le interviste agli attuali utilisti hanno permesso di registrare la memoria 
di pratiche peculiari centrate sulla gestione dei prati umidi localizzati sopra 
i 1000 m s.l.m., dove ancora negli anni 1960 si segava un fi eno sottile, fèn 
fìn, costituito per gran parte da carici. Questa produzione sembra avvenire 
attraverso il mantenimento di una pellicola d’acqua, come nel sistema delle 
marcite, e ottenendo, come ricordano i testimoni, “più prato” (fi eno) e suoli 
meno paludosi (ballerìn-ne). Si tratta di prati da fi eno per il cui utilizzo le analisi 
palinologiche suggeriscono una fase ottocentesca20.

Le indagini di archeologia di superfi cie condotte nelle zone umide hanno 
permesso di documentare la presenza di briglie e muri di fi ltraggio per regolare 

16 Per un inquadramento sull’area e una storia degli studi si veda Cevasco 2014a.
17 Bertolotto 2013.
18 Cevasco 2007.
19 Tigrino et al. 2013.
20 Cevasco 2014a.
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il defl usso e l’affl usso dell’acqua21, alcune delle quali potrebbero forse essere 
legate a questa fase di colonizzazione. A seconda delle zone umide, queste 
strutture presentano caratteristiche diverse (dimensioni, lavorazione dei 
blocchi) che potrebbero essere traccia di differenti fasi di uso (fi gg. 2-3). Alcune 
zone umide, inoltre, sono delimitate da bassi muri a secco, che spesso ne 
suddividono anche lo spazio interno, con la funzione di impedire la divagazione 
del bestiame al pascolo e quindi l’accesso alla porzione di zona umida forse 
utilizzata per la produzione del fi eno22. L’analisi del catasto attuale indica che 
la presenza/assenza di muri di recinzione corrisponde a una differenza nello 
stato di proprietà di queste aree: le zone umide recintate (Lungaie e del Chirlo) 
appaiono come enclaves di proprietà privata all’interno di aree frazionali e i muri 
documentati seguono precisamente il perimetro della particella catastale la cui 
divisione risale almeno all’inizio del novecento. La stessa situazione catastale è 
infatti documentata da un rilievo del 1926 (sulla base di un precedente catasto), 
redatto in occasione del riaccendersi di una secolare controversia sul godimento 
comune delle risorse di questi versanti montani in seguito all’intervento del 
Commissariato agli Usi Civici (fi g. 4)23. Queste enclaves potrebbero essere tracce 
di azioni di usurpazione realizzate all’interno delle terre comuni, forse proprio 
in coincidenza con una fase di intensifi cazione dello sfruttamento agricolo e 
pastorale dei versanti (in questo caso produzione di fi eno)24.

Come accennato, per l’area della Moglia di Casanova, non sono registrati 
appezzamenti di proprietà privata e non sono stati documentati muri di 
recinzione, tuttavia le ricognizioni hanno permesso di documentare le tracce di 
forme di appropriazione fi nalizzata alla coltivazione. Nella radura circostante 
la palude sono stati documentati cumuli di spietramento (che possono riferirsi 
a coltivazioni sia permanenti, sia temporanee) e nell’area sottostante la zona 
umida, oggi denominata “Pianelli”, si notano numerosi cumuli di spietramento 
associati a una serie di piccoli terrazzamenti e a tracce di canalizzazioni: evidenze 
queste che appaiono come una chiara traccia di un’attività di agricoltura 
permanente. Il caso è particolarmente interessante in quanto, in questa area, 
le tracce palinologiche di avena e segale hanno permesso di documentare nei 
diagrammi pre-1850 l’esercizio delle colture temporanee nell’ambito di cicli di 
ecobuages (praticati in un pascolo alberato di abeti sino al XVI secolo)25. La 
cartografi a di metà ottocento (basata su rilievi del 1818, aggiornati al 1828) 

21 Stagno 2009, pp. 213-268.
22 I muri costituivano lo zoccolo in pietra che aveva la funzione di alloggiare pali lignei che 

formavano dei veri e propri recinti, con passi d’uomo per permettere l’accesso all’interno delle zone 
umide (Ibidem). 

23 Tigrino et al. 2013, pp. 130-137.
24 Per tutto l’antico regime sono frequenti e ben documentati in tutta la montagna europea 

episodi di usurpazione da parte di privati o gruppi familiari, che spesso hanno avuto come esito la 
formazione di nuove proprietà private (Raggio 1992; Bille et al. 2007).

25 Cevasco 2014a.
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indica in questa zona la presenza di campi (notazione “C”), a indicare i coltivi 
permanenti in altura, forse da mettere in relazione con l’adozione del mais 
nel sistema locale di produzione26. Quest’area però nel rilievo del 1926 viene 
classifi cata come “incolto sterile”27. Le tracce archeologiche potrebbero quindi 
riferirsi a un episodio di colonizzazione e di usurpazione di terre comuni per 
l’impianto di colture permanenti situabile alla metà dell’ottocento, già interrotto 
al momento del rilievo catastale, che di conseguenza non lo ha registrato né 
dal punto di vista colturale, né di quello della proprietà. Un caso, quindi, di 
usurpazioni e “privatizzazioni” precedenti, poi rilasciate agli usi collettivi28, 
mentre altrove i prati stabili erano utilizzati e quindi rivendicati come privati 
ancora al 192629. L’analisi suggerisce una complessità delle fasi agrarie otto e 
novecentesche spesso sottovalutata, ma la cui decifrazione appare centrale nella 
ricostruzione dell’assetto attuale del paesaggio30.

Le differenti caratteristiche dei muri di fi ltraggio documentati potrebbero 
quindi essere legate ai differenti periodi della loro realizzazione, e il loro 
diverso stato di conservazione suggerire fasi di uso differenti. Incoraggiano 
sulla possibilità di arrivare a defi nire cronotipologie anche per queste strutture 
i risultati già raggiunti dalle indagini di archeologia dei recinti pastorali31 e 
dei terrazzamenti32 che fanno presumere che la diffi coltà nel riconoscere la 
dimensione storica (e cronologica) di queste tracce esista perché il loro studio 
sistematico non è ancora stato avviato.

4.2 Archeologia forestale: praterie alberate e boschi pascolati

L’archeologia forestale è stata una delle prime applicazioni dei criteri della 
Historical Ecology britannica in Italia33. 

Il paesaggio scomparso delle praterie alberate è il frutto di un tipo di gestione 
delle risorse vegetali in passato comunissima nell’economia montana, ma oggi 
abbandonata, insieme all’allevamento brado: grandi alberi isolati (frascuin), 

26 Ibidem. Il diagramma palinologico della Moglia di Casanova ha permesso di documentare le 
tracce culture temporanee almeno a partire dall’Età del Bronzo (Cevasco 2007, p. 155).

27 Beltrametti et al. 2014, pp. 243-244.
28 Il caso dell’area della Moglia di Casanova, di antiche usurpazioni/occupazioni rilasciate 

prima del 1900 si ripete per altri siti documentati dal rilievo del 1926.
29 Beltrametti et al. 2014, pp. 246-251.
30 Sul tema in generale dell’intensifi cazione ottocentesca vedi Moreno 1990. Sul caso specifi co, 

per confronti con le trasformazioni documentabili nell’edifi cato storico dell’abito di Casanova si 
vedano Stagno, Molinari 2014 e Tigrino et al. 2013. Le ricerche su quest’area e, in particolare, sul 
problema delle forme di appropriazione delle risorse collettive stanno proseguendo nell’ambito del 
progetto “Archaeology of Commons: cultural Heritage and Material Evidence of a Disappearing 
Europe” (ARCHIMEDE -FP7 Marie Curie IEF 600395) per il quale si veda Stagno 2015.

31 Rendu 2003; Le Couédic 2010; Gassiot, García Casas 2014.
32 Harfouche 2007.
33 Moreno et al. 1982; Moreno 1986; Rackham 1992.
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sparsi in una prateria, costituivano un sorta di “savana colturale”34, cioè un 
tipo di uso multiplo delle risorse che assicurava, fi no alla fi ne del XIX secolo, 
pascolo, foraggio di erba e di foglia, legname e frutti (castagne, ghiande, 
faggiole, nocciole, pomi e prugne e, in aree costiere, anche olive); le ricerche 
condotte nell’Appennino settentrionale hanno dimostrato che questa tipologia 
colturale è stata anche soggetta a cicli di semina (v. agricoltura temporanea). Lo 
studio della cartografi a storica attraverso il metodo del fi ltraggio cartografi co 
areale, condotto contestualmente a verifi che di terreno (indagini di ecologia 
storica) ha permesso di documentare la riduzione delle aree occupate da prati-
pascoli alberati a partire dalla metà del XIX secolo, la ulteriore rarefazione 
negli anni trenta del Novecento e la successiva crescita, negli stessi spazi, di 
boschi di formazione secondaria (fi g. 5)35.

Tracce di questo paesaggio sono state riconosciute anche nell’ambito della 
Foresta Demaniale Regionale di Gerbonte (1000-2000 m slm, Imperia), il 
cui studio è stato affrontato a partire dalla dendroecologia (fi g. 6)36. Analisi 
dendrocronologiche – realizzate su larici plurisecolari in vita e in parte abbattuti 
negli anni 1920-30 – hanno permesso di costruire una curva standard di 
riferimento, a partire dalla fi ne del XVII sec. Il confronto con l’andamento 
dei parametri climatici ha evidenziato scarse correlazioni con l’incremento 
annuale. Per ottenere ulteriori informazioni sui cambiamenti vegetazionali 
e, quindi, sulle variazioni di uso delle risorse ambientali che possono aver 
infl uito sull’accrescimento dei larici, le analisi dendrocronologiche sono state 
confrontate con analisi palinologiche e antracologiche da campioni di un profi lo 
di suolo e con l’analisi di fonti archivistiche riguardanti la storia dell’intero 
versante, la gestione forestale, le vicende delle imprese incaricate del taglio del 
bosco. In particolare, sono stati analizzati una serie di documenti di archivio 
legati a controversie territoriali tra Briga e Triora, tra cui alcune cartografi e 
del XVII secolo37. Le ricerche multidisciplinari condotte hanno evidenziato 
diverse tipologie di gestione della foresta che si sono susseguite negli anni: 
dalla gestione multipla del bosco (pascolo alberato di larici e utilizzazione 
del bosco per ricavare legname e prodotti del sottobosco) ai rimboschimenti 
promossi dall’amministrazione forestale a partire dai primi anni del XX secolo 
con contestuale cessazione delle attività fi no ad allora praticate (soprattutto del 
pascolo) e successivo abbandono in concomitanza con la proposta (1970-1972) 
di creazione del Parco Regionale delle Alpi Liguri (poi attuata solo con L.R. n. 
24/2007), e la defi nizione del SIC monte Gerbonte (IT1314611, 1995).

In un faggeto di neoformazione a circa 1300 m di quota in Val Trebbia (sito di 
Ra-chixin-na), i resti di faggi plurisecolari capitozzati hanno stimolato ricerche 

34 Grove & Rackham 2001.
35 Stagno 2010, pp. 15-22.
36 Parola 2012, pp. 251-336.
37 Ibidem, pp. 312-334.
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di archeologia ambientale. Alle osservazioni di ecologia storica riguardanti 
la composizione fl oristica e le conseguenze degli interventi colturali su questi 
“monumenti vegetali” sono seguite analisi cartografi che, ricerche di archivio 
e analisi polliniche del suolo38. Dalla cartografi a storica dei primi decenni del 
1800 si deduce la presenza di praterie con alberi sparsi (tipologia cartografi ca 
di nudi) e con tutta probabilità capitozzati. La fase più antica di un diagramma 
pollinico ricavato da un profi lo di suolo ha permesso di ricostruire la storia 
ambientale del sito a partire dall’Età del Ferro39. Solo nei livelli più recenti (XX 
sec.) il polline di specie arboree supera il 60%, mentre per le fasi precedenti 
la copertura arborea risulta discontinua e compatibile con praterie alberate, 
testimoniate da graminacee, da piantaggini (che superano anche il 20%) e 
diverse piante eliofi le (composite, cariofi llacee, chenopodiacee). L’andamento 
del polline delle principali specie forestali (faggio, abete bianco) è in sintonia 
con la storia forestale olocenica, ormai ben delineata da decine di diagrammi 
di zone limitrofe. I carboni microscopici possono essere associati, per le fasi più 
recenti, sia alla produzione del carbone di legna (testimoniata da documenti 
ed evidenze di terreno)40, sia all’uso del fuoco controllato per la pulizia del 
sottobosco, mentre nelle fasi più antiche a pratiche di agricoltura temporanea 
per mezzo di ronchi, in quanto documentati in associazione a polline di cereali.

4.3 Agricoltura temporanea e uso del fuoco

L’importanza e diffusione dell’uso del fuoco controllato nelle pratiche di 
gestione degli spazi rurali per attività più o meno specializzate (ronco, debbio) 
è un argomento messo in luce già almeno dagli studi ormai classici di Sereni41.

La pratica del fuoco controllato in aree alberate per ringiovanire la copertura 
erbacea, nel contesto di un utilizzo del bosco anche come pascolo, diffusa in 
tutto l’Appennino, è rimasta in uso fi no alla fi ne del XIX e, sporadicamente, è 
arrivata alla metà del XX secolo, come testimoniano fonti orali e documentarie, 
toponomastica, cartografi a storica e ora anche evidenze biostratigrafi che. 

Le colture temporanee in età post-medievale sono parte di sistemi multipli 
di gestione delle risorse diffusi su tutta la montagna ligure e spesso praticate 
all’interno delle terre collettive42, il cui esercizio è proseguito per diversi decenni 
oltre l’adozione del Codice Civile italiano (1865) e della prima legge forestale 
nazionale (1877) che esplicitamente vietava queste attività. Questa pratica, 

38 Moreno, Poggi 1996; Cevasco, Molinari 2009; Stagno, Molinari 2014. Si veda anche 
Cevasco, Moreno 2013 per una rifl essione sui storia dei processi di biodiversifi cazione.

39 Il profi lo di suolo di 70 cm è stato datato 14C AMS a 55 cm di profondità, fornendo la misura 
di età 2125±45 BP corrispondente ad un’età calendarica di 260 ± 40 cal. BC (Molinari 2010).

40 Sul tema vedi Stagno et al. 2015.
41 Sereni 1961, 1981. Per approfondimenti bibliografi ci si rimanda a Beltrametti et al. 2014.
42 Sul tema vedi in particolare Raggio 1995.
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legata alla semina di colture stagionali a cicli brevi, spesso realizzata in aree 
alberate, prevedeva una preliminare fertilizzazione della particella da coltivare 
attraverso lo spargimento di cenere da “fornaci” realizzate con fascine derivate 
dal taglio. La documentazione di antico regime defi nisce queste forme di 
coltivazione “ronchi” e ne fa risaltare l’importanza nelle pratiche del possesso 
che caratterizzavano la densa confl ittualità intorno alle risorse collettive43.

In Val Trebbia (presso Pian delle Groppere, Casanova di Rovegno, c. 1200 m 
s.l.m., Genova, fi g. 7), lo scavo archeologico di cumuli di spietramento, profi li 
di suolo, analisi antracologiche, polliniche, micromorfologiche, pedologiche 
hanno permesso di identifi care tracce di agricoltura temporanea assimilabili al 
ronco datate al VII-VIII sec. d.C. 44.

Una documentazione storico-ambientale particolare è quella della cosiddetta 
“alnocoltura”, che consisteva in cicli in cui particelle di ceduo di ontano (nella 
fascia montana, Alnus incana), erano prima pascolate e poi sottoposte a ronco 
e coltivate a cereali frugali (segale, avena) per qualche anno (fi g. 8). La pratica è 
stata documentata almeno tra il XVIII e il XIX secolo, in base alle descrizioni delle 
risorse forestali contenute nelle Consegne dei boschi volute dall’amministrazione 
forestale nel 1821-1822 per tutti i mandamenti del Regno di Sardegna e con 
ricerche biostratigrafi che45. La sostenibilità di queste piccole colture temporanee 
di cereali nelle radure dei boschi montani era garantita dalla simbiosi radicale 
degli ontani con batteri azotofi ssatori. In un diagramma inedito prodotto da Nick 
Branch per la Moggia di Casanova (val Trebbia), l’analisi della curva di Alnus 
mostra che la sua crescita era probabilmente già controllata in età medievale, cosa 
che suggerisce una cronologia per l’adozione della pratica dell’alnocoltura46. Lo 
stesso dato è stato registrato alle Mogge di Ertola, a Ventarola e altrove in queste 
valli (fi g. 9)47. Le indagini hanno permesso di riconoscere i possibili indicatori 
pollinici di questa pratica: predominanza dell’ontano (ma in percentuali 
moderate che mostrano l’assenza di una copertura forestale), presenza di taxa 
riconducibili a pratiche di sfalcio, di pascolo e di coltivazione.

43 Raggio 1992; Moreno 1990.
44 Guido et al. 2003; Moreno et al. 2005; Montanari, Guido 2013. Queste ricerche hanno 

anche documentato la scomparsa locale dell’antica foresta di abete bianco e la sua sostituzione 
con la faggeta, accompagnata da specie coltivate (castagno), confermando, in maniera localizzata 
e sulla base anche di macroresti, uno scenario ben noto dalle ricerche palinologiche che la datano 
appunto al Medioevo (Cruise et al. 2009; Branch 2004; Guido et al. 2013).

45 Moreno et al. 1998; Bertolotto, Cevasco 2000; Cevasco 2007.
46 Cevasco 2009.
47 Menozzi et al. 2010; Molinari 2010; Molinari, Montanari 2015.
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4.4 Gestione delle risorse agro-silvo-pastorali tra il XVI e il XX secolo: il 
caso di Ventarola

Il problema della riconoscibilità delle varie forme di gestione delle risorse 
all’interno dei diversi registri documentari è stato approfondito negli studi 
condotti in val d’Aveto, nell’area circostante l’abitato di Ventarola (Rezzoaglio, 
GE), a partire da indagini di archeologia dell’architettura48.

Ventarola è un piccolo insediamento montano a circa 845 m slm in alta val 
d’Aveto. In antico regime, quest’area si trovava nei “Feudi di Montagna” (S. 
Stefano d’Aveto) della famiglia Doria ed era uno degli abitati che confi navano 
con il territorio della Repubblica di Genova.

Le fonti cartografi che e testuali permettono di rilevare l’importanza di 
Ventarola come uno dei nodi della rete di mulattiere utilizzate per i trasporti 
e il commercio tra la costa e la Pianura Padana, per le migrazioni stagionali 
‘internazionali’ e come percorsi di transumanza che collegavano i pascoli 
invernali della Riviera di Levante ai pascoli estivi della Valle Padana. Faceva 
inoltre parte di un sistema di relazioni a minore distanza che coinvolgevano, 
ad esempio, le “ville” con cui Ventarola condivideva gli usi collettivi della terra 
(le «comunaglie»), le ville della parrocchia di Cabanne di cui faceva parte e, 
inoltre, i legami privilegiati con sedi anche fuori dal feudo cui apparteneva. 
Oggi quest’area fa parte del Parco Naturale Regionale dell’Aveto.

L’indagine è stata avviata con una campagna di archeologia di emergenza 
fi nanziata dal Parco Naturale dell’Aveto nell’ambito del restauro di un edifi cio 
in cui era prevista la realizzazione di un rifugio di proprietà del parco stesso ed 
è poi proseguita focalizzandosi sulla ricostruzione dell’organizzazione e delle 
funzioni degli spazi (edifi cati e non) dell’allevamento, all’interno e all’esterno 
dell’abitato tra il XVI e il XX secolo. Le indagini all’interno dell’insediamento 
hanno riguardato lo scavo dell’edifi cio sottoposto a restauro e l’analisi di 
archeologia dell’architettura di tutti gli edifi ci leggibili dell’abitato. I risultati 
hanno permesso di ipotizzare che un gran numero delle trasformazioni 
documentate a partire dal XV sec. sia da ricondursi a cambiamenti non solo 
demografi ci e nella rete stradale, ma anche nelle pratiche locali di gestione 
delle risorse ambientali49. In particolare, l’analisi funzionale ha permesso di 
riconoscere le strutture legate con le pratiche di allevamento (stalle e fi enili) e 
di documentare che una generale differenziazione tra strutture abitative e spazi 

48 Stagno 2009 e 2013b.
49 Le ipotesi sulle funzioni e i cambiamenti nella distribuzione degli spazi degli edifi ci sono state 

formulate a partire dall’ultima funzione riconoscibile. Soprattutto, è stata costruita una griglia di 
interpretazione per l’uso degli spazi attraverso il tempo comparando le dimensione e la distribuzione 
degli ambienti, delle porte e delle fi nestre. Per datare le murature degli edifi ci, è stata defi nita una 
cronotipologia delle aperture (portali e fi nestre) sulla base della presenza di architravi datati e del 
confronto con precedenti indagini archeologiche condotte in Liguria orientale dall’ISCUM (per una 
sintesi vedi Mannoni 1994). 
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dedicati alla stabulazione del bestiame è riconoscibile solo a partire dalla fi ne 
del XVIII secolo e che tra il secondo e il terzo quarto dell’Ottocento il numero e 
le dimensioni di stalle e fi enili aumentano considerevolmente, senza che questo 
possa essere messo in relazione con un aumento demografi co50.

Queste variazioni da un lato suggeriscono il passaggio da un tipo di 
allevamento transumante e prevalentemente ovi-caprino a uno stanziale e 
prevalentemente bovino e, dall’altro, si ricollegano a un cambio nella gestione 
delle risorse vegetali locali, da un sistema multiplo (con cicli colturali differenziati 
sulla stessa particella) a un uso monoculturale, emerso chiaramente dalle analisi 
di fonti statistiche e cartografi co-storiche. Le discontinuità della stratigrafi a 
archeologica (orizzontale) e dell’elevato (verticale) sono state, infatti, messe a 
confronto con la documentazione testuale disponibile sugli usi del suolo dei 
versanti circostanti l’insediamento. La ricostruzione dello spazio agricolo di 
Ventarola ha ripreso lo studio delle Consegne dei boschi, approfondendo i 
problemi legati all’organizzazione topografi ca degli spazi censiti, incrociando 
la documentazione archivistica con l’analisi della cartografi a storica prodotta 
dal Regno di Sardegna a partire dal 1818 e in seguito dall’Istituto Geografi co 
Militare, secondo il metodo del fi ltraggio cartografi co. Al 1821, emerge che il 
sistema agricolo di Ventarola era basato sulla divisione tra “beni domestici” 
e “terre salvatiche”. I “beni domestici” erano soggetti a coltivazione 
permanente (seminativi permanenti e orti) e sottratti agli usi collettivi, mentre 
le “terre salvatiche” erano sottoposte a usi multipli, a coltivazione temporanea 
(“campeggiare”, “roncare” e tra questi vanno compresi i cicli dell’alnocoltura 
a cui si è prima accennato) e altre pratiche selvicolturali. Le “terre salvatiche” 
di Ventarola potevano corrispondere a terreni privati o anche a “comunaglie” 
di parentela, di “villa”, cioè terre indivise tra più ville circonvicine o tra più 
parentele51. La divisione del 1821 tra “terre domestiche” e “terre salvatiche” 
risulta corrispondere dal punto di vista topografi co52, alla divisione in “terreni 
domestici” e “terreni forestri” in cui veniva articolato il territorio in questione 
nel 1721, come emerge dall’analisi delle mappe di un piccolo Atlante redatto 
nell’ambito di una controversia giurisdizionale53. L’indagine ha permesso 

50 La ricostruzione dei dati demografi co-storici del nucleo di Ventarola, ha mostrato che la 
popolazione sale costantemente fi no al 1850 circa, per poi scendere bruscamente nella seconda metà 
del secolo, e per tutto il novecento fi no ad arrivare ai due abitanti attuali (Stagno 2009, pp. 177-180).

51 Sulla diffi coltà di distinguere terre private e terre collettive a partire dagli usi vedi Beltrametti 
et al. 2014; si veda anche la discussione su usurpazioni e usi del suolo affrontata nel primo caso di 
studio. 

52 La verifi ca è stata possibile grazie al fi ltraggio cartografi co dell’area che ha permesso di 
costruire una serie di cartogrammi tra il 1820 e il 1999. I toponimi delle “terre salvatiche” citati 
nelle “Consegne di Boschi” sono stati localizzati sulla cartografi a attuale e confrontati con la 
localizzazione dei terreni “forestri” nella mappa del 1720, trasposta anch’essa sulla cartografi a 
attuale (Stagno 2009; Cevasco et al. 2008).

53 Si tratta di alcune mappe redatte dall’amministrazione feudale per risolvere questioni legate 
alla regolamentazione dei “ronchi” (colture temporanee con l’impiego del fuoco confi nato) in 
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di ricostruire l’organizzazione topografi ca di questi spazi, di seguirne le 
trasformazioni e le fasi post-colturali, fi no alla fi ne del XX secolo e di localizzare 
i siti di ronco (e ipoteticamente di “alnocoltura”) documentati al 1720 (fi g. 
10)54.

4.5 Ecologia storica di aree terrazzate di montagne costiere: il caso delle 
Cinque Terre

Per la vicinanza alla costa della dorsale montuosa alpina e appenninica, 
Tiziano Mannoni defi niva la Liguria “una serie di montagne sul mare”. Anche 
per questa ragione, le zone costiere hanno avuto, almeno fi no alla fi ne del 
XIX secolo, un’economia che si basava anche sulle risorse della montagna. In 
particolare, l’allevamento e la pratica della transumanza hanno costituito un 
elemento importante dal punto di vista dei collegamenti spaziali e culturali e 
non è un caso che la fi ne dell’allevamento transumante coincida con la crisi 
dell’economia rurale montana interna e costiera55. Un contributo alla conoscenza 
delle modifi cazioni ambientali e sociali connesse con questo tipo di allevamento 
proviene da indagini di ecologia storica dei rilievi delle Cinque Terre, nella riviera 
ligure di Levante (fi gg. 11-12)56. L’analisi di fonti documentarie (cartografi a 
storica e attuale, catasti ed estimi fondiari, iconografi a) e fonti osservazionali (fl ora 
e vegetazione attuali, dendroecologia) associate alle analisi polliniche condotte 
nei suoli hanno permesso di mettere in luce un paesaggio scomparso con praterie 
a mosaico che, pascolate fi no al XIX secolo, costituivano i “corridoi erbacei” di 
transumanza lungo i crinali appenninici, vie di accesso al pascolo invernale nei 
terrazzamenti occupati dalle colture specializzate (in questo caso, vigneti, oliveti, 
agrumeti, orti). Analisi polliniche di suoli di terrazze e di prateria secondaria 
hanno permesso di ricostruire il sistema di uso multiplo delle risorse che era alla 
base di questo paesaggio culturale storico e le sue dinamiche negli ultimi secoli. 
Nei diagrammi pollinici delle aree terrazzate si individua chiaramente una fase 
di attività agricola, caratterizzata da scarsità di specie arboree e da abbondanza 
di erbacee, sia spontanee (soprattutto graminacee), sia probabilmente coltivate 
(composite tipo cardi o carciofi ). I livelli più recenti dei diagrammi mostrano una 
fase post-colturale, nella quale diminuiscono molto le specie erbacee eliofi le e si 
diffondono le arbustive e arboree (es. frassino, erica, leccio, ecc.).

questi versanti. Sul problema dei ronchi nell’ambito del plurisecolare problema delle enfi teusi, vedi 
Cevasco, Tigrino 2008; Tigrino 2015.

54 Un sito storico di alnocoltura identifi cato, Piaggia San Rocco, è stato poi indagato dal punto 
di vista palinologico permettendo di collocare l’avvio di questa pratica al periodo medievale (vedi 
paragrafo precedente, Molinari 2010; Molinari, Montanari 2015).

55 Moreno, Montanari 1989; Moreno, Raggio 1990.
56 Maggi et al. 2006; Moreno, Montanari 2008; Molinari 2010; Stagno, Molinari, 2014.
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Queste evidenze hanno certamente una valenza per gli studi paleoambientali 
o di geografi a storica, ma rivestono anche un ruolo per l’interpretazione 
dell’economia di queste aree montuose costiere e dei motivi della sua attuale 
incapacità di autosostenersi. L’analisi mostra infatti che, almeno fi no alla fi ne 
del XIX secolo, grazie alla disponibilità di risorse locali (foraggio di erba e 
di foglie), l’apporto di fertilità (letame) e di prodotti della pastorizia (latte, 
formaggio, lana, carne) dovuto alla presenza invernale di migliaia di pecore e 
capre nelle aree terrazzate delle Cinque Terre, era stato elemento fondamentale 
della economia locale, integrato nel ciclo delle colture legnose e orticole 
specializzate e come il suo venir meno abbia coinciso con la crisi di queste 
ultime57, oggi solo parzialmente sopravvissute grazie soprattutto al turismo, 
che in fondo non è altro che un diverso tipo di transumanza. 

5. Considerazioni conclusive 

Nel corso delle indagini di archeologia rurale e di ecologia storica è stato 
possibile caratterizzare una serie di indicatori archeologici ricollegabili a 
pratiche colturali (tab. 2). Se le colture permanenti sono spesso associate a 
diversi tipi di tracce (dispersione di manufatti ceramici, cumuli di spietramento, 
canalizzazioni, terrazzamenti), le colture temporanee sembrano associate 
alla presenza di cumuli di spietramento e di tracce carboniose nei sedimenti, 
“anomalie botaniche” e specie indicatrici, in assenza di particolari delimitazioni 
spaziali che possano suggerire una forma di appropriazione più stabile.

Come accennato, la maggior parte delle ricerche presentate sono state svolte 
in siti e aree che oggi ricadono sotto una tutela ambientale. Le indagini hanno 
permesso di dimostrare che il pregio naturalistico che spesso ha generato la 
loro tutela è connesso con specifi che pratiche storiche di gestione delle risorse 
ambientali, di cui restano ancora oggi tracce (ecofatti e manufatti) riconoscibili 
attraverso un approccio locale di analisi, entro cui sono possibili il dialogo 
e la produzione di nuove fonti dell’ecologia e della geografi a storiche, 
dell’archeobotanica e dell’archeologia.

Gli studi di terreno hanno portato alla luce un passato di utilizzi multipli 
delle risorse ambientali, testimoniato dalle tracce di antichi pascoli alberati, 
boschi e castagneti terrazzati pascolati, praterie e prati pascolati sottoposti 
a pratiche di coltivazione temporanea, zone umide gestite in funzione del 
pascolo e dell’agricoltura. Il ruolo di queste attività nella storia dei processi 
di biodiversifi cazione e della formazione dei paesaggi naturali e culturali delle 
aree rurali è ancora scarsamente riconosciuto dalla legislazione, ma il loro 

57 Non è un caso che documenti tecnici di fi ne Ottocento segnalino la viticoltura delle Cinque 
Terre stava soffrendo per una carenza fertilizzanti e di concimi (Montanari et al. 2010).
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riconoscimento può contribuire a informare nuovi piani di gestione delle aree 
protette, che in maniera sempre più trasversale abbandonano un approccio 
conservazionistico a favore di forme di tutela attiva58. 

Dal punto di vista pratico, questo risvolto applicativo delle ricerche è 
collegato sicuramente all’approccio dell’ecologia storica e all’interesse ad 
analizzare gli effetti ecologici delle pratiche di gestione delle risorse (anche in 
termini di perdita o aumento della biodiversità59), che differenziano nettamente 
l’archeologia delle risorse ambientali rispetto alla pratica dell’Historic Landscape 
Characterization che pure ha alle sue origini le ricerche sugli stessi ancient 
woodlands and grasslands60 e che oggi rappresenta una delle più importanti 
tecniche del Landscape survey61.

Molte di queste ricerche (e altre qui non discusse) hanno contribuito 
alla compilazione per la Liguria e il Piemonte, del “Catalogo Nazionale dei 
paesaggi rurali storici”62. Alla base di questo catalogo, promosso dal Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali, c’è l’idea di un approccio alle forme di 
“patrimonializzazione” che non riguarda più solo i paesaggi come tali, ma 
soprattutto le radici storiche e sociali che li hanno generati e mantenuti per secoli. 
È il tema del patrimonio materiale vivente (e anche di quello immateriale) di 
agricolture europee in via di scomparsa, ma geografi camente ed ecologicamente 
assai diffuse, per il cui studio è necessaria una rifl essione critica circa gli 
strumenti disponibili per la individuazione, documentazione e protezione 
affi nché il patrimonio culturale di paesaggi agrari, forestali e pastorali ancora 
esistenti possa divenire, nei prossimi decenni, patrimonio culturale e ambientale 
comune dei cittadini europei63.
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Appendice

OGGETTI DI STUDIO FONTI e METODI

Prati stabili, colture, usurpazioni
(Casanova di Rovegno)

Ecologia storica (vegetazione attuale); Archeologia (ricognizione e 
archeologia dell'architettura); Archeobotanica (analisi polliniche di siti 
di zona umida); Fonti archivistiche (ricostruzione di una controversia); 
Cartografi a storica; Fonti orali

Archeologia forestale: praterie alberate e 
boschi pascolati
(Gerbonte e Ra-chixina, Lagorara)1

Ecologia storica (vegetazione attuale); Archeobotanica (Fonti 
biostratigrafi che polline, microcarboni; Dendrocronologia); Fonti orali; 
Fonti cartografi che; Fonti Archivistiche; Archeometria (14C)

Agricoltura temporanea, uso del fuoco
(Pian delle Groppere, alnocoltura)

Archeologia (scavo e ricognizione); Archeobotanica (Fonti 
biostratigrafi che polline, carbone); Fonti cartografi che; Archeometria 
(14C); Bioindicatori vegetali

Risorse agro-silvo-pastorali
(Ventarola)

Archeologia dell'architettura; Archeobotanica (analisi  polliniche di 
suoli); Ecologia storica (vegetazione attuale); Fonti archivistiche (fi scali, 
statistiche e demografi che); Fonti cartografi che; Fonti orali

Ecologia storica di aree terrazzate di 
montagne costiere
(Riomaggiore)

Archeobotanica (fonti biostratigrafi che suoli: polline, microcarboni; 
dendrologiche, cartografi che); Ecologia storica (vegetazione attuale); 
Fonti iconografi che; Fonti archivistiche; Archeometria (14C) 

Ecologia della produzione di carbone 
vegetale (valle Scrivia, val di Vara)2

Archeologia (scavo, ricognizione, archeologi sperimentale); 
Archeobotanica (antracologia); Ecologia storica (vegetazione attuale); 
Fonti orali; Archeometria (14C)

Zone umide montane come archivi della 
storia ambientale
(Mogge di Ertola)3

Archeologia (scavo e ricognizione); Archeobotanica (Fonti 
biostratigrafi che polline, microcarboni, …; Dendrocronologia); Ecologia 
storica (vegetazione attuale); Analisi geognostiche; Fonti orali; Fonti 
cartografi che; Archeometria (14C) 

Colture irrigue, prati e pascoli 
(perimetri d'acqua a Perlezzi)4

Archeologia (ricognizione); Ecologia storica (vegetazione attuale); 
Archeobotanica (analisi polliniche e microcarboni); Fonti archivistiche 
(ricostruzione di una controversia); Geologia applicata; Fonti 
cartografi che; Fonti orali

Archeologia di versante
(Costa dei Ghiffi )5

Archeologia (ricognizione e scavo); Archeobotanica (analisi polliniche e 
microcarboni); Ecologia storica (vegetazione attuale); Geologia applicata; 
Fonti cartografi che; Fonti orali; Archeometria (14C)

Ecologia storica di siti minerari
(Monte Loreto, Libiola)6

Vegetazione attuale; Archeologia

Tab. 1. Fonti e metodi impiegati nelle indagini LASA (1995-2013). I casi in grigio non sono 
discussi nel presente contributo e per essi si rimanda alla bibliografi a indicata in nota

1 Cevasco et al. 1999; Molinari 2010.
2 Montanari et al. 2002, e Montanari 2013 per una storia degli studi.
3 Guido et al. 2013; Menozzi et al. 2010; Maggi, De Pascale 2011. 
4 Stagno, Tigrino 2012; Stagno 2009a pp. 269-376.
5 Stagno et al. 2014.
6 Montanari et al. 2014.
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Traccia Funzione / Effetto di Pratica Attività

Zone umide approvvigionamento acqua pascolo (pozze di 
abbeverata)

allevamento

Alberi scalvati e capitozzati raccolta della foglia da 
foraggio

pascolo

Alberi sparsi pascoli alberati pascolo

Pietre levigate 
(documentate in radure o  
nei pressi di grotte) 

passaggio ripetuto delle 
pecore nei punti di sosta 
notturna 

pascolo

Prati umidi coltivazione foraggio pascolo

Antennaria dioica fuoco controllato e pascolo fertilizzazione (colture 
temporanee), rigenerazione 
copertura erbacea

agricoltura stagionale e 
allevamento

Tracce carboniose nel 
sedimento

fertilizzazione colture temporanee (ronco) agricoltura stagionale

Cumuli di pietre spietramento di aree in 
vista della coltivazione

seminativi (colture 
temporanee o permanenti)

agricoltura

Muri di fi ltraggio delle 
zone umide 

regolazione del defl usso 
dell'acqua

uso delle zone umide come 
pozzi di abbeverata; prati 
umidi; per la coltivazione

agricoltura e allevamento

Briglie controllo dell'erosione gestione risorse idriche agricoltura e allevamento

Recinti di pietre (muri e 
allineamenti)

defi nizione di aree per 
evitare l'accesso degli 
animali al pascolo 

coltivazione, produzione di 
foraggio (prati) e segno di 
possesso

agricoltura o allevamento

Biancospini isolati con 
portamento arboreo

indicazioni di aree coltivate 
o di prati umidi

coltivazione o produzione 
di foglia da foraggio (prati)

Siepi e fi lari di biancospini 
o di maggiociondoli

defi nizione di aree per 
evitare l'accesso degli 
animali al pascolo 

coltivazione o produzione 
di foraggio (prati)

Edifi ci (in elevato o rasati) 
isolati o in gruppi lungo 
i versanti senza tracce di 
insediamento stabile 

insediamenti stagionali: 
ricovero del bestiame e 
deposito degli attrezzi (e 
del fi eno?)

pascolo estivo, 
coltivazione, fi enagione 
(indicatore indiretto 
stoccaggio)

Prese d'acqua e 
canalizzazioni

convogliamento acqua 
e controllo circolazione 
acqua

coltivazioni irrigue agricoltura

Argini e dossi artifi ciali realizzazione di aree 
pianeggianti

coltivazioni 

agricoltura

Terrazzamenti sistemazione di versanti seminativi, arboricoltura

Ceramica sporadica nei 
campi

funzione drenante (effetto 
della concimazione con i 
rifi uti)

seminativi, arboricoltura

Canalizzazioni irrigazione seminativi, orti, 
arboricoltura

Urtica dioica allevamento del bestiame allevamento intensivo

Tab. 2. Indicatori archeologici ed ecologico-storici di pratiche colturali. Tracce riconoscibili 
sul terreno e loro interpretazione (esempi tratti da Beltrametti et al. 2014, p. 247 e Cevasco 2013, 
pp. 169-170)
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Fig. 1. Carta di localizzazione dei siti citati nel testo: 1. Moglia di Casanova; 2. Lungaie; 3. 
Foresta Demaniale Regionale di Gerbonte; 4. Ra-Chixina; 5. Pian delle Groppere, 6. Mogge di 
Ertola; 7 Piaggia San Rocco; 8. Ventarola; 9 Riomaggiore; 10. Case Lemmnen; 11 Lagorara; 12 
Valle Scrivia; 13. Val di Vara; 14. Perlezzi; 15. Costa dei Ghiffi ; 16. Monte Loreto; 17 Libiola
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Fig. 2. Moglia di Casanova (da Stagno 2009, pp. 243-244). a. La zona umida (UT 67). 
b. Muro di fi ltraggio in corrispondenza dell’emissario della zona umida. A sinistra dettaglio 
dell’allineamento in pessimo stato di conservazione, costituito da pietre di dimensioni medie 
(a nord e sud) e grandi (nella parte centrale), disposte su un unico fi lare. A destra rilievo di UT 
in scala 1:20. c. UT 5. Profi lo dell’acqua a est e a ovest del muro UT 5. Il profi lo mostra che 
immediatamente a ovest del muro la pendenza dell’emissario diventa notevolmente più ripida. La 
presenza di UT 5 impedisce il rapido defl usso dell’acqua dalla zona umida e ne arresta l’erosione. 
I rilievi (a. 2007) sono stati eseguiti dagli studenti della IIIC del Istituto Nautico C. Colombo 
(Camogli, GE) e realizzato nell’ambito delle attività di didattiche organizzate dalla Provincia di 
Genova, Area 11 e curate dal LASA all’interno dello ZRC Roccabruna

Fig. 3. Muro di fi ltraggio presso la Moglia delle Lungaie e la Moglia del Chirlo (da Stagno 
2009, pp. 237, 240). a. Muro di fi ltraggio presso la moglia delle Lungaie (UT 13) da est. b. La 
stessa struttura vista dall’alto. Il muro UT 13, con andamento NO-SE, è costituito da blocchi 
calcarei di varie dimensioni disposte ad opera incerta, su un solo fi lare a secco. Ha una lunghezza 
di 3,60 m e una larghezza media di 50 cm, a SE, verso la zona umida, il muro ha un’altezza di 
circa 40 cm, mentre a NO, in corrispondenza del salto di quota dell’emissario, l’altezza varia 
da circa 60 cm presso il limite SE a 1,30 m, nella parte centrale, dato che la struttura segue la 
morfologia dell’alveo del corso d’acqua. c. Muro di fi ltraggio presso la Moglia del Chirlo (UT 
56). UT 56 costituito da blocchi di serpentinite di medie e grandi dimensioni disposti ad opera 
incerta su un unico fi lare irregolare, la cui larghezza è defi nita dai blocchi di grandi dimensioni 
(largh. 60 cm circa, h. conservata 60 cm)
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Fig. 4. Restituzione cartografi ca del rilievo del geom. Billi sull’area contesa (maggio 1926). 
Legenda numeri: 1. area denominata localmente le Lungaie (comprende le Moglie delle Lungaie 
e del Degano e il Lago delle Lungaie); 2. Moglia di Casanova, 3. Moglia del Chirlo (da Tigrino 
et al. 2013, p. 132, fi g. 4, modifi cata)



532 CARLO MONTANARI, ANNA MARIA  STAGNO 

Fig. 5. Grafi ci riassuntivi delle variazioni di uso del suolo e copertura vegetale tra il 1818-
1820 (Minute di campagna per la redazione della Gran Carta degli Stati sardi di Terraferma, in 
scala 1:9.450, rilievi a terra), il 1854 (Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma, scala 1:50.000), 
il 1936-1939 (Tavolette 1:25000 dell’Istituto Geografi co Militare rilievi aerofotogrammetrici) e il 
1999 (Carta Tecnica Regionale raster, riprese aeree 1999, pubblicazione 2000, scala 1:10.000) da 
fi ltraggi cartografi ci effettuati nelle aree di Case Lemmen (Riomaggiore), Ventarola (val d’Aveto) 
e nel Bargonasco (val Petronio). L’analisi mostra la progressiva scomparsa delle aree occupate da 
alberi sparsi (nel caso di Riomaggiore terrazzamenti a olivo e vite), a favore delle neoformazioni 
boschive (da Stagno 2010, fi gg. 28-29 modifi cate)



533ARCHEOLOGIA DELLE RISORSE AMBIENTALI

Fig. 6. Foresta Demaniale Regionale di Gerbonte. Rappresentazione schematica delle fonti 
utilizzate durante lo studio. In grigio sono state evidenziate le fonti utilizzate e l’intervallo di 
tempo su cui forniscono informazioni (da Parola 2012, p. 253, fi g. 2.4.1)

Fig. 7. Sito di Pian delle Groppere (1200 m, Casanova di Rovegno, Genova). L’uso ed il 
confronto di fonti diverse (orali, toponomastiche, archeologiche, pedologiche, archeobotaniche) 
ha permesso di ricostruire le fasi di una pratica dell’agricoltura temporanea nell’area delle terre 
comuni per il periodo alto-medievale: 1) taglio del bosco montano con Abete bianco e Faggio 
dominanti; 2) incendio controllato dei residui del taglio e dei cespugli; 3) spietramento del suolo; 
4) coltivazione temporanea di cereali e/o pascolo; 5) abbandono della coltivazione e formazione 
di un nuovo suolo da parte di una brughiera alberata secondaria (da Moreno, Montanari 2008)
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Fig. 8. Il ciclo dell’ “alnocoltura”. Il ciclo è stato ricostruito per l’alta val d’Aveto per gli 
anni intorno al 1820 sulla base delle Consegne dei Boschi e Selve (Cevasco 2007, p. 183, fi g. 37, 
modifi cato da Bertolotto, Cevasco 2000)

Fig 9. Diagramma pollinico semplifi cato dei sedimenti più recenti della torbiera delle Mogge 
di Ertola (Val d’Aveto- GE). Sono riportati gli andamenti di alcuni tipi pollinici principali e 
di quelli che supportano evidenze di alnocoltura: dopo il forte regresso dell’abete bianco nei 
confronti del faggio (altomedioevo), ad una netta depressione della curva dell’ontano (Alnus), 
corrisponde una forte espansione di graminacee anche coltivate (cereali); aumentano anche le 
ericacee e i carboni microscopici (grafi ca di B.I. Menozzi)
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Fig. 11. Fonti multiple e loro interpretazione per la ricostruzione del paesaggio colturale e 
della sostenibilità del sistema produttivo storico nelle Cinque Terre (da Moreno et al., 2005)

Fig. 12. Attivazione delle risorse ambientali e loro effetti, nell’ambito del sistema economico 
storico di Riomaggiore. La presenza invernale di grandi greggi di capri-ovini è interpretata 
come un elemento portante del sistema produttivo e come anello della catena di trasformazione 
delle risorse f oraggere locali in energia sotto diverse forme (carne, latte, latticini, lana, letame) 
attraverso sistemi articolati di produzione. Effetti ambientali non intenzionali, ma registrati dalle 
fonti sedimentarie, erano ad esempio la possibilità di erosione del suolo e modifi cazioni della 
vegetazione (praterie secondarie da pascolo), specialmente lungo i percorsi di transumanza (da 
Moreno et al. 2005)
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Abstract

An enhanced radiocarbon-dated pollen-stratigraphical record from Rovegno (Liguria, 
812m asl), northern Apennines (Italy), has provided a history of vegetation succession from 
before 17,056-16,621 cal yrs BP to the present day. The record indicates the transition 
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from open Pinus woodland to Artemisia dominated grassland, and fi nally Juniperus 
shrubland during the late Würm. This is succeeded by Betula and Pinus woodland, and 
the expansion of thermophilous taxa, namely Abies, Corylus and Quercus during the Late 
Würm Lateglacial Interstadial. The ‘Younger Dryas’ is possibly represented by an increase 
in Betula and Artemisia. During the early Holocene, mixed coniferous-deciduous woodland 
is dominant with Quercus, as well as Abies, Fagus and Corylus. Fagus woodland becomes 
established sometime before 6488-6318 cal yrs BP, but never becomes a major component 
of the woodland cover. Throughout the middle Holocene, Abies woodland fl uctuates, with 
marked declines between 6488-6318 cal yrs BP and 5287-4835 cal yrs BP, although the cause 
remains uncertain. Finally, the paper evaluates the application of non-pollen palynomorphs, 
especially coprophilous fungal spores, at Prato Spilla ‘A’ (Emilia Romagna) and concludes 
that greater caution must be used when interpreting middle Holocene human activity based 
upon pollen data alone.

Una migliore risoluzione cronologica basata su date radiocarboniche per una sequenza 
pollinica da Rovegno (812 m asl, Appennino settentrionale ligure, Italia), ha permesso 
di ricostruire i cambiamenti vegetazionali per un periodo compreso da prima di 17,056-
16,621 anni cal BP ad oggi. La sequenza mostra il passaggio da un bosco a Pinus con 
struttura aperta ad una prateria dominata da Artemisia, ed infi ne un arbusteto a Juniperus 
nel tardo Würm. Successivamente si sviluppa un bosco a Pinus e Betula, e verso la fi ne 
dell’ultimo interstadiale würmiano ha luogo l’espansione di taxa termofi li quali Abies, 
Corylus e Quercus. Il ‘Dryas recente’ è forse rappresentato da un aumento in Betula e 
Artemisia. Durante l’Olocene antico prevale il bosco misto a conifere e latifoglie decidue 
con presenza di Quercus, oltre che Abies, Fagus e Corylus. La faggeta appare stabilirsi poco 
prima di 6488-6318 anni cal BP, senza tuttavia mai divenire una componente principale 
della copertura forestale. Nel corso dell’intero Olocene medio si verifi cano  oscillazioni nelle 
percentuali del bosco ad Abies, con cali decisi tra 6488-6318 anni cal BP e 5287-4835 anni 
cal BP, sebbene per cause ancora da chiarire. Infi ne, l’articolo si sofferma sull’applicazione 
dei palinomorfi  non pollinici, in particolare spore di funghi coprofi li, al sito di Prato Spilla 
‘A’ (Emilia Romagna), sottolineando come sia necessario adoperare grande cautela nella 
interpretazione di attività antropiche medio oloceniche, quando ci si basi unicamente su 
dati pollinici.

Introduction

Palaeoecological studies in the Northern Apennines (embracing the regions 
of Liguria, and parts of Tuscany and Emilia-Romagna; fi g. 1) have enabled 
reconstruction of the main patterns of environmental change from ~14,000 to 
~3000 years before present (Late Würm Late Glacial to the end of the middle 
Holocene)1. Recent investigations have attempted to enhance understanding 

1 Cruise 1990a, 1990b; Braggio et al. 1991; Lowe et al. 1994a, 1994b; Watson 1996; Branch 
2002, 2004.
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of the cause, or causes, of these changes through improved integration with 
archaeological and palaeoclimatic data2. The aim of this paper is to present a 
new chronological framework for the palaeoecological record from Rovegno3, 
a unique upland site in Liguria, spanning from before ~17,000 cal yrs BP 
(Upper Palaeolithic) to the present day. This will be briefl y compared with 
palaeoecological data from across the Northern Apennines with a particular 
emphasis on summarising the key phases of vegetation succession. Finally, we 
present a brief evaluation of the use of non-pollen palynomorphs as a means 
of identifying human impact on the environment during the middle Holocene 
from a new study at Prato Spilla ‘A’, Emilia-Romagna4.

Study area and site description

In the eastern Ligurian Apennines, the geology is dominated by upper 
Jurassic Ophiolites (basalts, serpentinites, gabbros and granites) and associated 
sedimentary deposits5. In the Tuscan-Emilian Apennines, the key sites are located 
in an area of Cretaceous formations and Oligocene sandstone with interbedded 
‘olistostrome’ units with “clasts of limestone, calcarenites, greywackes, 
sandstones and breccias”6. Above 1200m asl, but occasionally extending down 
to 800m asl, glacial landforms and deposits (cirques and moraines) have been 
recorded in the Tuscan-Emilian Apennines, and are probably Würm in age7. 
The vegetation cover may be broadly divided into four main zones: (1) The 
Mediterranean zone (from sea level to ~200m asl) is characterised by xerophytic 
shrubland (macchia e.g. Erica arborea, Arbutus unedo, Cistus spp.) and 
woodland dominated by Q. ilex, with Quercus suber and Pinus halepensis. (2) 
The sub-Mediterranean zone (~200-1000m asl) characterised by thermophilous 
woodland with Quercus pubescens, Q. petraea, Ostrya carpinifolia, Fraxinus 
ornus, Carpinus betulus, Acer campestre and managed woodland of Castanea 
sativa. (3) The Montane zone (~1000-1500m asl) is dominated by Fagus 
sylvatica, with Quercus cerris, Acer pseudoplatanus and Fraxinus excelsior. (4) 
The sub-Alpine zone (from ~1500m asl) with coniferous woodland dominated 
by Pinus sylvestris, P. cembra, Larix decidua and Abies alba, and Pinus mugo, 

2 Menozzi et al. 2007; Bellini et al. 2009; Cruise et al. 2009; Vescovi et al. 2010; Branch 2013; 
Guido et al. 2013; Branch and Marini 2014; Branch et al. 2014.

3 Branch 2004.
4 See Lowe et al. 1994b; see Morandi (in preparation) for a more detailed discussion of the 

study of Prato Spilla ‘A’.
5 See Carta Strutturale dell’Appennino Settentrionale, Foglio 4; Abbate et al. 1982.
6 Watson 1996, p. 806.
7 Losacco 1982.



540 NICHOLAS BRANCH, LIONELLO MORANDI

Juniperus and Ericaceous heath in the Apennines8.
The archaeological scheme indicates that lowland-inland and coastal areas 

were the geographical foci for occupation during the Upper Palaeolithic and 
during the Early and Middle Neolithic (~7800-6100 cal yrs BP; ‘Impressed 
Ware’ and ‘Square Mouthed’ pottery cultures) (fi g. 2 and fi g. 3a). Mesolithic 
sites were situated at mid and high elevations from ~11,700-7800 cal yrs BP 
(fi g. 2). By the Late Neolithic (~6100 cal yrs BP; ‘Chassey’ culture) farming 
practices were taking place over a wide altitudinal range (~800-1500m asl). 
These practices continued into the Copper Age (~5800-4200 cal yrs BP) and 
Early Bronze Age (~4200-3800 cal yrs BP) with the creation of key sites on 
important watersheds (fi g. 3b). During the Mid-Late Bronze Age (~3800-2900 
cal yrs BP), the record indicates a change in the organisation of settlements and 
management of landscape resources9.

The small basin of Rovegno (440 34’ 33” N 90 17’ 12” E) is located at an 
altitude of 812m on the eastern side of the upper Trebbia valley and near to the 
small town of Rovegno (fi g. 1). The site is a small mire basin, approximately 
75m in length (longest axis) and 55m in width, and with a catchment area 
of approximately 0.6km2. Two streams that drain in a northwest direction 
towards the Fosso del Riccio and River Trebbia dissect the basin. Southeast 
of the basin the topography rises to 825m and forms the Pian di Prao, a plain 
that extends to approximately 875m below the slopes of Poggio Carmine 
(1097m). The geology consists of lower Cretaceous and upper Jurassic 
ophiolitic complexes and Jasper outcrops, extensive colluvial deposits and 
some Palaeocene sandstones (‘Casanova’). The Carta Geologica d’Italia (Foglio 
83) has also mapped areas of glacial drift deposits, mainly in the area between 
Fontanigorda and Casanova. The present day mire vegetation is dominated 
by species of Poaceae, Equisetum sp., Ranunculus sp. and Mentha aquatica. 
The dryland vegetation is dominated by Castanea sativa, Corylus avellana 
(coppiced) and Fagus sylvatica (coppiced), with Pinus sylvestris, Quercus sp., 
Prunus sp. and Pteridium aquilinum. Prato Spilla ‘A’ (44°21’ N 02° 21’ W) 
is located at 1550m, at the source of the Rio Cedra (fi g. 1). It is a small basin 
measuring approximately 90m in length (longest axis) and 50m in width, “up-
valley from a prominent moraine ridge”10.

8 UNESCO-FAO 1969; Gentile 1982; Mariotti 1995; Blasi 2010.
9 Maggi 1990, 1999, 2004.
10 Lowe 1992, p. 195.
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Methods

Rovegno

The fi eld survey procedures involved auguring and coring to establish the 
sub-surface sediment architecture and suitable locations for sampling for 
palaeoecological analyses. Core samples were obtained using a Stitz percussion 
corer, and the physical properties, composition and humifi cation of the 
sediments recorded using the Troels-Smith procedure11. Pollen grains and 
spores were extracted following standard procedures, involving sub-sampling 
1cm3 using a volumetric sampler, dispersal in 1% Sodium pyrophosphate, 
sieving through 5µm and 150µm meshes to remove fi ne and coarse mineral and 
organic matter, removal of mineral matter using Sodium polytungstate (specifi c 
gravity of 2g/cm3), acetolysis and mounting in glycerol jelly12. Pollen grains and 
spores were identifi ed using type collections and the following sources of keys 
and photographs13. Plant nomenclature follows the Flora Europaea.

A total of 300 pollen grains (excluding aquatics and spores) were recorded 
for each sample. The results are expressed as a percentage of total land pollen 
(trees, shrubs and herbs) and divided into eleven local pollen assemblage zones 
(LPAZs ROV-1 to ROV-11). Zonation of the pollen diagram into Local Pollen 
Assemblage Zones (LPAZ) was carried out using constrained cluster analysis 
within TILIA2 (not shown; calculated using Edwards and Cavalli-Sforza chord 
distance [square root transformation]), coupled with visual discrimination of 
the main and subsidiary changes in pollen stratigraphy14. The radiocarbon 
determinations were calibrated using the maximum intercept method15, OxCal 
version 4.0.116, and the internationally agreed dataset for terrestrial samples 
from the northern hemisphere17. The full age range (rounded to 10 years) is 
quoted as ‘cal yrs BP’.

Prato Spilla ‘A’

The fi eld investigations involved taking a 730cm long core using a Russian 
peat sampler from the central part of the basin (fi g. 4). Subsamples of 1cm3 were 
taken from the core every 8cm from the part of the sequence comprised between 
730-602cm, and every 16cm between 602 and 442cm, for analysis of the non-

11 Troels-Smith 1955.
12 Branch et al. 2005.
13 Moore et al. 1991; Reille 1992.
14 Grimm 1991-2011; see also Birks and Gordon 1985.
15 Stuiver and Reimer 1986.
16 Bronk Ramsey 1995, 2001, 2007.
17 Reimer et al. 2004.
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pollen palynomorphs (NPP). The core has then been correlated to previous 
work18 based on the main pollen phases and depositional discontinuities19. 
Microscope slides were prepared at the University of Reading following 
acetolysis treatment prior to mounting in glycerol jelly20. A high number of 
microfossils have also been identifi ed in oil immersion at x1000 magnifi cation. 
NPP values are expressed as percentages of Total Non-Pollen Palynomorph Sum 
(TNPP)21. Slides from modern samples and a number of articles were used as 
reference material for the identifi cations22. Counts averaged 460 NPPs, ranging 
from 361 to 630 total microfossils per sample, and including a minimum 200 
fungal spores or algal NPPs23.

Rovegno: sedimentary and vegetation history

The data generated by the palaeoecological study of Rovegno24 (fi g. 5; tab. 1 
and tab. 2), and enhanced radiocarbon-based chronology (this study), indicates 
that prior to 17,056-16,621 cal yrs BP (ROV-1) until 15,099-14,501 cal yrs 
BP (ROV-3) sediment was deposited in a freshwater lake and sedge-swamp 
comprising marginal aquatic vegetation (400-257cm). The dryland vegetation 
was characterised by the succession from open Pinus woodland and short-turf 
grassland (ROV-1) to Artemisia dominated grassland (ROV-2), and fi nally 
Juniperus shrubland (ROV-3). These taxa suggest the colonisation of arctic-
tundra, steppe or semi-desert plant communities associated with cold and 
possibly dry climatic conditions during the late Würm glaciation.

The period from 15,099-14,501 cal yrs BP to the onset of the Holocene at 
~11,700 cal yrs BP (ROV-3 to ROV-6a; 257-221cm) is complex with evidence 
for organic lake sedimentation (257-247cm), herbaceous peat formation (247-
225cm), and fi nally a return to mineral-rich lake sediment deposition (225-
221cm). The establishment of pioneer Juniperus shrubland (ROV-3) is succeeded 
by Betula and Pinus woodland (ROV-3), and the expansion of Abies, Corylus 
and Quercus (ROV-4 and ROV-5). The timing of the transition corresponds 
to the onset of the Late Würm Lateglacial Interstadial. LPAZ ROV-6a (230-
221cm) is marked by the decline of Pinus, an increase in Betula and Artemisia, 
and the continued expansion of Abies, Quercus and Corylus woodland. This 
zone may represent a temporary hiatus and/or reduction in sedimentation at the 
Lateglacial to early Holocene transition, or during the Late Würm Lateglacial 

18 Lowe 1992; Lowe et al. 1994b.
19 Bedford 2013.
20 Branch et al. 2005.
21 Mazier et al. 2009; Cugny et al. 2010.
22 van Geel et al. 2003; García et al. 2004; Doveri 2007; Vujanovic and Goh 2009; Cugny et 

al. 2010.
23 See Morandi (in preparation) for a full discussion of the NPP study.
24 Branch 2004.
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Stadial (‘Younger Dryas’), because it is succeeded by an ‘abrupt’ increase in 
mixed deciduous and coniferous woodland, and the formation of well humifi ed 
herbaceous peat and lake sediment deposition (ROV-6b; 221-197cm).

Thereafter, the mire community becomes fully established forming Alnus 
Carr woodland (ROV-6c to ROV-10; 197-80cm) from 6488-6318 cal yrs BP to 
sometime after 5287-4835 cal yrs BP. This is succeeded by a period of colluviation 
and an absence of pollen preservation in the mineral rich sediments. The dryland 
vegetation is characterised by the establishment of mixed deciduous woodland 
dominated by Quercus with Abies, Fagus and Corylus. Fagus woodland becomes 
established at Rovegno sometime before 6488-6318 cal yrs BP, but never 
becomes a major component of the woodland cover. Throughout the Holocene, 
Abies woodland fl uctuates, with marked declines between 6488-6318 cal yrs BP 
and 5287-4835 cal yrs BP, especially at the beginning of zones ROV-7, ROV-
8 and ROV-9. This corresponds to marked increases in herbaceous taxa and 
changes in peat composition25. The thickness of the colluvial deposit (100cm) 
indicates a magnitude of erosion and sediment deposition several times greater 
than recorded at other sites in the northern Apennines26, and may be due to a 
natural catastrophic event or long-term, intensive human activity, during the 
Copper/Bronze Age cultural period or later.

Discussion

The updated palaeoecological record from Rovegno has provided a unique 
insight into the environmental history of the northern Apennines during the late 
Würm glacial period, the Late Würm Lateglacial Interstadial and possibly the 
Late Würm Lateglacial Stadial (‘Younger Dryas’). Rovegno has also provided a 
record spanning the Holocene, although there are several differences in sediment 
accumulation rate and composition, and vegetation succession, with other sites 
in the northern Apennines, which may be due to local characteristics, such as 
the glacial history, geomorphology and elevation, as well as the sub-regional 
intensity and nature of human activities27.

Late Glacial

The Late Würm pollen record from Rovegno (prior to 17,056-16,621 cal yrs 
BP to ~15,000 cal yrs BP) has indicated an open vegetation structure, dominated 

25 See Branch 2004 for the full pollen diagram.
26 Branch 2004.
27 See Branch and Marini 2014; Branch et al. 2014.
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by herbaceous plant taxa, especially Artemisia, which is consistent with cold 
and/or dry (arid) climatic conditions recorded elsewhere in parts of Italy28, and 
southern Europe generally29, at this time. The presence of Pinus woodland prior 
to 17,056-16,621 cal yrs BP at Rovegno is particularly interesting and suggests 
the onset of ‘warmer’ climatic conditions following the last glacial maximum. 
In contrast, the decline of Pinus at approximately 17,056-16,621 cal yrs BP 
suggests the renewal of colder conditions, which coincides with a period of 
isotopic enrichment in several Mediterranean lakes30 and may be provisionally 
equated with the North Atlantic Heinrich 1 (H1) rapid climate change event. 
Unfortunately, there are no comparable records of this age from the northern 
Apennines and hence Rovegno provides a potentially important contribution 
to our understanding of millennial scale climate and environmental change in 
northern Italy during the last glaciation.

Pollen-stratigraphic records from the northern Apennines spanning the Late 
Würm Lateglacial, from ~15,000 cal yrs BP to the onset of the Holocene at 
~11,700 cal yrs BP, are few in number31. At Prato Spilla ‘C’ (1350m asl), for 
example, the vegetation succession is quite different to that of Rovegno, with 
the Lateglacial Interstadial (~14,340 cal yrs BP) denoted by the expansion of 
Abies, Quercus and Corylus together with Pinus, which was succeeded by 
Abies and Pinus woodland during the Lateglacial Stadial32. The evidence for the 
‘Younger Dryas’ event (H0 or Greenland Stadial 1) at Prato Spilla ‘C’ is highly 
signifi cant, although the published radiocarbon dates do not support the clear 
pollen signature for the renewal of colder climatic conditions i.e. the expansion 
of herbaceous taxa, notably Caryophyllaceae and Chenopodiaceae. At Lago del 
Greppo, the succession from Juniperus shrubland to Pinus woodland with minor 
amounts of Abies and Corylus during the Lateglacial Interstadial is similar to 
that recorded at Rovegno33. Therefore, the paucity of Abies in the Lateglacial 
pollen data from Rovegno is perhaps the most important contrast with Prato 
Spilla ‘C’, and may be explained by differences in elevation and proximity of 
glacial refugia. This interpretation is broadly supported by pollen-stratigraphic 
records from southern Italy34, which suggest that Abies was absent. The decline 
of Pinus woodland sometime after 13,387-13,163 cal yrs BP at Rovegno may 
possibly be equated with the ‘Younger Dryas’ event. The absence of a clear 
expansion of herbaceous taxa in the pollen record, however, suggests that 

28 E.g. Watts et al. 1996a; Finsinger et al. 2006.
29 Roberts et al. 2008.
30 Roberts et al. 2008.
31 Lowe 1992; Lowe and Watson 1993; Lowe et al. 1994b; Watson 1996; Branch 2004; Cruise 

et al. 2009; Vescovi et al. 2010.
32 Lowe 1992.
33 Vescovi et al. 2010.
34 Watts et al. 1996b.
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the event is poorly represented. This possibly agrees with the pollen record 
from Lago del Greppo, where the event also appears to be poorly represented 
or absent35. The return of colder climatic conditions at this time has been 
recorded in several lake sequences in the Mediterranean36 and Italy37, whilst 
in the Northern Apennines, Prato Spilla ‘A’ has indicated the clear expansion 
of herbaceous taxa and the dominance of open Pinus woodland, and lesser 
amounts of Abies, during the same period (~12,581 cal yrs BP)38.

Early Holocene

The transition to the early Holocene at Rovegno was denoted by the 
succession from shrubland to open woodland communities, dominated by 
Abies, Quercus and Corylus. At Prato Spilla ‘A’ and ‘C’ the pollen records 
indicate a similar expansion of thermphilous taxa, although the nearest 
radiocarbon dates following the transition, at 12,175 cal yrs BP and 12,477 
cal yrs BP (respectively), seem incompatible with the widely recognised date for 
the onset of the Holocene at ~11,700 cal yrs BP39. The onset of sedimentation 
at ~10,500 cal yrs BP at Lago Riane marked the expansion of mixed deciduous 
– coniferous woodland, comprising Abies with Pinus, Betula, Fraxinus and 
Quercus40, which is consistent with data from Rovegno. However, whilst 
all high elevation sites confi rm that during the early Holocene Abies was a 
dominant component within the woodland cover, at mid-altitudes, such as 
Rovegno, Quercus was equally important41.

The timing of the colonisation of Corylus, from ~10,500-9500 cal yrs 
BP, appears to have been broadly similar across the Northern Apennines42. 
Although a complex picture has emerged for the precise timing and successional 
dynamics of the ‘Corylus rise’ in central and southern Europe43, the data 
from the Northern Apennines do appear to be consistent with adjacent areas. 
Interestingly, at Rovegno the ‘abrupt’ nature of the ‘Corylus rise’ (ROV-6b) 
suggests that it occurred following a hiatus in sedimentation during the earliest 

35 Vescovi et al. 2010.
36 Roberts et al. 2008.
37 E.g. Watts et al. 1996a; Allen et al. 2002; Finsinger et al. 2006.
38 Lowe 1992; Lowe et al. 1994b.
39 Lowe 1992; we accept that a number of studies in Italy indicate that the Holocene may have 

commenced later (e.g. 10,300 cal yrs BP), however the temporal resolution at Rovegno does not 
provide a precise indication of the timing of the transition to the early Holocene, and ~11,700 cal 
yrs BP has been used because it is an internationally accepted date; see Heiri et al. 2007, Belis et al. 
2008, and Mercuri et al. 2002 for a range of dates for the start of the Holocene in Italy.

40 Branch 2013.
41 Cruise 1990a, 1990b; Lowe 1992; Watson 1996; Cruise et al. 2009; Vescovi et al. 2010.
42 E.g. Lowe 1992; Watson 1996; Vescovi et al. 2010; Branch 2013.
43 See Finsinger et al. 2006.
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Holocene. The timing and duration of the hiatus remains uncertain, but the 
cessation in sedimentation may be consistent with other sites, such as Lago 
Riane44. The cause of the ‘Corylus rise’ has been attributed to climate change, 
distance from glacial refugia, and the migration rate of Corylus, competition or 
Mesolithic human activities45 (see fi g. 2). Unfortunately, the data from Rovegno 
add very little to the current debate, although given the archaeological evidence 
for human activities in the mountains at this time, this cannot be excluded as a 
possibility.

For the remainder of the early Holocene, Abies dominated the upland zone 
of the Northern Apennines, forming a mixed coniferous-deciduous woodland 
cover with Quercus, Tilia, Ulmus and Corylus46. At lower elevations, sites 
such as Rovegno and Lago di Bargone47, indicate a higher proportion of 
Quercus within the Abies woodland, the declining importance of Pinus, and 
the increasing presence of Fagus. The presence of Fagus at lower elevations is 
consistent with data from Lagorara, where it is co-dominant with Abies from 
~7600 cal yrs BP48.

Middle Holocene

The onset of the Middle Holocene (~7000-6000 cal yrs BP) was marked by 
contrasting vegetation patterns in the upland zone of the Northern Apennines: 
(a) a sustained reduction in Abies woodland (e.g. Lago Rotondo), (b) a 
temporary decline (e.g. Lago Riane, Lago Padule and Lago Pratignano), (c) 
the persistence of Abies (e.g. Prato Spilla ‘A’ and Lago del Greppo), and (d) 
the broadly synchronous expansion of Fagus woodland49. This general pattern 
coincided with increases in Quercus and Corylus, and herbaceous taxa (e.g. 
Plantago lanceolata), and a reduction in Tilia, Ulmus and Fraxinus. At lower 
elevations, Fagus woodland was already well established at Lagorara50, whilst 
at Lago di Bargone51 and Rovegno52 Quercus became increasingly dominant 
over Abies. The presence of Fagus from 6488-6318 cal yrs BP at Rovegno 
confi rms that this taxon colonised mid-altitudes prior to its major expansion at 
higher elevations from ~6000 cal yrs BP53.

44 Branch 2013.
45 Peyron et al. 2011; Branch 2013.
46 Lowe et al. 1994b; Vescovi et al. 2010.
47 Cruise et al. 2009.
48 Branch 2002; Branch and Marini 2014.
49 Lowe et al. 1994b; Montanari et al. 1998; Bellini et al. 2009; Vescovi et al. 2010.
50 Branch 2002.
51 Cruise et al. 2009.
52 Branch 2004.
53 See Vescovi et al. 2010; Branch 2013.
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From ~6000 cal yrs BP, Fagus formed mixed Abies-Fagus woodland across 
the upland zone of the Northern Apennines, which coincided with further 
reductions in Ulmus, Tilia and Fraxinus, increases in herbaceous taxa (e.g. 
Plantago lanceolata and Poaceae), as well as Carpinus and Ostrya. At lower 
elevations, Quercus became dominant, with Fagus only forming a minor 
component of the woodland cover; whilst coastal wetlands record an increase 
in tree heath communities54. The period from ~4700 cal yrs BP to the end 
of the middle Holocene (~3000 cal yrs BP) records a further major change 
in vegetation succession with the beginning of a sustained reduction in Abies 
woodland, and an overall increase in Fagus, which suggests dynamic changes 
in the composition and structure of the woodland cover55. It is at this time 
that several sites show a sustained increase in shrubland and herbaceous 
taxa, indicating important changes in the vegetation structure of the northern 
Apennines. A number of studies have reviewed the regional transition to Fagus 
dominated woodland at higher elevations, and it is apparent that there are 
variations in the timing, and the relative importance of climate change and 
human activities remains uncertain56. At lower elevation sites, the situation is 
complex with vegetation changes occurring against a background of increasing 
levels of human activity. The decline of the main woodland taxa at many sites 
was accompanied by occasional evidence for soil erosion and a general increase 
in non-arboreal taxa, especially during the Late Neolithic (~6100-5800 cal yrs 
BP), Copper Age (~5800-4200 cal yrs BP) and Bronze Age (~4200-2900 cal yrs 
BP) (see fi g. 3a and 3b). Although these changes are often associated with the 
spread of agriculture in many parts of Europe, the palaeoecological evidence 
for human activities at mid and high elevations in the Northern Apennines 
sometimes remains equivocal57. In contrast, the archaeological evidence for 
Early Neolithic human activities employing a broad-spectrum economy in 
lowland, coastal areas is overwhelming58. From the Late Neolithic onwards, 
however, the zooarchaeological and archaeobotanical evidence lends greater 
support to the palaeoecological data, which infers greater human disturbance 
at mid to high elevations, including management, caused by pastoralism and 
the creation of upland pastures, as well as the utilisation of woodland fodder 
for sheep/goats, pigs and cattle as part of a system of transhumance59. It has 
been argued that human activity may have been responsible, therefore, for the 
changes in woodland composition that occurred across the Northern Apennines 
at this time60.

54 Bellini et al. 2009; Cruise et al. 2009.
55 Baffi co et al. 1987; Cruise 1990b; Lowe et al. 1994b; Vescovi et al. 2010.
56 E.g. Branch and Marini 2014.
57 Cruise et al. 2009; Branch 2013.
58 Maggi 1997, 2004.
59 Maggi 1999, 2004.
60 See Branch 2013; Branch and Marini 2014; Branch et al. 2014; Mercuri et al. 2014.
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The application of standard criteria for inferring human impact on the 
environment using palaeoecological data, such as woodland clearance, biomass 
burning and soil erosion remains uncertain, however, unless supported by 
direct evidence, such as cereal pollen indicating localised cultivation. Additional 
methods must therefore be routinely employed in Northern Apennine research, 
including better integration with environmental archaeological datasets61. 
The potential of new approaches for investigating human activities has been 
shown by the application of non-pollen palynomorph (NPP) analysis, especially 
coprophilous fungal spores, for detecting pastoralism, to a new middle Holocene 
sedimentary sequence from Prato Spilla ‘A’62 (fi g. 6 and fi g. 7). Previous detailed 
pollen analysis at the site has inferred two episodes of human interference in 
vegetation succession during the Middle and Late Neolithic. The events were 
characterised by a decline in Ulmus and Fraxinus woodland (labelled M1; ~6400 
cal yrs BP), and the expansion of Fagus woodland (labelled M2; ~5800 cal yrs 
BP)63. The second event in particular coincided with an increase in herbaceous 
taxa suggesting a signifi cant change in woodland structure and composition. 
The low values of coprophilous fungal spores across both of these events 
in the current study suggest, however, that there is little or no evidence for 
human activity associated with pastoralism. The percentage values appear to 
be relatively steady, whilst an increase in the obligate coprophilous taxa should 
be expected if derived from domesticated fl ocks. Instead, the dung spores could 
be ascribed to wild mountain herbivores, most likely ungulates (e.g. Capreolus 
capreolus, Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus) and lagomorphs (Lepus spp.) 
(fi g. 6 and fi g. 7)64. This view seems to be supported by the distance from 
Prato Spilla of late prehistoric fi nds (25-30 km), and ongoing concerns over 
the existence of long-range prehistoric pastoralism at this time65. The situation 
is made more complicated, however, by the estimated small size of Neolithic 
groups66, which may have resulted in low palaeoecological visibility, even if 
they were active in the surrounding landscape. These fungal spore data provide 
some support therefore for the hypothesis advocated by Lowe et al.67 for the M1 
event: that human groups may have been impacting upon the vegetation cover 
some distance from Prato Spilla ‘A’. The interpretation of the M2 event is more 
contentious, with the fungal spore data suggesting no human activity associated 
with animal husbandry at Prato Spilla ‘A’ despite the arguments presented by 
Lowe et al. 1994b68. The fungal data suggest, therefore, that greater caution 

61 Menozzi et al. 2010; Mercuri et al. 2014.
62 Morandi (in preparation).
63 Lowe et al. 1994b.
64 Morandi (in preparation); Richardson 1972; Rowley-Conwy 1997; Lorenzini et al. 2002; 

Spagnesi and De Marinis 2002.
65 Marzatico 2007.
66 Maggi and Nisbet 1990.
67 Lowe et al. 1994b.
68 Lowe et al. 1994b.
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must be used when interpreting human activity based upon pollen data alone, 
and innovative mixed method approaches are recommended instead69.

In addition to human activities, a number of alternative explanations may be 
advanced for the changes in woodland cover recorded during this period including 
disease, natural burning and climate change, which may have accelerated 
the spread of Fagus woodland in particular70. During the latter half of the 
Holocene Thermal Maximum (~11,000-5000 cal yrs BP), the central western 
Mediterranean experienced declining winter precipitation and temperatures, 
and increasingly colder, wetter summers71. These changes may explain the 
progressive decline in Abies populations across a wide altitudinal range due to 
changes in the length of the growing season, and may have facilitated the spread 
/ displacement of Fagus due to higher summer precipitation. This evidence for 
a change in climate in the western Mediterranean, especially after ~6000 cal yrs 
BP, is consistent with other Italian and Northern Hemispheric proxy records72. 
Therefore, despite the archaeological evidence for increasing human presence in 
mountainous areas from the Middle to Late Neolithic onwards, caution must 
be taken when interpreting palaeoecological data, especially when expressing 
the magnitude of human impact on the environment, due to the unequivocal 
evidence for climate change. 

Conclusions

The enhanced radiocarbon dated palaeoecological record from Rovegno has 
provided a new and important contribution to our understanding of vegetation 
succession and climate change in the Northern Apennines. The radiocarbon 
chronology indicates that sediment initiation commenced prior to 17,056-
16,621 cal yrs BP; Rovegno therefore represents the oldest published pollen 
stratigraphic record in the region (Branch 2004). The presence of distinctive 
vegetation changes during the late Würm glacial period and the Late Würm 
Lateglacial Interstadial indicate pronounced climatic changes during this 
period. The evidence for the Late Würm Lateglacial Stadial (‘Younger Dryas’) 
remains uncertain. Nevertheless, the pollen record indicates interesting 
differences in vegetation history compared to other Lateglacial sequences from 
the northern Apennines, which may be attributed to elevation and distance 
from glacial refugia. During the early and middle Holocene, the main phases of 

69 E.g. see Giguet-Covex et al. 2014; Mercuri et al. 2014.
70 See Baffi co et al. 1987; Lowe et al. 1994b; Brewer et al. 2009; Jalut et al. 2009; Vescovi et 

al. 2010; Peyron et al. 2011.
71 Brewer et al. 2009; Jalut et al. 2009; Peyron et al. 2011; Renssen et al. 2012.
72 E.g. Bond et al. 1997; Mayewski et al. 2004; Mercuri et al. 2011; Lauterbach et al. 2012.
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vegetation succession at Rovegno are consistent with other sites in the northern 
Apennines, and indicate that Quercus and Abies were the dominant woodland 
cover at this elevation. The colonisation of Fagus, and the progressive decline 
of Abies, may be attributed to several possible causes including human activity 
or climate change, or both. It is apparent, therefore, that additional methods 
must be routinely employed to avoid circular arguments inherent in the use of 
pollen data, especially where there is an absence of direct evidence for human 
activities e.g. cereal pollen. The application of coprophilous fungi at Prato Spilla 
‘A’, together with pollen analysis, has shown the value of this mixed method 
approach when attempting to (1) identify human activity in the absence of clear 
indicators, (2) differentiate between local and regional pollen-stratigraphical 
signatures of human activity, and (3) identifying the possible role of wild and 
domesticated herbivores in vegetation change.
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Fig. 2. Key Upper Palaeolithic and Mesolithic archaeological sites in the Ligurian Apennines: 
Moglie (1), Pian Brogione (2), Uccellato (3), Toirano (4), Caverna del Frate (5), Arma di Nasino 
(6), Arene Candide (7), Arma dell’Aquila (8), Arma dello Stefanin (9), Suvero (10), Torza (11), 
Ragola (12), Prato della Cipolla (13), Passo dello Zovallo (14), Monte Penna E (15), Monte 
Penna W (16), Prato Mollo (17), Lago Nero (18), Lago Agoraie (19), Pian Moglie (20), Passo 
Esola (21), Bosco delle Lame (22), Groppo Rosso (23), Colmo Rondio (24), Pian Brogione (25), 
Pian Gasparelle (26), Malga Perlezzi (27), Giacopiane (28), Bargone (29), Traso Monte (30), 
Monte Tregin (31), Uccellato (32), Nasoni (33), Passo Bastia (34), Uscio (35), Passo della Camilla 
(36), Monte Bianco (37), Nido del Merlo (38), Ferranda (39), Mezzanego (40), Pian del Re (41)
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Fig. 3a. Key Neolithic archaeological sites in the northern Apennines: Alba (1), Cecima (2), 
Tana del Barletta (3), Arma di Nasino (4), Grotta Pertusello (5), Arma dello Stefanin (6), Grotta 
del Ponte di Vara (7), Pollera Cave (8), Grotta dell’Edera (9), Caverna del Frate (10), Arene 
Candide (11), Arma dell’Aquila (12), Caverna Le Pile (13), Caverna dell’Acqua (14), Alpicella 
(15), Genova Piazza Brignole (16), Genova Piazza della Vittoria (17), Castellaro di Uscio (18), 
Pian Brogione (19), Aiona (20), Tana delle Fate (21), Pianaccia di Suvero (22), Monte Frignone 
II (23), Pian di Cerreto (24), Muraccio (25), Riparo del Lauro (26), Grotta all’Onda (27), San 
Rossore Poggio di Mezzo (28), Spazzavento (29), Neto di Bolasse (30), Grotta di Monte Venere 
(31), Travo (32)

Fig. 3b. Key Copper Age and Bronze Age archaeological sites in the northern Apennines: Alba 
(1), Il Pertuso (2), Tana del Barletta (3), Arma di Nasino (4), Grotta Pertusello (5), Grotta del 
Ponte di Vara (6), Caverna del Frate (7), Arene Candide (8), Grotta delle Vacche (9), Caverna 
dell’Acqua (10), Bergeggi (11), Bric Tana (12), Monte Porcile (13), Uccellato (14), Recco (15), 
Camogli (16), Castellaro di Uscio (17), Ferrada (18), Corsiglia (19), Piano Brogione (20), Drusco 
(21), Aiona (22), Prato Mollo (23), Bosco delle Lame (24), Giacopiane (25), Val Frascarese (26), 
Libiola & Monte Loreto (27), Lagorara (28), Grotta Prima Ciappa (29), Tana delle Fate (30), 
Torza (31), Cota (32), Mezzema (33), Monte Carmo (34), Pignone (35), Monte Parodi (36), 
Pianaccia di Suvero (37), Zignago (38), Vezzola (39), Veppo (40), Grotta della Guerra – Villa 
Collemandina (41), Grotta delle Fate di Calomini (42), Buca di Castelvenere – Fabbriche di 
Vallico (43), Buca delle Fate di Cardoso (44), Buca dei Goti (45), Grotta del Tanaccio & Grotta 
delle Pianacce (46), Grotta della Penna Buia (47), Grotta del Tambugione (48), Tana della Volpe 
(49), Buca della Gigia (50), Buca Tana di Maggiano (51)
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Fig. 4. Prato Spilla ‘A’ (north facing)

Fig. 5. Rovegno. Selected taxa pollen diagram. Values expressed as a % of total land pollen
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Fig. 6. Prato Spilla ‘A’. Selected taxa NPP diagram (x10 exaggeration). Values expressed as % 
of total fungal spores + algal NPPs. Ecological groupings according to Krug et al. 2004
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Fig. 7. Prato Spilla ‘A’. Obligate and potentially coprophilous fungal spores: a. type 55B 
(Melanosporaceae) b. Cercophora-type (t. 112) c. Sporormiella-type (t. 113) d. Delitschia sp. e. 
Sordaria-type (t. 55A). Scale bar = 10 µm
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Local Pollen Assemblage Zone (LPAZ) Depth (cm) Key pollen taxa

ROV-1 400 – 340 cm Herbaceous taxa – Pinus

ROV-2 340 – 272 cm Herbaceous taxa

ROV-3 272 – 250 cm Betula – Pinus – Juniperus

ROV-4 250 – 237 cm Cyperaceae – Betula – Pinus

ROV-5 237 – 230 cm Pinus – Herbaceous taxa

ROV-6

ROV-6a
ROV-6b
ROV-6c

230 – 185 cm

230 – 221 cm
221 – 197 cm
197 – 185 cm

Abies – Quercus – Corylus – Fraxinus

Peak in Betula pollen (12%)
Expansion of Corylus pollen (19%)
Dominance of Abies pollen (75%)

ROV-7 185 – 170 cm Alnus – Abies

ROV-8 170 – 140 cm Abies – Alnus

ROV-9 140 – 100 cm Abies – Alnus – Quercus

ROV-10 100 – 5 cm Abies – Alnus – Dryopteris type

ROV-11 5 – 1 cm Pinus – Castanea – Equisetum

Tab. 1. Local Pollen Assemblage Zones for Rovegno (see Branch 2004 for full details)

Depth (cm) Laboratory Code Uncalibrated 
years BP

Calibrated years 
BP (cal yrs BP) Ƥ13C ‰ Material

116-125 Beta-106212 4380 ±80 5287-4835 -28.8 Sedge and grass peat

190-191 CAMS-164199 5635 ±35 6488-6318 -25 Sedge and grass peat

235-236 CAMS-164200 11,435 ±40 13,387-13,163 -25 Sedge and grass peat

240-243 Beta-104794 11,690 70 13,720-13,390 -27.5 Sedge and grass peat

255-256 CAMS-164201 12,530 ±35 15,099-14,501 -25 Organic lake 
sediment

270-271 CAMS-164202 12,800 ±35 15,410-15,107 -25 Organic sediment

285-286 CAMS-164203 13,915 ±40 17,056-16,621 -25 Organic sediment

Tab. 2. Radiocarbon dates from Rovegno
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Abstract

Results are presented on the co-evolution of agropastoralism and soils in the western 
Pyrenees Mountains (>800 masl) over the course of the Holocene conducted in the ethnically 
Basque commune of Larrau, France. Larrau presents a unique opportunity to examine the 
structural legacies and biotic factor in soil evolution across millennia. Multi-proxy evidence 
from geoarchives, archaeology, history and ethnography is analyzed to evaluate the relation 
between land management practices, soil characteristics and chronostratigraphy in the study 
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area. Research indicates that the landscape of Larrau has been subject to intense human 
transformation through agropastoral use since at least the early Bronze age, yet there are 
no signs of signifi cant degradation of the soil mantle. The place-based approach followed 
in this research provides the means for evaluating modal human behaviors and decision-
making within a complex adaptive system. It details how the present is connected to the past 
and how contemporary land systems can contribute to a sustainable future.

Nel corso della ricerca effettuata nel comune etnicamente basco di Larrau (Francia) 
abbiamo indagato tracce multi-proxy per esaminare le forme di domesticazione dei 
paesaggi montani (> 800 m slm) dei Pirenei occidentali, nel corso dell’Olocene. I nostri dati 
suggeriscono che in quest’area le foreste originarie sono state trasformate in pascoli diverse 
migliaia di anni fa, senza che questo abbia comportato un degrado signifi cativo del paesaggio 
e dei suoli. Il patrimonio dei paesaggi agropastorali di Larrau offre una rara opportunità 
per esaminare un doppio sistema in lento cambiamento, nel quale, attraverso millenni, le 
attività di gestione umana hanno strutturato un paesaggio scenografi co, creando un sistema 
di produzione agropastorale resiliente e durevole, e hanno reindirizzato i sottostanti percorsi 
e meccanismi di pedogenesi. Se i sistemi terrestri contemporanei mirano a raggiungere un 
desiderabile futuro sostenibile, la situazione attuale deve essere continuamente e fortemente 
collegata al suo passato.

Introduction

The prime-mover explanations once favored for the expansion of 
domestication in Europe1 are yielding to evidence that the Neolithic transition 
involved elements of demic diffusion, local adoption, and independent 
domestication2. The change in viewpoint stems from new methods for 
determining plant and animal domestication, systematic examination of high-
resolution post-depositional environments, and extensive use of chronometric 
dating3. Such research was initially concentrated in highly evolved, low-
gradient riverine environments4, but the procedures are increasingly used in 
high-gradient mountain settings including the Pyrenees5. At the human scale, 
agropastoralism subsumes numerous activities that in combination contribute 
to shaping mountain landscapes over time. Interpreting the human capacity to 
transform earth processes over the Holocene by reference to a single activity 
such as grazing using a single fossil archive such as pollen can lead to simplistic 

1 Ammerman, Cavalli-Sforza 1984; Dearing 2008.
2 Crubézy et al. 2006; Rowley-Conwy 2011; Zeder 2008.
3 Berger 2011; Dotterweich 2008; Galop et al. 2013; Rowley-Conwy 2011; van Mourik, 

Jansen 2013; Zeder 2008.
4 Berger 2011; Dotterweich 2008; Hoffmann et al. 2008; Holliday 1985.
5 Cunill et al. 2012; Ejarque et al. 2010; Kaal et al. 2008.
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and deterministic accounts that are no different than earlier prime-mover 
explanations6.

Agropastoralism is the primary means by which humans modifi ed European 
mountain landscapes over the course of the Holocene7, but the geomorphic, 
topographic, climatic and vegetative heterogeneity of these landscapes means 
that results obtained in one region may not be valid for interpreting mountain 
landscapes elsewhere8. More importantly, land degradation may not be the 
inevitable consequence of agropastoral practices. Whether such practices set 
in motion a degradation cycle can only be evaluated by ensuring the resolution 
of proxy indicators matches the human scale of land use activities9. The scale 
most suitable for analyzing human-environment interactions, particularly in 
mountain areas, is the local10. Accumulating evidence furthermore indicates 
that human land use over the Holocene in mountain landscapes was largely 
decoupled from climatic/temperature gradients11. Therefore adding additional 
weight to the need for avoiding simplistic and deterministic physical explanations 
of human land use in mountain settings12.

Numerous studies confi rm that mountain landscapes are the result of 
climatic and anthropic pressures exerted and interrelated in a variable manner 
over the course of the Holocene13. Examining the dynamics of this long-time 
series is key to identifying the existence of thresholds, alternative steady states, 
adaptation, contingency, and feedback in the anthropization of European 
mountain landscapes. It is equally important to explaining their contemporary 
biodiversity, landscape fragmentation, and habitat fragility14. Not only is 
environmental history relevant to an understanding of the past, it may be 
equally important to the future protection, management and promotion of the 
natural and cultural heritage of mountain landscapes.

In light of these observations, we are examining the co-evolution of 
agropastoralism and soils in the ethnically Basque commune of Larrau 
(Départment de Pyrénées Atlantiques, France) using multi-proxy evidence from 
geoarchives, archaeology, history and ethnography. While it complements 
previous work in the western Pyrenees15 on the agropastoral transformation 
of mid-elevation (800-2000 masl) mountain landscapes, our approach is place-
based and premised on the idea that factors of change cannot be separated from 

6 Cunill et al. 2013; Ejarque et al. 2011; Moe et al. 2007.
7 Bal et al. 2015; Cunill et al. 2013; Ejarque et al. 2011; Moe et al. 2007.
8 Ejarque et al. 2011; Mazier et al. 2009; Brun 2011.
9 McGovern et al. 2007; Sandweiss, Kelley 2012.
10 Davis, Stevenson 2007; Dearing et al. 2010.
11 Cunill et al. 2013; Ejarque et al. 2011; Ejarque et al. 2010.
12 Cunill et al. 2013; Ejarque et al. 2011; Ejarque et al. 2010.
13 Bal et al. 2011; Ejarque et al. 2010; Pelachs et al. 2011; Vannière et al. 2001.
14 Bal et al. 2015.
15 Galop 2006; Mazier et al. 2009.
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factors of location, duration and intensity16. Cultural landscapes such as those 
in Larrau provide a rare opportunity to examine the origin of structural legacies 
and isolate the biotic factor in soil evolution over the course of the Holocene17.

Our results are organized to address 1) cultural management practices 
linked to soil fertility; 2) persistent conversion of forests to pastures leading to 
distinct chemical and physical soil profi les; and, 3) chronostratigraphy of small 
watersheds in relation to land clearing, pasture maintenance and reforestation 
across time. The conjunction of structural (long-cycle) and signal (short-cycle) 
processes in Larrau links the past to the present and provides the basis for 
evaluating modal human behaviors that transform earth processes. It also makes 
it possible to examine the response diversity of human decision-making about 
desired environmental end-states within a complex adaptive system18. As such, 
it clarifi es how the present must be continuously and strongly connected to its 
past if contemporary land systems are to achieve a desirable and sustainable 
future.

Background

Methodological, theoretical and conceptual advances are leading to a 
reassessment of the relation between human land use and pedogenesis. Soils 
are complex open process-response systems that are continually adjusting by 
various degrees, scales and rates to changing external and internal forces – all 
soils have a polygenic origin19. Human agropastoral land use, however, has 
often been examined as disrupting the ‘natural equilibrium’ of the soil system 
by accelerating erosion and degrading soil potential, ultimately leading to the 
extinction of the society dependent on the soil20. While agropastoral landscapes 
are constantly evolving over time and across geographical scales in response to 
both physical forces as well as human activities, notorious cases such as Easter 
Island21 are not proof of the inevitable collapse of all human land systems. 
There have been numerous expansions and regressions of agricultural activity 
in Europe over the course of the Holocene22, and the path from onset to the 
present is far from linear or deterministic.

From an evolutionary standpoint, the mere endurance of Basque 
agropastoralism across millennia hints at the existence of positive, not only 

16 Russell 1998.
17 Bain et al. 2012; Yaalon 1975; Jenny 1958.
18 Antrop 2005; Leslie, McCabe 2013; Valsecchi et al. 2010; Willis, Birks 2006.
19 Beckman 1984; Johnson, Watson-Stegner 1987.
20 Harris 2012; van Andel et al. 1990.
21 Dearing et al. 2010; Harris 2012.
22 Dotterweich 2013.
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negative feedback mechanisms. Slow processes that unfold over decades 
or centuries such as the evolution of low-country Plaggen soil by manuring 
to increase nutrient supply and water retention23 or the evolution of stem 
families to manage household labor and landesque (i.e., permanent landscape 
modifi cations through the construction of terraces, lynchets, headlands and 
fi eld boundaries)24 lie beyond the reach of observational and instrumental data. 
The challenge is to understand the options and constraints the world presents 
people, the choices people make, and how their choices alter the world25. In 
effect, there is a need to ground concepts in observations and analyses that are 
place-based, comparative, and long-duration26.

Our research problem centers on how long-term Basque agropastoralism in 
the western north-facing Pyrenees redirects pedogenic pathways and products 
detectable over centennial to millennial timescales. This problem includes 
factors and processes that interact across geographic space and give rise to a 
variable soilscape that can be characterized in time yet preserves signatures 
from its transformation over time as illustrated in the conceptual framework 
for our research (fi g. 1). Jenny’s27 factorial pedogenic model can explain the 
geographical variation of soils in Larrau, Alfi sols (Typic Hapludalfs) under 
forest and mollic Alfi sols (Mollic Hapludalfs) under pasture. However, our 
evidence and that of others in the Pyrenees28 indicates that human forest-to-
pasture conversion and manipulation of the organic factor over the Holocene 
represents human action distinct from the other factors within Jenny’s model 
(e.g., climate, topography, parent material).

Beyond Jenny’s factors, pedogenesis is also understood as a function of 
additions, removals, translocations and transformations of materials within 
soil horizons29. In Larrau, for example, pastured soil profi les lack an eluvial (E) 
horizon that many of the forested soils contain. There is thus evidence of both 
progressive (i.e., up-building of the pastured A horizon) versus regressive (i.e., 
obliterating original forest A, AB and B horizons) pathways in the soilscape, not 
merely changes within a soil horizon30. In Larrau, the build-up of organics and 
structural improvement in pastured soils exemplify a “progressive pathway” 
while the loss of forest-soil horizonation exemplifi es a “regressive pathway”. 
At the scale of a landscape, agropastoral land use involves specifi c activities 
restricted to particular types of sites, but examined at a moment in time. A 
resulting problem is disentangling whether certain vegetative species primarily 

23 Chiti et al. 2009; Dercon et al. 2005; van Mourik et al. 2011.
24 Arrizabalaga 1997; Kirch 2007; Olsson et al. 2000; Sabean 1990.
25 Smith 2012.
26 Carpenter et al. 2009; Collins et al. 2011; Dearing et al. 2010.
27 Jenny 1941; Jenny 1958.
28 e.g., Ejarque et al. 2011.
29 Simonson 1959.
30 i.e., Johnson, Watson-Stegner 1987.
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occur in areas because of their contemporary environmental conditions, 
because of the activities that humans carry out at these locations in the present, 
or because of the legacy of past human and non-human disturbances at these 
locations31. 

The agropastoral transformation of the north-facing, western Pyrenees 
remains poorly documented and has not been subject to the same level of research 
carried out in the south-facing western Pyrenees or the eastern Pyrenees, north- 
or south-facing32 Few sites have been excavated, and even fewer have been 
published33. There has also been a tendency to focus on monumental remains 
(tumuli, stone circles)34 so that little is known about the use of habitat or 
resources. Most of what is known about the anthropization and neolithization 
of the north-facing western Pyrenees is due to the research by Galop and 
his associates35. The composite Holocene history of the western Pyrenees 
that emerges from their research provides ample evidence that the “natural” 
vegetation of this region results from the coupling of edaphic conditions in 
response to climatic oscillations and human agropastoral activities (tab. 1).

The fi rst pollen evidence for agro-pastoral activities in the Basque country 
dates to the Early Neolithic (7500-7200 cal yr BP)36. Since its occurrence at 
elevation predates its appearance in the Lourdes Basin (6800-6500 cal yr BP)37 
it has been inferred that domesticates arrived in the Basque country from the 
Mediterranean basin via the Ebro valley38. Grazing activities extend to the 
western Pyrenees during the Middle-to-Late Neolithic (6500-4300 cal yr BP)39 
simultaneous with increasing signs of agriculture and human occupation in the 
piedmont40 and the south-facing slopes of the western Pyrenees41. Fire episodes 
are synchronous with the occurrence of Cerealia-type pollen suggesting large, 
but temporary impacts from burning42.

Although Cerealia-type pollen increases ca. 4100 BP suggesting the growing 
importance of agriculture, clearings remain small as inferred from the low fi re 
frequency during the Bronze Age (4300-2300 BP). Increased deforestation 
is inferred from an increase in API (Anthropogenic Pollen Indicators: 

31 Dambrine et al. 2007; Dupouey et al. 2002; Foster, Aber 2004; Hooke 1985; Lemon 1974.
32 e.g., Bal et al. 2011; Bal et al. 2010; Cunill et al. 2012; Ejarque et al. 2011; Lopez Saez et al. 

2008; Pérez-Díaz et al. 2015; Vannière et al. 2001.
33 Marticorena 2014.
34 Blot 2014.
35 Carozza et al. 2005; Cugny et al. 2010; Mazier et al. 2009; Monna et al. 2004.
36 Galop 2006.
37 Rielle, Andrieu 1995; Rius et al. 2012.
38 Berger, Guilaine 2009; Peña-Chocarro et al. 2005.
39 Galop 2006.
40 Rius et al. 2009.
41 Pérez-Díaz et al. 2015.
42 Rius et al. 2012.
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Plantago, Artemisisa, Asteroideae, Brassicaceae, Centaurea, Chenopodiaceae, 
Cichoriodeae, Polygonum, Rubiaceae, Rumex, Trifolium, Urtica) ca. 3300 
BP, although the use of several of these apophytes for determining human 
disturbance is increasingly questioned43. The absence of fi re has been interpreted 
as the transition from an agro-sylvo pastoral system (e.g., slash-&-burn with 
forest fallows) to an agropastoral system44 coincident with increased grazing 
activity above 500 m. 

Regular and frequent fi res characterize the Iron Age (2300-2000 cal yr BP). 
Along with the increased percentages of Poaceae-type pollen, an abrupt increase 
in API, and a decrease in arboreal pollen leads to the inference that grazing 
dominates during this period. There is also a rapid development of mining and 
smelting activities assumed to be associated with increased deforestation45. 
These trends continue into Antiquity (2000-1500 cal yr BP), with Roman and 
Basque mining activities expanding to include exploitation of iron, copper, 
silver further driving deforestation46. The low counts of arboreal pollen and 
high counts of API, Poacea-type, and nitrophilous taxa suggest relatively open 
vegetation dominated by herb communities with grasses. It has been suggested 
that fi res are used as a “cleaning tool”47 during this period.

API remain high and arboreal pollen low during the Middle Ages (1500-500 
cal yr BP), with an abrupt drop off in beech (Fagus) after 700 BP. Fire occurrence 
is regular and high. There is diversifi cation in crops with the addition of rye 
(Secale) between 1500-1300 cal yr BP48, followed by expansion of cropping 
activity between 1300-1100 cal yr BP49. There is further intensifi cation of 
agropastoral and mining activities between 1000-800 cal yr BP corresponding 
to the medieval population boom50. Land intensifi cation have been inferred 
from the abrupt drop in arboreal pollen leading to the assumption that the 
area was extensively deforested between 1500-1000 BP, including the most 
sheltered north-facing slopes51. Similar patterns have been recorded in the 
eastern Pyrenees and elsewhere in Europe52. This was followed by a decrease 
in agro-pastoral activities during the Medieval Crisis (700-600 cal yr BP) 
associated with human demographic collapse53.

Modern (500-0 cal yr BP) is characterized by progressive economic and 
demographic recovery, with an increase in fi re occurrence (ca. 3.5+ fi res/500 

43 e.g., Ejarque et al. 2011.
44 Galop 2006.
45 Monna et al. 2004.
46 Ibidem; Rius et al. 2009.
47 Rius et al. 2009.
48 Galop 2000.
49 Rius et al. 2012.
50 i.e., Bonnassie 1989.
51 Cugny et al. 2010; Mazier et al. 2009; Monna et al. 2004; Rius et al. 2012.
52 Cunill et al. 2013; Valsecchi et al. 2010; Vanniere et al. 2011.
53 Berthe 1984.
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yr). There is a noticeable slump in forest taxa used for charcoal production 
associated with the intense metalwork production in the 17-18th centuries54 
that collapses in the 19th century. Grazing pressure increases AD 1900-2000, 
but the increasing rural exodus of the 20th century leads to land abandonment 
and reforestation55.

Socio-Ecological Dynamics in the Western Pyrenees

The commune of Larrau is part of Soule, the smallest of the seven Basque 
Provinces centered on the Saison River in the French department of Pyrénées-
Atlantiques. The commune (a town and surrounding land with recognized 
political and economic authority) of Larrau abuts the Spanish border (fi g. 
2) and covers 12,680 ha. During the 1860s, there were over 100 households 
in Larrau engaged in agropastoralism and a population of ca.1600. Today, 
the commune has about 25 farming households and a population of ca. 200 
residing either in the town of Larrau or one of six low-density neighborhoods 
(FR: quartier). Agropastoralism remains important economically as well as for 
reasons of identity.

Larrau residents self-identify as Souletin Basque and speak Souletin which 
is one of several dialects of Basque, a non-Indo-European language56. While 
multiple genetic sources point to the Basque as having locally differentiated 
within their present territory ca. 18,000 years ago57, much of our understanding 
of the Basque and the valleys perpendicular to the axis of the Pyrenees Mountains 
as oligarchic republics58, including the Soule, post-dates AD 1000. Cohesion in 
these republics was achieved by complementary and seasonal use of highland 
and lowland grazing areas by villages along the length of a valley. Market 
exchanges took place in a central valley town (i.e., Tardets in Soule), yet were 
tied to a macroregional exchange network that included piedmont towns north 
(e.g., Pau) and south (e.g., Pamplona) of the Pyrenees59.

The climate is humid oceanic (i.e., Atlantic) on the north-facing Pyrenees 
where Larrau is located, with a long-term (AD 1956-2010) mean annual 
precipitation of ca. 1700 mm and a mean annual temperature ca. 13°C (range: 
7-20°C). The area lies fl oristically within the Basque-Cantabrian district of 
the Cantabrian-Pyrenean sector60, which is a transitional ecotone between the 

54 Galop 2001.
55 Galop et al. 2011.
56 Gómez-Ibáñez 1975; Vyerin 2011.
57 Bauduer et al. 2005.
58 Cursent 1998; Gómez-Ibáñez 1975; Lefebvre 1963.
59 Lefèbvre 1933; Zink 1997.
60 Moreno Saiz et al. 2013.
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Eurosiberian and the Mediterranean biogeographic regions61. Flora in Soule 
at present includes the Pyrenean oak (Quercus pyrenaica) dominates between 
300-800 masl and is often associated with pedunculate (Q. robur L.) and sessil 
oak (Q. sessilifl ora) traditionally pollarded to obtain fi rewood and animal 
bedding62. These species punctuate the intermediate zone used for rough grazing 
that is otherwise characterized by heath (Erica vagans, E. ciliaris, E. cinerea), 
gorse (Ulex europaeus and U. minor – both tend to diminish above 500 m), 
bracken (Pteris aquilina), ling (Calluna vulgaris), and broom (Sarothamnus 
scoparius).

Between 800-1100 masl, pedunculate oak gives way to beech (Fagus 
silvatica) often intermingled with fi r (Abies pectinata) and chestnut (Castanea 
sp.) fi rst introduced to the area ca. 2000 BP based on pollen and other records63. 
Through the middle of the 20th century, nuts from beech and chestnut were used 
as wild-forage for livestock and to produce fl our for making fl at cakes, while 
the wood was used to make diverse farm implements. Beech and fi r disappear 
ca.1550 masl giving way to a “grazing-climax” of grasses that begin to appear 
ca. 1285 masl64. The most common species in this complex are bentgrass 
(Agrostis spp.), fescue (Festuca spp.), nard (Nardus stricta), and bluegrass (Poa 
spp.) intermingled with various sedges (Family Cyperaceas) and legumes (e.g., 
Trifolium alpinum). No trees currently grow above ca. 1700 masl; the natural 
treeline, however, would be around 2200-2300 masl and ranged to ca. 2400 
masl during portions of the Holocene65.

Methods & Materials

In partnership with French colleagues we have carried out ethnographic, 
historic and most recently archaeological and geomorphic investigations 
detailing many aspects of agropastoralism in the upper Soul66. In parallel 
with these investigations we developed a database of fi scal land records for 
the commune from 1830 to the present that contains 1) parcel profi les (e.g., 
taxable use – plowed fi eld, pasture, etc., taxable value produced by the use, 
and owner) linked to 2) an ESRI GeoDatabase with polygon and topology 
values for each parcel and the structural footprints of houses, barns, cabins, 
mills, canals, roads, etc. We have used Bayesian Weights of Evidence and 

61 Nogués-Bravo, Martínez 2004.
62 Fenley 1951; Lefèbvre 1933.
63 Conedera et al. 2004; Huntley et al. 1989; Lindbladh et al. 2008; Pérez-Díaz et al. 2015.
64 Morellón et al. 2012; Ninot et al. 2007.
65 Cunill et al. 2012.
66 Coughlan 2013b; de Bortoli et al. 2004; Welch-Devine 2008.
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Event History procedures67 to assess parcel use and management by individual 
households, predict the location and occurrence of fi re events given spatially 
explicit evidence layers, as well as the processes of parcel extensifi cation and 
household abandonment68.

We combined results with aerial photography, contour maps and a 
preliminary archaeological inventory to guide a systematic pedestrian survey 
of the commune in 2012, 2013 and 2014. We have so far located and fully 
described over 100 prehistoric/early historic sites69. The survey has allowed 
us to verify and validate ethnographic and archival evidence on parcel-level 
settlement in addition to locating historic and prehistoric places previously only 
recorded by lieu-dit (a small geographic area with a traditional name) and in 
several instances never recorded. Eleven sites were selected to carry out a ground 
penetrating radar survey, limited subsurface testing using a 10 cm diameter 
bucket auger and recover datable material to establish the correspondence 
between surface and buried features70. Two of these sites were excavated in 
2014 by French colleagues71.

During the survey we identifi ed four hillslope sites where large pastures occur 
immediately adjacent to forests with similar bedrock, aspect, and morphology. 
We excavated fi ve paired soil pits at each site (n=40 profi les) well into the B 
horizon and in several cases to the contact with bedrock. Genetic soil horizons 
were described and soil horizons were sampled according to their boundary 
lines72. Also during the survey we identifi ed colluvial depositional sites on small 
fl ats, benches, toeslopes or depressions immediately beneath zero-order hollows 
located on pastured hillslopes with known histories draining <10 hectares. Sites 
were selected to maximize the likelihood of spatially uniform and temporally 
steady slopewash sedimentation. A 7.6 cm diameter bucket auger was used to 
retrieve a complete stratigraphic column of unconsolidated colluvial sediment 
in contiguous 10 cm sample increments that were bagged in the fi eld for 
subsequent laboratory analyses73.

Particle size analysis of all samples followed the hydrometer and sieve method74 
using a known volume of soil extracted from the uppermost 7.5 cm of each A 
horizon. Subsamples were dried, weighed, and weight fractions of gravel, sand, 
silt, and clay were quantifi ed with respective size breaks at 2000, 63, and 2 ȝm. 
Hydrogen icon concentration (pH) of a 1:2 soil-water paste was measured with 
a Corning® pH meter 443i; plant-available nutrients were determined by the 

67 Blossfeld et al. 2007; Link, Barker 2010.
68 Coughlan, Gragson n.d; Coughlan 2013a.
69 Champagne, Le Couédic 2012; Le Couédic, Champagne 2013; Champagne et al. 2015.
70 Gaffney, Gater 2003; Stein 1986; Thompson et al. 2011.
71 Champagne et al. 2015.
72 Soil Survey 1993.
73 Leigh et al. 2015a; Leigh et al. 2015b.
74 Gee, Bauder 1986.
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double-acid technique; and dry bulk density was based on the weight of mineral 
topsoil excluding the O horizon75. Macro-charcoal fragments recovered from 
the auger cuttings in the colluvial samples were cleaned and leached of possible 
carbonates with an acid-alkali-acid pretreatment76 then radiocarbon (14C) 
dated by the accelerator mass spectrometry (AMS) method at the University of 
Georgia’s Center for Applied Isotope Studies. Bulk sediment material was dated 
following ultrasonic dispersion and sieving through 125 µm mesh then cleaned 
with 1N HCl to remove possible carbonates. Calendar year calibrations were 
calculated using CLAM77 based on the IntCal09 calibration curve78; calendar 
years before present (cal BP) reference A.D. 1950 as “present”.

Colluvial subsamples were crushed to pass a 1 mm mesh. The resulting material 
was then placed in 2 cm3 cylindrical plastic containers and their mass-specifi c 
magnetic susceptibility (Ȥfd) was measured using the low frequency setting on a 
dual-frequency Bartington™ MS3 magnetic susceptibility meter. Fires with soil 
temperatures >400 °C can produce signifi cant amounts of secondary magnetic 
minerals that allow the ascription of sediment to past forest fi res79. In addition, 
subsamples of 10-15 g of the <8 mm fraction were gently dispersed in a 100 
g/L solution of sodium hexametasphosphate, then wet-sieved to pass a 125 µm 
mesh. The >125 µm residue (sand + organic matter) was bathed in a 5 percent 
solution of hydrogen peroxide (to destroy/bleach non-charcoal organics), oven-
dried at 105 °C then gently salted into a plastic vial containing liquid sodium 
polytungstate with a density of 1.75 g cm-3. The fl oating fraction containing 
charcoal was removed by freezing the sample then rinsing the fl oated surface 
material on to Whatman #1 fi lter paper using a vacuum fi ltration funnel and 
fl ask. The residue on the fi lter was photographed at 10 µm pixel resolution, and 
the area of uniquely black charcoal fragments quantifi ed using Sigma Scan Pro 
5. The area of charcoal is normalized to a cubic centimeter based on an average 
dry bulk density of 1.5 g cm-3. It has been demonstrated80 that charcoal >125 
µm derives from local fi res, while charcoal recovered in colluvium from small 
hollows produces a reliable record of past fi res.

We explored the utility of n-alkane hydrocarbon chains as biomarkers 
to evaluate the forest-to-pasture conversion81. We used two sample pairs 
from the hillslope forest-pasture soil profi les, and one sample each from a 
presumed forested colluvium and a presumed grassland colluvium. We only 
considered the shift in the ratio of C31/C27 carbon chains known as suitable 

75 Klute 1986; Singer, Janitzky 1986; Soil Survey Laboratory 1992.
76 Kurth et al. 2006.
77 Blaauw 2010.
78 Reimer et al. 2009.
79 Blake et al. 2006; Gedye et al. 2000; Oldfi eld, Crowther 2007.
80 Higuera et al. 2005; Clark, Royall 1995.
81 Gocke et al. 2013; Zech, Glaser 2008; Zech et al. 2009.
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for reconstructing shifts in vegetation groups82. A toluene extract of each soil 
sample was subjected to analysis by gas chromatography coupled with mass 
spectrometry. The abundance of the straight chain aliphatic hydrocarbons 
having 31 and 27 carbon atoms (i.e. C31 and C27) were measured using the 
selected ion monitoring mode (SIM) of the mass spectrometer, with the C31/
C27 ratio represents the ratio of measured abundance of the two masses.

The detailed presentation on the soil profi les and the correlation with 
proxy curves and radiocarbon dates are contained in another publication83. It 
should be clarifi ed that the dates reported here and originally presented in this 
other paper84 were obtained using a curve published in 200985, since the 2013 
calibration curve86 had not yet been published. While we have not re-run the 
dates presented here, we have re-run other dates from comparable sites that we 
are investigating in the Larrau area that are contained in an article published 
on line87. We have determined the difference in the dates using the 2009 vs. the 
2013 curves are on the order of 0-5 years for the 2-sigma range over the course 
of the Holocene. This has absolutely no impact on the interpretation of results 
as presented here. Furthermore, as with any point date, the actual value can 
vary in function of the number of dates used to calculate the calibration curve 
so as more dates are used individual pin-point dates are likely to vary as the 
accuracy of the curve increases.

Results

Management Practices

Private lands are located in fl at, low-lying alluvial plains and used intensively 
for crop cultivation. Intermediate slopes are a mosaic of private and communal 
fi elds, woodlands, and grazing pastures from which kindling and timber are 
harvested. Communal lands are above the intermediate zone (>800 masl) to the 
high drainage divide with Spain and include the zero-order basins where much 
of the reported research has taken place. Cadastral and other records indicate 
that the landscape of Larrau has been organized into private-communal lands 
across the three noted physiographic zones since at least ca. AD 1200. The 
organization is furthermore relatively stable – less than 12% of the commune 

82 van Mourik, Jansen 2013; Zech et al. 2009.
83 Leigh et al. 2015a.
84 Ibidem.
85 Reimer et al. 2009.
86 Reimer et al. 2013.
87 Leigh et al. 2015b.
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surface area changed in use between 1830-200388. During certain periods 
(notably the 12th-13th and 17th-18th centuries), disinherited sons left their 
natal farm, enclosed a piece of the common in the intermediate zone to grow 
crops, and turned the family barn into a house thus establishing a new farmstead. 
Many farms in the intermediate zone today include as part of their name the 
word “borda” attesting to this infi lling of the landscape. 

Herders traditionally occupied the communal lands above 800 masl from 
mid-May to mid-August residing in dry-stone huts (olha) keeping their sheep 
in a corral next to the cabin at night89. Communal lands are not open access, 
but subdivided into 50 to 500 ha districts with grazing areas, forestland, 
building ensembles, and use rights for groups of 1 to 12 herders. This place-
based institution – called an olhatia in Basque, a contraction of olha (‘cabin’) 
and altia (‘surroundings’) – typically goes back several hundred years. Each 
building ensemble within the olhatia has a proper name and minimally contains 
a cabin and a corral, sheltered hollow or bench for keeping the sheep at night. 
Building ensembles are located along the elevation gradient and designated the 
‘lower’ (BA: pekoa) and the ‘upper’ (BA: gagne) olha. Users traditionally based 
themselves out of the lower olha at the beginning of the herding season and out 
of the upper olha later in the season90. The lower olha are often associated with 
1 to 2 artifi cial mounds (ca. 12 m3 each) called tertres (FR), while upper olha 
are associated with 3 to 20+ such mounds. While many olha are not associated 
with mounds, our pedestrian survey indicates that when mounds do occur 
they are geographically linked to olha and olhatia. Their internal structure as 
revealed by our GPR survey along with evidence collected in the surrounding 
area indicates they were probably built during a single construction event, but 
we have not yet carried out a thorough evaluation of them.

Private and communal lands across the commune of Lar rau (and the Pyrenees 
in general91) have been maintained by fi re for centuries. North-facing slopes 
are typically forested below 1285 masl while south-facing slopes and nearly 
all slopes above 1400 masl have been cleared of forest and serve as summer 
grazing lands. While most pastureland is communally owned, households carry 
the responsibility to appropriately manage the lands they use and this includes 
pasture burning. Olhatia members burn their olha territory by dividing the 
territory amongst them to more effi ciently place ignitions across the landscape. 
Observation, interview, and survey results92 indicate that pastures are burned 
annually, although herders recognize that altitude, aspect, exposure, vegetation 
type, and grazing pressure contribute to variability in fi re frequency. Most 
respondents state that pastures would become unsuitable for grazing after 

88 Coughlan 2013b.
89 Lassure 2006 [1993]; Ott 1993.
90 Lassure 2006 [1993]; Ott 1993; Welch-Devine 2008.
91 Métailié 1981.
92 Coughlan 2013a.
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three to fi ve years without fi re due to the encroachment of woody vegetation, 
and that a fi re free interval between 20 to 100 years would be problematic for 
grazing. For this reason, most pastures are regularly burned at present even if 
not currently in use. Fire return intervals for burned parcels vary by location, 
but below 1400 masl they are effectively <5 years.

Fires are set between the months of January and May. While winter weather 
in the western Pyrenees is typically cool and humid with frequent fog, light rain, 
and snow at higher elevations dry, southerly, downslope winds periodically 
bring clear, sunny skies with low humidity. Three to 10 days of such low-
humidity days are ideal for setting a fi re as long as low wind speeds prevail. 
Herders understand fuel moisture thresholds to contain their fi res in pastures, 
and time the burn so that fi res do not spread to hay meadows, hedgerows, or 
forests. Informants furthermore state that after 10 days of drying, fi res could 
burn too hot or escape. Fire management thus consists of constraining fi re by 
relying on higher fuel moistures in non-pasture vegetation, allowing streams, 
ridgelines, and livestock trails to function as fi rebreaks, and when necessary 
setting additional ignitions to both back-burn as well as facilitate spread of fi re 
to additional pastureland.

Soil Profi le Evolution

The uppermost colluvial stratigraphic unit at all sites is a yellowish-brown 
(10YR 5/5) to light olive-brown (2.5Y 5/4) non-calcareous silt loam to silty clay 
loam that can reach a depth of ca. 3 m. Slight pedogenic alteration features are 
apparent throughout the upper unit, but there is no evidence of buried topsoils 
or other indicators of episodic sedimentation93. The most signifi cant difference 
observed between the pastured versus forested soil is the bulk density of the 
mineral soil surface, with a mean value of 0.66 g cm-3 for pastures versus 
0.93 g cm-3 for forests (bulk density of pastures was less than forests in 19 
out of 20 cases). Organic matter and total carbon content are not signifi cantly 
different indicating that structural differences likely explain the contrasts in 
bulk density. The A horizons in pastures consistently exhibit strong medium 
to fi ne granular structure, whereas those in forests exhibit moderate medium 
to coarse subangular blocky structure. Grass rootlets are much fi ner and more 
abundant than coarse roots in the forested sites.

The average thickness of the whole A horizon (A1+A2+AB) is more than 
three times in pastures versus forests soils (18.4 vs. 4.7 cm). Even when the E 
and EB horizons from the forested epipedons are included, the pastured sites 
still have epipedons that are more than twice as thick as those in the forests 
(19.5 vs. 9.3 cm). The uppermost A horizon (A1) is also more than twice as 

93 Leigh et al. 2015a.
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thick in pasture vs. forest soils (12.2 vs. 4.7 cm). It appears that the A horizons 
of pastures are building up through time due to decreases in bulk density and by 
melanization of the once forested E and B horizons (pastures no longer exhibit 
an E horizon). Thus, the forest to pasture conversion results in signifi cant 
pedogenic reorganization of the soil profi le, which is largely expressed by 
reduction of bulk density, melanization, and build-up of the A horizons94.

Chronostratigraphy of Landscape Change

Colluvial cores all exhibit distinct zones of charcoal macrofossils in their 
middle portions that we used to establish a paleoenvironmental chronology. 
The counts of >125 µm charcoal and magnetic susceptibility from our two 
best-dated stratigraphic sections to date (Sakia and Vallon Mulhedoy) indicate 
that limited burning occurred as early as 10,000 cal yr BP, a situation also 
recorded in the east-central Pyrenees95. Although some authors96 have suggested 
such fi res may indicate human activity in the mountains during the earliest 
Holocene, we have discovered no archaeological remains in the area from this 
period and other evidence97 indicates environmental and edaphic conditions at 
the beginning of the Holocene may have favored more natural fi res than during 
the late Pleistocene.

Our magnetic susceptibility and charcoal volume (mm3/kg) results further 
indicate that the forest-to-pasture transition occurred ca. 4000 to 3200 cal yr BP. 
There is considerable evidence this period was characterized by relatively wet 
conditions poorly suited to natural fi res at least in central Europe98 a condition 
that is locally indicated by the infl ux of beech (Fagus)99. While we have not yet 
identifi ed any habitation sites from this period, the concentration of tumuli and 
stone circles in saddles and overlooks in Larrau exhaustively inventoried by 
Blot100 indicates human activity in the zone. The dates for these sites lie between 
3200-2000 BP, with the greatest number (92%) dating between ca. 3000-2500 
BP. We furthermore determined that the sedimentation rates from sampled 
colluvial hollows at least doubled after the onset of widespread burning at these 
sites. Four of our fi ve post-4k BP rates fall within a 0.01 to 1.00 mm/yr range, 
and our highest rate is 1.01 mm/yr. Finally, the n-alkane C31/C27 ratio for 
the A horizon of the two modern forest samples was 0.14 and 0.19, while that 
of two modern pasture samples was 0.05 and 0.04. A sample from above the 

94 Ibidem.
95 Cunill et al. 2013.
96 Riera, Turu 2011.
97 Cunill et al. 2013.
98 Dotterweich 2008.
99 Pérez-Díaz et al. 2015; Rius et al. 2009.
100 Blot 2014.
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fi rst incidence of intense burning (40-50 cm) presumed to be grassland yielded 
a C31/C27 ratio of 0.11, while the sample from below the fi rst incidence of 
intense burning yielded a C31/C27 ratio of 0.68 (130-140 cm)101.

Discussion

The stem family (BA: etxe, FR: famille souche) household has been the 
fundamental decision-making unit in the Pyrenees Mountains for farm-level 
production since at least the medieval period102. Individual households were 
structurally linked to other houses through institutionalized commodity 
and non-commodity relations103. The boundaries between households were 
permeable and continually changing as people and property were redistributed 
between them104. However, the household also involved the day-to-day 
ordering of power relations within the family – oligarchy was the organizing 
principal for valleys in the western Pyrenees as well as households. The eldest 
child (male or female) inherited the entire estate along with the right to form a 
family, while younger siblings who remained with the house were subject to the 
decisions and labor demands of the inheritor105. The land estate of individual 
houses consisted of numerous private parcels widely distributed across low and 
intermediate zones of the commune. For example, the Arbide neighborhood in 
Larrau contained 40 households that in 1830 owned a total of 769 land parcels 
or an estate of ca. 19 parcels/household106.

The stem family grew out of the need to maintain the integrity across time 
(i.e., impartibility) of a family’s estate, most notably land and buildings107. 
Membership in a household was not only the basis for management practices 
on private lands it was also the basis for usufruct rights to communal lands and 
the management practices occurring on them, e.g., the olhatia108. The parcel 
is a persistent atomic unit of analysis discernible in historic documents and 
detectable from physical evidence on the ground that provides a fundamental 
behavioral unit for managing scale in this coupled human-natural system. The 
division of the Larrau landscape into private and communal lands is thus the 
nexus between the scalar organization of society into households, neighborhoods 
and commune, and the discrete management practices at particular kinds of 

101 Leigh et al. 2015a.
102 Cursent 1998; Lefèbvre 1933; Zink 1997; Le Play 1871.
103 Fauve-Chamoux 1984; Ott 1993; Sabean 1990.
104 Cursent 1998; Jenkins 2010; Sabean 1990.
105 Arrizabalaga 2005; Gómez-Ibáñez 1975.
106 Coughlan 2013b.
107 Arrizabalaga 1997; Olsson et al. 2000; Sabean 1990.
108 Cavaillès 1931; Gómez-Ibáñez 1975; Ott 1993.



581BASQUE CULTURAL LANDSCAPES OF THE WESTERN FRENCH PYRENEES

sites capable of infl uencing and directing pedogenic processes.
It is currently unknown when this characteristic organization of valleys 

across the Pyrenees into oligarchic republics was established, although some 
authors109 argue for an ancestry far beyond any records to substantiate its 
existence. The earliest historic record for Larrau110 describes how in June 1174 
Arnaud de Laginge, his wife Marie Bertrande, his sons Guillaume Arnaud and 
Raimond gifted to Gerar, Abbot of Sauvelade, the place of Saint Jean Baptiste 
de Larrau to serve as a monastic church (prieuré). Signifi cantly, the gift included 
the right to graze (paître) animals on the surrounding lands. In addition to the 
value of the territory for pasturage, it had strategic value in giving the Abbey 
of Sauvelade control over the crossing of the Pyrenees at the Port of Larrau, as 
well as access to routes into Navarra and various destinations (i.e., Pamplona, 
Isaba, Jaca, Huesca and Saragosa) for sale of merchandise. Saint Jean Baptiste 
de Larrau also served as a monastic guesthouse (prieuré-hôpital) for pilgrims111.

Our results clearly indicate that the pastured soil profi les have been building 
up organic matter and enhancing the structural quality of their epipedons 
for at least hundreds of years. The net effect is creation of a new soil profi le 
that has signifi cantly better hydraulic properties, and is able to infi ltrate and 
store more water than native forest soils. This has important implications for 
certain aspects of watershed hydrology, such as maintaining basefl ow, resisting 
droughts, and reducing fl ooding. We cannot yet make a direct link between post-
AD 1000 practices in Larrau and processes over the last several millennial, but 
we can state that the human-induced landscape transformation in Larrau from 
native forest to pasture appear to be benign and in some cases environmentally 
benefi cial. This contrasts sharply with the stereotypical view that degradation 
of landscapes is the inevitable outcome of human use, pastoral or otherwise112.

While sedimentation rates double in colluvial hollows after the onset 
of widespread burning, they remain modest by comparison to Holocene 
background erosion and sedimentation levels in forested environments. Terminal 
Pleistocene and early Holocene sedimentation rates calculated from a forested 
zero-order hollow in southwestern Germany range between 0.30 and 0.60 mm/
yr113. Prehistoric sedimentation rates calculated in zero-order hollows in the 
humid-temperate Southern Blue Ridge Mountains (southeastern U.S.A) average 
0.23 mm/yr and range from 0.06 to 0.70 mm/yr114, while colluvial footslope 
sedimentation rates range from 0.02 to 1.14 mm/yr, and average 0.41 mm/yr115. 
For comparison, historic (beginning ca. AD 1820) colluvial sedimentation rates 

109 Vyerin 2011.
110 Besse 1910; Steunou 2008.
111 Urrutibéhéty 1982.
112 Otterman 1974; Goudie 2013.
113 Dotterweich 2013.
114 Hales et al. 2012
115 Leigh, Webb 2006.
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in the same region range from 2.0 to 2.7 mm/yr and directly attributable to 
timber harvesting and road construction. It is thus reasonable to conclude that 
rates measured in Larrau fall within the two-order-of-magnitude range of 0.01 
to 1.00 mm/yr recorded for “natural” rates of forested hillslope sedimentation 
without signifi cant human impact. This slight increase in erosion rates may 
nevertheless represent the earliest recorded “legacy sediment”116.

Conclusion

The pedosphere has been suggested as the “golden spike” for determining 
the onset of when human impact on the total environment surpassed natural 
forces117. Smith and Zeder118 specifi cally suggest that the introduction of 
agriculture marks the beginning of the Anthropocene epoch119. The singular 
focus on the onset of agropastoralism, however, cannot match the insight into 
causal processes afforded by a place-based approach to the study of humans in 
relation to their biophysical environment. How systems progress and regress, 
how feedbacks link fast and slow processes, and how alternate steady states can 
co-exist are key elements to the sustainable management of human-dominated 
ecosystems. They are also central to understanding how agropastoralism in the 
north-facing western Pyrenees Mountains has shaped the present landscape and 
soils.

Mountains are increasingly viewed as the “backbone of Europe”120 because 
they provision essential ecosystem goods and services to both mountain dwellers 
and those people living beyond them. The capacity of mountain ecosystems 
to provide these goods and services, however, is at risk from several sources 
and in particular the marginalization of agropastoral activities121. The visible 
expression of marginalization across Europe, including the north- and south-
facing Pyrenees, is the emigration of economically active segments of society 
and the aging of the local population. This demographic shift has been abetted 
over the last two centuries by increasingly specialized land-use policies and 
sectoral regulations122. For example, pastoral fi re use in France is interpreted 
by governing bodies and the general public as irresponsible land stewardship 
that inevitably leads to land degradation.

Our fi ndings demonstrate that use of mountain pastures in Larrau over 

116 James 2013.
117 Certini, Scalenghe 2011.
118 Smith, Zeder 2013.
119 Autin, Holbrook 2012; Zalasiewicz et al. 2010.
120 Hazeu et al. 2010.
121 Huber et al. 2013; Rounsevell et al. 2006; Welch-Devine 2008.
122 Cash et al. 2006; Eichhorn et al. 2006; MacDonald et al. 2000.
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millennia including the regular application of fi re has not resulted in obvious signs 
of land degradation. Indirect human agency in Larrau have altered pedogenic 
processes over the course of millennia, and the transformative processes are 
not limited to mechanical alterations and direct additions to soil. They include 
redirecting the pedogenic pathways and processes that sustain soil evolution123. 
Pasture-woodlands across Europe are highly valued landscapes – socially, 
economically, and biotically – although evidence increasingly indicates these 
“human-made” or cultural landscapes rapidly degrade once agropastoral use 
and management cease124. Research into the co-evolution of agropastoralism 
and soils in the western Pyrenees connects the present continuously and strongly 
to its past, and this information is necessary if we are to engage contemporary 
land systems and leverage knowledge and practice across multiple scales to 
achieve a more desirable and sustainable future125.
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Appendix

Period Vegetation Dynamics Charcoal (Fire) Record Human Events

Modern
500-0 BP

Open landscape: Pine ȹ; 
Oak Ȼ; Beech Ȼ; Hazel Ȼ; 
Chestnut ȹ; API abrupt ȹ 
(<400 BP); Grass Ȼ

~0.1 mm2*cm-2*y-1 (~4 f/500 y)

Corn introduced ~400 BP; Chestnut 
ȹ food and pannage; pastoralism 
abrupt ȹ 250-50 BP; mining/
metallurgy and oak-to-charcoal 
abrupt ȹ 400-150 BP, then collapse.

Middle Ages
1500-500 BP

Open landscape: Oak 
Ȼ; Beech ȹ (north-facing 
slopes cleared); Hazel Ȼ; 
API abrupt ȹ (<1000 BP); 
Grass ȹ

~0.2 mm2*cm-2*y-1 (3-4 f/500 y), 
ȹ 1300-800 BP

Crop diversifi cation, rye introduced 
~1500 BP; extensive to intensive 
agropastoralism ~1300 BP; herd 
size ȹ, shepherd huts at elevation; 
Roncevaux and Lyre abbeys 
compete for pannage. Mining peaks 
~1400 BP then declines; pastoral 
activity Ȼ 700-500 BP – Medieval 
demographic crisis.

Antiquity
2000-1500 BP

Open landscape: Oak Ȼ; 
Beech ȹ; Hazel Ȼ; API ȹ; 
Grass ȹ

~0.1 mm2*cm-2*y-1 (3-4 f/500 y), 
ȹ <1700 BP

Chestnut introduced ~2000 BP; 
moderate deforestation; grazing ȹ, 
fi re used as ‘cleaning tool’; shepherd 
huts at altitude; mining ȹ iron, 
copper, silver and lead; numerous 
workshops; oak-to-charcoal for 
smelting.

Iron Age
2900-2000 BP

Open landscape: Beech 
ȹ; Oak ȹ; Hazel ȹ: API 
abrupt ȹ; Grass Ⱥ

~0.2 mm2*cm-2*y-1 (~3 f/500 y), 
peak at 2100 BP

Anthropogenic fi re regime 
established: deforestation ȹ, grazing 
ȹ; abrupt ȹ mining, smelting and 
production bronze alloys and copper 
artifacts; stone/burial monuments.

Bronze Age
4300-2900 BP

Beech-Oak forest 
established: Beech ȹ; Oak 
Ȼ; Birch Ȼ; API ȹ (<3000 
BP)

~0.1 mm2*cm-2*y-1 (~1 f/500 y), 
abrupt ȹ 3300 BP

Shifting cultivation of barley and 
wheat in small clearings; grazing 
above 500 masl ~3300 BP; stone/
burial monuments.

Neolithic
7700-4300 BP

Landscape closes: Oak ȹ; 
Hazel Ȼ; Grass ȹ (<7000 
BP); Birch ȹ (<6700 BP); 
API ȹ, peaks at 7500-
7100, 5700-5500, 5000-
4500 BP

~0.4 mm2*cm-2*y-1 (3-4 f/500 y), 
abrupt ȹ peaks at 7700-7500 BP, 
7000-6500 BP, 5800-5000 BP

1st barley/wheat ~7600 BP; 1st 
grazing >500 masl ~5500 BP; fi re 
episodes synchronous with grains 
suggests temporary clearings; 
increase in API and decrease in 
grains until 4250 BP suggests grazing 
over cultivation.

Key sources: Conedera et al. (2004), Cugny et al. (2010), Galop (2006), Mazier et al. (2009), Monna et 
al. (2004), Morellón et al. (2012), Rius et al. (2012).

Symbols: Relative abundance – decrease Ȼ; no change Ⱥ; increase ȹ
API = Anthropogenic Pollen Indicator (includes): Plantago, Artemisisa, Asteroideae, Brassicaceae, 

Centaurea, Chenopodiaceae, Cichoriodeae, Polygonum, Rubiaceae, Rumex, Trifolium, Urtica.
Cultivated crops: Barley (Cerealia type); Chestnut (Castanea silva), Corn (Zea mays), Rye (Secale type), 

Wheat (Triticum type).
Vegetation: Beech (Fagus), Birch (Betula), Grass (Poaceae), Hazel (Corylus), Oak (Quercus), Pine (Pinus)

Tab. 1. Composite Holocene history of the Western Pyrenees (all dates are calibrated years 
before present)
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Fig. 1. Conceptual framework of pedogenic factors, processes and pathways related to the 
co-evolution of agropastoralism and soils in the Western Pyrenees over the Holocen e (Principals 
sources: Jenny 1941; Simonson 1959; Johnson and Watson-Stegner 1987)

Fig. 2. Boundary map of the commune of Larrau showing location of sites and sedimentary 
archives recorded in 2012, 2013 and 2014
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Abstract

The comparison of experiences carried out in different areas of Northern Italy has allowed 
to evaluate potentialities and limits of direct and indirect indicators of pastoralism. In the 
Trieste Karst prehistoric pastoralism was focused on in the late ’90s by geo-archaeological 
studies of cave deposits, based on sedimentological and soil micromorphological analyses 
of samples collected in previous excavations; further evidence was then found essentially 
by reviewing old data. In the eastern and north-eastern part of Friuli Venezia Giulia, a 
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similar situation of absence of new fi eldwork suggested the adoption of a similar approach, 
integrated by a specifi c attention to ethnography, through interviews to the few shepherds 
still active in the area. Ethnography has played an even more important role in the 
interdisciplinary fi eld investigations carried out since the ‘80s in Veneto, in particular in the 
Lessini highlands, where hundreds of abandoned pastoral buildings were detected, and in 
the Po lowland where the last shepherds were interviewed . Soil chemistry has also proved to 
be effective in the Veneto experience.

Il confronto fra le esperienze maturate in due aree distinte del Nord Italia ha permesso di 
considerare potenzialità e limiti degli indicatori diretti e indiretti delle attività pastorali. Per 
il Carso triestino gli studi sulla pastorizia preistorica sono iniziati sul fi nire degli anni ‘90, 
con un approccio geoarcheologico basato su analisi sedimentologiche e micromorfologiche di 
campioni di suolo prelevati durante lo scavo di alcune grotte. Ulteriori indicatori sono stati 
dedotti principalmente da dati pregressi. Nella parte orientale e nordorientale del Friuli Venezia 
Giulia, una situazione simile di mancanza di scavi in anni recenti, ha spinto verso l’adozione 
di un approccio simile, integrando anche i dati etnografi ci, tramite le interviste ai pochi pastori 
ancora attivi nell’area. L’etnografi a ha giocato un ruolo ancor più importante nelle indagini 
di campo interdisciplinari condotte in Veneto a partire dagli anni ‘80, specialmente negli alti 
pascoli dei Lessini, dove sono state individuate centinaia di strutture pastorali abbandonate, 
e nella bassa pianura padana, dove sono stati intervistati gli ultimi pastori di ovini. Anche 
l’analisi chimica dei suoli si è dimostrata effi cace nell’esperienza veneta.

1. The archaeology of pastoralism: a short theoretical introduction

Theoretical essays and applied studies on the archaeology of pastoralism 
have increased over the last 30-40 years. Many of them put the accent on 
two interconnected, basic points: the importance of giving a clear defi nition 
of the various forms assumed by the relationship between human and animal 
populations; the diffi culty of gathering suffi cient reliable data to support the 
identifi cation of these behaviours in the archaeological record. 

The headings of the main chapters of volumes such as Archeologia 
della pastorizia nell’Europa meridionale1 and Transhumant pastoralism in 
southern Europe2– archaeology, history, ethnoarchaeology, ethnology, plus 
archaeozoological and palaeoenvironmental aspects – are immediately indicative 
of the research fi elds involved. Physics and chemistry play an important role 
too (to analyse soil, animal bones and artefacts). At a closer, comparative 
analysis, not all these fi elds are equally valid to support the identifi cation of a 
pastoral economy (sensu lato). Faunal evidence, palaeo-environmental evidence 

1 Maggi et al. 1992.
2 Bartosiewicz, Greenfi eld 1999.



599HOW TO IDENTIFY PASTORALISM IN PREHISTORY? 

(that often includes geo-sedimentology) and ethno-historical data are usually 
considered to offer more conclusive proofs than traditional archaeological ones.

Archaeozoology has probably given the principal contribution to understand 
the relationships between man and herd animals, but it has also limitations in 
the possibility of effectively interpreting faunal remains. As Chang and Koster 
indicate in their critical review of c. 30 years ago, still valid and often quoted 
later, the main problems concern, on the one hand, the nature itself of the sample, 
that refl ects the past situation only in a partial and distorted way, due to the 
wide range of natural and cultural processes affecting the animal assemblages 
which archaeologists actually recover; on the other hand, the confusion between 
patterns of human consumption and patterns of animal exploitation that often 
occurs in the interpretation3. Chang and Koster warn also against the possible 
underestimation of the strict relationship between the nature of the sample and 
the nature of the site of recovery: «Because of the strong tendency for pastoralists 
to depend upon physically dispersed and seasonally available resources, it is 
to be anticipated that such economic activity will make the broadest spatial 
use of the environment»4. An extended area implies a high variability in the 
typology of sites, characterized by different activities that tend to leave different 
natural and cultural remains: a direct comparison of data from sites playing 
different roles within a broader system would clearly be misleading. But it must 
be reminded that the fi rst problems may concern the interpretation itself of a 
site and the identifi cation of a network, i.e., in our case, of a pastoral system.

Palaeo-environmental studies can cover both the macro- and micro-level 
of the territorial dimension of pastoralism5. Off-site, secondary evidence of 
pastoralism can occur through soil changes when the soil cover is transformed 
from a forest type to grassland: pollen analyses have been used preferentially 
to detect such large-scale soil alterations. On-site, animal stabling deposits 
represent primary evidence of pastoralism, and their identifi cation is made 
possible by sedimentology and soil micromorphology; other traces preserved 
in archaeological soils and sediments, resulting from animal passage and 
trampling as well as manure and different uses of dung, can be inferred by the 
same method and by phosphate measurements. 

At present the identifi cation and characterisation of stabling sites through 
soil micromorphology is probably the best indicator of on-site animal 
husbandry and, potentially, in combination with other techniques, also at a 
larger territorial scale. But it was only c. 35 years ago that Brochier found direct 
evidence of stabling in some French caves: by using SEM techniques he identifi ed 

3 Chang, Koster 1986, pp. 107-110; see also Giannichedda, Mannoni in Maggi et al. 1992, 
pp. 298-299, 307-308. 

4 Chang, Koster 1986, pp. 111 ff. (quotation p. 112).
5 General and specifi c contributions on these studies can be found in Maggi et al. 1992; in 

particular, the main concepts summarized here shortly are presented in much more detail by 
Courty, Macphail & Wattez.
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large quantities of calcium oxalate crystals – spherulites – in ash deposits, and 
suggested that these were burned coprolite levels related to keeping sheep and 
goats in the cavities. Since then soil micromorphological analyses have been 
carried out initially in other French and Italian caves (Arene Candide in Liguria 
is one of the best known examples), then in other countries too (Croatia being 
the most relevant for the area under study, see § 4).

Data derived from fi elds such as history, ethnoarchaeology and ethnology 
have often been used as indirect indicators of continuity through time, but a 
critical discussion of the relationship between these data and those recovered 
archaeologically seems much less common. In our opinion Nandris and 
Efstratiou have given important contributions to such a discussion. Nandris, 
for example, underlines the remarkable ethnography possessed by south-east 
Europe, where much of the traditional behaviour and material culture of 
peasant societies still present when he writes in the highland zone was formerly 
more widespread in Europe: but he cautions against taking these aspects back 
to prehistory, because «what is ‘traditional’ is not inevitably ‘ancient’». He 
continues by distinguishing among three different «economic families: 1. Market 
economies 2. Command economies 3. Embedded economies … [a term that] 
usually refers to traditional societies in which economic functions are intimately 
bound up with social relationships … [i.e.] culturally-transmitted behaviour 
(along with the associated artefacts, beliefs and practices)»6. But, as Efstratiou 
points out, «time may conceal and transform the variables of an archaeological 
phenomenon … [to the point that] ‘archaic’ elements [may] survive for a long 
period of time on the margins of fundamental social changes, such as the change 
of the dominant mode of production». Moreover, «on purely anthropological 
grounds, the appropriation of nature in the two models [of cultivation and 
herding] follows completely different courses (in terms of access, control, use, 
transfer or transition of property…) with consequences in the economic and 
social structure of the community. Archaeologically, however… it is not possible 
to draw a line between the two models, since the archaeological remains which 
could defi ne a site as agricultural or pastoral are ambiguous»7.

Doorn and Bommeljé underline other correlated problems: «We have not 
been able to trace archaeological evidence of transhumance in Aetolia. In fact, 
we hold it for virtually impossible to distinguish the artefacts of sedentary 
shepherds from those of transhumant shepherds, especially because the different 
agro-pastoral exploitation strategies that we recorded appeared to be part of 
the same continuum»8. Once more, artefacts vs. socio-economic strategies: 
objects such as spindle-whorls, loom-weights, bobbins and strainers are usually 
connected with pastoral activities, but the context of recovery can be either a 

6 Nandris in Maggi et al. 1992, pp. 99-100.
7 Efstratiou in Bartosiewicz, Greenfi eld 1999, pp. 145, 155.
8 Doorn e Bommeljé in Maggi et al. 1992, p. 94.
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site or an area where stock rearing actually takes place, a processing site or a 
market place: objects alone are insuffi cient to detect the socio-economic nature 
of the context, and other indicators, other methodologies of enquiry must be 
added9.

2. The archaeology of pastoralism in action: the Veneto experience 

2.1 A regional approach 

The studies about archaeology of pastoralism in the Veneto region date back 
to the ‘80s of the last century, when the phenomenon was studied in the western 
Veneto during the Bronze and Iron age10. The archaeological reconstruction 
was preceded by careful ethnographic, geographic and historical studies. The 
fi rst helped in recognizing different forms of pastoral activities, ranging from 
the sedentary shepherds to the mobile ones: in western Veneto the pastoral 
movements take place between the winter pastures in the lowlands or in the 
bottom of the valleys, and the summer grazing areas in the mountains, as it 
usually happens in the Mediterranean basin11(fi g. 1). The geographic study 
showed that the geomorphology of the region is particularly various and apt 
to pastoral activities, changing from the wetlands of the Po plain to the drier 
extents of fl at grounds north to the water springs line, up to the subalpine 
hill zone and fi nally to the highlands of the Prealps, achieving 2000 m above 
sea level. To these different geomorphological units correspond different grass 
grounds, the most productive being Trisetetum, from 800 to 1400 m above 
sea level, and the swampy lowlands. Historical data though showed that all 
the vegetation belts were being exploited, according to different historical 
conditions, by a series of different pastoral movements since IX century a.D. 
continuously until the present. They variously combined the resources offered 
by the environment, exploiting fi ve different grazing areas, the wetland of the 
low Po plain, the drier pastures of the high Po plain, the Brometum of the 
hillzone, the Trisetetum of the prealpine zone up to the summer Seslerieto-
Semperviretum of the calcareous highlands. Among the summer pastures of 
the highlands and the winter pastures in the lowlands, intermediate grazing 
(variously named as stavoli, masi, tede,..) areas were exploited. Tight links 
especially and continuously connected through time the water spring winter 
grassland in the Verona and Mantua lowlands with the summer pastures in the 
highlands of Monte Baldo and Lessini; and the Padua lowlands together with 

9 Giannichedda e Mannoni in Maggi et al. 1992, pp. 300-301.
10 Migliavacca 1985.
11 Blache 1934, pp. 524-531.
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the Vicenza high Po plain with the Asiago plateau high pastures.
The archaeological study considered not only archaeozoological and 

palaeoenvironmental data, artefacts connected with milk and wool working 
and with wood and meadows management, but also data related to the 
geomorphology, to the water sources, to the buildings present in the site in 
order to gain information about its possible seasonality.

It was possible to suppose a signifi cant development of ovine rearing 
in the Middle-Final Bronze ages, when a demographic boom took place. 
The archaeozoological data suggest the specialization of husbandry in the 
exploitation of the secondary products12, helped also by the cooling of 
climate and corresponding expansion of Trisetetum. The lowland agricultural 
settlements were involved in pastoral movements to the highlands, where the 
fi rst defended sites seasonally controlled the grassland key areas. 

During the VIII-VII centuries b.C. the mountain and hill zones are heavily 
abandoned, while in the plain the newly born Venetic cities developed a 
complex economy, in which stock raising, practiced in the high plain, had an 
important place also in connection with handicraft development. From the end 
of the VI century b.C. important settlements developed in the mountains: the 
available data suggest that some of them were permanently inhabited by Raeti 
with a mostly pastoral economy, others were probably seasonally exploited by 
pastoral groups coming from the Venetic cities.

2.2 From modern shepherds to archaeological traces of pastoralism in the 
Po lowlands

Afterwards the research focused on the low Po plain wetlands, exploited 
during the Middle-Final Bronze ages by the inhabitants of many embankment 
sites. They were connected in a wide network of relationships, among which the 
ceramic fragments referred to the Apennine culture (and later ones) in central 
Italy are particularly signifi cant. Within the AMPBV project an ethnographic 
and ethnoarchaeological study was undertaken in order to prove the presence 
of shepherds in the now mostly agricultural plain, and detect their behaviour13. 
The last shepherds were interviewed and followed in their activities (fi g. 2). 
Four different pastoral groups were recognised. Sedentary shepherds lived in 
villages where small fl ocks (about 150 animals) were moved from stables to 
grass 3-6 km away from the village in rest-places. They were exploited both for 
meat and milk; the reproduction was not controlled. Few male shepherds came 
from the eastern Veneto mountains, from a distance of about 120 km: they 
wintered in the wetlands without any permanent shelter, exploiting the grass 

12 For the Berici zone, see Jarman 1976.
13 Migliavacca 2004.



603HOW TO IDENTIFY PASTORALISM IN PREHISTORY? 

surviving along the river banks, or buying hay from the farmers for their large 
herds (up to 1500 head). The animals were exploited for meat production; their 
reproduction was controlled, and they were slaughtered when very young. Quite 
surprisingly, a group of shepherds came from the Apennines, from a distance of 
about 120 km: whole families undertook the transhumance to winter in houses 
rented in the plain villages, around which they moved their small fl ocks (max. 
200 head) to grass 3-6 km away in rest-places, thus reproducing in the plain 
the movements of the sedentary shepherds. The reproduction was timed, and 
the animals, slaughtered when young, were exploited for meat and milk. The 
last group of shepherds was transhumant, grazing their large fl ocks (up to 1500 
head)in Lessini highlands in the summer, and wintering in the wetlands of the 
Po plain where the fl ocks were fed with hay in stables. The goal of the activity 
was milk production, so the reproduction was timed and animals slaughtered 
when old.

2.3 From modern shepherds to archaeological traces of pastoralism in the 
Lessini high pastures

Since 2005 an ethnoarchaeological research project14 was undertaken by an 
interdisciplinary team in the Lessini highlands, aimed at the identifi cation and 
study of the traces left in the past by the summer grazing of sheep, once the 
prevalent animals in the upper part of Monti Lessini, while today the whole 
area of the high pastures is used to graze cattle. The upper plateau has always 
been accessible from the plains along the natural pathways following the 
main valleys, called vaj; the grazing area, covering about 80 km2

 
in total, lies 

between 1300 and 1800 m of altitude. Here the ridges are wide and rounded, 
spaced out by smooth basins and easy to be crossed in east-west direction. 
The geology of the plateau consists of a series of tectonic blocks made up by 
limestone formations. The Holocene climax vegetation of the high Lessini was 
characterised by a beech forest, fading to shrubs in some summit areas. Since 
Protohistory man has been gradually clearing the forest to expand the grazing 
areas15.

Very little is known about the exploitation of the high pastures in Roman 
times and before, although a series of signifi cant fortifi ed hilltop settlements 
occupied during the Iron age the southern fringe of the high plateau. Roman 
soldiers occupied some of them, and it is diffi cult to think that the Romans 
living in Verona area were not interested in controlling this mountain area. To 
gain more information about the ancient exploitation of the high pastures, a 
systematic fi eld survey covered the whole Lessini highlands. In this way more 

14 Sauro et al. 2013.
15 The archaeological evidence is collected in Sauro et al. 2013.
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or less 600 pastoral structures were discovered and recognized as different 
from other structures left by other activities performed in the plateau. They 
were registered in databases collecting their geomorphological location and 
architectural features, and also put on a map thanks to GPS technology. A GIS 
was realized using ArcView GIS 9.0 software. A typology of the buildings was 
proposed dividing them into three main types: sheep folders, shepherds’ shelters 
and breeders’ houses. All of them show a strong connection with the geology of 
the high plateau, that is especially persuasive for the shepherds’ shelters: 90% 
of them are in the Rosso Ammonitico outcrops, and generally the construction 
use the most suitable available calcareous stone.

The most simple natural shelters (fi g. 3) initially used by shepherds are the few 
caves and the many natural rocky overhangs. More recent shelters are those made 
up by stone slabs, probably realized starting from the XV and XVI centuries, 
when the stonecutters begun to open quarries in the summer grazing areas and 
to build limestone structures. Most of the natural shelters are situated within the 
outcrops of the limestone formation of R. A. They are usually very low and only a 
few square meters in surface, adequate for one or two persons lying down.

Most of the used shelters were at sight of a sheepfold, to control the fl ock also 
during the night. Dairy and general farm-products was carried out elsewhere, 
not by the shepherds. In the historical past, the dairy structures were large wood 
huts called cason, now substituted by stone buildings called baito. Another type 
of building, the casara, was the storage place for butter and cheese.

A huge number of sheepfolds was detected in the plateau. A sheepfold is a 
closed structure bounded by a natural barrier or by a fence, normally situated in 
a natural niche. To improve or complete the closures of a fold, beside the natural 
obstacles, such as the small cliffs of the R.A. blocks, the shepherds were able to 
construct wood fences; starting from the XV century the stonecutters, interacting 
with the shepherds, built many new fences made of dry stones and slabs walls. It 
was important to keep the fl ock together both to prevent the loss of sheep, and to 
defend them against attacks by bandits or wild animals; but a fold was also useful 
to gather the fl ock for daily milking and wool shear. Some folds are divided into 
multiple compartments in which the animals were separated by sex and age. In 
the Lessini Mountain, over the centuries the sheep grazing was gradually moved 
to the edges of the fi nest and continuous pastures, such as those on the chalk type 
limestone, to improve the grazing of the more productive dairy cattle. So the sheep 
were secluded in the slopes rich of rocky outcrops. The folds identifi ed are very 
different in size: the average is around 1500 m2, but the variability is very high also 
according to the restraints of some natural niches.

A third type of evidence consists of a large number of simple stone alignments 
on the ground, which we called breeders’ houses. A fi rst distinction was made 
looking at the dimensions, as the length of these structures is bi-modal, with 
a group around 3 m long and another around 12 m long. The second group 
consists of about 50 large buildings, from 9 to 17 m. long and 5-6 m large: 
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they surely are the remains of casoni, devoted to cattle husbandry since the 
XV century, substituted by the malghe built in stone during the XIX century: a 
stone basement supported the wooden blockbau structure. A second signifi cant 
group has a very small area (from 4 to 11 m2), repeating the dimensions found 
in the shelters and suggesting an analogous function of simple refuge: they were 
connected with sheep farming (fi g. 4). It is interesting that only in few cases they 
are settled on the limestone formation of R.A., on which the natural shelters 
have been utilized. In most cases, the traces of these small buildings are hollows 
lightly buried in the soil, sometimes with remains of stone walls that supported a 
wooden elevation. In other cases these small buildings were completely realized 
in stone and worked out with ability, probably by the stonecutters who appeared 
in the high pastures in the XVI century. They carried out the most impressive of 
the buildings in the Lessini pastoral economy, the cheese store-houses (casello/ 
cassina/ casera), the fi rst stone built buildings in the highlands. These buildings 
have an area ranging from 10 to 40 m2

 
and are settled in situations open to 

winds in order to keep the cheese fresh. The same preoccupation explains the 
high, thick, often double courtained stone walls and sometimes the half-buried 
foundation. Therefore the ethnoarchaeological work was able to distinguish 
the traces of the modern buildings devoted to cattle husbandry and the traces 
of the still undated structures connected with sheep rearing, both proved in the 
Lessini highlands by ethnography and historical sources.

Only preliminary excavation were organized, so it is possible to date only 
very few of these buildings, although most of them surely date to historical 
times (XV-XVI centuries). Some of the simplest shelters can be very old. The 
Lessini survey demonstrated that seasonal pastoral activities leave on the ground 
failing traces, diffi cult to recognize. The best built buildings were devoted to 
cheese maintenance, thus suggesting the importance of the presence/ absence of 
cheese production for the typology of the left structural traces ; cattle husbandry 
leaves traces more recognizable than sheep husbandry. The project also helped 
in detecting the pastures more used in time: they are both not interrupted by 
rock outcrops and easy to reach from the plain or valley bottoms thanks to 
routes still used for pastoral movements in historical times. It is signifi cant that 
these good pastures were controlled by the proto-historic defended mountain 
sites, as demonstrated by cost analysis and Thiessen Polygon analysis (fi g. 5).

2.4 Analytical approaches: soil chemistry

The diffi culty in detecting sure traces of past pastoral activities led to the 
application of studies of soil chemistry to possible pastoral sites. The fi rst 
researches successfully proved the possibility of detecting ancient sites16 and 

16 Migliavacca 1991; 1992.
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ancient ploughsoil in the Po lowlands17: the last was possible through the 
cooperation with the soil scientist Serenella Nardi. In 2004 and 2005 an 
experimental study was carried out on the fl oor of two malghe in the Asiago 
plateau, commune of Pedemonte (TN) (fi g. 6), one used in XVII century and 
then abandoned, the other still in use18. The analysis of phosphorous, both 
organic and inorganic, demonstrated a high P content corresponding to the 
pastoral site and signifi cantly improved the interpretation of the function of 
the inner structures of the abandoned hut, leading to explain as areas devoted 
to animals those in which a high content (around 60% of total P) of organic P 
was detected. Micro-morphological analysis was also applied to the malga still 
in use, discovering spherolites and a platy structure of the soil at a depth of 15 
cm from the soil surface, due to animal trampling; in these layers organic P was 
again high (60% of total P).

From 2000 to 2010 a multidisciplinary team carried out joint investigation 
at Cà Tron (Venice, Italy), where Roman farms exploited the countryside from 
the 1st to the 5th century BP19. Two rural settlements were analysed, the fi rst 
being a farm with several outbuildings, the second being specialized in breeding 
sheep, with a large rectangular building, interpretable as a sheepfold on the 
basis of comparison with the Roman bergeries investigated in the Crau of Arles 
(Provence)20. The faunal remains were studied and supported the interpretation 
of the two rural complexes. Analyses of the phosphorus (P), carbon (C) and 
nitrogen (N) content of the soil, together with elemental ratios, were applied21. 
The results of chemical analyses support the archaeological interpretation of 
the remains of the two sites, and suggest that some buildings were stables to 
breed cattle, showing that the site is particularly rich with P and organic matter 
deriving from animal faeces and not of vegetal origin.

A recent, still in press study demonstrates that soil chemistry can help in 
detecting a Bronze age embankment road devoted to the passage of herd, 
localized among three great terremare (Fondo Paviani, Castello del Tartaro and 
Fabbrica dei Soci) in the Po lowland22.

17 Leonardi et al. 1999.
18 Migliavacca, Nicosia 2011.
19 Busana et al. 2010.
20 Badan et al. 1995.
21 Migliavacca et al. 2005.
22 The study was conducted by Cavarzan, Migliavacca, Nardi and Pizzeghello; about the road, 

see Balista et al. 2005.
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3. The archaeology of pastoralism in action: the Friuli Venezia Giulia 
experience

Studies specifi cally aimed at identifying pastoralism in prehistory started 
later than in Veneto, fi rst in the Trieste Karst, then in the NE part of the region 
(fi g. 7).

3.1 Trieste Karst

The Trieste Karst (Venezia Giulia, NE Italy) occupies the SW part of the 
Classical Karst, a limestone plateau of low rounded hills and low mountains 
ranging from 100-200 to 800-900 m a.s.l. (but just a few peaks reach the 
maximum height), crossed by two fl ysch belts (marl and sandstone formations), 
a dozen km wide. Extensive rock outcrops are typical of the limestone area, while 
heavy clayish soils (terra rossa) are concentrated in randomly scattered dolines, 
which are the principal places where non-intensive cultivation (horticulture) 
has been traditionally practiced23. A nearly continuous soil cover is present in 
the fl ysch areas, but is sometimes rather heavy due to a high percentage of clay, 
never very thick and limited in extension  (always less than a few km) along the 
few perennial springs, watercourses and small lakes, or along the coast. Due to 
these characteristics, and to a general scarcity of water, this territory is basically 
unsuitable for cultivation and more appropriate for animal grazing, though this 
activity would not offer suffi cient means of maintenance throughout the year24. 

More than 3,100 natural caves are present in the limestone area, c. 180 of 
which bear evidence of the human presence from early prehistory onwards. 
Speleologists and professional archaeologists have been the main authors of 
the discoveries made, discontinuously, since the last decades of the 19th century 
onwards. The period of most intensive, often joint fi eld research covered c. 
the ’50s-early ’80s: after that, there was an almost complete stop of offi cial 
investigations (with few exceptions, notably Edera cave), and the beginning of 
systematic revisions of unpublished materials, that brought about the creation 
of C.R.I.G.A – Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche25, 
and of studies aimed at specifi c topics, including pastoralism.

In 1997 Boschian published the fi rst study of a Karst deposit carried out by 
using sedimentological and soil micromorphological analyses of cores preserved 
from the 1969-75 excavations in Edera cave. Cores from previous investigations 
in Azzurra, Caterina, and Lonza caves were examined later, and the analyses 

23 Boschian, Montagnari Kokelj 2000, 334. Dolines can be even more suitable for gathering 
animals rather than for cultivation (Cucchi, personal communication).

24 Montagnari Kokelj 2003.
25 <http://www.units.it/criga>.
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were combined with the re-examination of the contextual cultural materials26. 
Fumier layers of two types – facies 3: layered heaps of ashes and charcoal; facies 
4: homogeneous brownish deposits – were identifi ed in post-Mesolithic deposits 
of these sites and, indirectly, of some others: all are coprogenic, i.e. are made up 
of thoroughly disaggregated and burned herbivore droppings, mostly of sheep 
or goat (Fig. 8). On these grounds it was inferred that caves were used with 
more (facies 3) or less (facies 4) frequency by groups of shepherds to stable their 
fl ocks: the scarcity of artefacts would further support the interpretation of caves 
as grottes-bergeries, according to the Brochier’s model (see § 1). Faunal remains 
were available only for Azzurra, but are consistent with those from other caves, 
and confi rm the same reconstruction of the subsistence from the Vlaška (Early) 
Middle Neolithic (facies 3) to at least the Early Bronze Age (facies 4).

The relevance of historical and ethnographic data was already hinted at 
in this study, but it was further developed in a later one that focused on the 
indicators normally used to detect pastoralism in the past, from the discussion of 
theoretical bases to the research of evidence in the Caput Adriae, and addressed 
for the fi rst time the connection between pastoralism and salt27. Much space 
was dedicated to historical and ethnographic data – the latter obtained also 
from direct sources, i.e. modern shepherds – in more recent works too, dealing 
with the N and NE part of the region (fi gg. 9-10).

3.2 NE part of FVG

The Gorizia Karst is a territory of limited extension (just over 50 sq. km) 
to the W of the Trieste Karst, with similar features and with c. 300 caves (200 
of which are shaft caves). Karst phenomena are present also in the Julian pre-
Alps, limited by the Resia Valley to the N, the course of the Tagliamento river 
to the W, that of the Isonzo river to the E and the Gorizia Karst to the S. Within 
this area, that shows differences in geological morphogenesis and physical 
characters, the Natisone Valleys, formed by a non-homogeneous hydrographic 
system, have resulted to be the most suited to human exploitation in prehistoric 
and historic periods. The mountainous area of the region is composed of four 
main elements, the Carnic, Tolmezzine and Julian Alps and the Carnic pre-Alps. 
The Carnic Alps, the oldest rocks in the region, pre-Palaeozoic in age, develop 
from NW to SE, from the Avanza mountain to Tarvisio, including the Monte 
Croce di Comelico and Pramollo passes and the Camporosso saddle, with an 
average altitude higher than 2000 m. The Tolmezzine and Julian Alps, Triassic 
in age, develop almost parallel to the Carnic ones with a series of limestone and 
dolomite chains. The Carnic pre-Alps represent a morphological unit covering 

26 Boschian, Montagnari Kokelj 2000.
27 Montagnari Kokelj 2003.
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ca. ¼ of the mountainous area of the region, and extending till the higher limit 
of the Tagliamento river: they are composed mainly of limestone, sandstone 
and dolostone, Triassic to Cretaceous in age.

The archaeological research in these areas started in the late XIX century, but 
has been discontinuous and prevalently non-systematic. In recent years surveys 
carried out in the eastern alpine area down to the Natisone valleys discovered a 
Mesolithic camp at Passo Pramollo (c. 1,500 m a.s.l.), and surface lithic scatters 
in other high altitude sites. Lithic artefacts, pottery and charcoal were found 
on Monte Cuarnàn (c. 1,300 m a.s.l. to the north of Gemona) in plain areas, 
passes, near water sources: according to the authors of the discoveries, these 
fi ndings would not indicate permanent settlements, but repeated episodes of 
use of the areas perhaps connected with stock rearing and pastoralism, from the 
Late Neolithic to the Bronze Age. 

A similar hypothesis has been made for other alpine and pre-alpine areas, 
not on the basis of fi eldwork but of revisions of old archaeological data and 
of ethno-historical ones. These were part of two recent studies, an Interreg 
IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 project28, and a PhD thesis29. In particular, the 
careful reading of the description of the excavations made at the beginning of 
the XIX century in the cave known as Velika Jama30 allowed to assume – after 
the Karst evidence – that the presence of stratifi ed layers of ashes and bones of 
sheep and goats could indicate the stabling of animals inside the cave: a structure 
interpreted as a fi replace and pottery could indicate a contemporary presence of 
animals and man. Some pottery fragments are particularly interesting, as they 
show analogies with Copper Age-Early Bronze Age materials of the Trieste Karst, 
the Ljubljana pile dwellings and Austrian-Hungarian sites of the Wieselburg-
Gata culture31: these analogies hint at medium- to long-distance contacts that 
could result from shepherds’ movements. The presence of other exotic materials 
found in the macro-area under study has been also hypothetically attributed to 
“transhumant” shepherds’ movements: an example is given by the Neolithic 
rhyta (four legged pots with oblique opening and high handle, often decorated) 
distributed all along the Adriatic eastern coast, from Greece to the Trieste Karst; 
in the case of other exotica – such as the polished stone axes of allochthonous 
origin, datable from the Neolithic to the beginning of the Bronze Age, object of 
a long-lasting project of archaeometrical analyses and studies –, the attribution 
is plausible but not always straightforward. Although the status of an object can 
vary in the course of its biography, on the one hand, and the site of recovery cannot 
be interpreted beyond doubt as the site of loss, discard or intentional deposition 
of the object, on the other hand, its position on a distribution map, and in 

28 Chiabà et al. 2007.
29 Boscarol 2007-2008.
30 Musoni 1905, p. 89 (quoted in Boscarol 2007-2008).
31 Bressan 1985, p. 126 (quoted in Boscarol 2007-2008, who mentions also the fi ndings in the 

Karst caves Tartaruga, dei Ciclami, Teresiana and Gigante).
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particular on a geomorphologic map should not be meaningless32. Boscarol kept 
geomorphology always in the background of her parallel study of pastoralism 
and of path and road systems, both approached as long-term processes and 
carried out from the present backwards. Allowing for socio-economic and 
cultural specifi cities due to different chronological periods, this study identifi ed 
preferential routes (largely conditioned by natural physiographical features) 
and distinguished between primary paths / roads, the most accessible and used, 
and secondary ones, often dedicated to specifi c purposes, such as pastoralism 
(Fig. 11). The distribution of sporadic artefacts at medium to high altitudes – 
also in the Slovene territory, often close to modern malghe – would support 
the identifi cation of traces of similar activities in the late prehistory, though the 
sporadic artefacts recovered so far are not specifi c to pastoral activities. On the 
contrary, clay spoons found in Karst caves have been directly connected with 
goat milk processing, on the basis fi rst of indications given by modern shepherds 
– fi eld ethnographical research was a fundamental part of the study –, then of 
the results of experimental chemical analyses33 (fi g. 12).

4. Considerations on the validity of different indicators and methodological 
approaches to pastoralism

The comparison of the studies on pastoralism carried out in the two 
regions stresses the multidimensional character of pastoralism, that needs 
interdisciplinary, site- and time-specifi c approaches.

On- and off-site research is present in these studies, that confi rm the 
more reliability of the former, but show also the potentialities of the latter. 
Sedimentology and soil micromorphology have been fundamental for the 
identifi cation of some Karst caves as stables: here the revision of associated 
artefacts supported the hypotheses on the (dis)continuity of use, while faunal 
remains were less indicative, also because collected in old investigations. 
However, the prevalence of caprines has been confi rmed by the new excavations 
at Edera (Karst) and Pupiÿina (Istria, Croatia) caves: at Pupiÿina, in particular, 
the integration of geoarchaeological and archaeozoological analyses proved 
highly rewarding34. From prehistory to Roman times, and in a different context, 
i.e. the two farms of Cà Tron (Veneto), a similar integration of methodologies 
resulted successful once again. Moreover, soil chemistry is giving good results 
also off-site, as demonstrated by the recent study of the Bronze Age embankment 
road devoted to the passage of herd localized in the Po lowland. This case 

32 For all the previous data see Montagnari Kokelj 2003.
33 Boscarol 2007-2008; Montagnari Kokelj et al. 2012.
34 Boschian, Miracle 2007.
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study shows that ancient paths and roads and pastoral movements can be 
overlapping: in the reconstruction of both, physiographic features – particularly 
in mountain regions – play an undeniable role (though geographic determinism 
is a risk to be avoided), together with historical and ethnographic data. The 
studies presented here used regional ethno-historical data, combined with fi eld 
ethnographic and ethno-archaeological research: though “what is ‘traditional’ 
is not inevitably ‘ancient’“ (see § 1), our experiences indicate that data derived 
from the studied area – rather than from contemporary primitive societies, or 
even from mythology – are useful to identify general trends and in particular 
to recognize specifi c sites and structures. What still remain evanescent are the 
various forms of the relationship shepherds-territories and shepherds-other 
socio-economical entities in a specifi c time as well as diachronically.
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Appendix

Fig. 1 L’area di studio nel Veneto, con indicati gli Alti Lessini (1) e l’Altopiano di Asiago (2)

Fig. 2  Progetto Alto Medio Polesine – Bassa Veronese: Gli spostamenti attuali dei pastori 
sedentari che vivono a Torretta di Legnago (CTR 1:10.000; from Migliavacca 1991, fi g. 7)
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Fig. 3. I resti di un riparo di pastori a Costeggioli, negli Alti Lessini (foto Mara Migliavacca)

Fig. 4. Capanna per pastori presso Malga Bagorno, negli Alti Lessini (Foto Ugo Sauro)
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Fig. 5. L’applicazione ai castellieri dell’età del Ferro dell’analisi dei costi di spostamento 
basata sia sul fattore distanza sia sul fattore pendenza e dei poligoni di Thiessen evidenzia il 
controllo sulle alte quote esercitato dai due insediamenti di Monte Loffa e Monte Purga (Alti 
Lessini; da Migliavacca 2013, fi g. 12)

Fig. 6. Ex Malga Croiere (Altopiano d’Asiago): mappa dei campioni prelevati con alto 
contenuto in fosforo organico (in rosso) ed inorganico (in blu) (disegno di G. de Angeli, da 
Migliavacca, Nicosia 2011)
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Fig. 7. L’area di studio nella parte nordo-rientale del Friuli Venezia Giulia

Fig. 8. I livelli a fumier dei depositi della grotte Cotariova (foto) e Azzurra, nel Carso triestino
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Fig. 9. Metodo tradizionale di stabulazione delle greggi sull’altipiano carsico

Fig. 10. Capre che si auto-approvvigionano di sale marino durante gli spostamenti
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Fig. 11. Ricostruzione ipotetica della viabilità protostorica messa a confronto con i siti di 
ritrovamento dei materiali Wieselburg-Gata nella parte nord-orientale del Friuli Venezia Giulia

Fig. 12. SDS-PAGE e western-blot analisi effettuate su uno dei cucchiai ceramici rinvenuti in 
alcune grotte del Carso
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Abstract

Lo studio dell’interazione tra gruppi umani e ambiente montano è centrale nell’attuale 
ricerca archeologica. L’etnoarcheologia contribuisce analizzando questa interazione nei 
contesti moderni e contemporanei, con lo scopo di creare modelli analogici per interpretare 
il passato e di comprendere più a fondo le strategie umane storiche e attuali. Il progetto 
EthWAL (Etnoarcheologia dei paesaggi alpini di alta quota nelle Alpi occidentali), nato 
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nel 2013, si pone come punto di riferimento per lo studio delle attività umane nelle alte 
quote alpine in epoca moderna e contemporanea. È un progetto multidisciplinare (unisce 
i metodi archeologici a quelli etnografi ci e storiografi ci, alle analisi spaziali e alle analisi 
dei suoli) e multiscalare (dalla piccola alla grande scala). Particolare attenzione è data alle 
capanne pastorali tradizionali. I risultati di questo progetto saranno utili all’archeologia e 
permetteranno la valorizzazione delle caratteristiche culturali dei paesaggi di alta montagna.

The study of the interaction between human groups and mountain environment is crucial 
for archaeological research. Ethnoarchaeology contributes the analysis of this interaction in 
modern and contemporary contexts, aimed at creating analogical models for interpreting 
the past and understanding human strategies in historical and modern periods. The EthWAL 
project (Ethnoarchaeology of Western Alpine upland Landscapes) started in 2013, and aims 
to be a reference for the study of human activities in the alpine uplands during the modern 
and contemporary age. This is a multidisciplinary (associating archaeological methods to 
ethnography, historiography, spatial analysis and soil analysis) and multiscalar project 
(small to large scale). Specifi c attention is given to traditional pastoral huts. The results of 
this project will be useful for archaeology and contribute to the management of cultural 
heritage in high altitude landscapes.

1. Etnoarcheologia della pastorizia

La tematica pastorale è da lungo tempo centrale nel dibattito archeologico1. 
È infatti evidente quanto le strategie di mobilità e di uso del territorio da parte 
dei gruppi e delle comunità di pastori, dalla preistoria sino ad epoca sub-attuale, 
abbiano infl uenzato gli sviluppi socio-economici del mondo rurale (e non 
solo) ed abbiano contribuito a plasmare i paesaggi tradizionali2. Le indagini 
archeologiche sull’origine e sugli sviluppi storici della pastorizia, però, hanno 
ben presto dovuto affrontare alcune problematiche di carattere metodologico; 
innanzi tutto, la mobilità più o meno accentuata dei pastori può condurre 
alla formazione di records archeologici effi meri, che comportano una limitata 
visibilità archeologica dei contesti pastorali3; nel caso in cui, invece, tali contesti 
siano preservati, risulta comunque diffi cile discriminare archeologicamente se si 
tratti effettivamente di siti pastorali o pertinenti a comunità agricole stanziali4. 
Ricognizioni e scavi archeologici, da soli, non sono in grado di superare queste 
limitazioni. Per tale ragione uno degli ambiti su cui maggiormente si è focalizzata 
la ricerca etnarcheologica è proprio quello della pastorizia mobile.

L’etnoarcheologia è una branca dell’archeologia che indaga le conseguenze 

1 Per quanto riguarda l’Europa meridionale: Bartosiewicz, Greenfi eld 1999; Maggi et al. 1991.
2 Per un’analisi dettagliata dell’importanza storica del mondo pastorale, cfr. Khazanov 1984 
3 Cribb 1991, pp. 65-83.
4 Forbes 1995.
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materiali del comportamento umano in contesti etnografi ci (attuali e sub-
attuali), al fi ne di creare dei modelli analogici che consentano di interpretare le 
cause comportamentali della cultura materiale (non solo manufatti, ma anche 
paesaggi, strutture, ecc.) in contesti archeologici5. Negli ultimi decenni tale 
sub-disciplina ha sviluppato la sua identità indipendentemente dal confronto 
con specifi che domande e problematiche archeologiche, focalizzandosi sulla 
creazione di teorie antropologiche legate al rapporto tra esseri umani ed oggetti6.

I primi progetti etnoarcheologici sulla pastorizia sono stati condotti negli 
anni ’60 e ’70 in Africa ed in Medio Oriente7, aree in cui si riteneva che le 
strategie pastorali moderne rifl ettessero più strettamente quelle del passato. Nei 
decenni successivi le ricerche si sono espanse anche in ambito mediterraneo8. 
Qui l’abbondante documentazione storica e archeologica disponibile ha 
costretto gli etnoarcheologi a concepire le strategie pastorali in modo diverso: 
non più come un immutabile adattamento alle condizioni ambientali ma come 
il risultato di complesse dinamiche diacroniche di natura socio-economica, 
culturale ed ambientale9. L’etnoarcheologia della pastorizia contemporanea ha 
metabolizzato sia questo aspetto storico, sia il precedentemente citato cambio 
di prospettive (da fonte di analogie per l’archeologia a studio del rapporto tra 
esseri umani e cultura materiale), come emerge chiaramente dallo studio dei 
paesaggi pastorali della Sardegna condotto da Antoon Mientjes10.

All’interno di questo panorama, l’ambito alpino rimane poco indagato. Tra i 
primi archeologi che si sono interessati di etnoarcheologia della pastorizia nelle 
Alpi, va citata Mara Migliavacca, le cui analisi si sono focalizzate soprattutto 
sul territorio veneto occidentale11. Vanno inoltre menzionate alcune ricerche 
condotte nelle Alpi occidentali, il progetto del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina sulle scritte pastorali della Val di Fiemme (Trentino), e 
le indagini condotte da uno degli autori del presente contributo12. Il fenomeno 
pastorale, che unisce le alte quote alle valli e alle pianure secondo dei circuiti 
di transumanza (breve e lunga), è quindi largamente sotto-investigato nell’arco 
alpino. Il collasso dell’economia rurale, che sta causando negli ultimi decenni 
l’abbandono massiccio di queste strategie di transumanza, implica che le 
ricerche di etnoarcheologia della pastorizia nelle Alpi non possano più essere 
procrastinate. Questa è una delle ragioni che hanno portato alla redazione di 
un progetto focalizzato su due aree transfrontaliere (Francia e Italia) delle Alpi 
occidentali, e specifi camente sull’indagine dei loro paesaggi di alta quota.

5 David, Kramer 2001.
6 Skibo 2009.
7 David 1971; Gifford, Behrensmeyer 1977; Hole 1978.
8 Chang, Tourtellotte 1993; Cribb 1991.
9 Barker, Grant 1991.
10 Mienjes 2008.
11 Migliavacca 2004; Migliavacca, Nicosia 2011.
12 Salsa 2002; Bazzanella, Kezich 2013; Carrer 2013, 2015.
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2. Il progetto EthWAL

L’obiettivo principale del progetto EthWAL (Ethnoarchaeology of Western 
Alpine upland Landscapes) è quello di investigare in che modo i gruppi agro-
pastorali delle Alpi occidentali abbiano dato forma ai paesaggi di alta quota nel 
passato recente e in che modo continuino a trasformarli ancora oggi. Si tratta 
di un progetto etnoarcheologico, ovvero concernente lo studio archeologico di 
un contesto etnografi co ed etnostorico fi nalizzato a comprendere l’interazione 
tra pastori e ed ambiente montano. Questo studio ha un duplice scopo; da un 
lato la creazione di un modello etnoarcheologico che consenta di migliorare 
la comprensione dei contesti pastorali archeologici (preistorici e/o storici) 
dando delle chiavi interpretative nuove e diverse; dall’altro la valorizzazione 
dei paesaggi pastorali, molto importanti dal punto di vista identitario13 e con 
grandi potenzialità turistiche, ai quali spesso non viene data la giusta importanza 
all’interno delle politiche territoriali.

La necessità di comprendere le prospettive storiche dell’evoluzione dei 
paesaggi di quota ha portato a scegliere due aree di studio non lontane ma 
culturalmente ed amministrativamente distinte: la Val Maudagna in Italia e la 
Vallée de Freissinières in Francia (fi g. 1). Nonostante entrambe le aree rientrino 
nel sistema amministrativo “romanzo” (sistema insediativo accentrato e 
gestione comunitaria del territorio)14, le specifi che strategie agro-silvo-pastorali 
adottate nel corso degli ultimi secoli sono state signifi cativamente diverse.

La Val Maudagna è una piccola valle posta tra le Alpi Liguri e le Alpi 
Marittime, nel basso cuneese. Fa parte quasi interamente del Comune di Frabosa 
Sottana, ma i pascoli di alta quota (tra 1800 e 2100 m circa) sono distribuiti 
tra questo comune e quelli di Frabosa Soprana, Magliano Alpi e Villanova 
Mondovì (fi g. 2); tale mosaico amministrativo dipende da una spartizione di 
diritti di alpeggio avvenuta alla fi ne del XVII secolo15. I pascoli sono sfruttati 
durante i mesi estivi da mandriani (margari o marghé) provenienti per lo più 
dalle cascine della non lontana piana monregalese; alcuni di essi portano 
avanti la tradizionale produzione casearia di questa zona, che ha nel “Raschera 
d’Alpeggio” (formaggio stagionato di latte bovino, con aggiunte di latte ovino e 
caprino) il suo prodotto più pregiato16. Qui, sino a circa vent’anni fa, moltissime 
capanne in pietra a secco (dette casòt) erano utilizzate dai margari; si tratta 
solitamente di due capanne rettangolari (una utilizzata come rifugio e l’altra 
per la produzione casearia) che insieme compongono il gias; solo pochissime 
di queste capanne sono ad oggi ancora utilizzate, ed essenzialmente in maniera 
marginale; altre strutture più grandi e complesse (selle) sono sfruttate per la 

13 Per un’analisi delle problematiche relative all’identità alpina e alla sua sopravvivenza in 
epoca contemporanea si veda Viazzo 2012.

14 Cole, Wolf 1994.
15 Cevasco, Poggi 1999, p. 10.
16 Cevasco, Poggi 1999.
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stagionatura dei formaggi. Per quanto riguarda la Vallée de Freissinières, essa 
è posta nel Departement des Hautes-Alpes (Region PACA) e costituisce il 
territorio del Commune de Freissinières. La zona indagata corrisponde all’area 
di alta quota (tra i 2000 e i 2400 m circa) attorno alla “Montagne de Faravel” 
(fi g. 3). Questo settore della valle è compreso all’interno del Parc National des 
Ecrins, un parco naturale fi nalizzato alla protezione e valorizzazione di questo 
settore delle Alpi meridionali francesi. La zona, negli ultimi decenni, è stata 
investigata archeologicamente da Kevin Walsh e Florence Mocci e dai loro 
gruppi di ricerca; centinaia di siti, datati dal Paleolitico Superiore all’epoca tardo 
medievale, sono stati documentati e scavati, soprattutto nelle aree del “Plateau 
de la Grande Cabane de Faravel” e di “Fangeas”17, e sono stati altresì condotti 
degli importantissimi studi paleoambientali18; questa, ad oggi, è sicuramente 
una delle aree di alta quota più investigate dal punto di vista archeologico in 
Europa. Moltissime strutture ruderali, abbandonate in epoca recente, sono 
ancora visibili sui pascoli; si tratta di capanne di dimensioni e con caratteristiche 
diverse, che probabilmente ricoprivano funzioni differenziate. Solamente una 
capanna (con recinto adiacente) è tutt’ora in uso; essa è occupata durante 
l’estate da un pastore transumante (salariato) che conduce un grande gregge di 
ovini da carne. La differenza di gestione di queste due aree pascolive è netta, 
nonostante la vicinanza geografi ca; compito della ricerca svolta in questi due 
ambiti di quota è quello di indagare le radici storiche di tale differenziazione19 
e di valutarne le conseguenze sulla formazione dei paesaggi.

Il progetto EthWAL ha una natura fortemente multi-disciplinare. Da una 
parte vi è la ricerca propriamente di campo, che comprende la ricognizione del 
territorio (censimento delle evidenze pastorali), l’indagine archeologica (scavo, 
rilievo, ricognizione intensiva) di alcuni contesti signifi ciativi e le interviste 
(agli attuali pastori e agli anziani delle comunità limitrofe). Dall’altra vi è 
l’indagine delle fonti di archivo: identifi cazione e analisi di documenti (mappe 
o carteggi) che possano chiarire la storia dell’uso delle alte quote; la ricerca 
si è sostanzialmente limitata agli ultimi due secoli, sia per ridurre l’ampiezza 
cronologica sia per consentire di focalizzare l’attenzione sul periodo di maggiori 
trasformazioni dell’economica rurale alpina20. In fase di elaborazione dati, altre 
discipline hanno interagito con archeologia, etnografi a e storiografi a. I dati di 
campo e le cartografi e sono stati gestiti ed elaborati tramite un GIS (sistema 
informativo geografi co), che consente di identifi care relazioni ed organizzazioni 
spaziali a diversa scala di indagine21. Campioni di sedimenti e suoli prelevati in 
prossimità o all’interno di alcune delle strutture investigate sono stati analizzati 

17 Approfondite indagini archeologiche e paleoambientali sono state condotte anche nella non 
lontana Vallé de Fournel, specialmente nell’area di Serre de l’Homme (Walsh et al. 2014).

18 Mocci, Walsh 2003; Walsh et al. 2014.
19 Sull’evoluzione storica delle comunità rurali delle Alpi occidentali, cfr. Rosenberg 2000.
20 Mathieu 2009.
21 Conolly, Lake 2006.
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nei laboratori del Department of Archaeology della University of York (Gran 
Bretagna). Sono state condotte analisi pedologiche di base, analisi chimiche 
(estrazione ed identifi cazione di acidi grassi animali e vegetali) e analisi fi siche 
(fl uorescenza a raggi X per l’identifi cazione dei principali elementi costitutivi). 
I risultati di tali indagini sono attualmente in corso di elaborazione. Una 
grande attenzione, inoltre, è stata data al coinvolgimento del pubblico in queste 
ricerche, in particolar modo della gente del posto. Attraverso i social network, 
una pagina web dedicata al progetto, articoli sui quotidiani locali ed alcune 
conferenze, si è cercato di diffondere i risultati preliminari degli studi e delle 
analisi.

Altra specifi cità di questo progetto è la sua multiscalarità. Essendo la 
ricostruzione dei paesaggi pastorali l’interesse primario, è stata privilegiata la 
scala territoriale, in cui le evidenze censite rappresentano elementi costitutivi del 
paesaggio stesso. Alcune tipologie di elementi del paesaggio sono state ritenute 
indicative delle strategie umane nel territorio, e l’attenzione si è quindi spostata 
su di esse, mutando conseguentemente scala di indagine. Lo studio dettagliato 
di questi elementi selezionati è fi nalizzato sia a comprendere l’evoluzione 
del paesaggio stesso, sia a comprendere la funzione e la storia delle evidenze 
specifi camente indagate.

Elementi signifi cativi e caratterizzanti di entrambi i paesaggi si sono rivelate 
le capanne in pietra a secco, già in precedenza menzionate. Su di esse si sono 
concentrate le indagini sul campo e ad esse si è indirizzata una parte delle 
indagini archivistiche.

3. Capanne pastorali nelle Alpi occidentali

Uno degli elementi principali dei paesaggi di alta quota in entrambe le aree 
studiate sono le capanne in pietra a secco. La maggior parte di esse è abbandonata 
e allo stato ruderale, solo una piccola parte è attualmente utilizzata (fi g. 4).

Lo studio di queste capanne è iniziato con un loro censimento sul campo. 
Di ogni struttura sono state determinate le coordinate assolute (utilizzando 
un GPS da navigazione), sono state fatte alcune foto (e in alcuni casi anche 
rilievi fotogrammetrici) e sono state registrate alcune informazioni essenzali: 
forma e misure, materiali da costruzione, caratteristiche dei paramenti, 
caratteristiche dell’interno, stato di conservazione. Queste attività hanno 
consentito di raccogliere due tipi di informazioni complementari: dati geografi ci 
(posizionamento) e attributi (forma/misure, paramenti, ecc.). Tali informazioni 
sono state gestite attraverso una sistema informativo geografi co (GIS), 
utilizzando programmi FOSS22 (GRASS, QGIS) e proprietari (Esri ArcGIS). Le 

22 Free and Open-Source Software.
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analisi spaziali relative a queste strutture sono state condotte in parte attraverso 
gli strumenti dei software GIS utilizzati, in parte attraverso pacchetti dedicati di 
R, software libero di statistica23.

Parallelamente sono state condotte (sempre in entrambe le aree campione) 
delle approfondite indagini etnografi che ed etnostoriche. Alcuni pastori ancora 
attivi nelle aree di quota studiate e alcuni anziani abitanti dei villaggi limitrofi  
sono stati intervistati al fi ne di acquisire informazioni utili sull’evoluzione 
dell’economia agricola stagionale nel corso dell’ultimo secolo. Le loro 
testimonianze coprono un arco cronologico che va approssimativamente dagli 
anni ’40 del secolo scorso fi no ad oggi, ed in alcuni casi riportano testimonianze 
di padri e nonni che consentono di arrivare sino ai primi anni del ‘900. Risorse 
documentarie sono state consultate in numerosi archivi locali e nazionali, con lo 
specifi co scopo di identifi care possibili attestazioni storiche sull’uso dei pascoli e 
dei prati di alta quota24. Tutte le fonti riguardanti la gestione delle alte quote sono 
state prese in considerazione, restringendo il campo essenzialmente al XIX e al 
XX secolo, anche se alcuni documenti potenzialmente interessanti risalenti alla 
fi ne del XVIII secolo sono stati comunque visionati. Moltissime informazioni, 
inoltre, sono state raccolte dalle pubblicazioni; particolarmente utili si sono 
rivelate, ad esempio, le ricerche di geografi a umana condotte tra gli anni ’20 e gli 
anni ’50 del XX secolo in diverse aree dell’arco alpino: esse non solo illustrano 
le caratteristiche storiche delle tradizioni agro-pastorali locali, ma ritraggono 
in maniera dettagliata un mondo alpino in piena trasformazione25. In generale, 
quindi, l’ambito cronologico coperto da queste indagini va dall’inizio dell ‘800 
ad oggi, anche se la sovrapposizione di informazioni storiche, bibliografi che 
ed etnografi che per il secolo scorso (e in particolare per la seconda metà dello 
stesso) aumentano la risoluzione di questo periodo.

Sulla base dati preliminari raccolti durante la ricognizione sul campo e in 
archivio, e sulla base delle informazioni fornite dagli intervistati e dagli studi 
geografi ci succitati, sono state selezionate due strutture campione per l’indagine 
archeologica. In Val Maudagna (Cuneo, Italia) è stata investigata una delle 
poche capanne in pietra a secco attualmente utilizzate. Essa è stata censita come 
FB018, ma nella toponomastica locale è conosciuta come “gias della Brignola” 
(fi g. 5). Situato su un ampio terrazzo naturale nel settore intermedio di una 
piccola vallecola laterale (Val della Brignola), questo sito è composto da un casòt 
utilizzato come rifugio stagionale (denominato FB018B) e da un altro adiacente 
tradizionalmente utilizzato per la produzione del formaggio (denominato 
FB018A), ma da qualche anno (a causa delle restrizioni sulla produzione casearia 

23 <http://www.r-project.org>, 22.12.2015.
24 Per la Val Maudagna sono stati consultati l’archivio comunale di Frabosa Sottana, l’archivio 

comunale di Magliano Alpi, l’archivio storico di Mondovì, l’Archivio di Stato di Torino. Per la 
Vallé de Freissinières sono stati consultati gli Archives départimentales des Hautes Alpes di Gap e 
la mediateca del Parc National des Ecrins a Gap-Charance.

25 Solo per citare due esempi signifi cativi: Arbos 1922; Rosso 1950.
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in quota, per questioni igientiche) utilizzato come magazzino. A breve distanza 
è collocata la sella, sino a qualche anno fa luogo di stoccaggio e stagionatura dei 
formaggi. Lo scavo archeologico ha interessato il casòt FB018B. Tre trincee sono 
state scavate sul pavimento (in terra) interno all’edifi cio, ed è stata intercettata 
l’area del focolare; ciò ha consentito di documentare diversi livelli di pulizia 
e risistemazione del focolare stesso, e di raccogliere campioni di carbone per 
la datazione al radiocarbonio. I dati raccolti durante lo scavo sono ancora 
in corso di studio ed elaborazione, ma i primi risultati sembrano confermare 
un’origine relativamente antica per questa struttura (XVI-XVII secolo d.C.), che 
suggerirebbe un’origine altrettanto antica per la strategia di uso delle alte quote 
a cui essa è associata (e che è stata sommariamente descritta in precedenza).

In Vallée de Freissinières (Hautes-Alpes, Francia) è stata indagata una 
struttura abbandonata in pietra a secco che fa parte di un complesso di sette 
capanne molto simili come forma e dimensione (4-5 m x 6-7 m), poste su un 
piccolo versante a breve distanza dal torrente Ruffy che incide il plateau di Faravel 
a est (fi g. 6). La relazione spaziale tra queste strutture potrebbe presupporre 
una relazione funzionale, anche se non tutte presentano il medesimo livello 
di degrado, motivo per cui potrebbero essere state abbandonate in periodi 
diversi. La buona conservazione degli alzati di alcune sembrerebbe suggerire 
un abbandono relativamente recente. Una delle strutture meglio conservate 
(denominata Faravel XLIV-FR132) è stata indagata archeologicamente. 
L’interno è completamente invaso di pietre e lastre, risultato del crollo del 
tetto e del parziale crollo dei muri; la scelta della localizzazione del sondaggio 
archeologico è quindi ricaduta sull’area più facilmente liberabile da questo 
ingombro. Per tale motivo non si sono potute verifi care le relazioni stratigrafi che 
tra le fondazioni dei muri e le US identifi cate. Nessun reperto è stato inoltre 
trovato durante le operazioni di scavo, ma sono stati campionati alcuni 
carboni presenti all’interno dei sedimenti. Ciò consentirà di ottenere delle date 
radiocarboniche, anche se, come detto, sarà diffi cile correlare queste date alle 
fasi di vita o di abbandono della capanna.

Dal livello di calpestio interno di FB018B sono stati prelevati dei campioni di 
sedimento. Nell’area circostante al complesso di capanne di Faravel sono stati 
praticati undici carotaggi manuali, distribuiti su due allineamenti perpendicolari 
(nord/ovest – sud/est e sud/ovest – nord/est); altri quattro carotaggi sono stati 
posizionati all’interno di quattro delle sette strutture dell’area. Campioni di 
sedimento sono stati prelevati dalle diverse US identifi cate durante gli scavi a 
FB018B e Faravel XLIV. Come sottolineato in precedenza, questi campioni 
sono stati analizzati presso i laboratori del Department of Archeology della 
University of York. I risultati delle analisi potranno fornire importantissime 
informazioni sulla funzione delle strutture indagate, nonché signifi cativi dettagli 
sull’evoluzione dell’ambiente montano locale nel corso degli ultimi secoli. 
Risulteranno quindi essenziali per capire caratteristiche e impatto delle attività 
antropiche sui territori di quota investigati.
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Le strutture indagate in entrambe le aree sono state rilevate tramite stazione 
totale. Anche gli arredi interni dei casòt del “gias di Sella Brignola” sono 
stati rilevati, e sono state inoltre registrate la posizione e la caratteristiche 
di ogni oggetto di cultura materiale sparso sulla superfi cie interna di queste 
strutture. Tali dati hanno consentito di condurre degli studi sulle dinamiche 
di collocazione e riposizionamento (legato a processi post-deposizionali) degli 
oggetti all’interno di contesti stagionali, fornendo degli importanti spunti per la 
comprensione di tali dinamiche in siti archeologici frequentati stagionalmente.

4. Risultati preliminari e prospettive di ricerca

Il progetto EthWAL è tuttora in corso, e l’analisi dei dati raccolti nel corso 
delle campagne sul terreno e in archivio non sono concluse. Non è perciò ancora 
possibile fornire risultati defi nitivi e generalizzabili, ma ci si deve limitare ad 
un’analisi delle loro potenzialità.

Innanzi tutto le informazioni preliminari estrapolate dall’incrocio tra dati 
archeologici, storici ed etnografi ci, stanno permettendo di chiarire la complessità 
storica delle interazioni dei gruppi umani con l’ambiente montano. Essa è 
infl uenzata non solo dalle specifi cità ambientali e morfologiche delle alte quote, 
ma anche e soprattutto dalle dinamiche demografi che locali e sovra-locali, 
dall’inserimento del sistema agro-pastorale alpino in un più ampio sistema 
economico (regionale, nazionale e/o internazionale) in costante evoluzione, 
dalle volontà politiche dei gruppi dirigenti, dalle trasformazioni culturali 
ed ideologiche, ecc. Tutti questi fattori non agiscono individualmente sulle 
strategie antropiche in alta quota, ma si infl uenzano vicendevolmente, rendendo 
estremamente complessa l’interpretazione dei processi evolutivi di queste 
strategie. Quella di capire come e perché si sono evolute le strategie pastorali 
nelle Alpi occidentali ed i paesaggi ad esse correlati è una delle sfi de principali di 
questo progetto. L’obiettivo non è solo quello di analizzare la pastorizia alpina 
storica e moderna, ma anche di verifi care se i processi evidenziati in questo 
territorio per le epoche più recenti possano fungere da modello analogico per 
capire le trasformazioni dei paesaggi antropici di alta quota del passato.

Un altro sbocco potenziale dei risultati di questa ricerca è sicuramente 
quello della tutela e valorizzazione dei paesaggi storici alpini. La comprensione 
di come i gruppi agro-pastorali storici abbiano dato forma a questi paesaggi 
consente di chiarire l’infl uenza del fattore umano sull’ambiente di montagna e 
di considerarlo come fattore decisivo al momento di stabilire specifi che politiche 
di tutela ambientale26. A questo si aggiunge, inoltre, la potenzialità di specifi ci 
elementi antropici (ad esempio i casòt e le capanne del paragrafo precedente) 

26 Cevasco 2007.
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nella creazione di percorsi di valorizzazione culturale del paesaggio montano; 
ciò potrebbe aprire nuovi spazi per il turismo alpino, non più focalizzato 
principalmente (o solamente) sulle bellezze “naturali” (ambientali, geologiche 
e morfologiche) del territorio, ma anche sulle particolarità culturali e storiche. 
Per questi fi ni di tutela e valorizzazione, l’indagine archeologica è assolutamente 
fondamentale, in quanto integra i dati forniti dalla storiografi a, verifi ca le 
informazioni etnografi che, fornisce materiali per lo studio ambientale e fa 
sorgere nuove domande da affrontare con una metodologia multidisciplinare.

Non si può dimenticare, inoltre, l’impatto di questo progetto dal punto di vista 
metodologico. Per quanto concerne l’archeologia dei paesaggi, soprattutto dei 
paesaggi montani e pastorali, esso evidenzia come l’approccio multidisciplinare 
e l’uso di diverse fonti contribuisca a districare le complesse dinamiche 
diacroniche di formazione del paesaggio. Per quanto riguarda l’etnoarcheologia 
della pastorizia, esso mostra come i modelli analogici debbano sempre fondarsi 
su una solida ricostruzione storica, che metta in luce le trasfromazioni di medio-
lungo termine delle strategie pastorali (e conseguentemente dei loro effetti 
materiali). Il progetto EthWAL può dare un apporto anche allo studio della 
strutturazione, dell’uso e dell’abbandono dei siti stagionali (pastorali e non), 
attraverso l’indagine archeologica e l’analisi spaziale intra-sito delle capanne 
individuate nel corso di questo studio, fornendo dei modelli analogici che possono 
essere riproposti in ambito archeologico. In generale, quindi, la multiscalarità 
e multidisciplinarietà di questo progetto si rifl ette anche nell’ampezza dei suoi 
contributi alla metodologia della ricerca.

In conclusione si può sottolineare come il progetto EthWAL dimostri 
l’utilità della ricerca etnoarcheologica sia per fi ni modellistici, ovvero per creare 
strumenti interpretativi da applicare al passato, sia per fi ni storici, per ricostruire 
l’evoluzione dell’interazione antropica con l’ambiente alpino in epoca moderna 
e contemporanea, sia anche per fi ni di tutela e valorizzazione, per creare un 
nuovo approccio alla protezione del territorio montano e alla sua promozione 
come bene culturale.
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Appendice

Fig. 1. Inquadramento delle due aree di studio (Val Maudagna e Vallée de 
Freissi nières) all’interno dell’arco alpino

Fig. 2. I pascoli dell’alta Val Maudagna (provincia di Cuneo, Italia)
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Fig. 3. Il plateau di Faravel (Vallée de Freissinières, Dept. des Hautes-Alpes, Francia)

Fig. 4. Capanna in pietra a secco abbandonata presso il lago di Fangeas (Vallée de 
Freissinières, Dept. des Hautes-Alpes, Francia)
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Fig. 5. Il gias della Brignola (FB018), nell’alta Val Maudagna (provincia di Cuneo, 
Italia)

Fig. 6. Complesso di capanne presso il torrente Ruffy (Vallée de Freissinières, Dept. 
des Hautes-Alpes, Francia), di cui fa parte la capanna indagata archeologicamente 
(Faravel XLIV-FR132), qui indicata dalla freccia
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Résumé

Les territoires de la haute vallée d’Arroscia en Ligurie se composent de terrains discontinus, 
étirés des piémonts aux cimes, mis en valeur, traditionnellement, via les déplacements 
saisonniers des bêtes et des exploitants. Montegrosso-Pian-Latte a servi d’exemple pour 
étudier ce système socio-économique. L’organisation des espaces, la circulation des biens 
et des personnes, les sentiments d’appartenance et de propriété, l’ancrage des groupes 
humains à leurs “terres au loin” ont été abordés au moyen de relevés et analyses du bâti 
et d’enquêtes ethnographiques et historiques. Hautement identitaire, l’ancrage territorial 
persiste. Il s’exprime par l’entretien des aménagements techniques des espaces malgré la 
perte de l’utilité de ces équipements et par le maintien d’un calendrier festif rappelant les 
activités agro-sylvo-pastorales. Dans ce processus, les aliments du quotidien deviennent un 
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patrimoine d’exception, considéré comme le propre des bergers et des paysans et magnifi é 
par la cucina bianca. 

The territories of the high valley of Arroscia in Liguria are composed of intermittent 
spaces that go up from the mountain feet to the top and are emphasized traditionally via 
the seasonal movements of cattle and land exploiters. Montegrosso-Pian-Latte serves as 
example in order to study this socioeconomic system. The organization of spaces, the 
circulation of goods and people, the feelings of membership and property, the anchoring 
of the human groups in their “lands far off” were approached by means of architectural 
planning and analyses of built spaces and by means of ethnographical and historic inquiries. 
Strongly tied to identity, the territorial anchoring persists. It is expressed by the maintenance 
of technical territorial arrangements in spite of the loss of the utility of these equipments 
and by the preservation of a festive timetable reminding the agro-sylvo-pastoral activities. 
In this process, the food of everyday life becomes a heritage of exception, considered as the 
property of shepherds and peasants and glorifi ed by the cucina bianca.

1. Introduction

Les territoires ruraux de la haute vallée d’Arroscia se composent d’espaces 
discontinus, étirés entre le fond du talweg et les sommets alpins. Situées entre la 
Ligurie et le Piémont, ces terres enjambent les limites des provinces d’Imperia et de 
Cuneo. Leur mise en valeur traditionnelle dépend des déplacements saisonniers 
des bêtes et des personnes. Le territoire de la commune de Montegrosso-Pian-
Latte nous sert de terrain d’étude pour aborder l’évolution de ce modèle socio-
économique montagnard. Celui-ci s’affi rme dans la région dès la fi n du Moyen 
Âge, s’accommode de la frontière France/Italie défi nie en 1947 et persiste jusqu’à 
l’orée des années 1970. Il s’effondre ensuite par étapes et devient caduc dans les 
années 19901. Ce changement majeur révèle et accompagne des changements 
dans la structure sociale des villages et le développement de nouveaux usages 
(villégiatures, loisirs sportifs) des campagnes et des forêts. Malgré ces évolutions, 
les valeurs qui impulsent l’ancrage des groupes humains à leurs “terres au loin” 
restent encore celles d’autrefois. Ces valeurs se réfèrent à des activités qui sont 
de nos jours peu rentables, voire révolues (pastoralisme, agriculture vivrière, 
exploitation forestière familiale). La construction identitaire s’opère, en grande 

1 Ce cadrage temporel est basé sur les enquêtes auprès de la population et des autorités locales, 
sur les discussions aussi avec des érudits locaux, dont certains conservent des notes inédites sur 
l’histoire (et les histoires) locales. Le schéma évolutif présenté ici est facile à déduire du discours de 
nos interlocuteurs, qui ont été de tout âge et ressortissants de plusieurs communes (Montegrosso, 
Mendatica, Cosio, Upega). La relativité de fonction de limite de la frontière offi cielle ou le 
«tournant» pris vers la modernité pendant les années 1950-1970 semble être clair pour tous. Notre 
démarche historique n’étant pas quantitative, mais fondée sur la compréhension des mentalités, 
cette approche nous paraît satisfaisante pour contextualiser nos propos. 
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partie, par la promotion des bâtisses, pratiques, objets, produits et rites associés 
aux activités en question et aux espaces qui les accueillent. Ces artefacts et 
agissements sont désormais classés parmi les éléments constitutifs du patrimoine 
local. Actuellement, la commune de Montegrosso, tout comme ses voisines, 
mobilise son passé agropastoral pour assurer son avenir touristique2. 

Cette étude de cas nous a amenée à travailler sur les thèmes des 
aménagements et usages des espaces, de la circulation des biens et des 
personnes, des mécanismes, raisons et enjeux qui gèrent les sentiments de 
propriété et d’appartenance territoriale. Les moyens mis en œuvre pour l’étude 
sont les relevés architecturaux et topographiques et l’analyse des constructions 
agropastorales, l’enquête ethnographique à leur sujet et au sujet des modes et 
rythmes de vie de la communauté villageoise, les données sur l’environnement 
et les données d’histoire locale. Ce travail a été effectué sur la demande de 
la commune elle-même, qui a offert l’hospitalité pour des stages universitaires 
mettant en application l’approche globale des territoires (collaboration des 
sciences humaines et des sciences naturalistes3). Pour notre part, nous avons 
séjourné à Montegrosso entre 1996 et 2003, en trois missions saisonnières (fi n 
de l’hiver, automne, été) de deux à trois semaines et pour des visites ponctuelles 
de deux à trois jours. Lors de ces missions et visites, nous avons pu apprécier 
l’effi cacité des enquêtes participantes pendant des activités du quotidien, des 
réunions amicales et des fêtes instituées. Des étudiants italophones et des 
habitants francophones nous ont servi d’interprètes pour les enquêtes, les derniers 
nous ayant aussi explicité certains termes vernaculaires mais sans nous initier 
au parler dialectal. L’observation du terrain par voie informatique (surveillance 
des sites internet des communes et de certains commerces et associations) et 
par correspondance (contacts épistolaires avec des élus et des particuliers) 
continue jusqu’à aujourd’hui. Résulte de ce travail, une riche documentation 
qui concerne les locaux bâtis, les pratiques vivrières et festives, les besoins et les 
représentations sur lesquels reposent les statuts et les usages des terres. 

La méthodologie appliquée s’assimile à une analyse structurale des restes, 
des dires et des gestes, soit à un questionnement minutieux des traces matérielles 
des activités et des comportements humains, afi n de percevoir les permanences 
immatérielles que ces traces recèlent. Le fondement théorique de ce raisonnement 
réside dans des notions classiques des sciences humaines. Nous pensons à la 
“mémoire longue”, qui, selon Françoise Zonabend, structure les sociétés en 
conjuguant les temps historique et individuel4, à l’“espace culturel”, qui, selon 
Joël Bonnemaison, précède et fonde le territoire physique5, aux “fonctions en 

2 Voir Acovitsióti-Hameau 2010, pour une première synthèse de ces données.
3 Enseignants et étudiants en archéologie, histoire, géographie et anthropologie sociale et 

culturelle des universités de Gênes et de Nice ont participé à ces stages dans le cadre du cursus 
universitaire. Des enseignants-chercheurs (Diego Moreno, Marco Milanese, Enrico Giannichedda 
et plusieurs autres) ont mis en application le concept d’étude territoriale globale en Italie. 

4 Zonabend 1999 [1980].
5 Bonnemaison 2000.
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puissance» immanentes aux lieux, qui, selon Gérard Chouquer, re-apparaissent 
dans les paysages sans qu’aucun indice matériel ne les annonce6. Ces mécanismes 
aboutissent à des “créations de nouvelles légitimités”, qui, selon Denis Chevallier 
ou Sarah de Menestrel, instrumentalisent le passé pour organiser le présent sur 
la trame de représentations déjà existantes7. Sous-jacent à l’analyse des données 
de terrain, ce fondement théorique guide leur interprétation. Dans ce cadre, 
nous avons essayé de mettre en évidence les passerelles entre passé, présent 
et avenir qui permettent que le système socio-économique révolu continue à 
structurer le développement local en cours. 

Ainsi, avons-nous déjà traité le thème de la construction de l’identité 
individuelle et collective à partir du passé pastoral avec perduration et 
transformation des fêtes des bergers8, puis le thème de l’équilibre subtil maintenu 
entre l’évocation des paysages et usages anciens et la mise en place des paysages 
et usages nouveaux pour les espaces boisés9. Dans ce contexte, la préservation 
de modules d’espaces, qui ne sont plus économiquement indispensables et la 
revitalisation périodique de pratiques et de rites, qui ne rythment plus la vie dans 
ses aspects matériels, mais dans ses aspects relationnels et spirituels, s’avèrent 
être des stratégies aidant à incorporer l’héritage culturel matériel et immatériel 
au nouvel ordre social et économique. Dûment manipulé pour les circonstances, 
cet héritage prend place parmi les motivations qui impulsent l’occupation et 
l’exploitation des hautes terres. Dans le présent article, nous mettrons l’accent 
sur le rôle joué dans ce processus par les aliments ordinaires, tant par eux 
mêmes, en tant que produits bruts ou élaborés, que par les lieux, locaux bâtis 
ou objets qui contribuent à leur acquisition et à leur transformation. Pour faire 
comprendre notre propos, une description rapide des territoires impliqués et de 
leur intrication s’impose.

2. Montegrosso-Pian-Latte et ses terres

Le territoire de Montegrosso (fi gg. 1, 2, 3) se compose d’espaces circonscrits 
d’éléments naturels (cours d’eau, cols, crêtes). Chacun de ces espaces comprend 
des cultures, des bois et des pâtures, ces ensembles constituant autant d’unités 
d’habitat et d’exploitation : village, hameau de mi-saisons, hameau d’estive. Le 
village occupe un plateau étroit à 720m d’altitude et surplombe la rive droite 
de l’Arroscia. Dirigé du nord-ouest au sud-est, ce cours d’eau rejoint la mer au 
niveau d’Albenga. Le hameau de mi-saison, dit Case Fascei, se situe au sud du 
village, à environ une heure de marche et à 1200-1300m d’altitude. Ce versant 

6 Chouquer 2001.
7 Chevallier 2004, de Menestrel 2004.
8 Thème présenté en 2010 au colloque d’Eurethno «Bergers d’Europe». Cfr. Acovitsióti-

Hameau 2012.
9 Thème présenté en 2012 au colloque du GHFF (Groupe d’Histoire des Forêts françaises) 

«Forêt et montagne». Cfr. Acovitsióti-Hameau 2015.
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culmine à environ 1800m au plateau de Pian Latte, terre communale réservée 
pour la location à des éleveurs venant de l’extérieur. Complètement détaché 
du reste du territoire, le hameau d’estive se situe au nord, à 1300-1500m 
d’altitude. Il est accessible, selon les raccourcis, en 6 à 8 heures de marche 
(parcours routier actuel : 36 km). Cette enclave fait partie de la forêt dite Bosco 
delle Navette qui appartient à Upega, localité de la commune de Briga Alta. Les 
Navette s’insèrent dans la région alpine drainée par le Tanaro et ses affl uents 
et traversée par un axe de communication emblématique venant de la mer, la 
strada ou via Marenc(h)a10. Les routes du sel et les chemins de transhumance 
à distance et de proximité se raccordent à cet axe qui dessert plusieurs vallées 
(Roya, Argentina, Impero, Arroscia).

L’estive de Montegrosso couvre 270 hectares. La chapelle de la Madonna 
della Neve11 y est érigée en sentinelle sur la limite avec les terres de Upega. 
La concession de Montegrosso s’étend vers le nord et vers l’ouest, touchant 
d’un côté l’alpage de Nivorina perché à 1500m et incluant de l’autre ceux de 
Colla Rossa à 2200m et de Mont Bertrand à 2400m. Elle est entourée des 
estives brigasques (Upega et Carnino à la réputation redoutable)12 et des estives 
de Cosio et de Mendatica, communes qui constituaient avec Montegrosso et 
Pornassio une seule châtellenie jusqu’au début du 14ème siècle. La stabilisation 
de ces parcellaires fractionnés et intercalés les uns dans les autres intervient à la 
fi n du Moyen Âge (15ème/16ème siècles) à la suite de tractations diverses opérées 
sous les dominations alternantes de Tende, de Vintimille, de la Savoie, de Gênes. 
Le territoire de Montegrosso trouve sa forme actuelle après son affi liation 
aux Lascaris de Tende en 144513. Les arrangements avec les seigneurs et entre 
communautés restent gravés dans la mémoire collective14 et infl uencent les 
rapports entre communes et entre groupes humains et territoires15. Toutefois, 

10 Laiolo 2001, où plusieurs cartographies.
11 Réputée d’être fondée au 14ème siècle. Fêtée le dimanche le plus proche du 5 août, jour où les 

alpages de Montegrosso se sont trouvés miraculeusement recouverts de neige.
12 «Qui veut voir l’enfer, va à Carnino l’hiver», dit le proverbe.
13 Les renseignements historiques sur ces ajustements territoriaux sont extrêmement disséminés 

dans nombreuses publications locales et notes inédites et cette situation rend très diffi cile la mention 
d’une bibliographie conventionnelle. Les ouvrages de G. Lajolo sur la via marenca (2001) et la 
vallée d’Argentina (1997) reprennent en résumant les récits de dominia successifs, mais ne donnent 
pas des dates précises pour tous les événements. Les historiennes B. Palmero et J. Lassale, qui ont 
travaillé entre 2000 et 2010 sur les vallées adjacentes (Roya, Nerva, district de Tende, district 
de LaBrigue), nous aident à comprendre le contexte local entre la fi n du Moyen Âge et l’époque 
moderne, mais,si elles parlent du Tanaro, elles ne parlent pas spécifi quement de Montegrosso. 
Toutefois, le travail d’enquête tend à indiquer que les dates (celle de 1445, par exemple) et les 
événements rapportés sont des faits assimilés par les élus et les érudits locaux et largement diffusés 
et aooropriés par toute la population. Ces faits correspondent bien à l’ambiance générale restituée 
par par les historiens pour ailleurs. Nous n’avons pas pu consulter encore la monographie de L. 
Thevenon sur La Brigue (Thevenon 2011).

14 «Moi, ma grand-mère me le racontait comment elle est venue la comtesse [Laskaris] … Ils 
l’ont prise au Conseil et elle nous a tout laissé [les terres]…», raconte un octogénaire en 1997. Dans 
ces dires, l’histoire offi cielle se mêle de façon savoureuse avec l’histoire populaire.

15 Pour les gens de Cosio ou de Mendatica, par exemple, les Montegrossins n’ont rien à faire 
aux alpages, la haute montagne leur étant donnée («vendue», dit-on) par décision «régalienne». 
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rivalités et frictions ne mettent pas en cause la pertinence de l’agencement 
territorial en lanières discontinues et contrastées. Cet agencement garantit, lors 
de l’exercice de l’agropastoralisme traditionnel, la complémentarité des saisons, 
des terres et des productions. Les constructions de chaque lieu refl ètent cette 
complémentarité à travers de spécifi cités de forme et d’organisation.

Ainsi, les observations et les relevés à Montegrosso montrent que l’agencement 
et la hiérarchisation des fonctions des éléments bâtis s’inversent entre l’habitat 
principal et les hameaux de mi-saison et d’estive. Occupé en ordre serré, le village 
est composé d’îlots de maisons familiales fl anquées de leurs dépendances. Les 
locaux résidentiels satellisent les locaux de stockage et de parcage. Occupés en 
ordre dispersé, les hameaux sont composés de fermes-bergeries indépendantes, 
les tecci, réunies en quartiers pour Case Fascei, disséminées sur la croupe qui 
surplombe la chapelle pour la Madonna. Les tecci sont munies d’une pièce à 
feu (habitation, laiterie) et accompagnés des selle, des caves pour entreposer et 
affi ner les fromages. Ici, c’est la place des locaux de parcage et de stockage qui 
l’emporte sur les locaux résidentiels. Entre les tecci et les maisons du village, les 
techniques du bâti diffèrent (maçonnerie à la chaux, toitures en lauzes ou en 
tuiles au village / maçonnerie au liant de terre, toitures exclusivement en lauzes 
ou en végétal aux hameaux). Entre les tecci de l’estive et les tecci du hameau 
des mi-saisons, les matériaux de construction varient (mélèze et sapin pour les 
charpentes à l’estive / mélèze et châtaignier pour les charpentes aux mi-saisons, 
paille de seigle pour les toitures à l’estive / noisetier et lauzes de schiste – les ciappe 
– pour les toitures aux mi-saisons). Varient aussi les fonctions dominantes des 
locaux (grandes cours à ciel ouvert à l’estive / étables et granges couvertes aux 
mi-saisons, caves d’affi nage collectives à l’estive / caves individuelles aux mi-
saisons). En haut et en bas, les cabanes isolées et les aménagements de terrain 
(murettes, abreuvoirs) sont majoritairement en pierres sèches. 

Plus on monte en altitude, plus les séjours des bêtes et des hommes ont 
lieu à l’extérieur jour et nuit. Au-delà du hameau de la Madonna, les bêtes 
s’accommodent d’enclos de fortune dont celui de traite (enclos avec un petit 
passage où le berger s’assoit pour traire les brebis une à une) est le seul 
indispensable. Les hommes s’accommodent de baracche montées en pierres 
sèches ou en matériaux hétéroclites, parfois d’un simple rocher qui forme abri, 
souvent d’un arbre ou gros buisson qui sert à se protéger et à suspendre ses 
affaires. Pour les hautes terres de Cosio (Viozene, Pian Rosso), entre 1200 et 
2200m, la situation est la même. En haut, il n’y a que des baïte, des granges-
bergeries couvertes de paille: «Il y avait la cuisine et le coin pour dormir et au-
dessous les vaches». Le mot cuisine est un euphémisme: «Là (à Pian Rosso), on 
faisait tout par terre, sur une pierre (foyer par terre avec le poteau pivotant pour 

Les gens de Montegrosso expliquent cette attitude par la «jalousie» que suscite leur possession à la 
Madonna, lieu frais, bien irrigué, aux prairies riches. Les autres riverains en sont frustrés car «il faut 
aller ailleurs» tout en résidant face au «bon terrain qui est là et qui n’est pas à vous…» (enquête à 
Montegrosso, mai 1996).
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la marmite), puis une pignate, on y faisait la soupe» (B. ancien vacher, enquête 
à Cosio en 1996). À Viozene, à la fi n des années 1940, se répand l’usage du gaz, 
mais les équipements au sol persistent. Plus haut, pas de baïte, mais des abris 
rudimentaires montés avec des pierres, des mottes de terre, des végétaux, que 
certains appellent gerbione.

Toutes ces constructions et les pratiques qui s’y rattachent relient le haut 
et le bas et ordonnent le territoire. Les locaux pastoraux sont les témoins par 
excellence de cette unité transversale. Leur implantation exprime les besoins du 
troupeau en parcours, en ambiances de parcage (gradient fraîcheur / chaleur) 
et en nourritures variées et variables, que ce soit pour la journée, pour la saison 
ou pour l’année. Ainsi, le territoire pastoral coïncide avec l’étendue et montre 
la cohérence du territoire dans son ensemble16. Les déplacements saisonniers 
des bêtes et des personnes vont de pair avec des opérations majeures pour 
l’approvisionnement du village: la récolte et le séchage des châtaignes en début 
d’hiver, le cycle cultural des céréales et des fourrages pendant les mi-saisons, 
la production fromagère à la belle saison. Cet agropastoralisme traditionnel 
où chaque quartier est caractérisé par un calendrier d’activités spécifi ques 
n’est plus actif après les années 1990. Malgré ce déclin défi nitif, les hameaux 
saisonniers attirent régulièrement la population montrant son attachement aux 
lieux en écart. 

À Montegrosso, par exemple, la plupart des tecci font l’objet d’une 
maintenance de la part des familles qui ont droit à leur usage. Lors des fêtes 
de quartier (plusieurs fois l’année à Case Fascei) et d’estive (début août aux 
Navette), leur re-investissement est massif. Ces séjours sont mis à profi t pour 
cueillir herbes, salades, champignons mais aussi pour se procurer fromage 
et beurre dorénavant produits par des bergers qui louent des pâturages à la 
commune. La prise en possession de la campagne notifi e une volonté d’exercer 
ses droits d’usage en tant que membre de la communauté, ce que chacun affi che 
par sa présence physique et par sa participation aux festivités et aux repas 
communs. Cependant, établis initialement sur un foncier à statut collectif, les 
tecci changent progressivement de régime de propriété à la suite de procédures 
d’encadastrement des biens fonciers. Cette procédure arrive à achèvement pour 
les hameaux de Cosio (Viozene) ou de Mendatica (Valcona Sottana et Soprana), 
qui ont intégré une économie touristique avant les années 2000. Entamée dans 
les années 1950-1960, la privatisation à Montegrosso était alors encore en cours. 
La mutation du statut des terres et des bâtisses (vente, legs, reconstruction) 
suscitait des commentaires négatifs quant à la pertinence du terme teccio17. 

16 Cette variabilité nécessaire qui dicte et gère les mouvements du troupeau est longuement 
développée pour la pratique pastorale et les constructions pastorales dans le Var intérieur (Provence, 
France) dans Acovitsióti-Hameau 2005, pp. 275-305.

17 C’est le sentiment d’une Montegrossine (enquête de 1997): «À Case Fascei, nous avions un 
teccio. Il est à ma sœur qui l’a restauré. Maintenant c’est Bruno qui l’a, c’est mon neveu. Dedans il 
n’est pas fi ni, mais ils l’ont fait pour qu’il soit comme une maison». Cette déclaration sous-entend 
qu’un teccio n’est pas une maison, que l’aménagement de l’un (pied-à-terre pour travailler à la 
campagne) et de l’autre (berceau de la famille) diffèrent.
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Depuis, en cours de désaffection, restauration ou restructuration, les tecci 
offrent toujours un terrain d’observation tant urgent qu’idéal pour comprendre 
l’agencement et le fonctionnement complexes du foncier et de l’immobilier. Au 
même moment, les outils et les objets du quotidien affi chent un statut ambigu, 
allant de l’usage matériel/effectif à l’usage immatériel/patrimonial. Ainsi, se 
trouvent-ils dorénavant soit à leur place fonctionnelle, soit en remise ou en 
exposition en vue de leur conservation. Par ailleurs, si le hameau de Case Fascei 
cède à la privatisation et à la valorisation touristique (villégiatures), le hameau 
de la Madonna della Neve reste toujours territoire communal inaliénable, 
situation affi rmée par les statuts de la municipalité ratifi és en juin 201418. 

3. D’une économie à l’autre

3.1 L’agropastoralisme traditionnel

Jusqu’à l’orée des années 1990, l’exercice d’un agropastoralisme de 
subsistance tout au long de l’année est encore possible à observer (fi g. 4, 5)19. 
Fondé sur les remues du bétail, le système englobe les rotations des pâtures et 
des cultures, le fauchage des prés naturels, l’exploitation de la châtaigneraie, 
l’entraide pour la garde des troupeaux et l’affi nage des fromages. Quarante 
ans en arrière, selon les témoignages oraux, Montegrosso possédait encore 
une vingtaine de troupeaux d’ovins (80 à 100 têtes en moyenne par unité) et 
un peu moins de troupeaux de bovins (10 à 20 têtes en moyenne par unité). 
Quelques chèvres se mêlaient aux ovins. D’autres étaient gardées seules au 
village et menées à paître dans les châtaigniers ou les terres boisées proches, 
considérées comme du terrain “sale” (salvatico = ensauvagé ou sauvage). 
Ovins et bovins paissaient dans le “propre” (boschi ou prati puliti = bois ou 
prairies nettoyés), se déplaçant sur des distances longues (plusieurs heures à 
une journée de marche) et suivant des circuits différents qui se croisaient aux 
mi-saisons. Au printemps les ovins se déplaçaient quotidiennement entre le 
village et le hameau de Case Fascei où les bovins (vaches avec leurs veaux) 
séjournaient d’avril à octobre. À la mi-juin, les ovins montaient au Bosco delle 

18 «La commune de Montegrosso Pian Latte est propriétaire d’un vaste territoire de environ 270 
hectares situé dans les Navette de Ligurie, commune de Briga Alta, province de Cuneo, y compris 
le bourg bâti caractéristique de la Madonna della Neve» (Statuto del Comune di Montegrosso Pian 
Latte, art. 3.4, approuvé par le Conseil le 9 juin 2014). 

19 Pour la région qui nous intéresse (les vallées de Tanaro, de Tanarello et de haute Arroscia), 
des études géographiques, ethnologiques et architecturales ont décrit les faits que nous exposons, 
mais sans mettre en valeur l’approche particulière d’un groupe et des individus qui le composent (en 
l’occurrence les agropasteurs de Montegrosso et leurs descendants) et sans insister sur la dynamique 
identitaire des pratiques et des usages, qui fi nit par dépasser les enjeux d’économie matérielle et de 
préoccupations environnementales. Nous avons ainsi consulté avec profi t les travaux: Boccareli 
1982; Pagliana 1996; Lamberti, Nesti 2005.
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Navette d’où ils descendaient le 8 septembre, jour de la fête de Notre Dame des 
Grâces. Ovins et bovins cohabitaient alors à Case Fascei jusqu’à la fi n octobre, 
moment où les éleveurs qui le pouvaient, partaient hiverner près du littoral. 
Les autres ramenaient leurs bêtes au village et les nourrissaient à l’étable avec 
des fourrages de fortune. L’élevage de volailles et de lapins, comparable à celui 
de chèvres, était pratiqué au village. Ces élevages induisent une séparation des 
tâches féminines et masculines. Les femmes faisaient des allers-retours répétés 
à l’estive, surtout aux moments des moissons et fauchaisons, mais n’y restaient 
pas en continu comme les hommes à cause des soins réclamés par la basse-cour 
et, aussi, par les jardins et potagers. Les enfants en bas âge suivaient leurs mères. 

Ainsi, les remues du bétail structuraient l’année, le travail et la vie sociale. 
De plus, avec ses rotations, le bétail assurait la fumure des terres semées et des 
prairies car, malgré l’importance qu’imaginaire et récits confèrent à l’élevage, 
l’activité agricole foisonnait partout. Case Fascei fournissait le foin pour l’année 
(plusieurs fauchaisons successives) mais aussi du blé, des pommes de terre, 
des légumineuses. L’activité agricole coïncidait avec le séjour des vaches et les 
parcours journaliers des ovins. À la fi n de l’automne, on battait les récoltes au 
fl éau. Le hameau restait inoccupé de novembre à mars. Aux Navette on faisait 
pousser du blé, du seigle, des légumineuses (lentilles, pois) ; on y faisait aussi les 
foins. L’activité agricole démarrait avant la montée des ovins, dès la mi-avril, 
avec de courts séjours en famille ou en solitaire et des déplacements journaliers 
pour les différents transports. Cependant, le fort de l’activité se situait en juillet 
– août, la période de l’estivage des ovins, placée entre la Saint Pierre et Paul (29 
juin) et Notre Dame des Grâces (8 septembre). La moisson (blé) et la fauchaison 
(seigle) intervenaient pendant le séjour des bêtes. Une aire à battre collective 
servait pour le dépiquage. Les semailles des céréales avaient lieu juste avant la 
descente, début septembre. Le blé se cultivait aussi près du village où se trouvent 
encore les vergers, les vignes et les potagers. Entre ces terres et la forêt de mélèzes 
et de pins sylvestres qui borde les prés de Case Fascei, s’étend la châtaigneraie. 
La récolte des châtaignes marquait la saison de la mi-octobre à la mi-décembre. 
Le court séjour automnal des éleveurs dans et autour du village permettait de 
fi nir les labours et les semailles en bas et au hameau de mi-saison et de préparer 
l’hiver (rentrer le foin et autres provisions dont les châtaignes séchées).

La production fromagère est aussi conditionnée par les remues du bétail. 
Nous ne détaillerons pas ici les rotations complexes des bovins et des ovins 
sur des pâturages identiques ou limitrophes. Deux règles sont essentielles : 
la préséance des vaches face aux brebis20 et l’exclusion des vaches de hauts 
pâturages (Navette, pour Montegrosso21 – Pian Rosso, pour Cosio22, etc.). À 

20 D’aveu général: «la vache ne mange pas là où est passée la dent de la brebis».
21 Pendant la belle saison, vaches et brebis ne se rencontrent qu’une fois, à la Foire de la Saint-

Michel (29 septembre) à Mendatica. Et encore : «Les vaches se montrent à la foire et puis elles vont 
en bas, au bord de mer», I.B. éleveuse d’ovins retirée, enquête à Montegrosso en 1996.

22 «En haut c’était des montagnes à moutons. Parce que eux ils allaient sur les cimes, non en 
dessous, parce qu’en bas il y avait les vaches», B. ancien vacher, enquête à Cosio en 1997.
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l’estive de Montegrosso les ovins faisaient plusieurs paliers entre les herbages 
autour du hameau et les hauts prés au nord et à l’ouest de la zone. La garde était 
le plus souvent collective ainsi que le transport de vivres, de produits agricoles, 
de produits laitiers. L’estivage était particulièrement lié à la fabrication des 
produits laitiers, mais cette production pouvait s’allonger de janvier (après 
l’agnelage) à août, ce dernier mois étant moins propice (arrêt de la lactation 
ou lait “épais” à odeur forte). Malgré cette longue période de production, le 
prestige va à la tomme préparée et affi née pendant les deux mois d’estive aux 
Navette. Ces tommes (túma) étaient majoritairement vendues contrairement à la 
ricotta (deuxième caillé) et au brussu (ricotta fermentée) qui étaient consommés 
par les maisonnées. Le lait de vache était traditionnellement transformé à Case 
Fascei entre le fort de l’été et le tout début de l’hiver et les fromages préparés 
autant vendus qu’autoconsommés. Des circuits courts effectués avec des mulets 
ou des chevaux permettaient une commercialisation des laitages dans les bourgs 
et villes côtières. 

3.2 Les évolutions actuelles

Qu’en est-il aujourd’hui où ces activités vivrières sont révolues? Depuis 1994, 
aucun troupeau d’ovins de Montegrosso n’est monté aux Navette où la forêt 
gagne de plus en plus les alpages. Entre 1995 et 2000, un seul troupeau d’une 
douzaine de vaches a passé la belle saison à Case Fascei où l’étendue des prés 
fauchés décroît d’année en année (fi gg. 6, 7, 8, 9). La population locale active 
travaille de plus en plus dans la basse vallée et sur la côte où certains ménages ont 
déjà leur résidence principale. Seuls quelques employés et commerçants (mairie, 
épicerie, restaurant, hébergement) résident et travaillent au village. La population 
de ce dernier oscille entre 140 (en 2001) et 130 (en 2010) habitants contre un peu 
plus que 200 dans les années 1970. Les éleveurs qui évoluent de nos jours sur le 
territoire viennent d’ailleurs et louent des pâturages qui ne sont plus collectifs 
mais municipaux. Ce sont ces éleveurs qui fournissent les produits laitiers dont 
le village s’enorgueillit. Ainsi, la descente des troupeaux locaux des alpages 
en septembre est plus une affaire fi ctive que réelle, malgré les festivités qu’elle 
occasionne sur les communes de la Alta Valle Arroscia avec Mendatica comme 
maître des cérémonies23. Ces festivités s’ajoutent à l’entretien des aménagements 
techniques des terroirs et à l’investissement périodique des fermettes de montagne 
pour composer un cycle annuel de re-affi rmation identitaire. C’est en participant 
à ce cycle que résidants et ressortissants montegrossins revendiquent le statut de 
paysan-éleveur montagnard, même si cette identité ne repose plus sur des réalités 
matérielles et ne réfère qu’aux ancêtres. Cette quête d’ancestralité met en lice des 
éléments adaptés à la nouveauté sans être, pour autant, moins importante pour 
la cohésion sociale. Comme nous le dit Jean Noël Pelen en évoquant Claude 

23 Il s’agit d’une fête de la transhumance qui se greffe sur l’ancienne foire commerciale de la 
Saint-Michel (29 septembre) et qui satellise plus ou moins la fête de Notre Dame des Grâces de 
Montegrosso (8 septembre). 
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Levi-Strauss, ce “bricolage», nécessaire pour faire émerger une ancestralité 
acceptable, arrive à “mettre de l’ordre dans le désordre”. Il fait apparaître une 
“sacralité” qui n’est pas automatiquement religieuse – c’est une trame spirituelle 
qui fait consensus, dirions-nous – et qui atténue les effets de chaos24.

Pour les Navette, par exemple, l’accueil de troupeaux “étrangers” est une 
nouveauté, ainsi que la cohabitation des ovins et des bovins, qui, dorénavant, 
se partagent les bois et prairies de hauteur. Nouveauté aussi, la grande et belle 
bergerie/résidence qui abrite les locataires et fait le pendant à l’établissement de 
Pian Latte, bâti tant pour les besoins de l’élevage que pour des séjours scolaires 
et touristiques. La monétarisation de l’économie est aussi une innovation avec 
la production de surplus substantiels de laitages destinés aux excursionnistes, 
vacanciers, pèlerins et autres habitués des lieux. Le développement de produits 
comme le beurre (fabriqué autrefois “en dernier” et en petites quantités) va avec 
cette marchandisation du métier d’éleveur. La commercialisation des laitages 
pendant la fête de la Madonna début août est un autre signe de modernité. 
Les éleveurs actuels parlent de “fête du fromage”, mais autrefois les acheteurs 
n’étaient pas au rendez-vous: pas de route, pas de visiteurs, seuls les bergers se 
rassemblaient de partout25. Cette “relance” de produits laitiers emblématiques 
lors d’un moment éminemment symbolique comme la fête du lieu n’est pas 
sans rappeler que si “toute tradition est inventée”, aucune légitimation ne 
peut se faire en dehors du groupe social qui la porte et l’approuve26. D’autres 
permanences territoriales et culturelles viennent renforcer cette légitimation. Le 
maintien de la vocation pastorale des lieux, de la fête estivale dans sa forme 
traditionnelle27 ou la provenance des éleveurs locataires en témoignent. La 
dernière rappelle la ténacité des réseaux sociaux. Autour de l’année 2000, ces 
éleveurs venaient d’Albenga en remontant la vallée de l’Arroscia (coincidence 
des “routes des eaux et des troupeaux” que nous avons régulièrement observée 
en Grèce ou en France), tout comme leur père, un habitué du parcours qui a 
estivé dix-huit fois à Montegrosso, mais sur les terres de Pian Latte réservées 
depuis toujours aux éleveurs étrangers. Ces permanences expriment le désir de 
la communauté de garder la mémoire qui imprègne ces espaces en conservant 
ou en suggérant l’existence de physionomies de lieux qui restent familières, 
même si l’enforestation des versants est unanimement constatée28. La commune 

24 Pelen 2009, pp. 19-20.
25 «En septembre, quand nous partions, on le reprenait le fromage. On se le partageait, autant 

chacun … On ne le vendait pas à la Madonna della Neve parce que ce n’est pas comme maintenant 
qu’il y a plein de monde. Il n’y avait personne, personne. Il n’y avait pas de route … [mais] les 
bergers de Montegrosso, Mendatica, Cosio venaient. Il n’y avait pas des frontières pour la fête 
… En général, sur ces montagnes, on se retrouve tous », R.T. éleveur de brebis, retiré, enquête à 
Montegrosso en 1996.

26 Chevallier 2004, pp. 276-282. Dans cet article, la fête de la transhumance, instituée à Die 
et accompagnée du lancement du «bleu de Vercors», tient lieu d’exemple pour ces créations de 
pratiques et produits nouveaux placés dans la lignée d’éléments techniques, ambiances émotionnelles, 
convivialités et récits anciens et partagés. 

27 Messe, communion, repas champêtre en commun, chants a capella. 
28 Les nouveaux aspects des espaces anciens sont remarqués un peu partout : «Autour des tecci 
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de Montegrosso place d’ailleurs sa politique culturelle et sa gestion territoriale 
sous le slogan: “les traditions d’hier pour le développement de demain”29 (fi gg. 
10, 11, 12). 

Dans cette logique, les activités tertiaires (accueil de vacanciers et organisation 
de loisirs éducatifs, sportifs, festifs) entourent et encouragent l’activité primaire 
(élevage, aménagement forestier) en lui procurant des amateurs et des clients. En 
échange, le système de production primaire donne du sens aux activités tertiaires 
en les incorporant aux schémas de circulation et aux convivialités, gestuelles et 
sensations des modes de vie hérités du passé (déplacements lents, travail manuel, 
cueillettes d’opportunité, nourritures de “terroir”, etc.). Les fêtes perpétuées 
encadrent ces interactions et en amplifi ent les bénéfi ces. La fête aux Navette le 
dimanche le plus proche du 5 août rassemble ressortissants de Montegrosso, 
estivants et riverains autour de l’honneur rendue à Notre Dame des Neiges, 
patronne des lieux, ce qui exalte l’appartenance territoriale et culturelle (le fait 
d’être berger de Montegrosso) et à travers la préparation et le partage du repas 
champêtre et l’exécution de chants de façon improvisée mais solennelle. La fête 
du début de l’été à Case Fascei se place sous ces mêmes enseignes et célèbre 
une commensalité et une convivialité de plein air établies entre voisins, natifs 
et visiteurs. Au village même, deux festivités renouent périodiquement avec le 
système de production traditionnel. Ces moments sont vécus comme une fête 
patronale: moment opportun pour affi cher son héritage culturel et le partager. 
Début octobre se tient la fête de la châtaigne, connue depuis une quinzaine 
d’années mais qui a célébré sa 40ème version en 2009. Ce jour-là, les villageois 
rôtissent les châtaignes dans les rues pendant que sont reconstituées plusieurs 
autres activités des champs et des bois: séchage des châtaignes, vannage des 
céréales, préparation et vente de fromages, cuisson et vente de pains et de 
navettes, confection de paniers, etc. Les villageois deviennent acteurs et mettent 
le territoire en scène face aux visiteurs attirés par les festivités et par le musée 
“éclaté»30 de la “forêt domestiquée” qui s’améliore d’année en année. La 
descente de l’estive (8 septembre) donne lieu à des réjouissances qui se passent 
au village (messe, défi lés, danses, jeux, buvettes), ces mêmes manifestations se 
répétant et se multipliant pour la fête patronale de San Biaggio le 3 février. Le 
programme culturel de Montegrosso de 2014 annonce toujours ces rendez-vous 
annuels, qui invitent à comprendre le territoire et son peuplement à travers la 
démonstration de pratiques et la répétition de gestes à fi liation très longue ou 
considérées comme telles31.

[à Case Fascei] il n’y avait que des cultures de blé, tout était propre; il n’y avait pas des buissons, des 
ronces; on faisait le foin ici, on coupait le foin partout et tout à la main, à la faux et à la faucille» 
(enquête en 1996). «Face aux tecci de la Madonna, où il y a actuellement des bois, des mélèzes, 
c’était tout cultivé de seigle et un peu de blé, mais surtout de seigle car il vient mieux ici… La partie 
basse où il y a ces petites terrasses, c’était tout cultivé: grain, patates et autres …» (enquête en 1997).

29 Site internet de la municipalité consulté en août 2012.
30 Musée aménagé dans plusieurs lieux bâtis et de plein air qui vont du cœur du village à la 

châtegneraie et la forêt de feuillus. Le visiteur suit un cheminement qui le mèned’un lieu à l’autre.
31 Une remarque de Béatrice Palmero, qui travaille dans cette même grande région, va aussi 

dans ce sens: dès le Moyen Âge, les gestes de l’inalpage sont scrupuleusement décrits et répétés car 
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4. Le quotidien sublimé

Dans ce cycle de re-affi rmation périodique de l’identité rurale et pastorale, 
l’alimentation, partagée, offerte ou commercialisée, tient une place de choix. 
Les composantes magnifi ées appartiennent à une alimentation du quotidien32 
largement révolue: les châtaignes et les laitages, seuls ou combinés aux céréales 
représentées par les pains, les pâtes et les tourtes. Actuellement, les habitudes 
alimentaires locales se conforment aux nouveaux modes de vie et la supérette 
de Montegrosso offre les produits de la consommation courante moderne. Dans 
ce contexte, la valorisation de la nourriture traditionnelle passe par les canaux 
de la fête, de la réception, du tourisme. Pendant les fêtes, participer au repas 
préparé en commun à base de grillades et de spaghettata scelle l’appartenance 
à la communauté. Compléter ce festin par des pains, fromages et tourtes 
confectionnés “à l’ancienne” souligne les attaches des familles au monde 
agropastoral. Recevoir avec des plats simples (ingrédients) mais complexes 
(longueur de l’élaboration: de la cueillette à l’assiette) de la cuisine villageoise et 
montagnarde rehausse la qualité et l’intimité de l’accueil. Plus qu’une dégustation 
de produits d’exception, il s’agit d’une communion avec un mode de vie et 
une culture à part, avec une “civilisation”: la “civiltá delle Malghe” (lieux où 
stationnent les troupeaux) qui embrasse les Alpes Ligures et Maritimes selon 
les explications du lancement de la cucina bianca par un collectif comprenant 
la haute Arroscia, Triora sur la vallée parallèle et la Brigue de deux côtés de la 
frontière franco-italienne33. La cucina bianca, cuisine “pauvre en couleurs mais 
riche de saveurs”34, remet à l’honneur farines, laitages, légumineuses, pommes 
de terre et légumes d’hiver (poireaux, raves, choux), ainsi que les produits 
sauvages ramassés sur les chemins de diverses “transhumances”. Seules les 
châtaignes se tiennent encore à l’écart de cette gamme de nourriture dont on 
fait la publicité, tout en restant partie prenante du patrimoine alimentaire local 
que l’on affi rme être l’apanage des paysans-éleveurs. 

Les enquêtes sur les plats consommés autrefois communément au village 
et aux alpages donnent une impression quelque peu différente. La nourriture 
du quotidien est jugée “bonne” car issue de produits “purs”, mais répétitive 
et monotone. Reviennent tout le temps: le pain et les tartines au fromage, les 
pâtes achetées (toutes sortes sauf les spaghettis) et, surtout, les pâtes maison: 
pâtes formées à la coupe ou “à l’arrachée” (quand on ne peut pas étaler les 
pâtons), raviolis fourrés au maigre (ricotta et épinards, bourraches et herbes 
des champs), tagliatelles teintées (feuilles ébouillantées et coupées fi n), gnocchis. 
Suivent les omelettes et les tourtes avec les mêmes garnitures végétales (salades 

ils «reproduisent et transmettent l’identité d’une communauté pastorale». Palmero 2001, pp. 471-
472. 

32 Une enquête sur les végétaux utilisés en pharmacopée et en cuisine et sur les nourritures du 
quotidien a été mené dans les villages proches de Badalucco, Carpasio, Montalto, Conio avec des 
résultats qui ressemblent beaucoup au nôtres (Gandolfo, Laiolo 1994).

33 <http://www.saporetipico.it/tradizione800/liguria/cucinabianca.html> (24.11.2015).
34 Idem, note 27.
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et épinards sauvages, orties, bourraches, poireaux, blettes) liées au fromage 
(ricotta ou brussu). Les mêmes ingrédients se font en soupes où l’on peut 
ajouter des légumes coupés fi n, du pain, de l’ail. Omniprésente après la guerre, 
la polenta fi nit par exaspérer: «Ces années-là (fi n des années 1940), où je suis 
encore allé les dernières fois jusqu’au refuge de Mondovi, je les voyais là, les 
gars, polenta à la ricotta et ricotta à la polenta, polenta jaune»35. C’est qu’à la 
montagne, l’on amène le plus possible de provisions de bouche et l’on se nourrit 
peu avec les aliments de l’espace sauvage. Aux Navette, les Montegrossins font 
des allers-retours pour porter ces provisions, «puis après il est venu la route et 
puis il y avait le magasin», l’alimentation à Upega où l’on achetait même le pain: 
«de grosses miches qui se gardent»36. De toute façon, que ce soit à la montagne 
ou au village, les produits de prédation sont considérés comme des aliments non 
ordinaires, consommés “à l’occasion». Les ménagères ne comptent pas dessus; 
bergers et cultivateurs emportent leur collation de la cabane ou de la maison. 
Toutefois, personne ne dédaigne une truite braconnée dans le torrent, des 
chardons jeunes mangés comme des artichauts, des champignons crus, poêlés, 
séchés ou en conserve. Le gibier (le sanglier surtout) est de préférence consommé 
en compagnie, en famille ou entre amis. L’apport de l’espace “sauvage” bonifi e 
et diversifi e l’alimentation venant du domestique. Ainsi, à côté du gibier, les 
plantes comestibles et les herbes aromatiques cueillies dans la nature tiennent 
une large place dans les recettes de la cuisine du quotidien: «Regardez! Il y 
a du thym, romarin, origan, menthe, marjolaine, sauge là-dedans. Il y a huit 
qualités d’herbes. On l’utilise pour tout, pour les farcis, dans le lapin, dans les 
ravioles, dans la sauce …» ou «Ici on fait de gros raviolis avec toutes les herbes 
crues, 14-15 qualités d’herbes … Ces raviolis, on les appelle raviore et c’est une 
habitude, c’est une chose propre à Montegrosso. Personne ne les fait comme 
ça … Dedans, on met toutes sortes d’herbes, de tout, des blettes, épinards, 
bourraches, orties … toutes crues»37. Tant que l’économie agropastorale 
fonctionne sur l’exploitation des ressources locales, l’appartenance au village se 
mesure à l’aune de la présence physique de chacun dans les différents quartiers 
du territoire mais aussi à l’aune de la consommation des produits de toutes ces 
terres. 

Les châtaignes et les laitages sont les piliers inamovibles de cette économie 
domestique et culinaire. Symbole de l’hiver, les châtaignes sont consommées 
rôties au moment de la récolte, mais le gros de la production est mis à sécher 
sur des claies, au-dessus d’un feu doux, dans des édifi ces ou pièces spécifi ques 
dits casuns. Elles sont ensuite stockées pour l’hiver sans être transformées en 
farine immédiatement. Pains, galettes et pâtes sont préparés avec de la farine de 
blé produite dans le moulin qui fonctionne au fond de la vallée. Les châtaignes 
séchées, écrasées ou entières, sont préparées en bouillie, cuites dans de l’eau et/

35 B., vacher à Cosio, hivernant au-dessus de Viozene (enquête en 1996).
36 I.B., éleveuse de brebis, retirée (enquête de 1996).
37 Nous avons lu ou entendu des propos analogues pour les gros raviolis de Carpasio (les turle) 

ou les suggeli de Mendatica. F.M. Montegrosso, enquête de 1996.
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ou dans du lait38. Les plus farineuses sont données aux vaches restées l’hiver 
au village et, surtout, aux lapins, élevage qui assure une grande partie de 
l’alimentation carnée. Cette dernière est modérée, à base de viandes mijotées, les 
viandes grillées connotant la fête. Pommes de terre et légumineuses sont tellement 
ordinaires qu’elles ne sont pas mentionnées en termes de cuisine, même si la 
turta de patate est comprise au nombre de plats promus par la cucina bianca39. 
La vraie cuisine est représentée par les pâtes fraîches, les tourtes aux végétaux, 
les beignets salés (bourraches, courgettes) ou sucrés (pommes). Symboles de 
l’été, les laitages, brussu et ricotta, garnissent casse-croûtes et plats: les tartines 
(le quotidien du berger qui garde), les omelettes, les tagliatelles et les ravioles, 
la polenta, les tourtes. Les sauces et les saupoudrages (fromage râpé pour les 
pâtes) sont aussi à base de ces mêmes laitages, qui rentrent également dans la 
confection de plats plus rarement mentionnés et appartenant, probablement, à 
des traditions culinaires familiales40. Dans cet univers, la part des produits liés 
à l’espace sylvopastoral joue un rôle de valeur ajoutée, de garant d’origine et 
de qualité. 

Ainsi, aucune soupe, aucune farce n’est meilleure que celles préparées avec 
les végétaux qui poussent aux alpages: «Là où il y a longtemps que vaches et 
moutons sont traits, naissent les épinards parce que la terre devient grasse […] 
C’est bon en omelette ou avec la ricotta pour faire les ravioles… Les orties aussi 
sont bonnes en omelette […] on les lave, on les fait cuire dans l’eau bouillante, 
puis on les met à égoutter, on les essore bien et puis on les hache un peu et on les 
met dans les œufs battus […] Avant-hier soir, j’ai fait la soupe avec les pointes 
des orties […] Les pissenlits se mangent aussi, en salade, quand ils sont très 
tendres» (l’épouse du berger d’Albenga à l’estive des Navette, enquête de 1997). 
Ou «Quand nous allions à Pian Rosso, nous portions toutes les provisions et 
faisions la soupe, les pâtes […] toutes les choses normales […] Nous cueillions 
aussi des épinards sauvages là-haut. Là-haut on les appelle ingri, ici on dit 
arenghi. On en faisait la soupe, puis si on pouvait trouver quelques herbes 
comme ça […] des radici peu mais des pissenlits oui […] On en mettait dedans et 
ça c’était bon» (B. et son épouse, vachers à Viozene, enquête à Cosio en 1996). 
Les “choses normales”, l’ordinaire du quotidien, deviennent extraordinaires 
par l’ajout de la note sauvage des produits récoltés sur les chemins des remues 
des troupeaux et les pâturages de hauteur.

C’est sur ce genre de constat que jouent les promoteurs de la “civilisation 
des malghe” afi n de mettre l’accent sur une infi nité d’éléments ordinaires à 
insignifi ants (des bâtisses et objets du travail courant aux savoir-faire usuels et 
la cuisine de terroir dite “de nécessité”) qui s’avèrent susceptibles de stimuler la 

38 «Les châtaignes, je ne sais pas les faire autrement que bouillies et rôties. Mais alors c’est 
doux, très bon… Pendant la guerre, les châtaignes étaient une grosse ressource» (I.B., éleveuse de 
brebis, retirée, enquête à Montegrossso en 1997).

39 The cucina bianca experience, The Riviera Times du 30/11/2013.
40 Tel le risotto à la ricotta: riz revenu dans de l’oignon, ail, champignons, puis mouillé de 

crème (ricotta fondue?) et de lait.
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mémoire collective et d’éveiller la curiosité d’autrui. Ainsi, fêtes à l’ancienne et 
activités nouvelles rassemblent les “gens du lieu” et attirent voisins et visiteurs 
venant de loin en focalisant leur attention sur des détails qui rehaussent la typicité 
du territoire. Dans ce processus, les aliments humbles du quotidien deviennent 
des nourritures emblématiques de la société d’antan et ambassadeurs des valeurs 
que cette société est censée transmettre à la société actuelle. Le mouvement de 
la cucina bianca s’impose comme un mouvement “passeur” pour effectuer cette 
transmission41. 
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Appendice

Fig. 1. Le territoire morcelé de Montegrosso et de ses communes voisines (Montegrosso – 
Pian Latte – Madonna della Neve – Nivorina, Mendatica – Monesi – Valcona – Mt Saccarello, 
Cosio – San Bernardo – Viozene – Pian Cavallo, Briga – Upega – Carnino, …)
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Fig. 2. Vue générale du village de Montegrosso (à droite, en ordre serré) et du hameau de Case 
Fascei (à gauche, premier plan à gauche, étalé sur la pente)

Fig. 3. Le hameau de la Madonna della Neve
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Fig. 4. Un teccio à Case Fascei

Fig. 5. Coupe d’un teccio
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Fig. 6. a) L’étage d’un teccio avec ses foyers au sol; b) Le foyer F2 en 1997
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Fig. 7. Localisation des activités saisonnières

Fig. 8. Les installations actuelles à Pian-Latte
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Fig. 9. Les installations actuelles à Pian-Latte dans le territoire de Montegrosso

Fig. 10. Premier égouttage de la ricotta au hameau de la Madonna della Neve au bois des 
Navette
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Fig. 11. La chapelle de la Madonna della Neve après la sécurisation de 2010

Fig. 12. Grillade à la fête de la Madonna della Neve au bois des Navette
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Fig. 13. Les chants des bergers à la fête de la Madonna della Neve au bois des Navette

Fig. 14. Village de Montegrosso. «Castagnade» pendant la fête de la châtaigne
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Fig. 15. Village de Montegrosso. Démonstration de vannage pendant la fête de la châtaigne
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Abstract

A quote superiori ai 1500 metri s.l.m., sulle Alpi liguri, si trovano manufatti del tutto 
particolari strettamente legati, per collocazione e funzione, alla vita d’alpeggio. Si tratta 
di selle (o sèle) destinate al deposito dei formaggi e dei derivati del latte, durante i mesi di 
alpeggio, di giàss ossia ripari stagionali dei malgari, di caselle, piccoli ricoveri temporanei 
per pastori e malgari, di balme cioè ripari ricavati sotto grossi massi erratici. In contesti 
ambientali unici, lontani dai principali percorsi turistico-economici, tali manufatti godono 
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della lunga durata del loro uso, tanto che spesso sono arrivati fi no a noi in buone condizioni 
di manutenzione, ma scontano la fragilità di costruzioni non monumentali diffi cilmente 
riconosciute come beni della collettività e dunque più facilmente soggette a modifi ca.

Il contributo propone alcune rifl essioni sulla tutela di tale patrimonio che ha non solo 
una valenza storico-costruttiva ed etnoantropologica ma anche evocativa e esplicativa 
rispetto al territorio e al suo uso nel tempo.

At altitudes above 1,500 meters a.s.l., on the Ligurian Alps, there are very special 
structures linked to the life of pasture. These are selle (or sèle) intended for storage of cheeses 
and dairy products, during the months of summer pasture, giàss that is seasonal shelters of 
the herdsmen, caselle, small temporary shelters for shepherds and herdsmen, balme that is 
shelters made under large erratic rocks. In unique environmental contexts, away from the 
main tourist and economic paths, these buildings enjoy the long life of their use so that often 
came up to us in good condition maintenance but serving the fragility of no monumental 
buildings hardly recognized as heritage of the community and therefore more easily subject 
to change. 

The paper proposes some thoughts on the protection of this heritage that has not only 
a signifi cant historical, constructive and ethnoanthropological but also evocative and 
explicative compared to territory and its use through time.

1. Territori di alpeggio nelle Alpi del Marguaréis

Le Alpi liguri si trovano all’estremità sud-occidentale della catena alpina sul 
confi ne italo-francese, tra il Colle di Cadibona (m 459), nei pressi di Savona, 
e il Colle di Tenda (m 1871) dove iniziano le Alpi marittime1. Condivise tra 
Liguria, Piemonte e Département des Alpes-Maritimes (France), comprendono 
territori differenti per morfologia, clima, vegetazione e paesaggio.

Lo studio2 si riferisce all’area piemontese delle Alpi liguri, a nord della 
Val Tanaro (Alpi del Marguaréis), che comprende alcune valli principali (Val 
Casotto, Val Corsaglia, Valle Ellero, Valle Pesio e Valle Vermenagna) e altre 
secondarie (Val Mongia, Val Maudagna, Valle di Lurisia e Val Colla). Qui, 
diverse sono le cime che superano i 2000 metri e, tra queste, la più alta è la 
Punta Marguaréis (m 2651). Si tratta di un territorio montano ai margini 

1 Secondo la Suddivisione Orografi ca Internazionale Unifi cata del Sistema Alpino (SOIUSA) – 
elaborata nel 2006 per conciliare le diverse denominazioni dei Paesi che condividono l’arco alpino 
(Italia, Francia, Germania e Slovenia) – le Alpi liguri costituiscono la prima sezione dell’Alpi sud-
occidentali e si suddividono a loro volta in due sottosezioni costituite da Prealpi liguri e Alpi del 
Marguareis.

2 La ricerca è stata realizzata dalle autrici nel 2007 (Università degli Studi di Genova – DSA  
responsabile scientifi co prof. arch. S.F. Musso) per il Politecnico di Torino – CESMO sede di 
Mondovì (responsabile scientifi co prof. arch. D. Bosia) nell’ambito della Ricerca Fondazione CRT 
– Bando Alfi eri 2005 (Bosia 2008).
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dell’area prealpina e, dunque, facilmente raggiungibile sia dagli insediamenti 
montani (Briga Alta, Limone Piemonte, Frabosa Soprana, Pamparato, Ormea, 
Frabosa Sottana) sia da quelli collinari (Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, 
Villanova Mondovì).

Nelle Alpi del Marguaréis la superfi cie a pascolo ammonta a circa 1200 
ettari3 e il vasto complesso pascolivo si sviluppa a quote superiori ai 1400 metri 
sul livello del mare dove si trovano, così come in altre zone alpine, manufatti 
del tutto particolari strettamente legati, per collocazione e funzione, alla vita 
d’alpeggio, mute testimonianze della civiltà alpina silvo-pastorale che, per 
millenni, ha visto la conduzione del bestiame al pascolo di alta montagna da 
giugno a settembre4.

L’attività di alpeggio implica l’annuale trasferimento di quota, non solo 
di animali da latte ma anche di uomini, in aree di pascolo attrezzate per il 
ricovero di entrambi, per la prima lavorazione del latte e per la conservazione 
dei prodotti caseari. Con il termine alpeggio si intendono, perciò, sia l’attività di 
trasferimento sia i luoghi dell’Alpe dove distese erbose e costruzioni speciali si 
integrano in quello che potremmo defi nire paesaggio culturale. Lo spostamento 
verso gli alti e nutrienti pascoli avviene, spesso, seguendo un percorso in più 
tappe a quote diverse, ognuna delle quali deve essere attrezzata e autosuffi ciente 
dal punto di vista idrico ed energetico per permettere il ricovero e la lavorazione 
del latte.

Se a quote più basse (1400-1600) si trovano costruzioni, come le stalle-fi enili, 
a due piani in muratura di pietra legata con malta di calce con architravi, solai 
e copertura lignei, a quote via via più alte (1600-1900) diminuisce l’impiego del 
legname e della calce, sempre più diffi cili da trovare e da produrre, e aumenta 
l’uso di pietra disposta a secco o, al più, legata con terra. Il legname utilizzato 
nelle costruzioni è quasi esclusivamente larice5 ma occasionalmente, a quote 
più elevate, anche abete bianco. Non potendo attingere a fonti documentarie, 

3 Tale valore è stato calcolato sulla base delle cartografi e di Piano di Assestamento Forestale, 
Piano d’Area, delle Ortofotocarte digitali in scala 1:10000 (ripresa aerea del 2007), dei rilievi 
di campagna e della cartografi a vegetazionale elaborata nel corso del Programma Interreg IIIA 
ALCOTRA Italia-Francia: “Conservazione e gestione della fl ora e degli habitat delle Alpi occidentali 
del Sud” <http://parcomarguareis.it>, 14.02.2015.

4 Il lavoro di ricerca ha portato a selezionare e analizzare 35 strutture d’alpeggio di cui 6 giàss 
(3 nel Comune di Roccaforte Mondovì e 3 nel Comune di Magliano Alpi), 1 balma (nel Comune 
di Roccaforte Mondovì), 2 caselle (nel Comune di Briga Alta), 5 casòt (nel Comune di Frabosa 
Soprana), 10 stalle-fi enili di cui 6 con casòt (nel Comune di Frabosa Soprana), 11 sèle (5 nel Comune 
di Roccaforte Mondovì, 3 nel Comune di Magliano Alpi, 2 nel Comune di Briga Alta, e 1 nel 
Comune di Frabosa Sottana). I manufatti analizzati sono stati oggetto di rilievi speditivi, schedatura 
dei principali caratteri costruttivi e analisi dello stato di conservazione, approfondimento relativo 
alle tecniche murarie e ai materiali impiegati (pietre, malte, legni), datazione dendrocronologica 
degli elementi lignei conservati.

5 In passato il larice è stato favorito a discapito del pino cembro e dell’abete rosso in tutte le 
zone idonee al pascolamento. La sua chioma leggera permette, infatti, la crescita di un buon cotico 
erboso per il pascolo, fornendo allo stesso tempo legname pregiato (Lingua et al. 2014, p. 144).
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per costruzioni così povere e marginali, e non avendo queste caratteristiche 
tipologiche tali da permetterne una precisa collocazione temporale, è stato 
interessante utilizzare il metodo di datazione dendrocronologico6 per datare 
alcune travi di solaio e di copertura appartenenti a stalle-fi enili (fi g. 1). Queste 
hanno fornito datazioni comprese tra la metà del Seicento e i primi anni 
del Novecento (tab. 1) dimostrando i continui interventi di manutenzione/
sostituzione di alcuni elementi, soprattutto di copertura. Non è possibile 
associare direttamente la datazione dei legni a quella dei manufatti in cui essi 
sono impiegati tuttavia, dal range temporale individuato, sembra di poter 
intuire una vivace attività di alpeggio nella seconda metà del Seicento e poi 
ancora nell’Ottocento7.

n. campione manufatto essenza anno 
iniziale

anno 
fi nale

FS_CV_03a copertura trave scortecciato sezione circolare larice 1835 1881

FS_CV_03b solaio trave scortecciato sezione circolare larice 1607 1651

FS_SP_03 solaio trave squadrato sezione quadrangolare larice 1812 1851

FS_CV_11 solaio trave squadrato sezione quadrangolare larice 1580 1632

FS_CV_14 solaio trave squadrato sezione quadrangolare larice 1878 1929

FS_CV_15 solaio trave squadrato sezione quadrangolare abete bianco 1638 1685

FS_CV_17 solaio trave scortecciato sezione circolare abete bianco 1675 1713

Tab. 1. Datazioni dendrocronologiche di alcune travi di solaio e di copertura

Le date incise sulle pietre di alcune strutture danno conto di un uso 
prolungato nel tempo fi no alla metà del Novecento. Infatti, accanto a date quali 
1734 (stalla-fi enile a Carnino inferiore) e 1827 (casòt a Stalle la Penna, fi g. 2), 
diverse sono le date più recenti: 1902 (casòt a Stalle la Penna), 1953 (stalla-
fi enile Casera Vecchia), 1953 o 1973 (stalla-fi enile a Casera Vecchia), 1966 
(balma a Pian di Ma) in alcuni casi incise nella malta di alcune integrazioni.

6 La dendrocronologia è un metodo di datazione archeometrico impiegato per datare legni 
in base al confronto tra gli spessori degli anelli di accrescimento degli alberi e specifi che curve 
dendrocronologiche messe a punto per i diversi contesti territoriali e le diverse specie arboree. Le 
datazioni dendrocronologiche sono state effettuate dal dott. Severino Fossati (ISCUM).

7 Milanese, Biagini 1998; Gaio 2014; Stagno 2015.
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2. Strutture di alpeggio nelle Alpi del Marguaréis

Le costruzioni che ancora oggi sopravvivono nel territorio delle Alpi del 
Marguaréis, anche se in parte abbandonate, sono costituite per lo più da stalle-
fi enili, casòt semplici strutture destinate a ospitare i pastori e malgari, giàss8 o 
löve9 ossia giacigli temporanei e una volta luoghi di prima lavorazione del latte, 
e selle o sèle10 per il deposito dei formaggi e dei derivati del latte durante i mesi 
di alpeggio11. Tuttavia si incontrano anche balme12 cioè ripari ricavati sotto 
enormi massi erratici, che, in alcuni casi, possono essere anche organizzati con 
la chiusura dei lati liberi e la realizzazione di un angusto vano(fi g. 3). Nell’alta 
Val Tanaro ripari temporanei sono invece costituiti da caselle, piccoli ambienti 
a pianta circolare o quadrangolare in genere coperti da pseudo-volte in pietra 
a fi lari concentrici13.

Nelle zone d’alpeggio del Marguaréis le strutture più numerose sono i giàss, 
recinti in pietra a secco che racchiudono uno spazio di forma rettangolare (m 
3x6-7), solitamente realizzati perpendicolarmente al pendio con ingresso dal 
lato corto, libero verso il pianoro14. Il muro dei giàss è basso (non più di 1 
metro) ma, in corrispondenza del lato corto addossato al pendio, si innalza 
contro terra, con profi lo a capanna, fi no a circa 2 metri per formare l’appoggio 
di un tronco ligneo scortecciato, colmo della struttura di copertura (fi g. 4). Tale 
struttura lignea viene montata all’inizio della stagione d’alpeggio, poi smontata 
e riposta alla fi ne, per evitare che il carico di pioggia e neve la possa danneggiare 
(fi g. 5). Si tratta di una struttura rudimentale costituita da tre tronchi lunghi 
di cui uno di colmo – poggiante, da un lato, sul muro contro il pendio, e, 
dall’altro, su uno o più puntelli lignei infi ssi nel terreno o nella muratura del 
recinto, in corrispondenza dell’ingresso – e due appoggiati sulla sommità dei 
lati lunghi del muro di recinto come travi radice. Tronchi di minor diametro e 
lunghezza sono posti ogni 30-40 centimetri tra il trave di colmo e le travi radice 
a formare una struttura di copertura a capanna legata con corde e, per lo più, 

8 «Ghiaccio, strame […in senso fi gurato] giaciglio, covacciolo» (Ponza 1843, p. 70).
9 Indicazione di Mario Canavese, gestore di rifugi alpini nel Parco del Marguaréis ed esperto 

di montagna.
10 Probabilmente da «cellario, dispensa, chërdensa, cantina» (Ponza 1843, p. 21).
11 Moreno (1990), Cevasco e Palmero (2011) individuano anche i vajili e le vastere.
12 «Sasso sporgente, sotto cui si ricovrano i montanari da súbita pioggia. […] grotta leggermente 

scavata nel masso e che sopra gli forma cappello alquanto sporgente in fuora» Monti 1845, pp. 
12-13. Numerosi sono i toponimi che allargano il signifi cato di balma anche a grotta, pertugio 
nella roccia, comunque importanti ripari in ambiente alpino. Nel caso in esame l’unica balma che è 
stata censita è realizzata, sotto un masso di natura calcarea, a 1320 metri di altitudine. «In Savoja i 
contadini chiamano Balma ogni grotta naturale per entro i monti» (Stefani 1855, p. 41).

13 Mamino 2001; Mamino 2004; Porro 2005.
14 Il termine giàss è controverso: Mamino (2004, p. 317) e Verona (2006, p. 237) attribuiscono 

il termine, come noi, a precari ricoveri d’alpeggio e spazio di pernottamento delle bestie ma Corti 
(2008) riporta che, «in Piemonte, vengono denominati giàz recinti circolari in pietra a secco per la 
custodia del bestiame posti nello spazio antistante il ricovero degli alpeggiatori».
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oggi fi nita con lamiera e plastica fermate superiormente da altri legni, numerose 
pietre e, talvolta, zolle di terra. L’ingresso è raramente munito di sistemi di 
chiusura, di solito, solo un ramo è posto a sbarrare l’accesso. L’interno, nei casi 
di giàss utilizzati come ricovero di uomini, ha sul fondo, verso il pendio, una 
struttura sopraelevata di piccoli tronchi e rami su cui c’è il giaciglio di paglia 
del bergè15 o del marghè16. Pochi sono gli altri elementi presenti: una panca 
costituita da una tavola lignea poggiata su pietre, una mensola, qualche gancio 
ligneo appeso alla struttura del tetto, e poco altro. Spesso i giàss sono due, 
affi ancati probabilmente per assolvere le due funzioni e, in questi casi, hanno 
un lato lungo del recinto in comune. Tipologie analoghe si trovano nell’alto 
Lario e nell’alta Val Brembana dove vengono denominati calecc17.

Un’altra tipologia ricorrente nelle Alpi del Marguaréis è il casòt, edifi cio 
di due piani non comunicanti, ognuno dei quali a vano unico di forma 
quadrangolare (3,5-4,5 metri). I casòt sono posti per lo più in pendio ed hanno 
piano terra coperto con volta a botte di pietra destinato al ricovero di piccoli 
animali e il primo piano, dotato di focolare per il ricovero del malgaro (fi g. 
6 e 7). Simili ai casòt, ma di dimensioni maggiori (5-7x6-8 metri) e con solai 
lignei, sono le stalle-fi enili collocati nei medesimi territori di alpeggio a quote 
più basse, tra i 1450 e i 1650 metri sul livello del mare (fi g. 8). I solai sono 
a orditura semplice con impalcato che funge anche da pavimentazione per il 
locale soprastante. I tronchi, che costituiscono le travi del solaio, sono solo 
scortecciati o appena sbozzati con diametri attorno ai 20-25 centimetri. Le 
stalle, a piano terra, ospitano una o due mangiatoie, sono areate da feritoie e 
pavimentate con acciottolato disposto a formare un solco centrale di scolo dei 
liquami. Il piano superiore è adibito a fi enile con accesso diretto dal pendio del 
terreno e nessun’altra apertura. In corrispondenza delle sottostanti mangiatoie, 
il tavolato è, a volte, sostituito da ramaglie che suggeriscono l’idea di una 
porzione di solaio facilmente apribile, per far cadere dall’alto il fi eno nella 
stalla. Tutti questi edifi ci sono caratterizzati dal “tetto racchiuso” 18, ossia tetto, 
una volta in paglia lunga di segale, su struttura lignea a due falde delimitato 

15 Moreno (1990), Cevasco e Palmero (2011) individuano anche i vajili e le vastere.
16 «Colui che tiene vacche, specialmente pel latte, pei prodotti di esso, come pure quegli che lo 

vende, venditore di latte, di burro e simili» (Ponza 1843, p. 40).
17 Analogo tipo di struttura esiste in altre zone alpine con il nome di calec’. Si tratta di 

«fabbricati molto primitivi, realizzati con pietrame a secco e, a volte, senza copertura permanente. 
Il caso più emblematico è offerto dai calec’ delle valli del Bitto (un tempo diffusi anche in val 
Tartano e in alta val Brembana). Essi sono rappresentati da una semplice capanna (4x6 metri in 
pianta) costituita da un muretto a secco alto 0,8-1,0 m. La copertura è costituita da un telone 
impermeabile sorretto da pertiche (in passato da tavole di legno). Il calec’ si usa solo per alcuni 
giorni durante i quali la mandria pascola nelle vicinanze. Nel calec’ si lavora il latte e, a volte, funge 
ancor oggi da ricovero notturno dei pastori. Terminato l’utilizzo il telo di copertura e tutti gli arnesi 
di caseifi cio vengono trasferiti in un altro calec’» (Corti 2008). I calecc sono descritti nel resoconto 
del progetto A.R.C.OROBIE, accessibile tramite il seguente sito internet <http://www.gesdimont.
unimi.it/Progetti_fi nanziati/File%20pdf/Relazione%20ArcOrobie%20fase%201.pdf>.

18 Molino 1997.
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dai frontoni a salienti dei lati corti. I frontoni sono protetti da lastre di pietra 
parzialmente sovrapposte e probabilmente servivano a riparare dal vento il 
manto di paglia e, nel caso di più edifi ci adiacenti da “muro tagliafuoco”che 
impediva il propagarsi delle fi amme in caso di incendio. Il manto di paglia, oggi 
quasi sempre sostituito da lamiera, solo in un caso mantiene ancora quel che 
resta della della paglia sotto la lamiera ondulata (fi g. 9).

Il tipo di struttura che maggiormente caratterizza l’alpeggio è la sèla, 
destinata al deposito dei formaggi e dei derivati del latte e, per questo, interrata, 
vicina a corsi d’acqua in modo da mantenere una temperatura fresca adatta alla 
conservazione dei prodotti. Si tratta di edifi ci in muratura di pietra e malta, a 
pianta rettangolare con dimensioni alquanto variabili (6-13x4-7 metri), coperti 
da volte a botte in pietra rivestite superiormente da terra e zolle erbose (fi g. 10). 
Così come per altre strutture, si nota un aumento nell’uso del legname man mano 
che si scende di quota: le sèle poste attorno ai 1400 metri sul livello del mare 
presentano infatti copertura lignea a capanna costituita da travi longitudinali 
(colmo, costane, radici), travetti e pietre e zolle di copertura. L’ingresso è, per 
lo più, unico sul lato corto dove si aprono anche feritoie a doppia strombatura 
che garantiscono la ventilazione, indispensabile per la corretta conservazione 
dei prodotti. Le pareti interne, in alcuni casi, ospitano ancora gli scaffali lignei 
per conservare i formaggi nonché le vasche interrate per il burro.

A differenza dei giàss, le sèle sono strutture in muratura con malta di 
allettamento, anche se molto povera e costituita per lo più da argilla e ghiaietto. 
La tecnica muraria di tipo irregolare si differenzia per forma e dimensione degli 
elementi, dipendenti dai litotipi reperibili in loco. La cospicua presenza nel 
territorio del Marguaréis di quarzite ha indubbiamente infl uito sulla possibilità 
di realizzare nelle località di Casera Vecchia e Stalle La Penna murature con 
elementi a spacco senza veri e propri corsi ma solo con sporadici allineamenti 
sub-orizzontali più o meno accentuati, favoriti dalla possibilità di ottenere, 
dalle quarziti a struttura maggiormente scistosa, scaglie di compensazione 
anche molto sottili. Laddove la quarzite lascia geologicamente il posto agli 
scisti quarzo-seritici le murature si compongono invece di elementi più sottili 
e allungati, aumenta il numero degli allineamenti ma si perde l’evidenza 
dei cantonali, costituiti da elementi simili a quelli del corpo murario19. Gli 
argilloscisti caratterizzano l’area di Upega dove sono impiegati a secco, nelle 
caselle (fi g. 11) per contatto diretto o forzati con scaglie, e con malta di argilla, 
nelle sèle, accanto a elementi di quarzite raccolti e spaccati. In alta Val Ellero 
sono invece diffusi calcari e dolomie, rocce abbastanza tenere che si trovano nel 
territorio erose e spaccate dall’azione dell’acqua tanto da formare già materiale 

19 La quarzite è una roccia metamorfi ca di tipo siliceo arenaceo derivata dal metamorfi smo 
di un’arenaria (sedimentaria). Lo scisto quarzo-seritico ha la medesima origine ma una maggiore 
scistosità dovuta alla presenza di mica. L’analisi dei litotipi e delle malte è stata eseguita dal geol. 
Roberto Ricci (ISCUM, Genova).
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utilizzabile, da parte dell’uomo, con poca lavorazione. Le murature della valle 
sono per lo più realizzate con ciottoli raccolti dall’alveo del torrente, tal quali o 
spaccati, così come alla Brignola dove i ciottoli sono impiegati insieme a blocchi 
spaccati di quarzite.

Non sono state invece individuate le sòstre, tipo intermedio tra la stalla e la 
tettoia tipica degli alpeggi di alcune valli comasche20.

3. Un paesaggio che cambia

Anche in virtù dell’impiego di materiali del territorio, le costruzioni 
d’alpeggio si integrano mirabilmente nel paesaggio naturale (fi g. 12 e 13). Oltre 
alle strutture in muratura, ben riconoscibili, non possono sfuggire, a un’attenta 
osservazione, segni più minuti: allineamenti di pietra a secco per delimitare aree 
di pascolo, sentieri, piccoli canali in terra nei quali convogliare le acque dei 
torrenti, depressioni del terreno da utilizzare come punti di raccolta delle acque 
piovane e, infi ne, la stessa vegetazione legata al lungo sfruttamento pastorale21. 
La gestione degli alpeggi e queste forme di paesaggio rurale risultano infatti 
strettamente correlate alla biodiversità della copertura vegetale22.

Quello dell’alpeggio è, dunque, un paesaggio antropizzato che non è facile 
conservare per la fragilità dei suoi manufatti e la precarietà dei suoi segni che 
si alterano o si cancellano rapidamente, in seguito all’abbandono da parte di 
pastori e malgari. Alcuni elementi sono di natura così effi mera da modifi carsi in 
poche stagioni, altri conservano più a lungo i loro caratteri anche se necessitano 
di una continua manutenzione che, in aree di alpeggio, non può che essere 
legata alla continuità d’uso (fi g. 14 e 15). Gli interventi manutentivi del secolo 
scorso furono fatti, sulle strutture d’alpeggio, senza particolare cura e in 
disaccordo rispetto ai materiali locali e tradizionali: malta cementizia inserita 
nelle commessure tra le pietre o all’estradosso delle volte in pietra, guaina 
bituminosa stesa sui manti di copertura o sulle volte delle sèle, lamiera in 
sostituzione della paglia che un tempo costituiva il manto dei tetti racchiusi e, in 
sporadici casi, solai in latero-cemento o in calcestruzzo armato in sostituzione 
di quelli in legno, probabilmente crollati.

L’integrità dei pascoli del Marguaréis, nonostante sia stata nel tempo aggredita 
dalla costruzione di piste da sci e località turistiche, dall’attività di escavazione 
della roccia e dalla captazione di risorgive, è ancora evidente e dovuta, per lo 
più, alla continua attività di allevamento e pascolo, anche se questa è ormai 
condotta con quantità di bestiame decisamente ridotte rispetto al passato. Le 

20 Aliverti 2013.
21 Scarzella 1988; Bosia, Martino 2009.
22 Cevasco 2011.
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modifi che socio-economiche che hanno interessato questo particolare settore 
alpino hanno determinato, infatti, la riduzione delle attività produttive di alta 
quota e, conseguentemente, il parziale abbandono del territorio e dei suoi 
manufatti.

Già negli Anni Sessanta e Settanta del Novecento si iniziarono a studiare le 
modifi cazioni del territorio e dell’economia italiani misurando la regressione 
dell’“economia montana” in base ai pascoli abbandonati, ai boschi non 
utilizzati, alle piccole aziende non coltivate23. All’interesse economico si è ben 
presto unito quello ecologico, storico e culturale anche sulla base di quanto 
sancito dalla Costituzione italiana che inserisce, tra i suoi principi fondanti, la 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico24. La legislazione italiana 
recepisce il dettato costituzionale e si adegua alla normativa comunitaria 
(Convenzione Europea del Paesaggio25) attraverso il Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio (D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42), tutelando sia i “beni culturali” 
sia i “beni paesaggistici”: gli alpeggi possono rientrare in entrambe le categorie, 
sebbene con maggior frequenza rientrino nella seconda.

Tuttavia la precarietà dei manufatti, spesso ricoveri stagionali, e la loro 
localizzazione marginale rende la tutela diffi cile tenuto conto che anche la 
normativa, solo a partire dal 1985, ha riconosciuto come beni ambientali, e 
quindi tutelati per legge, una serie di beni immobili tra i quali le montagne 
per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 
e 1.200 metri per la catena appenninica e le isole. Ancora più recente è la 
sensibilizzazione in merito alla tutela di quei patrimoni culturali intangibili 
tra i quali potremmo annoverare la cultura delle alpi, il pascolo d’alpeggio, 
la monticazione e la transumanza e di cui i manufatti descritti costituiscono le 
tracce ancora leggibili sul territorio.

4. Alpeggi tutelati in quanto beni paesaggistici

Con il termine paesaggio, la normativa intende una parte omogenea di 
territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 
naturali, umani e dalle loro interrelazioni26. I beni paesaggistici, su cui è 
esercitata la tutela, sono defi niti come «gli immobili e le aree […] costituenti 

23 Pizzigallo 1967; Pizzigallo 1970.
24 L’art. 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione».
25 È il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo 

insieme. Si prefi ssa di promuovere la protezione, la gestione e la pianifi cazione dei paesaggi europei 
e di favorire la cooperazione europea sul tema. È stato adottato dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e ratifi cato dall’Italia nel 2006.

26 D.Lgs. 42/2004 art. 131.
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espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 
territorio»27 e sono individuati per legge (categorie di beni), per decreto (beni 
localizzati puntualmente) o perché inseriti nei Piani Paesaggistici.

I vincoli per legge (D.Lgs. 42/2004 art. 142) derivano dalla “Legge Galasso” 
(L. 8 agosto 1985, n. 431 in materia di “Tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale) che rappresenta una notevole innovazione nel percorso della 
legislazione italiana sulla tutela poiché inserisce, tra i beni da tutelare, categorie 
di beni (fascia costiera, fascia fl uviale, aree boschive, quote appenniniche e 
alpine, aree di interesse archeologico, …), a prescindere dalla loro specifi ca 
ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico. 
Ciò, di fatto, supera le precedenti concezioni di tutela, unicamente legate a 
situazioni paesaggistiche di eccellenza (peculiari per panoramicità, visuale, 
assetto vegetazionale e costiero) e incrementa in misura signifi cativa la 
percentuale di territorio soggetta a tutela.

Per quanto riguarda gli alpeggi, l’art. 142 (D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera 
d), inserendo tra le aree di interesse paesaggistico «le montagne per la parte 
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole»28, di fatto comprende 
una grande parte degli alpeggi dell’arco alpino. Sempre nell’art. 142 (D.Lgs. 
42/2004, comma 1 lettera f) un’altra categoria di beni può includerli: «i parchi 
e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi». Molti sono infatti i parchi lungo la catena alpina: parchi nazionali 
come il Parco del Gran Paradiso, il Parco dello Stelvio, il Parco dell’Adamello-
Brenta; numerosi parchi regionali come il Parco delle Alpi Liguri in Liguria, il 
Parco delle Alpi Marittime e il Parco del Marguaréis (alta valle Pesio e Tanaro) 
in Piemonte29.

I vincoli per decreto interessano un minor numero di alpeggi e un discorso a 
parte andrebbe fatto, in altra sede, per le Regioni dove esiste un pianifi cazione 
paesaggistica, redatta ai sensi dell’art.143 del Codice, come accade in Lombardia.

I pascoli del Marguareis sono in parte compresi nel Parco Naturale delle alte 
Valli Pesio e Tanaro inserito anche tra i SIC (Siti d’Importanza Comunitaria) e 
le ZPS (Zone di Protezione Speciale) della Rete Natura 2000.

27 D.Lgs. 42/2004 art. 2, comma 3.
28 Decreti regionali possono intervenire per abbassare il limite della quota indicata dal Codice, 

come nel caso delle Alpi Orobiche della Regione Lombardia, ove la quota di riferimento è stata 
abbassata dai 1600 ai 1200 metri sul livello del mare.

29 Ma anche il Parco delle alte Valsesia e Val Strona, il Parco dell’alta Valle Antrona, il Parco 
delle Alpi Veglia e Devero, sempre in Piemonte, il Parco dell’Adamello, in Lombardia; il Parco di 
Fanes, Senes e Braies, il parco del Gruppo di Tessa, il Parco di Paneveggio-Pale di San Martino, il 
Parco Puez Odle, il Parco Sciliar-Catinaccio, il Parco Tre Cime, il Parco Vedrette di Ries Aurina, in 
Alto Adige, il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo in Veneto; il Parco delle Dolomiti Friulane e il Parco 
delle Prealpi Giulie in Friuli Venezia Giulia.
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5. Alpeggi tutelati in quanto beni culturali

Con il termine beni culturali la normativa si riferisce alle «cose immobili 
e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografi co e le altre cose individuate 
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»30. 
E’ possibile, dunque, che un alpeggio sia considerato un “bene culturale” in 
quanto proprietà di ente pubblico o per decreto.

Il primo caso, nel quale rientrano molti alpeggi collocati lungo tutto l’arco 
alpino, si basa sul fatto che tutti i beni di proprietà dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente e Istituto pubblico e delle 
Persone giuridiche private senza fi ni di lucro, sono soggetti a tutela almeno sino 
a quando l’interesse non sia stato verifi cato dagli organi del Ministero (D.Lgs. 
42/2004, art. 10 e 12)31.

Secondo uno studio di Michele Corti, docente di Zootecnia di montagna 
presso l’Università degli Studi di Milano, in Italia gli alpeggi di proprietà 
comunale rappresentano il 55 % del totale32. E’ interessante, per comprendere 
questo dato, scorrere rapidamente la storia dei possedimenti degli alpeggi che 
Corti ha ricostruito con particolare riferimento alle Alpi lombarde. In epoca 
romana gli alpeggi furono di proprietà imperiale o di grandi latifondisti; 
nell’altomedioevo fecero parte del demanio regio longobardo; attraverso le 
donazioni alla Chiesa, divenute frequenti in età carolingia, le grandi proprietà 
passarono ai vescovi e ai monasteri; tra il X e l’XI secolo la proprietà degli alpeggi 
si trasferì a potenti famiglie di vassalli e amministratori di beni ecclesiastici 
per poi passare alla nobiltà locale. Nel XIII secolo si affermarono i comuni 
rurali che riuscirono ad assumere il possesso della maggior parte degli alpeggi e 
mantenerlo fi no ai giorni nostri. Con la successiva frammentazione dei comuni 
di valle e la formazione di comuni montani si assistette alla spartizione degli 
alpeggi e, frequentemente, alla conservazione della proprietà fondiaria anche 
da parte di comuni di valle rimasti a notevole distanza da questi per le nuove 
suddivisioni amministrative. Nelle Alpi del Marguaréis, ad esempio, è il caso 
del comune di Magliano Alpi che si formò alla fi ne del Seicento, per volontà 
di Vittorio Amedeo II di Savoia, in seguito alla suddivisione del mandamento 
di Mondovì e vide assegnati i territori montani delle Alpi Seirasso, Raschera e 
Brignola, ricche di pascoli e acqua.

In alcuni rari casi gli alpeggi possono essere tutelati per decreto. Il Codice 
indica, infatti, «le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od 

30 D.Lgs. 42/2004 art. 2, comma 2.
31 Altre forme di proprietà comunitarie degli alpeggi, come le “vicinie” in Canton Ticino o le 

“regole” nelle Alpi bellunesi non si confi gurano come “bene di ente pubblico” e risultano quindi al 
di fuori della tutela in quanto bene culturale proprietà di ente pubblico.

32 Corti 2015.
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etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale»33 
come beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione d’interesse.

In Valle d’Aosta, regione a statuto speciale che gode di una certa autonomia 
legislativa, alla categoria dei “Monumenti”, che si riferisce ai beni culturali 
indicati dal Codice, si affi anca anche quella dei “Documenti”, tutelati anch’essi 
ai sensi del Codice come defi nito dalla L.R. 10 giugno 1983, n. 56 in materia 
di “Tutela dei beni culturali”34. La categoria dei “Documenti” è defi nita come 
«qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, che presenti particolare 
interesse storico, culturale, etnografi co, che documenti realtà sociali, produttive, 
economiche del passato, o tecniche e caratteristiche compositive particolari. 
Quali: rascards, greniers, städels; edifi ci e manufatti comunitari (forni, mulini, 
latterie, fontanili e lavatoi); edifi ci produttivi e connessi alle attività produttive, 
(segherie, forge, edifi ci di tipo industriale, miniere); edifi ci o complessi di edifi ci 
che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico 
rappresentativo, politico, sociale; connessi a particolari momenti o eventi storici. 
(ad esempio: «maison du sel», terme, edifi ci legati alla storia di personaggi 
celebri…»35. Appare interessante l’analisi del paesaggio proposta dalla D.G.R. 
418/1999 che ha come principale scopo l’evidenziazione di tutti i valori 
paesaggistici riscontrabili sul territorio, a prescindere dalla loro individuazione 
operata con legge, in cui è esplicitamente citato il paesaggio dei pascoli con 
«conche a pascolo, sistema degli alpeggi e infrastrutture connesse, prati naturali 
(praterie e zone rocciose), fondali vicini di vette e ghiacciai, fondali lontani»36.

6. Tutela degli alpeggi

La tutela esercitata sui beni, sia paesaggistici sia culturali, consiste in una serie 
di benefi ci, limiti e obblighi per la proprietà. In estrema sintesi, il proprietario di 
un bene non può demolirlo o distruggerlo (D.Lgs. 42/2004, art. 20 e 146), non 

33 D.Lgs. 42/2004 art. 10, comma 4, lettera l.
34 Secondo la L.R. 56/1983, art. 8 comma 1 «Nei Comuni dotati di classifi cazione dei fabbricati, 

approvata con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica 
e di pianifi cazione territoriale della Valle d’Aosta), gli edifi ci classifi cati come monumento o 
documento dal piano regolatore generale comunale sono soggetti alla tutela di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

35 D.G.R. 15 febbraio 1999, n. 418 in materia di “Approvazione di disposizioni attuative della 
L.R. 11/1998”, capitolo 3 paragrafo 5.

36 D.G.R. 418/1999, capitolo 2 paragrafo 5 il Paesaggio dei pascoli è distinto in: Paesaggio di 
conche a pascolo (successione di valli minori poco modellate, con crinali appena accennati e creste 
di testata in linea con le valli adiacenti, marginate a valle dal bosco e a monte dalla vegetazione 
del piano alpino che si sostituisce gradualmente al pascolo) e Paesaggio di convergenza di sistemi a 
pascolo (caratterizzati dalla confl uenza dei valloni alle testate di valle).
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può modifi carlo senza l’autorizzazione del Soprintendente (D.Lgs. 42/2004, 
art. 21 e 146) e ha l’obbligo di conservare il bene (D.Lgs. 42/2004, art. 30).

Per gli edifi ci oggetto della nostra ricerca, collocati in aree solo parzialmente 
utilizzate e non coinvolte da importanti fl ussi turistici, l’azione di tutela può dirsi 
praticamente nulla. Gli edifi ci sembrano non rischiare modifi che o alterazioni 
da parte dell’uomo, ma sono per lo più soggetti al degrado e dissesto dovuto 
alle condizione ambientali aggressive, al passare del tempo e alla mancanza di 
manutenzione legata all’uso. Se per quanto riguarda le séle e le caselle, costituite 
da murature e volte o pseudovolte in pietra con pochi o nessun elemento ligneo, 
i fenomeni di degrado possono defi nirsi molto lenti, non altrettanto si può dire 
per i giàss, di cui quasi si perde già la traccia, o per gli edifi ci con tetto racchiuso 
con struttura di copertura lignea.

L’unica forma di tutela attiva è costituita dall’obbligo di conservazione, 
valido per i beni culturali e quindi per gli edifi ci di proprietà pubblica o per i 
rari casi di vincolo per decreto, ma l’obbligo di conservazione spesso diventa 
aleatorio e di diffi cile attuazione soprattutto per le piccole amministrazioni 
locali.

In altre realtà dell’arco alpino, ove l’alpeggio è maggiormente utilizzato e 
dove il fl usso turistico è signifi cativo, la tutela diviene attiva. La Soprintendenza 
deve valutare ogni intervento di modifi ca e, nel caso delle strutture d’alpeggio, 
i più diffusi sono gli adeguamenti alle norme igieniche per la produzione e 
la conservazione del formaggio. La normativa – pur ammettendo deroghe e 
requisiti minimi in funzione delle quantità prodotte, del tipo di produzione 
e dell’ubicazione in aree geografi che “svantaggiate” – richiede locali con 
pavimenti, pareti e porte di materiali lavabili, camino, dimensioni, areazione 
e illuminazione adeguate. Tali interventi rischiano di stravolgere l’identità e la 
materia dell’edifi cio esistente, per questo, spesso, viene concesso di realizzare 
un nuovo corpo di fabbrica indipendente, che risponda alle normative di 
igiene e si affi anchi all’esistente, ponendo attenzione all’impatto paesaggistico 
dell’inserimento e contemporaneamente incentivando il restauro conservativo 
del manufatto storico. Una maggiore tolleranza si ha per le strutture destinate 
alla stagionatura e al deposito dei prodotti fi niti che godono di alcune 
deroghe concesse agli stabilimenti che fabbricano formaggi tradizionali per i 
quali si ritiene suffi ciente la presenza di pavimenti lavabili, pareti lisce (anche 
intonacate) e aerazione37. Nella relazione della prima fase della ricerca “progetto 
A.R.C.OROBIE Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie bergamasche”38, 

37 Tra gli esempi di formaggi tradizionali (Murazzano, Castelmagno, Bra, Robiola di 
Roccaverano, Toma piemontese, Grana padano, Gorgonzola, …) è esplicitamente citato il 
Raschera, prodotto nella zona delle Alpi del Marguaréis (D.P.R. 16 luglio 1980, n. 327 in materia 
di “disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”).

38 “Progetto A.R.C.OROBIE – Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie bergamasche”, 
promosso e coordinato dal Parco delle Orobie bergamasche, in collaborazione con UNIMONT-
Università degli Studi di Milano (Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione 
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riscontriamo un approccio analogo. Si propone, infatti, una metodologia di 
intervento tra conservazione e trasformazione “pensando che si possano 
mantenere le caratteristiche architettoniche delle preesistenze adattando entro 
gli spazi dati alcune funzioni ad essi adatte, mentre altre strutture di nuova 
edifi cazione con tecniche che guardano alla prefabbricazione con materiali 
leggeri possono ospitare le funzioni essenziali per una zootecnia e per 
un’agricoltura moderna ed effi ciente” ottenendo da un lato la conservazione 
delle caratteristiche ambientali delle preesistenze e dall’altro l’adeguamento 
funzionale ai fi ni produttivi dell’azienda agricola.

Un ruolo importante nel presidio del territorio è affi dato infi ne ai Parchi. 
L’Ente di gestione del Parco del Marguaréis ha preso in affi tto, tramite la 
Regione Piemonte, terreni ed edifi ci dall’Opera Pia Parroci di Mondovì e ha 
curato con mezzi propri la sistemazione di alcuni manufatti per utilizzarli come 
punti di appoggio per la sorveglianza e, nel triennio 2003/2005, ha utilizzato 
fondi del Piano di Sviluppo Rurale per ristrutturare altri edifi ci.

Il Piano dell’Area del Parco dell’alta Valle Pesio e Tanaro, del 2008, adottato 
dall’Ente di gestione del Parco del Marguaréis e mai approvato dalla Regione 
(tanto da recare ancora il vecchio nome del Parco: Parco dell’alta Valle Pesio 
e Tanaro), dedica attenzione agli edifi ci agro-pastorali, soprattutto alle piccole 
strutture adibite a ricovero di pastori e greggi. Il piano individua, anche 
cartografi camente, le zone a pascolo da ritenersi ancora produttive e quelle 
che, non più utilizzate, possono essere lasciate a un’evoluzione naturale. La 
pianifi cazione prevede, inoltre, interventi differenti non solo sull’ambiente 
ma anche sui fabbricati d’alpe. Per i fabbricati relativi a pascoli ancora 
produttivi (Alpe Sestrera e Serpentera, Alpe Vaccarile in Valle Pesio, Alpe delle 
Donzelle e della Chiusetta in Valle Tanaro) sono indicate, come necessarie, 
alcune opere di miglioramento della situazione igienico sanitaria, della rete di 
approvvigionamento idrico e, in alcuni casi, dell’accessibilità. Non si tratta in 
generale di grandi opere né si richiedono signifi cativi ampliamenti, ma si tratta, 
comunque, di rivestire i locali di lavorazione del latte con materiale lavabile e di 
fornirli di acqua potabile. Altri ricoveri, non più destinati ad attività di alpeggio, 
possono essere utilizzati dal personale di vigilanza del Parco. All’interno dei 
Parchi opera, infatti, il Corpo forestale dello Stato39 specializzato nella tutela del 
patrimonio naturale e paesaggistico nazionale. I rimanenti manufatti potranno 
essere destinati a “bivacco fi sso” per un’ospitalità massima di 5 persone, al 
fi ne di arricchire le forme di ricettività naturalistica, nel rispetto delle tipologie 
edilizie.

Sostenibile e la Difesa della Montagna), e i Comuni di Colere, Gromo, Oltressenda Alta, Taleggio, 
Valbondione, Valnegra e Vedeseta e con il sostegno di Fondazione Cariplo e il co-fi nanziamento di 
Regione Lombardia.

39 Istituito nel 1822, con il compito di difesa dei boschi, comprende oggi ogni attività di 
salvaguardia delle risorse agro-ambientali, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale, 
comprese la prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.
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Finanziamenti regionali spesso sostengono il recupero degli alpeggi: la 
Regione Piemonte, ad esempio, con il programma di sviluppo rurale della 
regione 2007-2013 è intervenuta sugli interventi di miglioramento dei pascoli 
montani di proprietà di enti pubblici.

7. Un progetto dedicato agli alpeggi delle alpi Orobie

Una ricerca signifi cativa per l’approccio metodologico, per la sinergia tra 
diversi enti e istituzioni, nonché per le notevoli risorse a disposizione40, è costituita 
dal già menzionato “progetto A.R.C.OROBIE – Alpeggi: Risorsa Culturale delle 
Orobie bergamasche”41. Nella prima fase del progetto, conclusasi nel 2014, per 
ogni alpeggio-campione è stata avviata un’indagine conoscitiva di archivio e 
di rilievo che, congiuntamente all’approccio multi-attributo concretizzatosi in 
un sistema di supporto alle decisioni denominato MARCOS (metodologia di 
analisi a molti criteri – Multiattribute A.R.C. Orobie System), ha permesso di 
defi nire in maniera razionale e rigorosa le priorità d’intervento funzionali alla 
manutenzione programmata delle strutture. Gli alpeggi sono stati rilevati da più 
punti di vista e le schede di rilevamento sono state strutturate su quattro temi 
principali: architettura, territorio, paesaggio e attività produttiva. E’ stata poi 
valutata la funzionalità, il rischio e la necessità di interventi, nonché il valore 
economico degli alpeggi sino alla defi nizione e quantifi cazione e degli interventi 
prioritari. Tutti i dati saranno accessibili sul sito http://arcorobie.globogis.it.

Nella seconda fase, attraverso la realizzazione di interventi strutturali su 
diversi beni tra quelli censiti e inseriti come interventi prioritari, sarà possibile 
salvare edifi ci che sono espressione della cultura e della società alpina, 
rivalutandoli non solo da un punto di vista architettonico, ma anche ambientale 
e produttivo, facendoli tornare ad essere sede di un progetto imprenditoriale.

8. Conclusioni

Costruzioni e territori di alpeggio costituiscono paesaggi culturali, con una 
forte connotazione, che rifl ettono le interazioni di lungo periodo avvenute 
tra l’uomo e l’ambiente. Il declino delle pratiche tradizionali causato dallo 
spopolamento delle aree montane, a partire dal secondo dopoguerra, e 

40 Circa 1.000.000 di euro, da quanto si legge sull’Eco di Bergamo del 7 novembre 2014 e sul 
sito www.valmont.unimi.it.

41 La prima fase della ricerca è attualmente consultabile sul seguente sito internet: http://www.
gesdimont.unimi.it/Progetti_fi nanziati/File%20pdf/Relazione%20ArcOrobie%20fase%201.pdf.
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dall’abbandono delle aree marginali, ha innescato un processo di trasformazione 
dell’ambiente semi-naturale dell’alpeggio che coinvolge anche strutture e 
infrastrutture non più in uso.

Il paesaggio culturale dell’alpeggio, per essere conservato, necessita di 
interventi antropici realizzati attraverso una tutela e gestione attiva del territorio. 
Gli alpeggi sono tutelati in vario modo ma, nelle aree dove l’economia pastorale 
non è più viva e legata alla monticazione, la tutela è solo passiva, mentre nelle 
aree che mantengono una forte tradizione di allevamento e/o dove il turismo è 
fonte di ricchezza, la tutela diviene attiva.

La cultura dell’alpeggio è caratterizzata non solo da pascoli e strutture 
particolari, ma anche da altre tracce dirette o indirette (ad esempio legate alla 
gestione idrica o alla specifi cità vegetazionale indizio delle zone di sosta) che 
spesso si traducono in segni sul territorio poco leggibili e diffi cilmente tutelabili.

Si tratta quindi di tutelare un “paesaggio culturale” ove le dimensioni 
naturale e umana si uniscono ed evolvono organicamente in relazione 
all’ambiente naturale (Unesco 200842, Concilio d’Europa 200043) tenuto conto 
che gli alpeggi rappresentano uno degli esempi più tipici del paesaggio culturale 
europeo44.

Se per le costruzioni e i paesaggi d’alpeggio esistono diverse forme di tutela, 
siamo dunque ancora lontani dalla tutela della cultura della vita di alpeggio, con 
le sue tradizioni, i suoi saperi e i suoi riti. Una possibile via di tutela potrebbe 
esse il riconoscimento di patrimonio immateriale, così come defi nito nell’ambito 
della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 
approvata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO nel 2003 e ratifi cata 
in Italia con la L. 27 settembre 2007, n. 16745. Secondo la Convenzione, il 
patrimonio culturale immateriale è costituito da «le prassi, le rappresentazioni, 
le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, 
i m anufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 
culturale»46. Se la cultura dell’alpeggio fosse inserita nella lista del “patrimonio 
culturale immateriale” dall’UNESCO, nell’ambito defi nito dalla Convenzione 

42 UNESCO World Heritage Center 2008.The Operational Guidlines for the Implementation 
of the World Heritage Convention.

43 Council of Europe 2000. The European Landscape Convention.
44 Vizzo 1989.
45 La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale intende 

salvaguardare gli elementi e le espressioni del patrimonio culturale immateriale, promuovere (a 
livello locale, nazionale e internazionale) la consapevolezza del loro valore, in quanto componenti 
vitali delle culture tradizionali, assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato dalle diverse 
comunità, gruppi e individui interessati nonché incoraggiare le relative attività di cooperazione e 
sostegno su scala internazionale. L. 167/2007, art. 1.

46 L. 167/2007, art. 2.
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con la lettera c «consuetudini sociali, eventi rituali e festivi», potrebbe esistere 
un’ulteriore forma di tutela anche per le costruzioni e i paesaggi d’alpeggio47.
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Appendice

Fig. 1. Frabosa Soprana, località Casera Vecchia, trave di larice datato al 1632 
(dendrocronologia)

Fig. 2. Frabosa Soprana, località Stalle la Penna, data incisa (1827) su un elemento della 
muratura in argilloscisti
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Fig. 3. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero località Pian di Ma, balma

Fig. 4. Magliano Alpi, Brignola giàss
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Fig. 5. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero località Prà Canton, giàss smontato per l’inverno 

Fig. 6. Frabosa Soprana, località Casera Vecchia, casòt con tetto racchiuso
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Fig. 7. Frabosa Soprana, località Casera Vecchia, focolare nel casòt

Fig. 8. Frabosa Soprana, località Casera Vecchia, stalla-fi enile con annesso casòt
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Fig. 9. Frabosa Soprana, località Casera Vecchia, struttura lignea del tetto e resti del manto 
in paglia lunga di segale

Fig. 10. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero, sèla
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Fig. 11. Briga Alta, Upega località Nivorina, casella
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Fig. 12. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero, sèla Gruppetti nel paesaggio d’alpeggio

Fig. 13. Magliano Alpi, Brignola, sèla sparse nel paesaggio d’alpeggio
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Fig. 14. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero, sèla in abbandono

Fig. 15. Roccaforte Mondovì, alta Val Ellero località Prà Canton, giàss in abbandono
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Resumen

Las formas de aprovechamiento de los territorios rurales del Noroeste de la Península 
Ibérica han conservado hasta nuestros días bienes que han sido gestionados de forma 
colectiva por distintas entidades de gobernanza. Esta forma de gestión es especialmente 
relevante en lo relativo al aprovechamiento ganadero y forestal. Se trata de un paisaje 
que ha tenido un largo proceso formativo ligado al afi anzamiento de la red aldeana en 
torno a la cual se organiza el territorio con un aprovechamiento económico basado en la 
complementariedad entre la actividad agrícola y la ganadera. Presentamos en este trabajo 
una primera aproximación al estudio de la gestión de las áreas de aprovechamiento comunal 
en la Cordillera Cantábrica y el País Vasco durante la época romana y la plena Edad Media, 
período de importantes transformaciones del territorio que se encuentran en la base del 
paisaje actual.

The forms of exploitation of rural areas of the Northwest of the Iberian Peninsula have 
been preserved to this day. These resources have been managed collectively by various 
institutions of governance. This form of management is particularly relevant in terms of 
livestock and forestry. It is a landscape that has undergone a long-term process of formation 
connected to the consolidation of a village network around which the territory was 
organized, based on a complementary exploitation of agricultural and livestock resources. 
This paper presents the fi rst approach to the study of the management of communal areas 
in the Cantabrian Mountains and the Basque Country during the Roman era and the 
Middle Age. These periods witnessed important transformations that partially shaped the 
contemporary landscape.

Le forme di sfruttamento dei territori rurali nel nordovest della Penisola Iberica hanno 
conservato fi no ai nostri giorni dei beni che sono gestiti in modo collettivo attraverso diverse 
modalità. Questa forma di gestione è particolarmente rilevante per quanto riguarda gli usi 
forestali e l’allevamento. Questo paesaggio si è conformato attraverso un lungo processo 
che vede l’affermazione di una rete di villaggi articolati su un sistema economico basato 
nell’integrazione tra l’agricoltura e l’allevamento. In questo lavoro si realizza una prima 
approssimazione all’analisi degli spazi comunali delle Montagne Cantabriche e i Paesi 
Baschi nel periodo compresso tra l’età romana e quella medievale. Si tratta di un periodo nel 
quale avvengono profonde trasformazioni territoriali che confi gurano gli assetti dei paesaggi 
tradizionali attuali.

1. Introducción

La historiografía que se ha ocupado de la historia rural medieval hispana 
lleva años incidiendo en la importancia que han tenido los aprovechamientos 
de los espacios de uso comunal en la economía de las comunidades campesinas, 
no sólo como sustento de la cabaña ganadera sino también como lugares de 
recolección y cultivo de determinados productos así como de obtención de 
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materias primas1. Sin embargo, al tratarse de espacios de aprovechamiento 
colectivo, no ha sido fácil documentar ni cuantifi car su uso a lo largo de la 
historia. La información escrita relativa a los comunales conservada en buena 
parte de la Península Ibérica comienza a ser explícita únicamente a partir del 
siglo XIII o incluso después, pero para períodos anteriores las referencias 
documentales son muy escasas. Estas limitaciones han determinado que 
carezcamos de análisis detallados, si bien se ha podido constatar que se trata de 
espacios que desempeñan una función primordial en las economías campesinas, 
que su antigüedad como lugares de aprovechamiento agropecuario se remonta 
a la prehistoria y que en torno a su control se han desarrollado a lo largo de la 
Edad Media toda una seria de confl ictos.

En todo caso, el conocimiento de los sistemas agrarios tradicionales que se 
han mantenido en uso hasta mediados del siglo XX ha permitido concluir que 
son sistemas basados en la integración y la optimización de los recursos que 
ofrecen diversos nichos ecológicos. Se trata de un paisaje multifuncional que se 
ha ido construyendo y transformando a lo largo de los siglos y en el que no se 
puede estudiar la actividad agrícola sin tomar en consideración las actividades 
ganaderas ni la explotación forestal. No obstante, estas últimas prácticas son 
las que han sido más difíciles de documentar y analizar.

Solamente en los últimos años se han empezado a desarrollar en el cuadrante 
nordoccidental de la Península Ibérica nuevos proyectos de estudio de los comunales 
basados en el empleo de otras fuentes que están permitiendo arrojar luz sobre sus 
formas de ocupación y aprovechamiento2. El registro arqueológico generado por 
el uso ganadero de los espacios comunales no presenta gran espectacularidad; de 
hecho en muchas ocasiones se trata de pequeñas estructuras difíciles de caracterizar 
arqueológicamente y atribuir cronológicamente. Mientras que la materialidad 
de los usos agrícolas ya empieza a ser detectada de forma sistemática en este 
territorio (sistemas de aterrazamiento, estructuras de riego, muros de protección 
y delimitación de las áreas cultivadas, restos dejados por la acción de los arados, 
etc.)3, el estudio de los espacios ganaderos y de los comunales se encuentra aún en 
una fase prácticamente embrionaria en estos territorios.

En la última década se han ido delineando dos líneas de trabajo para acometer 
el estudio de la actividad económica agropecuaria en el NW peninsular; por 
un lado el estudio integral de los despoblados basado en el análisis conjunto 
tanto de las zonas de hábitat como las de actividad agrícola4; por otro lado la 
investigación de pueblos que aún están habitados en la actualidad, en los que se 
ha intervenido tanto en las zonas de hábitat como en las de actividad agrícola 
y ganadera5. A pesar de que el volumen de datos aún no es muy abultado, 

1 García de Cortázar, Martínez Sopena 2008.
2 Fernández Mier et al. 2013a; Ballesteros 2004.
3 Ballesteros Arias et al. 2006; Quirós Castillo 2009; Fernández Mier 2010.
4 Quirós Castillo 2012.
5 Fernández Mier et al. 2013a.
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nos está permitiendo aseverar lo adecuado de esta metodología para obtener 
información que permita profundizar en las prácticas asociadas a la gestión de 
los espacios de uso comunal6.

Los registros arqueológicos sobre los que se está construyendo esta arqueología 
agraria son de distinta naturaleza. Por un lado los estudios paleobotánicos 
han sido los que más información han aportado sobre la articulación de los 
paisajes, aunque la principal masa crítica de estudios disponibles se refi ere 
a la Prehistoria más que a la época histórica. Y aunque cada vez contamos 
con más estudios sobre los paisajes medievales7, aún no son sufi cientemente 
densos como para estudiar a escala microterritorial las transformaciones de 
los paisajes. Asimismo empezamos a contar con estudios zooarqueológicos de 
una cierta entidad que permiten abordar no solamente las transformaciones 
de los sistemas ganaderos en época histórica, sino su variabilidad espacial y 
diacrónica8. Igualmente la excavación arqueológica de los espacios de cultivo 
basados en sólidos análisis geoarqueológicos está permitiendo alcanzar una 
mejor comprensión de los trabajos relacionados con la ganadería. Por otro 
lado, la excavación de estructuras localizadas en los espacios de uso comunal 
está mostrando importantes informaciones sobre la variedad de prácticas 
económicas, generalmente asociadas a la gestión de los rebaños en determinados 
períodos del año, pero también a elementos asociados a actividades artesanales 
y agrícolas, como es el caso de las haizeolak en el País Vasco9. De esta forma 
es posible entender la centralidad que han tenido los espacios comunales en 
los sistemas productivos pero también en la acción social de las comunidades 
locales y los poderes territoriales en época medieval.

Consideramos imprescindible subrayar la necesidad de estudiar los comunales 
desde una perspectiva poliédrica, en la que se tomen en consideración tanto los 
procesos de trabajo desarrollados por el campesinado de cara al aprovechamiento 
de estas áreas – en las que sin duda la arqueología ha de desempeñar un papel 
de primer orden –, como las complejas dinámicas sociales y políticas que se han 
generado en torno a su gestión. La historia social y política de los comunales 
es una continua pugna por su control, proceso que tiene diversas formas de 
expresión. Aunque no entraremos a tratar estas formas de gobernanza en 
profundidad, no podemos pasar por alto que la razón misma de la aparición de 
los comunales en el registro textual bajomedieval coincide con el momento de 
la apropiación de los comunales por parte de las élites, que utilizan los textos 
como tecnología de poder. Y aunque los problemas de transmisión documental 
han penalizado la posibilidad de analizar estos fenómenos con anterioridad, lo 
que sí se puede constatar es que las fuentes escritas muestran desde la temprana 

6 Fernández Mier et al. 2013b; Quirós Castillo 2014.
7 Hernández Beloqui 2015.
8 Grau Sologestoa 2014a.
9 Franco Pérez 2015.



693EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNALES EN EL NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Edad Media litigios entre distintos actores en torno a la gestión de estos bienes 
colectivos, indicador sufi ciente de la importancia económica que tenían tanto 
para el campesino como para las élites que se desenvolvían a distintas escalas. 

En este trabajo presentaremos dos casos de estudio de los espacios comunales 
de montaña en el Noroeste de la Península Ibérica entre época romana y el siglo 
XIII. Uno de ellos es la Cordillera Cantábrica, una zona de montaña caracterizada 
por la amplitud de espacios destinados a la actividad agropecuaria; y el País 
Vasco, territorio en el que el relieve, siendo zonas montañas, presenta mayor 
suavidad (fi g. 1). No se pretende realizar un análisis exhaustivo, pero sí mostrar 
algunas tendencias signifi cativas sobre las formas de gestión de estos recursos.

2. La Cordillera Cantábrica: un espacio de montaña entre la Antigüedad y 
la Edad Media

Los amplios espacios de pasto de la Cordillera Cantábrica han sido objeto 
de especial atención desde distintas disciplinas. La importancia que tienen en la 
economía rural se ha plasmado en la abundante documentación escrita que han 
generado desde el siglo XVI –en menor medida desde el siglo XIII-, información 
que ha sido abordada desde la Geografía Histórica10, la Antropología11, la 
Historia12 y la Etnografía13. Desde la Arqueología se han realizado en los 
últimos años algunos trabajos de prospección y excavación arqueológica que 
lentamente comienzan a aportar información, aunque mayoritariamente para 
época prehistórica y contemporánea14.

La conquista romana del Noroeste Peninsular va a suponer una importante 
transformación del paisaje, tanto en lo referido a los núcleos de poblamiento 
como en las formas de aprovechamiento del territorio, cambios que incidirán 
sobre un paisaje en el que ya se documentan importantes áreas de pasto cuya 
gestación se remonta al Neolítico15. Los estudios paleobotánicos evidencian una 
fuerte presión sobre la masa arbórea coincidiendo con los primeros momentos 
de la presencia de Roma en el NW peninsular, una presión que afecta a un 
amplio territorio a ambos lados de la Cordillera Cantábrica, pero que se hace 
más evidente en las zonas de costa y los valles interiores que en las zonas más 
altas de la Cordillera16.

10 García Fernández 1975, 1988; Rodríguez Gutiérrez 1989.
11 García Martínez 1988.
12 Fernández Conde 2001; García Cañón 2006; Pérez Álvarez 1996.
13 Graña, López 2007.
14 Fernández Mier et al 2013b.
15 Marín Suárez 2011.
16 López Merino 2009.
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La presencia de Roma en el Noroeste está muy ligada a las amplias labores 
de la actividad minera aurífera desarrollada en buena parte de estos territorios, 
especialmente en la zona occidental de la cadena montañosa. Actividad minera 
que se inicia en el siglo I a.C y tiene continuidad hasta inicios del siglo III d.C y 
que tuvo una fuerte repercusión sobre el paisaje de estos territorios. 

La deforestación que indican los estudios polínicos para este período ha sido 
relacionada en algunos casos con la presión ejercida por la minería aurífera17, 
sin embargo trabajos más recientes insisten en que la presión sobre el bosque en 
esta época está asociada a procesos más complejos en los que la minería sería 
un elemento más. El crecimiento de la población, las prácticas agrícolas y la 
extensión de determinados cultivos de árboles – castaños y nogales –, formarían 
parte de este proceso en el que no parece que tenga un papel protagonista 
la creación de espacios de pasto18. Esta interpretación se basa en los datos 
aportados por estudios en distintos yacimientos localizados a ambos lados de 
la Cordillera Cantábrica, algunos en zonas de media montaña, de costa o en los 
valles interiores (fi g. 1). 

Sin embargo, esta visión general que se ofrece sobre el NW y sobre la 
importancia de las actividades agrícolas deberá ser contrastada a nivel microlocal; 
en diversas áreas es posible encontrar diversas prácticas, probablemente 
adaptadas a las posibilidades que ofrece el territorio, en las que la ganadería 
cobra mayor protagonismo.

Los estudios realizados en las turberas de La Mata y Villaseca, localizadas 
en el actual municipio de Villablino (fi g. 1), indican una fuerte deforestación en 
época romana asociada a la creación de zonas de pasto por medio de la quema 
periódica del terreno – práctica que aún se mantiene en la actualidad – lo que 
supuso la casi total desaparición de los pinos19.

Este mayor protagonismo de la ganadería también se evidencia en la 
aldea de Villanueva en Santuadrianu. Los sondeos muestran la existencia 
de un suelo de cronología altoimperial en el que los indicadores químicos 
señalan un uso ganadero ya que existe un importante aporte de fosfatos, 
generalmente relacionado con procesos de abonado que indicarían el cultivo 
de plantas forrajeras. La escasa fauna presente en el yacimiento apunta hacia la 
predominancia del ganado vacuno – si bien con una muestra poco signifi cativa 
–, mientras el resto de informaciones inciden en una importante presión sobre 
el paisaje forestal; esto unido a la ausencia de cereales lleva a considerar 
este establecimiento como un tipo de granja orientada a la especialización 
ganadera. Los datos polínicos nos hablan de un espacio deforestado, en el que 
el porcentaje de polen arbóreo es de apenas el 20%. El elemento principal es el 
roble, al que acompañan otras especies como abedul, castaño, acebo y pinares 

17 López Merino et al 2011.
18 Reher et al. 2012.
19 Jalut et al. 2010.
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altimontanos de carácter regional. Cabe destacar la identifi cación del nogal 
(Juglans) en porcentajes del orden del 5%, que pueden asociarse, como en otros 
registros polínicos del norte peninsular, al cultivo del castaño20. La abundancia 
de vegetación herbácea y arbustiva denota la existencia de amplios espacios 
deforestados. Los análisis químicos de los suelos revelan un uso no agrario, por 
la escasa presencia de materia orgánica y el bajo índice en la relación carbono/
nitrógeno21. 

Por otro lado los estudios arqueofaunísticos realizados en los asentamientos 
castreños con niveles de ocupación de la Edad del Hierro y romana, caso de 
la Campa Torres22, Cellagú23 y los castros de La Garba y La Cogollina en 
Teberga24, muestran un cambio signifi cativo en las prácticas ganaderas. Tras 
la conquista romana se evidencia una diversifi cación de las cabañas con mayor 
presencia de ovicápridos y porcino en detrimento del ganado vacuno que había 
sido la especie dominante durante el período anterior, hecho más destacado en 
el yacimiento de La Campa Torres. En todo caso tanto para época romana como 
prerromana, es evidente el predominio de ganadería bovina en la Cordillera 
Cantábrica, habiendo defendido algunos autores incluso la existencia de 
prácticas de transtermancia desde la Edad del Hierro25.

Esta tendencia parece coincidente con los datos aportados por asentamientos 
creados ex novo en época romana para la cercana Galicia, que permiten 
documentar una mejora de la cabaña ganadera bovina, con la introducción de 
nuevo ganado desde el exterior con tallas que superan las precedentes, una gran 
importancia del ganado porcino, e intenso desarrollo de la actividad cinegética. 
A pesar de estos cambios el vacuno seguirá siendo la especie que más carne 
aporte a la dieta26.

Valorando de forma general los datos sobre época romana parece que la 
presión deforestadora está más relacionada con la expansión de la actividad 
agrícola en el entorno de la Cordillera y con una mayor diversifi cación de las 
prácticas ganaderas. En las zonas más aptas para la actividad ganadera también 
se puede asociar la presión sobre el bosque con prácticas relacionadas con la 
ganadería, sin embargo el registro arqueológico hasta el momento no ha aportado 
datos que permitan hablar de estructuras asociadas a este aprovechamiento. 

Tenemos un menor volumen de información para el período tardorromano 
debido a la ausencia de excavaciones arqueológicas que pudiesen aportar datos 
arqueofaunísticos. Para este período son únicamente los datos paleobotánicos 
los que nos informan de una constante presión sobre las áreas deforestadas 

20 López Merino et al. 2009.
21 Fernández Fernández 2011, pp. 242-255.
22 Liesau Von Letou-Vorbek 2005.
23 Adam Álvarez 2003.
24 Fanjul Peraza et al. 2013.
25 Torres Martínez 2003.
26 Fernández Rodríguez, Fuertes Prieto 2007.
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hasta bien entrada la Edad Media como evidencian los datos de la turbera de 
Buelna27, corroboradas por los recientes trabajos realizados en la lagunas de 
la Mata y Villaseca ya mencionadas; el siglo V se muestra como un período 
intenso de deforestaciones, mostrando el pino su presencia más baja28 proceso 
que tiene continuidad hasta el siglo X.

Si bien aún son escasos los datos que nos permiten hablar del tipo de 
poblamiento que caracteriza al período en la zona cantábrica, la información 
aportada por las excavaciones en los poblados de Villanueva y Vigaña indican 
la existencia de unidades aldeanas desde el siglo VII en las que existe una 
diversifi cación en la actividad económica en función de la posibilidades que 
ofrece el territorio.

En Villanueva, asociada a estos suelos altomedievales se detectan actividades 
agrarias con la aparición de campos de cultivo con presencia de polen de 
Cerealia, indicadores químicos propios de este tipo de suelos y cerámicas negras 
y grises altomedievales. Actividad agrícola que se desarrolla en un ambiente 
altamente deforestado. La cobertura arbórea muestra cierta recuperación 
respecto al período anterior (porcentaje de árboles del orden del 30%), aunque 
ya no hay presencia del cultivo del nogal, sino que se incrementa el castaño29.

Información similar aportan los datos del estudio polínico asociado a la 
primera fase de ocupación del Castillo de Curiel (Peñaferruz, Gijón) en el 
siglo IX. El castillo se localiza en un paisaje desarbolado (cercano a la costa 
Cantábrica), manteniéndose robles, encinas, castaños, madroños y enebro/
sabina. Se detecta también la presencia de árboles de ribera. La mayor parte 
del territorio estaría cubierto por herbáceas que formarían parte de prados o 
zonas de pasto. También se documenta cereal que se asociaría a unos campos 
de cultivo localizados en las inmediaciones del poblado30. 

En el caso de Vigaña, la información procedente de excavaciones 
arqueológicas de los campos de cultivo ha permitido documentar una secuencia 
de uso continuado de un lugar agropecuario desde el siglo VIII/IX hasta la 
actualidad. El primer estrato de aprovechamiento se corresponde con un nivel 
con abundante presencia de materia orgánica que estaría relacionado con el 
abonado mediante aporte de estiércol al que acompañan carbones y fragmentos 
cerámicos. Los análisis químicos realizados en este horizonte, y en los que se 
superponen a éste, indican un progresivo enriquecimiento de materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo y calcio que se relacionaría con la abundancia de estiércol. 

Si analizamos conjuntamente el registro polínico, las muestras 
correspondientes al nivel altomedieval muestran un paisaje antropizado muy 
deforestado, con un estrato arbóreo muy reducido (9%), representado por 

27 Menéndez Amor 1950.
28 Julat et al. 2010.
29 Fernández Fernández 2011, pp. 273 y ss.
30 Burjachs i Casas 2003.
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castaño, enebro-sabina, avellano, tejo, abedul, chopo, álamo y pino (que 
posiblemente procede de un lugar lejano), siendo el castaño la especie más 
abundante. En cuanto a la vegetación herbácea, está dominada por las gramíneas, 
indicando la presencia de pastizales, aunque también son muy importantes 
otras herbáceas de ecología húmeda: juncales, ciperáceas, ranunculáceas, 
umbelíferas, liliáceas y los helechos, lo que indicaría zonas encharcadas o 
con alta humedad edáfi ca. La antropización del entorno es evidente en toda 
la secuencia, tanto por la escasa presencia del estrato arbóreo, como por la 
importancia en la secuencia palinológica de las plantas ruderales propias de 
ambientes humanizados. Por el contrario, no hay indicios que permitan hablar 
de un uso agrícola de la zona. La ausencia de cereal y de cualquier otro tipo de 
planta arvense, así como de especies asociadas a cultivos, resulta signifi cativa. 
La escasa producción y difusión del polen de cereal impide que su dispersión 
se aleje demasiado del foco emisor, lo que signifi caría que no habría campos 
en el entorno inmediato. La existencia de taxones de carácter nitrófi lo ratifi ca 
la dedicación ganadera del lugar, lo que se correspondería con la información 
aportada por los estudios químicos previamente comentados31.

Estos datos indican que nos encontramos ante una zona de prados 
destinados a la producción de hierba seca para su almacenamiento y uso en 
época invernal, evidenciando una actividad intensiva de abonado que mejora 
la productividad de estos prados. Hasta el momento los datos asociados a las 
prácticas de abonado se habían relacionado con la agricultura, sin embargo en 
este caso se asocian a la producción de heno, práctica que posiblemente no fuese 
realizada de forma individual, sino que exigiría la existencia de amplios espacios 
destinados a tal actividad en los que estuviese implicada toda la comunidad. Al 
menos así se defi ende para el ámbito anglosajón donde se documentan estas 
prácticas desde el siglo VII, asociadas a la necesidad de aumentar la producción 
de heno ante la disminución de los espacio de pasto por la ampliación de las 
áreas de cultivo32. La ausencia de datos que indiquen zonas destinadas a la 
agricultura en Vigaña en este período invitan a relacionar estas prácticas con 
las necesidades de mantener la cabaña ganadera estabulada durante el período 
invernal. Este proceso de producción de heno asociado a la fuerte deforestación 
que presenta el territorio ofrecen un paisaje en el que la actividad ganadera 
desempeña un papel fundamental y a la cual estarían asociadas unas prácticas 
comunitarias exigidas por la complejidad que ya parece presentar el sistema de 
aprovechamiento de los distintos nichos ecológicos que ofrece el territorio. 

Siendo conscientes de la parquedad de los datos, la información que están 
aportando los estudios de las turberas y las excavaciones arqueológicas 
insisten en la continuidad del proceso de deforestación durante los siglos de la 
tardorromanidad y la Alta Edad Media evidenciándose, ya desde el siglo VIII, una 

31 Fernández Mier et al. 2013.
32 Williamson 2012.
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actividad económica complementaria entre la agricultura y la ganadería. Esto 
supone la racionalización en el uso de las posibilidades que ofrece el territorio, 
actividad en la que las prácticas ganaderas tienen un amplio protagonismo 
como indican la presencia de amplios espacios destinados a pastos y prados, 
sin que podamos, por el momento, profundizar en las formas concretas de estas 
prácticas. Pero esta complementariedad agrícola/ganadera no evita una mayor 
especialización en la actividad agropecuaria de aquellas zonas más cercanas a 
la alta montaña con mejor disposición para el desarrollo de la ganadería. Esta 
imagen que ofrecen los datos arqueológicos desde el siglo VII se ve corroborada 
por las primeras informaciones que aporta la documentación escrita de los 
siglos IX y X. Las menciones a realidades agrarias como las hereditates o villae 
se acompañan de referencias a distintas unidades del terrazgo, incluyendo los 
referidos a espacios ganaderos, como prata, pascua, branea, busta o rozas33.

El período desde el siglo X al siglo XIII en nuestra área de estudio estará 
protagonizado por la consolidación de los dominios monásticos y por las 
relaciones que establecen con las comunidades campesinas, relaciones entre las 
que se incluye el control de los espacios de pasto. 

Si en algo coinciden los estudios polínicos es en destacar que durante estos 
siglos pleno medievales se produce la mayor presión deforestadora con la 
ampliación tanto de las zonas de pasto como de las de cultivo34; en Vigaña y 
en Villanueva se observa un decrecimiento de la presencia de polen arbóreo, 
siguiendo la secuencia iniciada en el período anterior35.

A falta de estudios arqueológicos con datos signifi cativos, es importante 
contrastar esta información con la proporcionada por las fuentes escritas. Desde 
el siglo IX los documentos evidencian la importancia que algunos personajes 
tienen en el seno de las aldeas así como el control de una ganadería superior 
a la del resto de los campesinos. Igualmente desde el siglo X los monasterios 
aparecen como propietarios de pascos, bustos, brañas, tendencia que se 
afi anza a lo largo de las dos centurias siguientes. Es el caso, por ejemplo, de los 
monasterios de Bárzana36, Courias37 o Sahagún38 que desde el X se muestran en 
los documentos dominando amplias zonas de pastos, poniendo en determinados 
casos un especial énfasis en mostrar los límites de las heredades que caen bajo 
su dependencia (fi g. 2).

El protagonismo que las fuentes escritas dan a las élites locales y a los 
monasterios invitan a refl exionar sobre el papel que éstas han tenido en las 
formas de aprovechamiento y gestión de los espacios de uso comunal y en esa 
expansión que se documenta de los pastos en este período. Sin duda, los datos 

33 Fernández Conde 2001.
34 Jalut et al. 2010.
35 Fernández Mier et al. 2013.
36 Fernández Conde, Suárez Álvarez 2007.
37 García García 1980.
38 Mínguez Fernández 1980.
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expuestos hasta el momento ya indican un alto grado de articulación en el 
seno de las comunidades campesinas altomedievales logrando racionalizar el 
aprovechamiento del territorio. En el desempeño de estos trabajos las prácticas 
colectivas deberían tener un papel relevante, tanto para acometer los procesos 
de desbroce para crear pastos, como para realizar las quemas periódicas que 
exigen su mantenimiento, o para gestionar las diversas cabañas ganaderas. 
Unas prácticas comunitarias en las que paulatinamente se van integrando 
las élites que parecen propiciar una serie de cambios territoriales que van a 
favorecer cambios en la gestión y aprovechamiento de los pastos. La primera 
organización territorial que se plasma en los documentos cantábricos de los 
siglos X-XI, tanto al Norte como al Sur de la Cordillera evidencia la existencia 
de unos territorios que incluyen amplias zonas de pasto que serían aprovechadas 
por distintas comunidades aldeanas; una organización territorial que refl eja la 
lógica económica de las comunidades y que probablemente es utilizada por 
las entidades políticas como medio de integración en la estructura político 
administrativa del reino astur leonés. Esta articulación territorial se transforma a 
lo largo de los siglos XI y XII fragmentándose en unidades territoriales de menor 
tamaño que se articulan en torno a unos centros de hábitat que se consolidan 
en detrimento de otros que son abandonados. Los límites de estos territorios 
aldeanos son descritos con extrema minuciosidad, especialmente en las zonas 
de pasto. Esto favorece un proceso de afi anzamiento de las aldeas como centros 
de gestión de un territorio, al cual quedan adscritos espacios de pasto que serán 
aprovechados y controlados desde las herramientas de gobernanza de las aldeas 
en las que estarán implicados diversos grupos sociales, entre ellos los grandes 
monasterios39. 

Consideramos que urge profundizar en una arqueología que aborde el 
estudio de la multitud de estructuras ganaderas desperdigadas por la Cordillera 
Cantábrica que, sin duda, permitirá documentar construcciones asociadas a 
este período histórico tal y como se observa en la Sierra de Aralar en el País 
Vasco, y recientemente se ha documentado en la Sierra de Barbanza (Galicia) 
con una atribución cronológica que se remonta a los siglos IX y X40.

39 Fernández Mier 2015.
40 La información sobre dicho yacimiento procede de una noticia aparecida en prensa, aún no 

existen publicaciones científi cas que permitan clarifi car la naturaleza de esta ocupación, <http://
www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2014/07/29/excavacion-deja-descubierto-restos-edad-
media-sierra/0003_201407B29C3993.htm>.
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3. El País Vasco: los paisa jes de montaña y las prácticas ganaderas entre el 
período romano y el medieval

Aunque el estudio arqueológico de los espacios ganaderos de montaña no 
ha constituido una de las prioridades de la arqueología histórica en el País 
Vasco, en los últimos años se han llevado a cabo varios proyectos y estudios 
temáticos que permiten arrojar luz sobre la articulación territorial de las 
prácticas pastoriles y su relevancia en la modelización de los paisajes históricos. 
En particular el proyecto plurianual que se está conduciendo en las majadas 
de la Sierra de Aralar41 o los trabajos previos realizados en Urbía42, la reciente 
tesis doctoral de I. Grau dedicada al estudio de los registros arqueofaunísticos 
de época medieval43 o los estudios paleoambientables realizados en varios 
depósitos de altura44 son algunos de los principales registros disponibles. Y 
aunque la integración con otras fuentes e investigaciones, como son los trabajos 
etnográfi cos45, los estudios históricos46 o la geografía histórica47 es fundamental 
para el análisis de la ganadería bajomedieval y de época moderna, en esta 
ocasión se tomarán en consideración únicamente los períodos romanos, alto y 
pleno medieval, para los que las fuentes materiales son más relevantes (fi g. 1).

Paradójicamente la visibilidad material de los sistemas ganaderos del período 
romano está notablemente infrarrepresentada respecto al período prehistórico48 
o la etapa posterior. Los estudios arqueofaunísiticos realizados sobre contextos 
de consumo muestran la existencia en Álava o en Navarra de cabañas ganaderas 
diversifi cadas y de estrategias pastoriles complejas, probablemente articuladas 
en función de demandas de carácter mercantil49. Así, por ejemplo, en el caso de 
Arcaya (Álava) se han podido identifi car distintas tallas de bovinos u ovinos, 
lo que refl eja una diversidad de sistemas productivos, así como una importante 
selección de las piezas anatómicas consumidas de los porcinos50. No obstante, 
esta complejidad de los patrones de consumo no encuentra su correlato en otros 
registros. Las informaciones paleopalinológicas disponibles muestran que la 
presión antrópica sobre los espacios montañosos de Álava y su entorno no ha 
sido muy relevante en el período romano, por lo que se ha inferido que el uso 
ganadero no ha modifi cado sustancialmente un paisaje dominado por cubiertas 

41 Moraza, Mujika 2005, Agirre et al. 2010.
42 Llanos, Urteaga 2002.
43 Grau Sologestoa 2014a.
44 Pérez Díez 2012.
45 Barandiarán de Ayerbe 1927, 1935; Arregi 2000.
46 Aragón Ruano 2013; Fernández de Larrea, Díaz de Durana 2002.
47 Ugarte 1976.
48 Llanos Ortíz, Urteaga Artigas 2002.
49 Aunque hay también otros patrones menos especializados o ajenos a lógicas mercantiles 

como es el caso de la pequeña ocupación tardorromana de Zornoztegi (Grau Sologestoa, Quirós 
Castillo 2015).

50 Castaños Ugarte 2007-2008.
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arbóreas51. Tampoco en los depósitos pirenaicos se observa una modifi cación 
signifi cativa de los paisajes en época romana que pueda relacionarse con la 
actividad pastoril52, e incluso en los Pirineos occidentales se ha constatado 
un decrecimiento de las actividades pastoriles53. Las pocas evidencias 
paleoecológicas de actividades ganaderas proceden de espacios como el Lago 
Arreo, situado en el occidente alavés, donde se ha reconocido un incremento de 
la actividad pastoril entre los siglos II y V54.

Por otro lado, la sumatoria de las probabilidades de las calibraciones de 
las dataciones radiocarbónicas realizadas en las Campas de Urbía en Sierra de 
Aitzkorri o de la Sierra de Aralar (fi g. 3), muestran que las ocupaciones de estos 
espacios durante el período romano no fue muy signifi cativa, aunque en esta 
última sierra sí se observa un incremento a partir del período tardío. De hecho, 
los recientes trabajos realizados en Argarbi (Gipuzkoa) han permitido identifi car 
dos cabañas situadas a más de 800 m. de cronología tardorromana que han 
sido interpretadas como habitaciones estacionales de carácter ganadero55.

Resulta más problemático, en cambio, interpretar las ocupaciones ganaderas 
de abrigos durante la época tardorromana debido a que, tal y como se ha 
señalado en un trabajo anterior56 el uso de las cuevas en este período responde a 
una notable variedad de usos y funciones. Es cierto que contamos con evidencias 
etnográfi cas que avalan su empleo como abrigos y como albergues pastoriles57, 
que varios autores han sugerido que cuevas como Iritegi o Iruaxpe III pudieron 
haber tenido un uso ganadero y que la sumatoria de probabilidades respalda la 
importancia de las ocupaciones rupestres entre el fi nal del mundo romano y el 
inicio de la alta edad media, sin embargo, hay que ser muy prudentes a la hora 
de hacer generalizaciones.

¿Son las limitaciones de los estudios realizados hasta el momento las que 
pueden explicar esta paradoja? Las primeras publicaciones del proyecto de Sierra 
de Aralar no contemplaban la presencia de ocupaciones de este período, aunque 
los nuevos estudios han mostrado la relevancia de los materiales romanos en 
esta sierra. Asimismo, en la vertiente septentrional del Pirineo occidental se han 
hallado establecimientos pastorales de época romana58. Pero otra posibilidad 

51 Pérez Díez 2013, pp. 337-340.
52 Galop 1999, p. 257; Galop et al 2013, p. 26. En cambio en la Cerdaña si hay indicios de una 

reactivación de los espacios de montaña durante el período romano (Rendu 2003, pp. 426-427).
53 Maziet et al. 2009, p. 183.
54 Corella et al. 2013.
55 Mujika Alustiza et al. 2013.
56 Quirós Castillo, Alonso 2007-2008.
57 Barandiarán y Ayerbe 1935.
58 Réchin 2000. Otro registro que podría ser tomado en consideración es el de los mojones 

centrales utilizados en la delimitación de seles. Dos dataciones obtenidas en los mojones de 
Gorostarbe y Mendabio en Legazpi han proporcionado cronologías altoimperiales en el primer 
caso y altomedievales en el segundo (Agirre Mauleón, Ibañez Etxeberria 1995; Agirre et al. 1996), 
aunque la fi abilidad de estas cronologías ha sido cuestionadas. Ver también ahora Zaldua Etxabe 
2014.
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que no se debe descartar es que, frente al modelo ganadero representado por 
cabañas de uso estacional gestionadas por comunidades locales en régimen de 
trasterminancia (en el que se podría integrar los casos de Argarbi o el entorno 
de Lago de Arreo), haya existido en época romana un sistema trashumante 
complejo de larga distancia que no haya dejado huellas signifi cativas sobre 
el paisaje, tal y como se ha constatado en otros sectores del imperio59. No 
obstante, serán precisos nuevos estudios que permitan defi nir de forma más 
exhaustiva el uso ganadero de los espacios de montaña en el País Vasco.

Los testimonios arqueológicos disponibles son, en cambio, mucho más 
abundantes a la hora de estudiar el período altomedieval. Y aunque la 
información disponible está aún muy localizada territorialmente, es sufi ciente 
como para cuestionar los distintos paradigmas primitivistas con los que han 
sido analizadas tradicionalmente las sociedades vasconas en este período. 
Las posiciones como el vascocantabrismo y sus derivaciones60 así como otros 
planteamientos históricos más recientes que han formulado en términos 
antagonistas el predominio agrario de las sociedades romanas respecto a la (re)
implantación de una lógica ganadera y nómada tras el colapso del imperio61, 
han sido radicalmente rebatidas por los nuevos registros arqueológicos.

La agencia campesina constituye, indudablemente, el factor principal que 
explica la articulación de los paisajes vascos altomedievales, tanto en el valle 
como en las montañas. La forma de materialización más evidente de estas 
comunidades rurales son las aldeas que, al menos desde el siglo VIII, ocupan 
densamente amplios sectores del País Vasco. Y aunque tradicionalmente la 
arqueología de las aldeas ha centrado su atención en el análisis de los espacios 
domésticos de valle, los enfoques holísticos que de forma creciente se emplean 
en el análisis de estas formas de articulación social de la vida comunitaria van 
integrando otros elementos del paisaje rural latentes, como son los espacios 
agrarios, los comunales, los espacios forestales y los espacios de montaña. Álava 
y Gipuzkoa ofrecen buenos ejemplos para llevar a cabo este análisis integrador.

La majada de Arrubi, en Sierra de Aralar, está ocupada a partir de los 
siglos VI y VII, aunque hay más de media docena de majadas que cuentan con 
ocupaciones altomedievales en esta sierra62. Estas ocupaciones ganaderas de uso 
estacional están formadas por cabañas que se reconstruyen a lo largo de varias 
generaciones, tal y como se ha observado en el mencionado caso de Arrubi o en 
Esnaurreta63. Tanto en Aralar como en Urbía la suma de probabilidades muestra 
la existencia de una mayor intensidad de las ocupaciones ganaderas durante 
los siglos VII-VIII (fi g. 3), en correspondencia con el proceso de formación de 
las aldeas en el valle. Evidentemente ambos fenómenos están estrechamente 

59 p.e. Gabba, Pasquinucci 1979.
60 Ortiz de Urbina 1996.
61 p.e. Barbero de Aguilera, Vigil Pascual 1974.
62 Moraza Barea, Mujika Alustiza 2005.
63 Agirre García et al. 2008a.
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vinculados puesto que forman parte de un mismo sistema de explotación 
integral y diversifi cada de los recursos basado en una estrecha integración entre 
prácticas agrarias intensivas y ganaderas en régimen de trasterminancia64. En 
las aldeas altomedievales alavesas se han identifi cado sistemas de terrazgos 
estables, cuya manifestación más signifi cativa son las parcelas aterrazadas, 
y sistemas de rotación en los que la aportación de la ganadería residente es 
fundamental65. Por otro lado, los patrones de sacrifi cio del ganado vacuno 
altomedieval de Zornoztegi (fi g. 4) permite pensar que en el período estivo 
pastaba en las montañas próximas66.

Esta creciente presión antrópica, tanto en los valles como en las zonas de 
montaña, se documenta de forma neta en los registros paleopalinológicos de 
depósitos naturales y de yacimientos arqueológicos del País Vasco y del Pirineo. 
Ya a partir de los siglos VI y VII se observa en zonas de Álava un incremento 
de los usos ganaderos67, que se hará mucho más evidente a partir del siglo 
VIII68. Este fenómeno se constata igualmente en el Pirineo centro-oriental69 
y occidental70, aunque hay que señalar que los ritmos cronológicos no son 
totalmente coincidentes71.

Además, el estudio de los registros arqueofaunísiticos muestra como a partir de 
este momento se produjeron cambios signifi cativos en las técnicas agropecuarias. 
El fenómeno más impactante es, sin duda, la evidente reducción de las tallas de 
las tres especies domésticas principales que se documenta precisamente a partir 
del siglo VIII. Tal y como ha mostrado recientemente I. Grau solamente en la 
Baja Edad Media los bóvidos, porcinos y ovicaprinos recuperaron las tallas 
que tenían en época romana72. El fenómeno de la reducción es el resultado de 
una transformación de las formas de gestión ganadera que responde a lógicas 
muy diferentes respecto a las del período romano. Este fenómeno, que se ha 
observado en otros sectores peninsulares y Europeos, ha sido explicado desde 
distintos presupuestos, aunque la mayor parte de ellos ponen el acento en la 
menor especialización y selección de las razas que acompaña la emergencia 
de un sistema productivo doméstico basado en la integración agropastoril73. 
Y aunque este punto de vista es reductivo, puesto que sabemos que a partir 
de la Alta Edad Media señores laicos y sobre todo religiosos practicaban una 
ganadería más especializada orientada a la producción de carne74, ha sido la 

64 Grau Sologestoa 2014a; Sirignano et al. 2014.
65 Quirós Castillo et al 2014.
66 Grau Sologestoa 2014a.
67 Pérez Díaz 2012, p. 345.
68 Corella et al. 2013, p. 565.
69 Galop 1999, p. 257; Rendu 2003, p. 427.
70 Maziet et al. 2009, p. 183.
71 Galop et al. 2013, p. 27.
72 Grau Sologestoa 2014b.
73 Ibidem.
74 Escalona Monge 2001. Un ejemplo entre tanto otros podría ser la dotación que realiza en 
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ganadería de las comunidades campesinas la que ha dejado una huella más 
sustancial en los paisajes de montaña.

En defi nitiva, los procesos de descentralización de los sistemas productivos 
que se desarrollan a lo largo de la Alta Edad Media favorecen el protagonismo 
de las comunidades rurales que van a ir modelando el paisaje, ocupando 
zonas hasta el momento periféricas y desarrollando sistemas integrados de 
explotación de nichos ecológicos complementarios. Quedan, sin embargo, 
muchas preguntas por contestar. ¿Cómo se gestionaban en este momento los 
espacios de uso ganadero de montaña? ¿Se produjo un desdoblamiento en altura 
de las aldeas de valle o en cambio se canalizó la gestión de los rebaños mediante 
sistemas coordinados dentro de una lógica comunitaria? ¿Cómo convivieron 
los intereses ganaderos de los señores, de los que solamente tenemos mención 
documental en la Alta Edad Media en el occidente alavés, respecto a los de las 
comunidades campesinas? ¿Solamente era el ganado mayor el que se desplazaba 
estacionalmente a los pastos de verano, tal y como se ha sugerido en el caso 
de Aralar75 o en cambio estos movimientos implicaban otras especies teniendo 
en cuenta la notable variedad documentada en la composición de las cabañas 
ganaderas de las aldeas del valle? Estas, y otras muchas preguntas, solamente 
podrán ser abordadas cuando se logre analizar de forma integral las prácticas 
ganaderas y las formas de ocupación y explotación territorial vinculando los 
registros de los valles con los de las montañas.

El estudio de la Plena Edad Media plantea, en cambio, otro tipo de problemas. 
La documentación relativa a la gestión de los espacios forestales y de montaña 
únicamente empieza a ser signifi cativa a partir de la fase fi nal de este período 
y, sobre todo, la Baja Edad Media; sin embargo, los estudios arqueológicos 
llevados a cabo en los valles han mostrado la incidencia que tendrán los procesos 
de señoralización y la emergencia de realidades protourbanas (villas reales) en 
la transformación de los paisajes vascos durante los primeros siglos del primer 
milenio76. Resulta más complejo valorar, en el momento actual, hasta qué 
punto estas formas de dominio y de reorganización sociopolítica han incidido 
sobre las prácticas ganaderas de las comunidades locales y el precario equilibrio 
que ya se había creado en la Alta Edad Media entre los intereses ganaderos de 
los grandes propietarios y estas comunidades locales.

Varios registros disponibles coinciden en señalar que es en este período 
cuando se produce una mayor presión antrópica en la franja cronológica 
considerada en este trabajo. Así se observa en los registros polínicos del País 
Vasco77 y del Pirineo78, o en el estudio paleocológico llevado a cabo en el 

el año 822 el abad Avito a la iglesia de San Román de Tobillas, en el occidente alavés, en la que 
destaca la entidad de los recursos ganaderos (sobre la donación ver ahora Larrea 2007).

75 Agirre García et al. 2008b.
76 Quirós Castillo 2015.
77 Pérez Díez 2012, p. 355.
78 Mazier et al. 2013, p. 183; Galop 1999, p. 258.
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Lago de Arreo79. De hecho, en este último estudio se concluye que, a lo largo 
de los dos últimos milenios, ha sido entre los años 890 y 1180 cuando se ha 
documentado una presión más intensa sobre el medio80.

Esta valoración cualitativa encuentra asimismo refl ejo en la sumatoria de 
probabilidades de las dataciones radiocarbonicas realizadas en las majadas de 
Sierra de Aralar y de las Campas de Urbía (fi g. 3). Mientras que en Aralar el 
pico más importante se da entre los siglos XII y XIII, en Urbía se sitúa entre los 
siglos XI y XIII. Esta mayor intensidad en los usos de las majadas no permite, 
sin embargo, observar si se ha producido un mero incremento del uso de estos 
espacios o bien se han producido cambios en las formas de gestión de los pastos 
de montaña y de las prácticas ganaderas. No obstante, algunas indicaciones en 
este sentido proceden de los registros arqueofaunísticos.

Así por ejemplo el estudio isotópico de la alimentación del ganado porcino 
alavés ha mostrado la existencia de un cambio radical entre las estrategias 
ganaderas alto y plenomedievales en este territorio. Mientras que los cerdos 
altomedievales tienen valores isotópicos similares a los de los herbívoros, lo que 
permite pensar que los pastos arbolados y el consumo de bellotas constituían la 
parte fundamental de su dieta en este período, los individuos de los siglos XI y XII 
presentan valores similares a los de los humanos. Esta alimentación omnívora 
indica que, a partir de este momento, los cerdos se criaban fundamentalmente 
en el ámbito doméstico81. 

Por otro lado, a partir de este período se observan también cambios 
signifi cativos en la composición de las cabañas ganaderas basándonos en los 
patrones de consumo. En las aldeas y centros alaveses se observa a partir de 
este momento un predominio de los ovicaprinos frente al vacuno que, en la 
Alta Edad Media, había sido mayoritario en lugares como Zornoztegi82. En 
cambio en centros de alto nivel social, como es el caso de Treviño o Zaballa, la 
proporción de cerdos es muy relevante. Por otro lado el análisis de los patrones 
de sacrifi cio permite inferir que en lugares como Treviño la captura de rentas 
ha condicionado las prácticas ganaderas83. Ahora bien resulta mucho muy 
complejo determinar hasta qué punto estos cambios en las prácticas ganaderas 
que se observan en una parte del sistema, es decir en las ocupaciones de los 
valles, han tenido efectos transformadores también en la gestión de los pastos 
de altura. Únicamente la prosecución de los estudios en las majadas, los seles 
y las bordas permitirá comprender en detalle qué ha comportado la mayor 
intensidad ocupacional documentada en este período, y el papel que han tenido 
la creación de las protociudades vascas y la creciente infl uencia señorial sobre 
las comunidades locales.

79 Corella et al. 2013, p. 565.
80 Ibidem, p. 565.
81 Sirignano et al. 2014.
82 Grau Sologestoa 2014a.
83 Sirignano et al. 2014.
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Para concluir se quiere llamar la atención sobre la cesura que muestran los 
gráfi cos de Urbía y de los abrigos rupestres a partir del siglo XIV, así como la 
atenuación que presenta el caso de Aralar. El análisis de este período supera los 
límites impuestos para este estudio. Y aunque este dato puede estar condicionado 
por las limitaciones de las investigaciones realizadas en estos contextos, es 
sugerente relacionar estos cambios con los procesos de señoralización que se 
documentan a partir de este momento en las montañas vascas. Este fenómeno, 
además, está bien iluminado por la documentación escrita84. 

4. Conclusión

La importancia económica que han tenido los espacios de uso comunal a 
lo largo de la historia comienza a clarifi carse en los últimos años de la mano 
de una arqueología desmonumentalizada que ha cuestionado términos como 
el de “marginalidad” o “espacios periféricos”. Los estudios sobre el sistema 
tradicional de organización del espacio agrario han permitido comprender la 
complejidad y la complementariedad de las prácticas agrícolas, ganaderas y 
ciertas actividades artesanales que se desarrollan en los espacios comunales. El 
interés por comprender estos procesos y decodifi car la diacronía de la formación 
del paisaje del Noroeste Peninsular está favoreciendo el acercamiento a su 
estudio que, como hemos puesto de manifi esto, pasa por un mayor desarrollo 
de una arqueología que se ocupe del estudio de los espacios comunales.

A diferencia de los estudios realizados en otros espacios comunales 
de montaña del Sur de Europa, como son los Pirineos85, los Alpes86 o los 
Apeninos87, la masa crítica de estudios arqueológicos realizados en el noroeste 
de la Península Ibérica es aún modesta, pero en cualquier caso permite observar 
algunas tendencias.

En primer lugar en los dos casos analizados destaca la escasa visibilidad que 
presentan, hasta el momento, los usos ganaderos durante el período romano. 
No resulta demasiado sencillo determinar si estas carencias se deben atribuir al 
estado de la investigación o a las formas de gestión de estos recursos y al tipo 
de prácticas ganaderas.

En segundo lugar resulta evidente, en ambos casos, que durante la Alta Edad 
Media se ha producido una apropiación sistemática de los espacios de montaña 
por parte de las comunidades locales que, a partir de este momento, se van 
articulando en torno a formas aldeanas. Estos nuevos marcos de sociabilidad 

84 Díaz de Durana 1986.
85 Galop 1999; Rendu 2003.
86 Walsh et al. 2006, 2007.
87 Stagno, Tigrino 2012; Tigrino et al. 2013; Giovannetti 2004.
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determinan la formación, reelaboración o consolidación de las formas de las 
prácticas comunitarias, tanto en el valle como en la montaña. Recientemente 
S. Oosthuizen ha propuesto que las formas de gestión comunitaria de los 
recursos agropastorales en época medieval tienen una larga prehistoria que se 
puede rastrear al menos desde el cuarto milenio antes de Cristo88. Sin caer en 
inmutabilidades históricas, lo cierto es que la gestión de amplias zonas de pasto 
y una economía basada en la complementariedad entre agricultura y ganadería 
en áreas de montaña que aprovechan segmentos de valle, exige prácticas de 
carácter colectivo y semicolectivo que impliquen la participación de toda la 
comunidad. Desde el siglo IX la documentación alude a sernas, erías, ferragines 
y agros; desde el siglo XII los documentos ya permiten analizar formas de 
aprovechamiento semicolectivo en esas unidades de dedicación agrícola, que 
están en la base de unas estructuras agrarias que se han mantenido en uso hasta 
mediados del siglo XX, conservando resilientes formas de gestión comunitaria89. 
Su larga historia de adaptación a la introducción de nuevos cultivos y a nuevos 
intereses por parte de distintos grupos sociales no debe eclipsar la antigüedad 
de estas formas de aprovechamiento que, en muchos casos, han servido como 
elemento de defi nición identitaria de las comunidades campesinas.

En tercer lugar, en los casos estudiados no es detectable la acción señorial 
al menos hasta el siglo X. Resulta muy llamativo el contraste existente entre 
este silencio y su atronadora presencia en la documentación pleno medieval90. 
¿cómo se visibiliza la acción señorial sobre los comunales? M. Barceló91 
planteó hace años una sugerente hipótesis, que aún no ha podido ser testada 
en la montaña cantábrica o vasca, en la que ponía el acento en las directrices 
señoriales sobre las prácticas de trabajo del campesinado; sin embargo, las 
investigaciones actuales están poniendo más el acento no sólo en registrar la 
acción señorial, sino en subrayar también la capacidad de reacción y gestión del 
campesino y el papel que desempeña su conocimiento del medio en el desarrollo 
de las prácticas productivas92.

En defi nitiva, aunque el estudio arqueológico de los comunales en los espacios 
de montaña está aún en sus inicios, constituye un observatorio privilegiado para 
el análisis de las complejas relaciones sociopolíticas que tuvieron lugar en torno 
a la construcción de los paisajes “tradicionales” en términos de larga duración. 

88 Oosthuizen 2013.
89 Fernández Mier 2010.
90 Mínguez Fernández 1980; Fernández Conde 2001; Escalona Monge 2001.
91 Barceló i Perelló 1995.
92 Fernández Mier 2015.
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Fig. 2. Vista de Penamanteiga (Miranda, Asturias). Zona de pastos de uso y 
propiedad colectiva

Fig. 3. Sumatoria de probabilidades de 45 dataciones radiocarbónicas realizadas en 
ocupaciones pastorales de las Campas de Urbía en Sierra de Aizkorri y Sierra de Aralar, 
y en varias cuevas alavesas y guipuzcoanas que han sido identifi cada como refugios 
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Fig. 4. Localización de las Campas de Urbía en relación con los principales 
yacimientos altomedievales de la llanada oriental de Álava
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Abstract

Questo contributo intende porsi nel dibattito relativo al tema della continuità/
discontinuità tra l’età antica ed il Medioevo – a livello insediativo, economico e religioso 
– presentando come caso di studio una situazione inedita riscontrata nell’Altopiano di 
Navelli, una delle unità nelle quali si articola l’area montana dell’Abruzzo. Indizi di natura 
toponomastica, archeologica e topografi ca hanno consentito di formulare, per l’età romana, 
ipotesi circa la gestione paganica di un’area di pascolo legata alla formazione di un lago 
stagionale, area che in età pienamente medievale troviamo sfruttata a regime di compascuo. 
Di questa promiscuità si delineano le origini e la fi ne, sancita con il suo scioglimento nel XVI 
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secolo e l’apposizione di confi ni stabili agli inizi del XIX, per giungere alla bonifi ca del lago 
negli anni ’60 del secolo scorso.

This paper aims to integrate in the debate about the theme of continuity/discontinuity 
between the Ancient Age and the Middle Ages – in settlement, economic and religious 
patterns – presenting as a case study a situation documented in the Plateau of Navelli, 
one of the units in which the mountainous area of Abruzzo is articulated. Toponymical, 
archaeological and topographical evidences allowed to formulate, for the Roman period, a 
hypothesis about the pagus involvment in the management of a pasture area related to the 
formation of a seasonal lake, the same area that is, in the Middle Ages, exploited according 
to a system of commonality. This paper outlines the origins and the end of the common 
pasture, culminated with the abolition of promiscuity in the 16th century, the placing of 
permanent boundaries in the early 19th, until the land reclamation carried out in the 60s of 
last century.

1. L’Altopiano di Navelli e il lago stagionale

L’Altopiano di Navelli è una delle unità orografi che che compongono 
l’Aquilano: è incastonato tra i massicci del Gran Sasso e del Sirente, delimitato 
dalla Valle del Tirino ad est e dalla Valle dell’Aterno ad ovest (fi g. 1)1. L’altopiano 
si snoda per circa 8 km in direzione nord-ovest/sud-est ed è circondato da rilievi 
calcarei che oscillano tra gli 800 e i 1000 m slm; la parte pianeggiante si attesta 
poco al di sotto dei 700 m, scendendo a 675 m di quota in corrispondenza della 
sua porzione centrale (fi g. 2).

Proprio questo settore più basso, al confi ne tra i comuni di Navelli e 
Collepietro, era interessato dalla formazione di un lago stagionale2. Le sue 
dinamiche sono state indagate in occasione della bonifi ca promossa dall’Azienda 
Silvo-Pastorale (ora Comunità Montana Campo Imperatore-Piana di Navelli) 
negli anni ’60 del secolo scorso: studi idrogeologici, che si sono avvalsi del 
rilevamento di un piano quotato e con isoipse equidistanti 1 m, hanno consentito 
di individuare, nel punto più basso della piana, un inghiottitoio carsico posto 
alla base di una collinetta di forma subcircolare localmente nota come “Colle 
San Salvatore” (fi g. 2). L’inghiottitoio rientra nel tipo dell’estavelle, funzionando 
sia da elemento di affl usso che di defl usso delle acque. Tenendo conto di questa 
caratteristica, la bonifi ca è consistita nella creazione di una canalizzazione 
volta a convogliare tali acque nell’inghiottitoio naturale, che è stato ampliato e 
sistemato (fi g. 2)3.

1 In questa sede si intende per Altopiano di Navelli quello storicamente così detto, esteso da 
Collepietro a Civitaretenga (Mattiocco 1986, p. 19, nota 1).

2 Ivi, pp. 22-23; Morelli 1991, pp. 21-22.
3 Le notizie sono state fornite da Remo Troiani, ex presidente della Comunità Montana; non 
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Questo intervento, se da un lato ha arginato l’impaludamento – ma solo in 
parte, in quanto ciò ancora si verifi ca in periodi di precipitazioni abbondanti 
– dall’altro ha irrimediabilmente compromesso uno degli elementi cardine 
dell’economia grazie al quale dovevano sostenersi le comunità gravitanti 
sull’altopiano. Il lago infatti costituiva una risorsa idrica importante sia per la 
sua estensione, che nei periodi di piena poteva raggiungere i 100 ha – su una 
superfi cie totale dell’altopiano di circa 950 ha (fi g. 2)4 – sia per la durata del 
fenomeno, che si verifi cava nei mesi invernali e primaverili, quando poteva essere 
sfruttato come pascolo complementare alla sede estiva di Campo Imperatore, 
nell’ambito di pratiche legate alla transumanza verticale5. Numerosi indizi 
di natura storica, archeologica e toponomastica permettono di ricostruire 
il rapporto delle popolazioni locali con questa risorsa e come essa abbia 
condizionato le strutture insediative, religiose, economiche dell’altopiano.

2. Il compascuo medievale

Il lago stagionale, come si è accennato, si localizzava nella fascia al confi ne 
tra i comuni di Navelli e Collepietro: due borghi sviluppatisi in seguito 
all’incastellamento medievale, nell’inoltrato XI secolo (fi g. 2)6. Nel XIV secolo, 
nonostante la precisa distinzione tra le due entità insediative e la conseguente 
ripartizione territoriale, l’area occupata stagionalmente dal lago risultava 
indivisa e sottoposta ad un regime di compascuo, del quale benefi ciavano gli 
abitanti di entrambi i centri7. La promiscuità venne sciolta defi nitivamente nel 
1806 ed il confi ne – che ancora oggi divide i due territori comunali – venne 
defi nitivamente stabilito nel 18108. Questi due provvedimenti rappresentano 

è stato possibile recuperare la pratica riguardante la bonifi ca per problemi legati alle tormentate 
vicende del relativo archivio.

4 L’estensione è stimata sulla base di fotografi e d’epoca (Morelli 1991, fi gg. 3-5), delle isoipse 
della Carta Tecnica Regionale Numerica 1:5000, ed. 2000 (sezioni 360143-360144) e della facies 
sedimentaria rappresentata sulla Carta Geologica d’Italia 1:50.000, ed. 2005 (f. 360).

5 Morelli 1991, p. 22.
6 Wickham 1982, p. 81.
7 Sul tema del compascuo medievale e moderno come importante risorsa collettiva, con le sue 

regolamentazioni e problematiche connesse allo sfruttamento, non sempre pacifi co, vedi i diversi 
contributi in Moreno, Raggio 1992; Alfani, Rao 2011.

8 Nell’Archivio di Stato di L’Aquila [d’ora in poi AS AQ], Atti demaniali, b. 13, fasc. 1, si 
conserva la relativa Planimetria del Territorio di Collepietro fi rmata da Giandomenico Ursini. 
La carta è stata acquisita con fotocamera digitale e georeferenziata utilizzando, come punti di 
controllo, i termini dei confi ni comunali rappresentati sulla cartografi a catastale di Navelli (F852, 
ff. 28, 31, 36, 41, 42). Ciò ha permesso di collegare la toponomastica rappresentata sulla carta con 
alcuni toponimi tratti dalla documentazione precedente, con un lavoro che qui non viene presentato 
nel dettaglio e del quale le immagini inserite nel contributo sono il risultato.
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l’esito di una lunga vicenda giudiziaria, le cui fasi possono essere sintetizzate 
come segue9.

Nel 1373, l’Università di Navelli chiese al Capitano dell’Aquila il 
riconoscimento della validità di un atto pubblico stipulato da un notaio navellese 
nel 1343 con l’Università di Collepietro: il documento doveva costituire un 
accordo comune in merito all’utilizzo della fascia centrale dell’altopiano, per 
la quale erano sorte delle liti degenerate in omicidi. Si stabilì che i navellesi 
potessero portare al pascolo il bestiame in alcune località – sia montane che in 
pianura – al limite con il territorio collepetrano e viceversa10. L’area destinata 
al compascuo viene designata mediante la generica indicazione di località che, 
nei casi in cui si può operare un raffronto con la toponomastica attuale, è 
effettivamente possibile collocare nella fascia al limite tra i due centri (fi g. 5).

Il pascolo comune risulta ancora oggetto di contesa nel 1509, quando le due 
Università stipularono un nuovo accordo che ne avrebbe dovuto regolamentare 
l’utilizzo. Le località menzionate permettono di circoscrivere il territorio conteso 
alla sola parte pianeggiante, quella interessata dal fenomeno del lago stagionale, 
che stavolta è espressamente menzionato come “Lago Montone” (fi g. 3)11. 
L’accordo prevedeva la defi nizione di una linea di confi ne che gli abitanti di 
entrambi i centri erano tenuti a rispettare, con la possibilità di condurre il bestiame 
al pascolo, facendolo abbeverare al lago, restando però ognuno nel territorio di 
pertinenza. I termini confi nari, in numero di sei, vennero materializzati sia su 
roccia viva che su cippi lapidei, contrassegnati da una croce: attualmente ne 
resta solamente uno (fi g. 3, n. VIII; fi g. 4)12; tuttavia, è possibile ricostruire parte 
della linea divisoria, tenendo conto che la confi nazione del 1810 aveva inglobato 
questo ed altri due termini allora superstiti (fi g. 3, nn. VI-VIII)13.

Stabilire il confi ne di un’area inizialmente indivisa comportò di fatto 
l’annullamento del regime di promiscuità. Le condizioni per questa decisione 
cruciale si erano venute a creare in seguito all’incastellamento, con la conseguente 

9 AS AQ, Atti demaniali, bb. 13 e 22. Alcuni documenti sono stati editi nell’appendice 
documentaria del volume L’Ottocento a Navelli 2003: alle pp. 125-136, la Memoria di ragioni a 
favore dell’Università di Collepietro contra l’Università delli Navelli di Isidoro Carli, del 1806 (AS AQ, 
Atti demaniali, b. 22, fasc. 7); alle pp. 117-123, lo Scioglimento di promiscuità tra Navelli e Collepietro 
del 1869-1871 (ivi, b. 13, fasc. 1). Alcuni documenti sono commentati nei mss. di L.A. Antinori.

10 Antinori ms., XXXV, pp. 3-6.
11 Ivi, pp. 10-11.
12 Morelli 1991, pp. 27-28 e p. 482, fi g. 11: l’autore ritiene erroneamente che la croce sia 

di epoca longobarda; le «tracce di lettere – più antiche» potrebbero piuttosto essere riferite ad 
una data (1810?). Del termine si forniscono, oltre al rilievo in fi gura 4, le coordinate WGS84 
UTM 33N, acquisite in data 08.09.2011 con dispositivo Trimble Juno SB: E 397.881,249 m, N 
4.675.280,934 m.

13 Sul cippo in fi gura 4, il numero VIII risulta un inserimento successivo tra le lettere N e C P, 
che invece sappiamo essere relative al 1509 (L’Ottocento a Navelli 2003, p. 117). Nel 1810, questo 
e gli altri due termini del 1509 vennero rinumerati dal VI all’VIII (ivi, p. 118): i nn. VI-VII, presenti 
come termini di confi ne sulle mappe catastali di Navelli (nota 8) e pertanto posizionabili, sono 
attualmente scomparsi (sopralluogo del 08.09.2011).
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progressiva necessità di defi nizione territoriale dei due centri e con le esigenze 
di catastazione. Dall’esame del più antico catasto di Navelli, della fi ne del XV 
secolo, risulta infatti che numerosi privati erano ormai in possesso dei prati 
che possiamo collocare, su base toponomastica, proprio nell’area pianeggiante 
sulla quale verranno apposti i termini lapidei pochi anni dopo, nel 150914.

Se queste sono le tappe che condussero all’annullamento del compascuo 
medievale, più complicato è indagarne le origini, per le quali abbiamo dei 
suggerimenti che ci provengono dalle stesse fonti giudiziarie in esame. Sappiamo 
che nel 1715 e nel 1780, in seguito a dispute sorte per l’uso dell’area montana 
rimasta indivisa tra i due centri (il confi ne del 1509 aveva interessato solo l’area 
sul piano), i Navellesi si appellarono ad una tradizione locale, secondo cui nove 
villaggi esistenti nell’altopiano prima della formazione dei castelli si sarebbero 
uniti accomunando i beni: sette andarono a costituire il territorio di Navelli, 
i due restanti quello di Collepietro15. Volendo demandare ad altra occasione 
l’analisi approfondita di questo racconto – che si ascolta ancora oggi dagli 
anziani di Navelli – qui preme sottolineare che nei documenti altomedievali, 
quindi precedenti la fase dell’incastellamento, si individuano almeno sette-otto 
toponimi collocabili con sicurezza nell’altopiano navellese e che, dato il contesto 
in cui sono menzionati, sono probabilmente riconducibili ad insediamenti di 
piccola entità (villae)16. Di questi, tre si collocano sulla fascia che, come si è 
detto, nel 1343 risulta indivisa: si tratta di Pagana, Sancta e della villa di San 
Salvatore (fi g. 5). La tradizione sostiene che, in seno alla creazione dei castelli 
di Navelli e Collepietro, le pertinentiae di questi villaggi fossero state destinate 
all’uso comune, per abbandono degli stessi e il trasferimento della popolazione 
all’interno dei siti castrensi.

14 AS AQ, Archivio Civico Aquilano, Catasti, reg. S117. Come gli altri relativi ai centri del 
Comitatus Aquilanus, il volume è stato informatizzato e reso disponibile on line nell’ambito 
del progetto sperimentale I Catasti antichi de L’Aquila (<aslaquila.hdue.it>, 19.01.2015). La 
localizzazione delle proprietà citate deriva dalle designazioni allu Lacho de Montone (AS AQ, 
Archivio Civico Aquilano, Catasti, reg. S117, c. 4 r) e in Prata delli Navelli (ivi, c. 1 r): la prima 
coincide con il nome del lago stagionale; la seconda si confronta con il toponimo “Le Prata”, 
tuttora presente sulle mappe catastali di Navelli (F852, f. 31). È in queste due località, adiacenti, 
che si registrano le uniche colture prative di tutto l’altopiano, per evidenti motivazioni di natura 
geo-pedologica che impedivano una diversa coltura dei terreni (fi g. 3).

15 L’Ottocento a Navelli 2003, pp. 130-131. Anche in una disputa del 1539 con la vicina 
Rocca Preturo i Navellesi si difesero basandosi su questa tradizione (Antinori ms., XXXV, pp. 26-
31; Morelli 1991, p. 31).

16 Questa intuizione è presente in un articolo di E. Mattiocco – Note sugli insediamenti vestini 
dell’Altopiano di Navelli – destinato a comparire nei «Quaderni dell’Istituto di Archeologia e Storia 
antica dell’Università di Chieti» negli anni ’80 del secolo scorso e purtroppo rimasto inedito. Ne ho 
potuto visionare un estratto anticipato nella Biblioteca Interfacoltà “E. Paratore” dell’Università 
di Chieti. Lo studioso aveva collegato toponimi menzionati nel Chronicon vulturnense, citati 
insieme a località indubbiamente riferibili ad insediamenti (Federici 1925-1938, I, doc. 28; ivi, 
III, doc. 189), con la toponomastica dell’Altopiano di Navelli. Si è cercato di aggiungere ulteriori 
dati e precisare quanto avanzato dal Mattiocco, in un lavoro che si presenterà in altra sede e il cui 
risultato è comunque sintetizzato in fi gura 5.
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In realtà, il fatto che in questa zona vi fosse un’area di pascolo, sfruttata 
a benefi cio di più comunità, potrebbe risalire ad epoche ben più antiche: per 
capirlo è necessario prima soffermarsi sui resti archeologici e toponomastici 
documentabili nell’area del Lago Montone.

3. L’arcipretura del SS. Salvatore

Delle villae localizzate nell’area indivisa nel 1343, Pagana e Sancta risultano 
sulla parte montana, mentre nella parte pianeggiante, a ridosso del lago, doveva 
esservi la “Villa del Colle” o “Villa di San Salvatore”, così detta dalla collinetta 
di forma subcircolare sulla quale vi era appunto la chiesa omonima e ai cui 
piedi abbiamo detto essere l’inghiottitoio carsico (fi g. 5). Il nome originario 
dell’insediamento era, probabilmente, Montone, citato in un documento del 
1021: nome che appunto troviamo, a partire dalla fi ne del XV secolo, per il 
lago stagionale17. È probabile che la villa si trovasse a sud-est della chiesa e in 
posizione tale da evitare impaludamenti nel periodo di massima piena del lago: 
nella zona è documentata un’area di spargimento di frammenti fi ttili che attesta 
una frequentazione circoscritta e «quasi ininterrotta dagli inizi della nostra Era 
almeno sino alla metà del 1500 d.C.» (fi g. 3, n. 2)18.

L.A. Antinori, sulla base di un documento del 1539, riteneva che la “Villa 
del Colle” avesse concorso alla formazione del castello di Navelli; lo stesso 
documento però afferma che la “Villa di Colle San Salvatore” – che non può che 
essere la stessa – fosse andata a costituire il territorio castrense di Collepietro19. 
L’indecisione nell’attribuzione di questa villa all’uno o all’altro centro si ritrova 
anche altrove: ciò va probabilmente letto come ulteriore espressione della 
tradizione circa l’origine del compascuo medievale20.

La linea confi naria del 1509 – ripresa nel 1810 e che tuttora divide i 

17 Federici 1925-1938, III, doc. 189, p. 33, r. 8. E. Mattiocco (nota 16) ritiene che il nome di 
questa villa fosse Toro, che è invece da collocare nella Valle del Tirino, nei pressi dell’altura su cui 
sorge il borgo di Capestrano (AQ), sulle cui mappe catastali compare l’odonimo “Via delle Coste 
di Tore” (B651, f. 26). Per quanto riguarda il lago, esso si trova così menzionato per la prima 
volta nel catasto di Navelli della fi ne del XV secolo (nota 14). Il nome è direttamente ricollegabile 
al latino medievale monto o montonus, con diverse varianti (Du Cange et al. 1883-1887, V, col. 
514b), in riferimento al maschio adulto del genere degli ovini, altrimenti defi nito ariete. Il toponimo 
deriverebbe quindi dalle attività pastorali svolte in quest’area: data la specifi cità del nome, non 
andrebbe escluso un collegamento con il momento riproduttivo degli ovini, eventualmente legato 
alla stagionalità del lago. Per una protome di ariete murata in Casa Cataldi a Collepietro, di 
provenienza e cronologia sconosciuta, Morelli 1991, p. 27: attualmente risulta irreperibile.

18 Placidi 1996, p. 25.
19 Antinori ms., XXXV, pp. 26-27.
20 Per l’attribuzione a Collepietro, L’Ottocento a Navelli 2003, pp. 130-131; per l’attribuzione 

a Navelli, Bonanni 2002, pp. 110-111.
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territori comunali – si attesta immediatamente ad ovest della chiesa di San 
Salvatore, che quindi da allora risulta all’estremità occidentale del territorio 
collepetrano (fi g. 3, n. 1). In realtà, già nel citato documento del 1021 la 
località di Montone risultava essere un elemento di confi ne di un’area che si 
estendeva, verso occidente, fi no alla chiesa di Santa Maria in Cerulis (fi g. 5)21. 
La presenza di un elemento di confi ne presuppone che il territorio ad est di 
questo fosse sottoposto ad un’altra giurisdizione e ciò permette di ipotizzare 
che l’altopiano fosse suddiviso, intorno al 1021, almeno in due distinte entità 
territoriali. Esse dovevano sostanzialmente coincidere con i territori castrensi di 
Navelli e Collepietro; tuttavia, poiché l’incastellamento di quest’area si colloca 
nell’avanzato XI secolo, le due entità desumibili dal documento del 1021 
devono necessariamente essere intese come precedenti. Circa la natura di queste 
circoscrizioni, si consideri che il territorio che ab ipsa ecclesia Sancte Marie 
de Cerule si estendeva usque ad Montonem non può essere quello della villa 
di Cerule, nella quale era collocata la chiesa di Santa Maria, perché in questo 
modo esso avrebbe compreso le pertinentiae degli altri villaggi posti ad ovest 
di Montone, che invece nel documento vengono menzionati distintamente. 
Questo territorio è però compatibile con una circoscrizione ecclesiastica, di tipo 
plebanale, ipotesi che si basa sulle argomentazioni che seguono.

Nell’Altopiano di Navelli conosciamo due arcipreture, signifi cativamente 
rappresentate proprio da Santa Maria in Cerulis e San Salvatore (fi g. 5). Esse 
risultano essere le chiese principali dell’altopiano nelle bolle papali per la 
diocesi di Valva del XII-XIII secolo, mentre sono espressamente citate con il 
titolo di arcipretura soltanto a partire dal XIV secolo22. Nonostante queste 
attestazioni relativamente tarde, si deve presumere che esse fossero preesistenti 
all’incastellamento: le due arcipreture, infatti, si collocano in pianura – posizione 
che quindi prescinde dalla logica propria del fenomeno castrense – inserite in 
ambiti che le fonti tra fi ne VIII (per Cerule) e inizi XI secolo (per Montone) 
permettono di riconoscere come contesti insediativi, tuttora ricordati dalla 
tradizione come villae (fi g. 5)23. Le due supposte circoscrizioni ecclesiastiche 
facenti capo alle arcipreture di Santa Maria e San Salvatore, rappresenterebbero 
quindi la premessa all’incastellamento, ovvero il diretto antefatto: è infatti dalla 
presenza di due distinte comunità di fedeli – sebbene residenti in più villae – che 
sarà sorta l’esigenza di creare due castelli e non il contrario.

La dislocazione delle sedi arcipretali sull’altopiano consente anche un’altra 
importante rifl essione: mentre Santa Maria in Cerulis è collocata ai margini 

21 Federici 1925-1938, III, doc. 189, p. 33, rr. 7-8: et ipse rebus que sunt ab ipsa ecclesia Sante 
Marie de Cerule usque ad Montone.

22 Nelle bolle papali Santa Maria in Cerulis è presente dal 1112 (Kehr 1898, n. 3, p. 316), 
San Salvatore dal 1183 (Celidonio 1911, p. 52). Nelle decime, l’archipresbiter di San Salvatore 
è menzionato per la prima volta nel 1323 (Sella 1936, n. 1690), quello navellese nel 1328 (ivi, n. 
1955).

23 Cerule: Federici 1925-1938, I, doc. 25, p. 206, r. 32; Montone: ivi, III, doc. 189, p. 33, r. 8.
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occidentali, San Salvatore risulta essere al centro della piana, in una posizione 
emergente – una collinetta – visibile da qualsiasi punto (fi g. 5). Sulla base 
di questo motivo si può ipotizzare che la chiesa di San Salvatore, prima che 
essere sede arcipretale con giurisdizione sulla sola porzione sud-orientale 
dell’altopiano, avesse rappresentato la pieve competente per l’intera estensione 
dello stesso e che solo in seguito – entro il 1021 – Santa Maria in Cerulis, 
inizialmente forse una sua cappella, avesse acquisito la cura animarum in un 
territorio ben preciso, in questo modo contribuendo – secondo un fenomeno 
ben noto agli storici – al formarsi delle due comunità parrocchiali che vediamo 
compiutamente strutturate nel pieno Medioevo24.

La chiesa di Santa Maria in Cerulis, tuttora esistente – nonostante i danni 
causati dal sisma del 2009 – ha attirato l’attenzione di diversi studiosi, mentre 
scarso interesse ha destato la chiesa di San Salvatore25. Quest’ultima, infatti, 
dovette essere caduta in rovina già intorno alla metà del XVII secolo, risultando 
assente dalle visite pastorali successive a questo periodo; solo L.A. Antinori, nel 
pieno XVIII secolo, annota la presenza, sul declivio del colle, di resti di strutture 
murarie pertinenti alla chiesa e ad abitazioni26.

4. Un santuario paganico di Giove?

L’importanza archeologica di questa località è stata segnalata solamente a 
partire dall’ultimo quarto del secolo scorso, grazie a due noti studiosi locali. 
Ad E. Mattiocco si deve l’individuazione, nei pressi della collinetta di San 
Salvatore, di un’area di materiali pre-protostorici, probabilmente riferibili ad 
un insediamento perilacustre, secondo un modello insediativo ampiamente 
attestato nell’aquilano27. Allo stesso studioso si deve la segnalazione, in 
relazione alla strada comunale Navelli-Collepietro – tuttora transitante a nord 
della collinetta di San Salvatore – dell’odonimo “Via Salara”, che ne ha fatto 
ipotizzare l’antichità (fi g. 3)28.

Ma è a mons. M. Morelli che si deve la riscoperta da cui muove questo 
contributo29. Grazie all’ausilio delle fonti orali, lo studioso aveva potuto 

24 Clementi 1984; Spanu 2004.
25 Su S. Maria: Lupinetti 1988; La Regina 1968, pp. 404-406.
26 Morelli 1991, p. 30 e nota 28; Antinori ms., XXX, 2°, n. 572.
27 Mattiocco 1986, pp. 37-39; per la confutazione di una segnalazione di A. Slade, ivi, p. 79, 

nota 68. Per un aggiornamento sulla fase protostorica del sito di San Salvatore, vedi Cosentino, 
Mieli 2014, pp. 225-234.

28 Mattiocco 1986, p. 93. L’odonimo è presente sulle mappe catastali di Navelli (F852, f. 28); 
si trova nei catasti di Navelli del XV secolo come a Bia Salara (AS AQ, Archivio Civico Aquilano, 
Catasti, S117, c. 12 r).

29 Sulla sua fi gura di storico locale, si veda il contributo di W. Capezzali in Monsignor Mario 
Morelli nel decennale della morte 2007, pp. 33-42.
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identifi care la collinetta di San Salvatore come il luogo di rinvenimento del 
thesaurus segnalato da G. Pansa agli inizi del Novecento (fi g. 3, n. 1)30. La 
stipe, ricavata all’interno di un contenitore lapideo – ingenuamente descritto 
come un salvadanaio dalla contadina collepetrana che lo aveva rinvenuto – 
doveva contenere circa 200 monete, la maggior parte delle quali vendute 
clandestinamente: al Pansa furono mostrati pezzi di epoca repubblicana, tra 
i quali poté riconoscere emissioni della zecca di Neapolis ed assi sextantarii31.

Tra questi ultimi, uno era contromarcato con dicitura Diovis stipe, 
interpretata come elemento atto ad annullarne il carattere monetale in caso di 
sottrazioni (fi g. 6, a)32. La contromarca indicherebbe al contempo la provenienza 
della moneta – così da dover essere intesa come ex Diovis stipe – il che ne 
estenderebbe il valore all’intero thesaurus, che dunque va riferito ad un luogo 
di culto dedicato a Giove33. In assenza di altri dati di contesto, si può tentare 
una datazione della stipe su base numismatica: la tipologia dei pezzi sembra 
inquadrabile non oltre la fi ne del III secolo a.C.34. Anche la contromarca è stata 
ricondotta alla medesima cronologia35.

L’identifi cazione del Morelli – del tutto ignorata dalla letteratura specialistica 
successiva al suo lavoro36 – permette quindi di ricostruire, sulla sommità di 
“Colle San Salvatore”, un luogo di culto dedicato a Giove, del quale lo stesso 
Morelli offre ulteriori dati. Egli parla infatti di «un podio quadrangolare 
orientato secondo i punti cardinali [...], che servì da supporto alla chiesa 
cristiana»37. La sovrapposizione non sarebbe solo fi sica, tra le due strutture, 

30 Morelli 1991, pp. 25-26. La notizia è stata confermata da Madina e Lia Tomassetti, 
proprietarie del terreno interessato dal rinvenimento (Catasto Terreni, C866, f. 3, part. 125).

31 Pansa 1906; Dupraz 2010, V 27.
32 Pansa 1906, tav. IX, fi g. 1. Ne è noto almeno un altro esempio, contromarcato Fortunai stipe 

(ivi, p. 229 e tav. IX, fi g. 2).
33 Ivi, p. 228; Dupraz 2010, p. 348. Sull’importanza di questa moneta per la defi nizione del 

termine stips, Comella 2005.
34 Per gli assi, la datazione oscilla in base al momento in cui si intende porne la riduzione 

sestantaria del valore, momento sul quale ci sono ancora delle incertezze ma che, sulla scorta del 
lavoro del Thomsen, dovrebbe collocarsi tra il 213-211 a.C. e la fi ne della seconda guerra punica 
(Thomsen 1961-1974, III, pp. 264-265). Il Dupraz concorda con questa datazione, tuttavia accetta 
la cronologia alta delle monete neapolitane fornita dal Pansa (Dupraz 2010, pp. 134-135; ivi, p. 
348). Quest’ultimo le descrive come «didrammi», aventi al dritto la testa di Apollo e al rovescio un 
toro androposopo incoronato da Nike, con legenda ȃİȠʌȠȜȚĲȦȞ (Pansa 1906, p. 225). L’associazione 
di tutti questi elementi si riscontra solamente sulla monetazione neapolitana in bronzo della fase III 
(ca. 270-250 a.C.) o IV d (ca. 250 a.C. in poi), per la quale vedi Taliercio Mensiteri 1998, p. 220, 
tav. A; ivi, pp. 238-248.

35 Dupraz 2010, pp. 134-135; ivi, p. 348.
36 Tantoché il luogo di rinvenimento della stipe è stato ritenuto sconosciuto o indeterminabile 

(Dupraz 2010, p. 136; ivi, V 27) o ancora posto erroneamente ad *Incerulae (Buonocore 2007, p. 
152).

37 Morelli 1991, p. 26. L'ispezione del luogo e il rilievo effettuato in data 11.09.2011 hanno 
permesso il riscontro di una struttura realizzata in grossi blocchi, di non chiara lettura, che precede 
l’impianto della chiesa, peraltro anch’essa poco leggibile. Lo studio di questi resti verrà affrontato 
in altra sede
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ma anche di natura religiosa, con un assorbimento del culto di Giove da parte 
di quello del SS. Salvatore38.

Che in quest’area vi fosse un santuario lo si desume anche da indizi di 
natura toponomastica: circa 1 km a nord-est dalla collinetta di San Salvatore 
sopravvive sulle mappe catastali di Navelli il toponimo “Sopra Via di Fano” 
(fi g. 3)39; la valle ad est di questa località è detta nel catasto navellese della fi ne 
del XV secolo a Balle de Fano, sede di vigneti che fi no a poco dopo la metà 
del secolo scorso erano ancora localmente detti a Làvë dë Fàna40. Tutti questi 
toponimi si riferiscono chiaramente alla presenza di un fanum, che non può che 
essere quello della Diovis stipe.

In qualche modo ricollegabile a questo doveva essere la cisterna a falsa 
cupola documentata a poco più di 500 m di distanza dalla collinetta in 
direzione sud-est: oltre alla vicinanza al luogo di culto antico, sembra esserci 
anche un’affi nità cronologica (fi g. 3, n. 3; fi g. 6, b)41. Questo elemento, per 
la sua collocazione entro l’area interessata dal fenomeno lacustre, potrebbe 
confi gurarsi come un’opera idraulica collegata con il lago stesso e avente la 
funzione di raccoglierne le acque.

La situazione idrogeologica dell’altopiano deve essere stata all’origine della 
sacralità del luogo, da cui il culto che ci è indirettamente testimoniato dalla stipe 
in età repubblicana: si ricordi la ciclicità della formazione e del ritiro del lago 
grazie all’inghiottitoio naturale posto ai piedi della collinetta di San Salvatore, 
rilievo che risultava sulla riva nord-orientale ed in posizione emergente sulla 
piana (fi g. 7)42. Anche per l’Antichità risultano valide le considerazioni sulla 
natura comprensoriale del culto, come già ipotizzato per la chiesa di San 
Salvatore nell’altomedioevo. Il fanum di Giove si trovava, infatti, in posizione 
tale da essere reciprocamente visibile dalle due comunità vicane attestate per l’età 
romana nell’altopiano, che tra loro non avevano una relazione visiva diretta, 
essendo poste alle due estremità della piana e in corrispondenza dei principali 
valichi di accesso: da una parte gli Incerulani, ad ovest; dall’altra gli abitanti 

38 Ibidem. Meno controllabile è invece l’ipotesi dello stesso studioso circa la pertinenza 
originaria all’edifi cio di culto antico del termine lapideo utilizzato per la confi nazione del 1509 e 
reimpiegato nel 1810 (fi g. 3, n. VIII; fi g. 4; ivi, p. 27).

39 F852, f. 28.
40 AS AQ, Archivio Civico Aquilano, Catasti, S117, c. 11 r. La versione dialettale del toponimo 

è stata fornita da Sinibaldo Santucci, classe 1921, scomparso nel 2013.
41 Per confronti con Roma e il Lazio, la cisterna è stata ricondotta ad un periodo non più tardo 

del IV-III secolo a.C. (Placidi 1996, p. 25). Se ne forniscono le coordinate WGS84 UTM 33N, 
acquisite in data 08.09.2011 con dispositivo Trimble Juno SB: E 398.389,336 m, N 4.675.553,062 
m. La posizione fornita dalla Tartara risulta errata di 500 m a sud/sud-ovest (Tartara 2007, p. 550, 
n. 82, h e carta allegata).

42 Una situazione simile è stata riscontrata nel Fucino, nel territorio di Luco dei Marsi (AQ), 
relativamente all’inghiottitoio della “Petogna” – principale emissario naturale del lago, prima della 
bonifi ca – con importanti testimonianze di culto antiche e medievali (Grossi, Irti 2011, pp. 509-
511).
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del centro di *Benaterum, ad est (fi g. 8)43. Ciò induce a ritenere che questo 
fanum avesse una valenza comprensoriale e probabilmente va annoverato tra i 
santuari paganici di tipo A del Letta44.

5. Un’area di pascolo del pagus?

Si è già menzionata la località di Pagana tra le villae altomedievali comprese 
nella fascia al centro dell’altopiano: il nome compare ancora con la stessa 
forma – in Pagana – nel catasto navellese della fi ne del XV sec. ed è localizzabile 
per la sua presenza sulla cartografi a IGM e catastale come “Costa Pagana” 
(fi g. 3)45. In casi simili (ad es. Pagano, Paganica, etc.) si è ritenuto trattarsi 
di forme aggettivali derivate dal latino pagus, progressivamente svincolate dal 
termine di riferimento e sostantivate come toponimi in epoca medievale46. Nel 
nostro caso, Pagana deriverebbe quindi da un’originaria forma aggettivale 
espressa al femminile singolare o al neutro plurale; data la collocazione del 
toponimo, che tuttora si attesta tra la parte montuosa ed il piano con il pascolo 
naturale, se ne potrebbe ricostruire il termine di riferimento rispettivamente 
con silva o, più verosimilmente, prata47. L’aggettivo pagana avrebbe potuto 

43 Entrambi i siti vicani presentano consistenti dati materiali ed epigrafi ci riconducibili ad una 
loro occupazione a partire dal III secolo a.C., coerentemente con la stipe di Giove. Per *Incerulae, 
vedi La Regina 1968, pp. 402-406; per *Benaterum, vedi Mattiocco 1986, pp. 84-90; per i testi 
sabellici dal territorio in esame, vedi Poccetti 2007, pp. 377-389. Vi sono anche indizi indiretti, 
basati sulla dislocazione delle aree funerarie, che tali insediamenti fossero abitati già in epoca 
preromana, contro l’ipotesi che vuole il popolamento italico basato esclusivamente sui centri 
fortifi cati d’altura (Ferreri c.s.).

44 Letta 1992, pp. 110-111. Stek 2013, p. 147, invita ad una certa prudenza sulla attribuzione 
paganica di un santuario, che secondo lo studioso andrebbe sempre verifi cata su base epigrafi ca.

45 AS AQ, Archivio Civico Aquilano, Catasti, S117, c. 2 v.; Carta d’Italia IGM, Serie 25V, 146-
I-SO (Navelli); Catasto Terreni, F852, f. 41. Se ne parla anche in Morelli 1991, p. 28.

46 Poccetti 2007, pp. 367-369.
47 Un confronto piuttosto stringente per comprendere la formazione del nostro toponimo può 

essere rintracciato nella documentazione farfense relativa a donazioni localizzate nel territorio di 
Noveri (Montereale – Capitignano, AQ) e concentrate negli anni ’20 dell’XI secolo. Una di queste 
consisteva in un «prato in Prata Paganica» (Giorgi, Balzani 1883, doc. 542): la ripetizione del 
termine è dovuta al fatto che la prima volta esso designa il bene donato, l’altra il toponimo – 
espresso al plurale – inscindibilmente legato all’aggettivo che ne ricordava l’originaria pertinenza 
ad un pagus. Contestualmente però, sempre in riferimento alla stessa donazione, si trova anche la 
localizzazione «in prato de Paganica» (Balzani 1903, II, p. 47, r. 14): qui l’aggettivo fa ancora parte 
del toponimo ma è sostantivato ad indicare la relativa – e omonima – circoscrizione demica a cui 
afferiva e che troviamo espressamente menzionata – all’incirca negli stessi anni – nella donazione 
elargita da due «habitatores [...] de loco qui nominatur Paganicus», consistente in una porzione 
della chiesa di S. Rufo (attualmente “Mad.na di S. Rufo”) più altri beni, sempre «in suprascripto 
Paganico» (Giorgi, Balzani 1883, docc. 561, 574). Oggi Paganico è una frazione del comune di 
Montereale (AQ), nella quale rientrano le tre ville di S. Giovanni, Colle e Castello (Carta d’Italia 
IGM, Serie 25, 348-I, Montereale; 348-II, Pizzoli).
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indicare in origine la gestione della risorsa da parte delle autorità del pagus o 
comunque lo sfruttamento della stessa a benefi cio delle comunità inserite in 
tale circoscrizione. Proprio il riferimento al pagus risulta essere di notevole 
importanza, poiché presuppone l’esistenza, in età romana, di questo tipo di 
organizzazione nell’altopiano navellese48.

Come abbiamo visto, quest’area si presenta come un’unità territoriale 
circoscritta e defi nita da limiti naturali: caratteristiche riconosciute dal Tarpin 
alla base della suddivisione pagatim, operata a scopo fi scale e censitario, 
dell’ager sottoposto ad un centro cittadino49. Il nome del pagus potrebbe essere 
in qualche modo collegato con quello di Navelli, la cui possibile antichità era 
stata già notata dal La Regina, per confronti con il vicus Navelis epigrafi camente 
attestato in Gallia Cisalpina50. Al di là delle paraetimologie erudite elaborate 
nei secoli XVIII-XIX51, gli studi linguistici ne riconducono la base, *naba-, 
all’accezione di conca o piana racchiusa da rilievi, nella quale tende a stagnare 
l’acqua piovana52. Stando a queste indicazioni, nel toponimo Navelli potremmo 
riconoscere il relitto di un geonimo precedente la latinizzazione dell’area, 
compatibile con la conformazione dell’altopiano, peraltro con il rimando al 
fenomeno idrogeologico che abbiamo visto essere così caratterizzante53. Alla 
conservazione, durante l’Antichità, del geonimo potrebbe aver contribuito il 
suo uso come denominazione uffi ciale del distretto paganico comprendente 
tutta o parte della piana. A tal proposito, si consideri l’iscrizione CIL IX 
3428, rinvenuta nel territorio di Peltuinum, nel quale doveva rientrare anche 
l’Altopiano di Navelli54: l’epigrafe fa menzione di un pagus Frent(e)tanus, 
concordemente situato a nord del territorio peltuinate55 e di un pagus N[---] – 
non ancora localizzato con certezza56 – il cui territorio potrebbe corrispondere 
a quello di cui si sta trattando57.

48 Sui pagi dell’area aquilana vestina, vedi Strazzulla 2014.
49 Tarpin 2002, pp. 209-211.
50 La Regina 1968, p. 404.
51 Da navis, di stampo popolare e materializzata sullo stemma comunale, interpretata come 

partecipazione alle crociate (Bonanni 2002, pp. 110-111); da novem villae (Antinori ms., XXXV, 
p. 27; ivi, pp. 34-36). Entrambe persistono nella tradizione popolare.

52 Alessio, De Giovanni 1983, pp. 185-186. Anche la formante -ell- depone per l’appartenenza 
del toponimo al sostrato mediterraneo.

53 In passato se ne è ipotizzata l’origine dal “Lago di Navelli”, riportato in fi gura 3 (ivi, p. 185): 
nel catasto navellese della fi ne del XV secolo esso però compare come lu Lacho della Fornacha (AS 
AQ, Archivio Civico Aquilano, Catasti, S117, c. 2 r), cartografabile grazie al toponimo “Macchia 
della Fornace”, attestato nelle attuali mappe catastali subito a nord del laghetto, come si vede in 
fi gura 3 (F852, f. 28).

54 La Regina 1968, p. 430.
55 Ivi, pp. 377-383.
56 La Regina lo colloca senza fondamento tra Peltuinum e Aveia (ivi, p. 424); sulla base di 

questa localizzazione, il Rapisarda lo identifi ca con il suo tanto “misterioso” quanto fantasioso 
pagus di Separa (Rapisarda 2011, pp. 53-54).

57 Già nell’Ottocento ci si riferiva alla situazione antica del territorio di Navelli con la defi nizione 
di pagus Novellus (Signorini 1868, I, p. 248), elaborata forse sulla base di un ragionamento erudito. 
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Volendo sintetizzare le considerazioni fi nora esposte si otterrebbe un quadro 
coerente, per l’età romana, che corrisponde alla visione del Letta: secondo lo 
studioso, infatti,

il pagus era un distretto territoriale rurale, il quale poteva comprendere al suo interno, 
oltre a forme di abitato sparso, anche uno o più nuclei compatti (vici) e aveva di norma il 
proprio centro di aggregazione religiosa, economica e amministrativa in un santuario58.

6. Conclusioni

Volendo trarre delle conclusioni da quanto esposto, si partirà dall’attestazione 
del culto di Giove: di questo si è ipotizzata la funzione come divinità tutelare del 
lago e dell’area pascoliva connessa, considerando la stretta relazione topografi ca 
intercorrente tra tali elementi e la collinetta di San Salvatore, riconosciuta 
come sede del fanum (fi gg. 7-8). Al santuario potrebbe essere stato demandato 
proprio il controllo di tali risorse, così da garantirvi un accesso regolamentato, 
a benefi cio delle diverse comunità dell’altopiano ed, eventualmente, anche di 
quelle esterne ad esso59.

Si è anche detto della probabile pertinenza paganica del santuario, basata su 
indizi toponomastici nonché sulla localizzazione centrale rispetto alla piana e 
isolata dai centri vicani (fi g. 8): tale pertinenza non implica necessariamente una 
gestione collettiva del pascolo, che invece potrebbe essere stata appannaggio 
delle magistrature del pagus, tenendo presente che «l’amministrazione del 
patrimonio del tempio compete, come è la regola nel mondo romano, all’autorità 
civile»60. La valenza paganica del santuario piuttosto potrebbe essere individuata 
nella funzione aggregativa nei confronti delle realtà insediative dell’altopiano 
(principalmente i vici di *Incerulae e *Benaterum), facendo perno sull’elemento 
religioso61.

Nella fase di passaggio tra Antichità e Medioevo proprio tale funzione 
potrebbe esser stata ripresa dalla chiesa di San Salvatore che, andatasi ad 

Si tenga tuttavia presente che in area peltuinate risulta attestato, nel I secolo a.C., il gentilizio 
Novelledius (CIL IX 3435). In epoca medievale si riscontra inizialmente un’alternanza di Nabelli 
(Faraglia 1888, doc. XVI) e Novellum (Jamison 1972, par. 1184). A tal proposito, si segnala la 
tendenza del dialetto locale nel mutare la -á- in -ó- (De Giovanni 1972, p. 226, nota 38).

58 Letta 2006, p. 298.
59 L’accesso al pascolo poteva avvenire anche dietro eventuale pagamento di una tassa; è 

anche possibile che, in caso di inadempienze, il santuario poteva infl iggere delle multe. Proprio 
in generale alla pecunia fanatica potrebbe essere attribuito il rinvenimento di carattere monetario 
rappresentato dalla stipe.

60 Laffi  2001b, pp. 533-534. Sulle magistrature paganiche, vedi Tarpin 2002, pp. 285-290.
61 Letta 1992, pp. 122-124.
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impostare sul luogo di culto antico, avrebbe rivestito il ruolo di riferimento 
spirituale ed organizzativo, in quanto pieve rurale, per i vari nuclei demici che si 
andavano aggiungendo a quelli di tradizione italico-romana. La storia successiva 
– alla quale dovette contribuire anche la vicenda monastica – condusse nel corso 
dell’altomedioevo ad una riorganizzazione dell’insediamento sulla base di due 
giurisdizioni ecclesiastiche, dalle quali sorgeranno, entro la fi ne dell’XI secolo, i 
castelli di Navelli e Collepietro (fi g. 5).

A causa della mancanza di documenti non è però possibile comprendere 
come, dai ricostruiti prata pagana posti sotto la tutela di Giove ed evidentemente 
amministrati dalle autorità del pagus, si sia passati ad un regime collettivo: il 
compascuo, infatti, emerge dalle fonti solamente nel 1343 e ancora nel 1509 
quando, nell’ambito della crescente necessità di defi nizione territoriale dei due 
centri di Navelli e Collepietro, l’area interessata da tale regime venne a trovarsi 
nella fascia al limite tra le due circoscrizioni (fi g. 5). Proprio in occasione di tali 
dispute la chiesa di San Salvatore rivestirà signifi cativamente un fondamentale 
ruolo di ricomposizione62.

Nonostante la ricostruzione proposta in questa sede sia supportata da una 
ricerca – per quanto possibile – globale delle fonti, sembra ancora prematuro 
pronunciarsi in maniera defi nitiva sul tema della continuità/discontinuità 
nell’ambito delle strutture insediative, economiche e religiose tra Antichità e 
Medioevo di quest’area dell’Abruzzo interno. Vi sono, infatti, molte questioni 
irrisolte a livello generale, con posizioni contrastanti proprio relativamente al 
rapporto tra pagus e pieve o alla continuità del compascuo romano nell’analogo 
regime medievale e, ancora, alla relazione stessa tra pagus e pascoli pubblici in 
età romana63. Con questo contributo si spera, ad ogni modo, di aver fornito a 
tale dibattito materiale di discussione.
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Appendice

Fig. 1. Il territorio aquilano tra il Gran Sasso e il M. Sirente (elab. dell’autore)
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Fig. 3. L’area centrale dell’Altopiano di Navelli: sintesi dei dati presentati nel testo 
(elab. dell’autore)
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Fig. 4. Confi ne Navelli-Collepietro: termine lapideo del 1509 reimpiegato nel 1810 
(elab. dell’autore)

Fig. 5. L’Altopiano di Navelli intorno al 1021: ipotesi ricostruttiva (elab. dell’autore)
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Fig. 6. Collepietro (AQ). a. loc. “Colle San Salvatore”: asse contromarcato Diovis 
stipe (da Pansa 1906). b. loc. “Capo Croce”: cisterna di età repubblicana (rielab. 
dell’autore, da Placidi 1996)

Fig. 7. Foto d’epoca dell’Altopiano di Navelli, visto da Collepietro (da Morelli 1991)



741IL COMPASCUO DELL’ALTOPIANO DI NAVELLI

Fig. 8. L’Altopiano di Navelli in età romana: ipotesi ricostruttiva (elab. dell’autore)
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Abstract

Il contributo illustra i primi risultati di una ricerca avviata nel massiccio della Majella, 
fi nalizzata a identifi care paesaggi agro-silvo-pastorali fossili ed a chiarire le relazioni tra la 
pastorizia e le altre forme dell’economia montana locale (agricoltura stagionale, sfruttamento 
delle risorse boschive, cava e lavorazione della pietra etc.). Fonti scritte, reperti archeologici 
e indicatori materiali (l’articolazione dei tratturi e dei sentieri minori, le grotte e i ripari 
sottoroccia, i complessi agro-pastorali, le scritte dei pastori) contribuiscono a delineare il 
paesaggio pastorale nei suoi elementi qualifi canti e nel suo spessore storico, dalla preistoria 
all’età moderna. Nelle regioni appenniniche il pastoralismo è una complessa strategia 
produttiva che si esplica principalmente secondo due distinte modalità: transumanza a lungo 
raggio e spostamenti stagionali da monte a valle e viceversa (“monticazione”). La pastorizia 
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è stata spesso abbinata a pratiche agricole stagionali realizzate in spazi ridotti, selezionati 
per la fertilità del terreno e per la posizione riparata, o in campi aperti. Queste attività hanno 
lasciato tracce che possono essere identifi cate usando la remote sensing analysis e adottando 
un approccio etnoarcheologico. La ricerca, oltre ad affrontare questioni metodologiche, 
si propone di defi nire il concetto di marginalità generalmente attribuito alla montagna. I 
condizionamenti ambientali hanno determinato forme di adattamento che si sono tradotte 
in positive integrazioni economiche per lo sviluppo del territorio. 

The paper presents the fi rst results of a study initiated in the Majella massif which aims 
to identify fossil agro-forestry-pastoral landscapes and to clarify the relationship between 
grazing and the other forms of the local mountain economy (subsistence farming, exploitation 
of wooden resources, quarrying and stone working etc). Written sources, archaeological 
evidences and material indicators (the articulation of sheep tracks and minor paths, caves 
and rock shelters, agro-pastoral complexes, the writings of shepherds) contribute towards 
outlining the pastoral landscape in its qualifying aspects and in its historical depth, from 
prehistory to the modern age. In the Apennines Mountains pastoral farming is a complex 
production strategy which is expressed in two different ways: long range transhumance 
and vertical shifts (“monticazione”). Pastoralism has been often paired with seasonal 
agricultural practices implemented in small areas, selected for their soil fertility and sheltered 
position, or in open fi elds.  These activities left traces that may be identifi ed using remote 
sensing analysis and applying an ethnoarchaeological approach. This piece of research, in 
addition to addressing methodological issues, aims to defi ne the concept of marginality 
generally attributed to the mountain. Environmental conditioning has determined forms of 
adaptation which have given rise to economic integrations that have proved to be positive 
for the development of the territory. 

1. Introduzione. Ambiti e fi nalità del lavoro 

In anni recenti si è manifestata un’accresciuta attenzione per lo studio degli 
spazi montani come patrimonio culturale da conoscere e da tutelare e si sono 
moltiplicate le ricerche sui paesaggi legati alla pratica della pastorizia. Questo 
interesse, riscontrato in ambiti europei (Alpi, Appennini, Pirenei, Balcani, area 
norvegese etc.) ed extraeuropei1, ha coinvolto varie discipline, si è concretizzato 
in iniziative “dal basso”2 e in ricerche improntate ai criteri dell’integrazione fra 

1 Tra i molti riferimenti bibliografi ci possibili: Maggi et al. 1991; Bartosiewicz, Greenfi eld 
1999; Chang, Koster 1986; Carrer 2013; Cevasco 2007; i casi studio presentati in Avanzini, 
Salvador 2014.

2 Esempi limitati all’ambito italiano sono la fondazione di reti ecomuseali, sia nelle regioni 
alpine sia nella fascia appenninica, e di associazioni locali che coinvolgono quanti operano per lo 
studio e la difesa del territorio. Questa visione del territorio come “bene comune” è il principale 
assunto della “Società dei Territorialisti” (<http.//www.societadeiterritorialisti.it>), fondata a 
Firenze nel 2011 e attiva tramite una rete di nodi locali e di osservatori sul paesaggio; organo 
della “Società” è la Rivista annuale “Scienze del Territorio”, dotata di una redazione centrale e 
di redazioni regionali. In uscita il numero “Riabitare la montagna” che fa seguito al convegno 
annuale, tenutosi a Torino / Bardonecchia nel maggio 2015 e dedicato al tema del recupero degli 
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saperi e competenze: in un’ottica globale ed (eco)sistemica la ricostruzione di un 
paesaggio non può, infatti, prescindere dai caratteri dell’antropizzazione, dai 
caratteri fi sici e biologici, dai caratteri socio-culturali e dalle tradizioni locali, 
particolarmente sentite nelle fasce montane e valutabili come testimonianze 
immateriali lasciate dall’uomo. Un recente esempio di approccio globale allo 
studio dei paesaggi storici è dato dalle esperienze condotte nell’ultimo ventennio 
nell’arco alpino orientale3, cui il massiccio della Majella è assimilabile per 
alcune caratteristiche naturali (prima fra tutte la presenza del pino mugo alle 
alte quote) e per le forme del rilievo.  

La Majella è, insieme al Gran Sasso, uno dei più importanti gruppi 
dell’Appennino centrale: orientato con asse nord-sud, il sistema montuoso è 
delimitato a nord dalla valle del Pescara, a sud e a sud-est da quella del Sangro-
Aventino, a ovest dalla forra del fi ume Orta che lo separa dal Morrone e da 
una serie di piani carsici, ed è fi ancheggiato ad est da rilievi minori declinanti 
verso l’Adriatico. La struttura geologica della Majella e la sua evoluzione recente 
condizionano fortemente l’assetto morfologico della montagna, che è il risultato 
di un discreto e continuo sollevamento, testimoniato, tra le altre evidenze, da più 
livelli sovrapposti, a diverse quote, dell’idrografi a carsica: tronchi relitti di gallerie, 
risorgenze fossili, grotte sospese sugli alvei attuali, che conservano sedimenti 
fl uviali alternati a sedimenti con frequentazione preistorica. All’insieme di elementi 
geologici che descrivono importanti tassi di sollevamento si sommano anche 
numerose morfologie e depositi che testimoniano differenti cicli morfoclimatici 
e che in relazione al più antico popolamento permettono la ricostruzione di una 
storia del paesaggio che copre un arco temporale di almeno 500.000 anni. 

Il presente contributo illustra i primi risultati di una ricerca avviata nel 
massiccio della Majella con il supporto della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Abruzzo e fi nalizzata a identifi care e ad analizzare nella 
diacronia alcuni paesaggi storici di alta e media quota ancora riconoscibili 
allo stato fossile. L’indagine, condotta con approccio trans e pluridisciplinare, 
intende anche sfatare il “mito” dell’assoluta centralità della pastorizia nel 
contesto montano abruzzese; la pluriattività e le forme di economia mista, 
che si riscontrano anche in ambito alpino4, hanno creato paesaggi agro-silvo-
pastorali nei quali coesistevano pastorizia, agricoltura stagionale, sfruttamento 
dell’incolto (legna, carbone, specie vegetali spontanee) e, in alcune micro-aree, 
cava e lavorazione di materiale lapideo e di sostanze bituminose (§§ 3, 4). 

spazi montani.
3 Si vedano i contributi raccolti in Brogiolo et al. 2012; Angelucci et al. 2013; Bazzanella, 

Kezich 2013.
4 Ci si riferisce ai risultati del progetto ALPINET (Alpine Network for Archaeological Sciences) 

e del progetto APSAT (Archeologia dei Paesaggi e dei Siti d’Altura del Trentino), le cui linee di 
ricerca interdisciplinare sono illustrate in Brogiolo et al. 2012; Brogiolo 2014. I prodotti delle 
ricerche sono confl uiti in una collana di 12 volumi edita dalla SAP. Si rimanda anche ai siti dei 
progetti (<http://laboratoriobagolini.it/ais>). 



746 ANNALISA COLECCHIA

Ulteriore obiettivo è lo studio delle diverse strategie pastorali adottate. 
Nelle regioni appenniniche e, fatte le dovute differenze, in ambito alpino5 il 
pastoralismo mobile si esplicava secondo due principali modalità (§ 3): 1) la 
transumanza, intesa come strategia produttiva extraregionale, legata al mondo 
del mercato e dell’investimento pre-capitalistico, regolamentata dall’alto e 
fi nalizzata alla lavorazione della lana e alla sua commercializzazione nelle aree 
di pianura; 2) il fenomeno della pastorizia più o meno stanziale e autarchica 
che prevedeva spostamenti stagionali di bestiame da valle a monte e viceversa 
e che si realizzava secondo diverse sfumature derivanti dalla morfologia del 
territorio, dall’ubicazione dei siti pastorali e degli abitati, dalla stratifi cazione 
sociale, dalla conservazione di pratiche tradizionali come la “morra” nelle 
pertinenze di Roccamorice, in provincia di Pescara. 

La varietà dei temi e la vastità del territorio indagato hanno indotto a operare 
una selezione dei dati raccolti e delle aree, in modo da fornire un quadro, il 
più possibile esaustivo, dei modelli economici e socio-culturali. Gli assetti dei 
paesaggi agro-silvo-pastorali analizzati mostrano analogie e differenze nella 
produzione e nell’uso delle risorse montane ed evidenziano i legami, mutevoli 
nel tempo, tra gli interventi antropici e i fattori naturali, tra le variazioni 
climatiche e gli accadimenti storici. 

2. Fonti, metodi, criticità

Nelle medie e alte quote dell’Appennino abruzzese, almeno fi no all’epoca 
moderna, la principale attività era la pastorizia: ha avuto notevole rilevanza 
economica in età romana6, ha subito una parziale diminuzione nella tarda 
antichità e, nonostante la conquista di nuovi spazi agricoli connessa alle iniziative 
dei monasteri e alla fondazione dei castelli, ha segnato una consistente ripresa 
nel medioevo7 e ha continuato a condizionare, nei secoli successivi, l’assetto e 
le dinamiche sociali interne alle comunità locali. Ne sono prova le corografi e, 
i documenti (chronica monastici, statuti, catasti onciari, atti demaniali, atti 

5 Carrer et al. 2013; Carrer 2013 con bibliografi a ivi citata.
6 La transumanza a lungo raggio, cui si riferiscono provvedimenti legislativi e testimonianze 

epigrafi che (fra le più note è l’iscrizione di Sepino (CB) ascrivibile al II secolo a.C., per cui si 
veda Laffi  1965), fu organizzata e gestita dallo Stato dalla media età repubblicana e per tutta 
l’età imperiale. Un quadro generale del fenomeno nel suo sviluppo storico è in Sprengel 1975. 
Nell’Appennino abruzzese gli spostamenti verticali sono documentati da reperti archeologici in 
grotta e possono essere ipoteticamente riferiti al neolitico o con più probabilità all’età del bronzo 
(§ 3.1.1). La questione relativa all’origine della frequentazione stagionale delle alte quote resta, 
tuttavia, ancora aperta ed è stata affrontata soprattutto in area alpina (Carrer 2013).

7 Fra i numerosi riferimenti possibili si vedano, a scopo esemplifi cativo, Staffa 2000; Colecchia 
2014.
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della Regia Udienza, atti dell’Intendenza dell’Abruzzo Citeriore)8 e le evidenze 
materiali (capanne, recinti, complessi agro-pastorali, scritte dei pastori): le fonti 
consultate presso l’Archivio di Stato di Chieti (ASch) coprono, con alcune aporie, 
l’età medievale e l’ampio range cronologico tra Quattro/Cinquecento e Otto/
Novecento; le testimonianze archeologiche si riferiscono frammentariamente 
alla preistoria (dal neolitico all’età del ferro), all’età romana, al pieno medioevo 
e all’età moderna; i residui strutturali, in vario stato di conservazione, sono 
ascrivibili perlopiù agli ultimi due secoli. Gli stessi documenti attestano le 
attività parallele, cui si è già accennato (§ 1). L’agricoltura di montagna e la 
raccolta di erbe e frutti spontanei assicuravano una dieta sobria ma completa 
e consentivano la permanenza stagionale nei pascoli d’altura. Nei contesti 
studiati, allo stato attuale della ricerca e in mancanza di dati paleobotanici, la 
notevole varietà agronomica del passato può essere parzialmente ricostruita 
grazie alle menzioni nelle fonti scritte d’età medievale e moderna (chronica, 
statuti, catasti). Queste indicazioni, talvolta suffragate dal patrimonio orale, 
permettono la correlazione tra le strategie di messa a coltura e le specie vegetali. 
L’interpretazione dei testi d’archivio, il ricorso alle fonti orali e l’adozione 
di una prospettiva etnoarcheologica permettono altresì una distinzione tra 
le specie animali coinvolte nella pastorizia: pecore da lana merinizzata nelle 
grandi aziende armentizie e nella transumanza a lungo raggio, pecore mosce 
o pagliarole e capre per il mercato locale e per il consumo familiare, “buoi 
aratori” nei pascoli arborati o “difese” (§ 3.2). 

La carta dell’uso del suolo (Regione Abruzzo, edizione 2000) evidenzia 
l’alta percentuale di terreno incolto che, soprattutto nelle medie e nelle alte 
quote, ancora qualifi ca il paesaggio della Majella e si è riappropriato delle zone 
adibite in passato all’agricoltura stagionale: le fasce sommitali sono occupate 
da prati primari e, sopra il limite delle faggete, da boschi di pino mugo; lungo 
i versanti, ricoperti da vegetazione boschiva e arbustiva, si aprono i fossati e le 
incisioni torrentizie e fl uviali dalle caratteristiche pareti a strapiombo, tuttora 
frequentate da pochi pastori stanziali che ne sfruttano i ripari sottoroccia e le 
cavità naturali. La Valle di Pennapiedimonte e la Valle di Fara San Martino, in 
provincia di Chieti, hanno conservato fi no ad oggi esempi di vita pastorale in 
grotta; alcuni pastori con le loro greggi percorrono l’antico tragitto occupando 
alcune grotte in concomitanza con la crescita delle erbe primaverili (ex inf. 

8 Il fondo archivistico del tribunale della Regia Udienza Provinciale inquadra il periodo dalla 
seconda metà del Cinquecento ai primi anni dell’Ottocento negli Abruzzi Citra e Ultra; nonostante 
la perdita di parte del materiale in seguito ad un incendio provocato nel 1930, l’Archivio di Stato di 
Chieti conserva 58 registri, che riuniscono processi di Corti locali (regie e baronali), della Doganella 
d’Abruzzo, di Corti napoletane (probabilmente pervenuti in seguito a interposizione d’appello). I 
catasti onciari furono redatti nel corso del secolo XVIII. Gli atti demaniali interessano l’Otto e il 
Novecento; lo stesso arco cronologico è coperto dal fondo dell’Intendenza dell’Abruzzo Citeriore, 
organo creato nel 1806 e incaricato di vigilare sui comuni e sui pubblici stabilimenti, di riscuotere 
tasse e tributi, di eseguire opere pubbliche, di controllare e tutelare il territorio.
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Edoardo Micati). 
La disamina dei documenti scritti e delle mappe storiche, l’accesso alle 

fonti orali e lo studio delle cultivar tradizionali sono state integrate dall’analisi 
della cartografi a tematica e topografi ca e delle immagini aeree, eseguite in anni 
diversi e in differenti stagioni dell’anno; l’attività di remote sensing è stata, a sua 
volta, effi cacemente affi ancata da prospezioni archeologiche di superfi cie mirate 
alla verifi ca sul campo delle tracce identifi cate da remoto e delle indicazioni 
fornite dalla cartografi a storica, da fonti scritte e orali. Le ortofoto del 2007 
e del 2010, entrambe a colori, presentano favorevoli condizioni di visibilità e 
si segnalano per la risoluzione medio-alta e per il notevole livello di dettaglio: 
consentono ingrandimenti a video fi no alla scala 1:600 senza considerevoli 
decadimenti dell’immagine (fi g. 1). Un handicap che ha ridimensionato 
l’effi cacia delle ortofoto è la mancanza della coordinata z e, di conseguenza, 
l’impossibilità di costruire rappresentazioni tridimensionali del terreno; queste 
ultime sono indispensabili nello studio dei paesaggi d’altura, soprattutto 
in territori percorsi da fi umi e da torrenti e caratterizzati dalla presenza di 
grotte pastorali, insediamenti rupestri, terrazzamenti di versante, mulattiere 
e tracciati diffi cilmente riconoscibili nella bidimensionalità. I DTM a 10 m, 
realizzati dalla Regione Abruzzo nel dicembre del 2007, hanno fornito alle 
ortofoto il dato della quota consentendone la modellizzazione 3D. Le ortofoto, 
preventivamente trattate con software di image enhancing, sono state, inoltre, 
esportate in formato KMW, aperte in Google Earth, visualizzate variando 
l’azimuth e l’orientamento, e ruotate rispetto ai piani orizzontale e verticale in 
modo da evidenziare le tracce e le strutture più signifi cative. 

Per non trascurare la complessità dei territori indagati, per trarre il massimo 
potenziale informativo dalle fonti e per delineare una storia organica dei 
paesaggi (formazione, percorso, dissoluzione e “marginalizzazione”, eventuale 
ristrutturazione) si è dato uguale risalto a siti e contesti: entrambi sono stati 
considerati dal punto di vista spaziale, dal punto di vista temporale, dal 
punto di vista gerarchico. L’aspetto spaziale segnala la coesistenza di elementi 
paesaggistici (manufatti ed ecofatti9). L’aspetto temporale è essenziale per 
ricostruire la dimensione durativa dei paesaggi. L’analisi della gerarchia dei 
paesaggi rifl ette la scala d’importanza degli insediamenti, delle economie 
regionali ed extraregionali e soprattutto della rete viaria che spesso diventa 
segmento di una geografi a del potere. Da queste premesse è derivata la necessità 
di inserire ed elaborare i dati in una piattaforma GIS.

9 Tosco 2009, pp. 30 ss.
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3. Indicatori e assetti dei paesaggi agro-silvo-pastorali della Majella

La pratica della pastorizia sulla Majella risale al neolitico, continua nei secoli 
successivi e si protrae, con varianti non troppo marcate, fi no all’età moderna. 
I segni riconoscibili sul terreno si riferiscono prevalentemente agli ultimi due 
secoli: tracce più antiche sono diffi cilmente identifi cabili per la scarsa visibilità 
del record archeologico di superfi cie, per la stagionalità e il basso impatto 
dell’occupazione, per gli intensi processi postdeposizionali.

Occorre anzitutto operare una distinzione fra transumanza a lungo raggio 
e spostamenti verticali, a loro volta caratterizzati da diverse strategie pastorali 
deducibili dall’ubicazione degli stazzi e dalle relazioni con gli abitati di media 
collina e di fondovalle. 

La transumanza dall’Abruzzo alla Puglia e viceversa era regolamentata 
da norme stabilite in età romana (dalla media Repubblica alla piena età 
imperiale)10 e prevedeva il pagamento di pedaggi; si svolgeva lungo una rete 
di tratturi, la cui manutenzione era sottoposta al controllo delle istituzioni 
romane, ancora vitali, ed era affi data alle autorità periferiche; consuetudini 
e leggi scritte mediavano le diffi cili relazioni con i piccoli proprietari terrieri. 
L’attività sopravvisse durante la tarda antichità, ma assunse un carattere 
frammentario, correlato alla crisi dell’istituzione imperiale11; attraversò una 
fase di declino nel corso dell’altomedioevo, quando si ridussero drasticamente i 
collegamenti tra le montagne abruzzesi e le pianure pugliesi12. Nei secoli XI e XII 
la transumanza lungo l’asse Puglia-Abruzzo ebbe una consistente ripresa, della 
quale sono indizio le due costitutiones normanne, promulgate rispettivamente 
da Guglielmo I nel 1155 (Pervenit ad aures nostris) e da Guglielmo II forse nel 
1172 (Cum per partes Apuliae)13; Federico II riprese entrambi i provvedimenti 
legislativi, inserendoli nel codice melfi tano del 1231, e ne attenuò la severità in 
altre due costituzioni (Animalia in vineis e Ut delicti)14.

I documenti abruzzesi attestano la ripresa sistematica dell’attività transumante 
in concomitanza con il fenomeno dell’incastellamento e con il consolidamento 
del patrimonio delle abbazie di San Clemente a Casauria e di Montecassino: i 
casalia, le curtes, i gualdi sottoposti alle gestioni monastiche comprendevano 
pascoli e selve, indicati nei documenti insieme alle aree cerealicole, agli oliveti, 
ai vigneti. L’affermazione dei poteri forti laici ed ecclesiastici, che esercitarono 
la loro infl uenza prevalentemente in contesti locali, incentivò parallelamente 
la pratica della monticazione che, enfatizzando la verticalità dei paesaggi 
montani, contribuì a promuovere un’equilibrata integrazione tra economia 
della selva, uso dell’incolto e agricoltura. Rilevante centro di potere era, ad 

10 Si veda la nota 6.
11 Volpe 1996, pp. 276-280.
12 Clementi 1984.
13 Huillard-Breholles 1852-1861, t. IV, pp. 157-161. Si veda Volpe 1996, pp. 289-297.
14 Huillard-Breholles 1852-1861, t. IV, pp. 161-162.
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esempio, il castello di Luco, menzionato in documenti casauriensi del 1038 
e del 105715; i suoi resti sono stati individuati su uno dei torrioni monolitici 
al centro della piana di Luco e a controllo della valle dell’Orta (fi g. 2). La 
posizione e le caratteristiche del sito non favorirono lo sviluppo di un sistema 
agro-pastorale organico ed esteso. Nella piccola area a est del pianoro su cui 
sorge la fortifi cazione sono state, tuttavia, riconosciute tracce di interventi 
di riassetto del versante: spianamento del terreno, creazione di un probabile 
sistema di scolo delle acque, realizzazione di terrazzamenti sostenuti da muretti 
a secco che, per quanto di ridotta estensione, potevano offrire spazi ad attività 
agricole. 

L’istituzione della Regia Dogana da parte di Alfonso I d’Aragona (diploma 
del 9 agosto 1477) segnò la rinascita moderna della transumanza a lungo raggio, 
che era gestita capillarmente dallo Stato e che raggiunse il suo massimo sviluppo 
nei secoli XVI e XVII. Alla Dogana di Foggia, istituto fi scale centralizzato con 
magistratura autonoma, si affi ancavano le Doganelle d’Abruzzo che dirigevano 
la transumanza minore, endoabruzzese16. Il sistema doganale entrò in crisi dalla 
fi ne del Settecento, con il diffondersi delle ideologie illuministiche sulla proprietà, 
e subì una graduale disgregazione nell’Ottocento17. Le élites intellettuali 
riformatrici si interessavano vivamente alla questione agraria e sollecitavano 
sia la sperimentazione di tecnologie agricole che avrebbero aumentato la 
produttività dei suoli sia la colonizzazione delle terre marginali a discapito 
della transumanza, gestita dai ricchi proprietari di greggi, e dell’istituzione 
doganale. Le richieste di modernizzazione del sistema produttivo, commerciale 
e fi scale trovavano alimento nella perdita di centralità dei paesi mediterranei 
come fornitori dei grandi mercati lanieri internazionali, dove nel Settecento 
cominciavano ad affl uire ingenti quantità di lana pregiata dal Sud America, 
dall’Australia, dalla Nuova Zelanda; il fenomeno mise in crisi i centri produttivi 
europei ad eccezione dell’Inghilterra. Seppure in tono minore, la transumanza 
sopravvisse alla soppressione murattiana della Dogana di Foggia (1806), ma 
perse progressivamente il carattere di fenomeno collettivo, esteso ad intere 
comunità e regioni geografi che18.

Nelle comunità della Majella, soprattutto nel settore settentrionale, 
la pastorizia era perlopiù praticata in ambito locale, a livello familiare o 
plurifamiliare, ed era strettamente integrata all’agricoltura domestica. Prevaleva 
l’allevamento di ovi-caprini per la produzione del latte e vigeva il sistema 
della transumanza verticale: nei mesi invernali (marzo-dicembre) gli animali 

15 Liber instrumentorum seu chronicorum Monasterii Casauriensis, 44rv.
16 I proprietari delle greggi erano soggetti al pagamento della fi da e godevano di tutte le 

franchigie e le immunità concesse ai fi dati della Regia Dogana di Foggia; i loro diritti erano tutelati 
da un apposito tribunale denominato Governo generale della Doganella d’Abruzzo e avente sede in 
Chieti (ASch, Governatore generale della doganella d’Abruzzo, bb 9). 

17 Piccioni 1993; Canosa 2000.
18 Piccioni 1993, pp. 212-217.
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restavano in prossimità degli abitati, erano ricoverati nelle stalle durante la 
notte ed erano condotti nei pascoli bassi durante il giorno; nei mesi estivi le 
pecore, raggruppate in “morre” e affi date a un pastore, raggiungevano i pascoli 
alti e gli stazzi, dove trascorrevano la stagione estiva19. E’ tuttavia documentato 
anche il contemporaneo inserimento di alcuni siti e di alcuni attori sociali 
nei meccanismi della transumanza a lungo raggio. Le fonti scritte (catasti 
onciari, atti demaniali, provvedimenti della Regia Udienza, atti dell’Intendenza 
dell’Abruzzo Citeriore) testimoniano l’affi tto stagionale delle erbe ad uso 
pascolo della Majella e del Morrone; i locati, provenienti dalla Puglia o dai 
paesi dell’Abruzzo a maggiore vocazione pastorale (Scanno, Campo di Giove, 
Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli etc.), pagavano la fi da ai Comuni; 
durante la stagione estiva sostavano nei pascoli alti, al di sopra del limite delle 
faggete; nel tempo prescritto, si spostavano verso i pascoli bassi e, attraverso il 
sistema tratturale, raggiungevano le sedi di provenienza. Gli affi ttuari forestieri 
ricorrevano occasionalmente ai pastori locali che, tra maggio e settembre, erano 
assunti in qualità di salariati per salvaguardare le greggi tenute nei pascoli d’alta 
quota e, talvolta, per accompagnare il bestiame dai pascoli montani alle basse 
terre e alle regioni meridionali, dove avrebbero trascorso l’inverno. Le grandi 
aziende armentizie e i professionisti dell’allevamento transumante trattavano 
pecore da lana merinizzata, destinata all’industria tessile, fulcro di un fi orente 
circuito socio-economico extraregionale.  

La pastorizia fu sempre abbinata a pratiche agricole “marginali” realizzate 
in spazi ridotti, selezionati per la fertilità del terreno e la posizione riparata, 
nelle piccole valli e nelle doline prossime ai pascoli d’altura. Tra agricoltori e 
pastori sussistevano rapporti endemici di confl ittualità più o meno latente, che 
tuttavia si manteneva entro i confi ni di un equilibrio precario: il sistema dei 
campi aperti e quello delle “difese”, pascoli arborati le cui tracce sussistono 
ancora in alcune zone della Majella e del Gran Sasso aquilano, permettevano 
di conciliare pastorizia e agricoltura e di combinarle con altre pratiche quali la 
silvicoltura e l’uso delle risorse boschive spontanee. La concimazione dei campi 
avveniva secondo la tecnica della stabbiatura; oltre alla produzione foraggera, 
si coltivavano specie di grano resistenti alle alte quote (solina, germano) e 
particolari qualità di legumi che resistono in condizioni ambientali diffi cili, 
fertilizzano e rigenerano i suoli impoveriti da altre colture. Nel territorio di 
Pennapiedimonte, sul versante orientale della Majella, e in alcune aree del 
Gran Sasso, le lenticchie erano seminate insieme al grano; il che consentiva 
di ottenere due distinti raccolti da un unico campo che ne risultava, a sua 
volta, arricchito di sostanze nutritive20. Il patrimonio agronomico abruzzese 

19 La “morra”, comprendente in media 200-300 animali, raccoglieva pecore e capre 
appartenenti a diversi proprietari e gestite in forma societaria. Il numero dei capi e il sistema dei 
turni, degli usi e delle regole condivise variavano a seconda delle località e delle caratteristiche 
ambientali, delle epoche e delle esigenze dei proprietari. Si rimanda a Sonsini, Angelucci 2012.

20 Manzi 2008, pp. 17-18.
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è particolarmente vario; si conservano o si sono conservate fi no a periodi 
recenti specie leguminose altrove non diffuse, di cui si trova menzione nelle 
fonti scritte medievali e moderne. Le tradizioni locali e i residui dialettali ne 
perpetuano il ricordo. In alcune zone a media e alta quota (almeno fi no ai 1600 
m) permangono tracce residue del paesaggio agrario un tempo adibito alla 
coltivazione di legumi e cereali: un esempio sono gli “scasci”, campi di forma 
e dimensioni irregolari ricavati dallo spietramento dei terreni, punteggiati da 
cumuli di pietre (“macere”) e talvolta da capanne a falsa cupola, delimitati da 
massicce cortine di sassi21. 

3.1 Le strutture del paesaggio agro-pastorale

Il paesaggio agro-pastorale abruzzese è caratterizzato da elementi costanti. 
Le capanne e i complessi agro-pastorali sono facilmente identifi cabili sul 
terreno e sulle ortofoto, che ne colgono sinotticamente le relazioni con i paesi di 
fondovalle, con la viabilità e con i corsi d’acqua. Le grotte e i ripari necessitano, 
per essere riconosciuti da remoto, della visualizzazione tridimensionale e delle 
opzioni dinamiche offerte da software specifi ci. I tratturi che attraversano i 
costoni rocciosi sono individuabili per il differente orientamento delle piante 
e per le diverse gradazioni di colore che segnalano i livelli di crescita della 
vegetazione. Sui prati d’altura si notano talvolta, in prossimità delle strutture in 
pietra, le tracce di recinti e di costruzioni in materiale deperibile. I terrazzamenti 
di versante adibiti ad agricoltura stagionale, i campi aperti e i campi chiusi, i 
pascoli arborati (“difese”) sono più o meno visibili, a seconda delle zone, e 
necessitano della verifi ca autoptica sul terreno.

3.1.1 Grotte pastorali

Le grotte pastorali, maggiormente diffuse nel versante orientale ma presenti 
anche in quello settentrionale, sfruttano perlopiù le cavità naturali dei costoni 
rocciosi (fi g. 3). I siti più ricercati sono quelli esposti a sud, prossimi alle migliori 
aree di pascolo e alle sorgenti. Gli studi di Edoardo Micati22, che ha recensito 

21 Manzi 2008, pp. 16-17.
22 Tanto numerose sono le pubblicazioni di Micati sulla frequentazione delle alte quote che 

è impossibile citarle tutte. Altrettanto vario è il ventaglio di argomenti trattati: le tipologie delle 
costruzioni pastorali e agrarie in pietra a secco, l’utilizzo degli stazzi e delle grotte come ricoveri 
pastorali, le scritte dei pastori. Si ricordano, a scopo esemplifi cativo, Micati 1992, Idem 2000, Idem 
2003 e si rimanda al blog dell’autore (edoardomicati.blogspot.it), sistematicamente aggiornato. Lo 
studioso integra la verifi ca sul territorio con le testimonianze orali e con l’approccio etnografi co, 
e costituisce un importante termine di paragone anche per recenti lavori realizzati in area alpina, 
in quanto approfondisce «la correlazione tra strutture e utilizzo stagionale di queste da parte dei 
pastori» (Pisoni 2013, p. 46).



753PAESAGGI STORICI AGRO-SILVO-PASTORALI NELL'ABRUZZO INTERNO

più di 300 grotte nell’intero massiccio della Majella (dati aggiornati al 2000 in 
corso di arricchimento), rilevano come le strategie pastorali e l’organizzazione 
del lavoro cambino a seconda dell’ubicazione dei siti rupestri. 

I siti in grotta comprendevano anche stazzi per le greggi ed erano dotati di 
spazi abitativi riservati ai pastori. Le loro caratteristiche strutturali, l’altitudine, 
la vicinanza ai borghi e i resoconti orali hanno permesso di documentare tre 
tipologie. Nei ricoveri collocati tra i 500 e i 1000 m s.l.m. i pastori generalmente 
non pernottavano ma lasciavano il gregge; l’accesso era chiuso da alte mura a 
secco, che venivano talvolta rinforzate da lastre oblique in pietra appoggiate 
contro la parete di roccia. Le strutture riscontrate nei ricoveri ubicati a quota 
superiore (m 1000-1500 s.l.m.) erano altrettanto solide e articolate; i pastori 
non tornavano nella propria abitazione quotidianamente ma ad intervalli 
ravvicinati, per cui necessitavano di un giaciglio e un focolare e di contenitori 
per il cibo e per la preliminare lavorazione casearia. Lo spazio abitativo era 
ulteriormente sviluppato nelle grotte collocate in prossimità degli ampi pascoli 
estivi (altitudini superiori ai 1500 m s.l.m.), come Remacinelli e Fonte Tettone 
che sovrastano il fi anco settentrionale del vallone di Santo Spirito (Roccamorice): 
i pastori si trattenevano per l’intera stagione nel ricovero; uno o più recinti in 
pietra e rami intrecciati di pino mugo circondavano lo stazzo vero e proprio e il 
riparo del pastore, dove erano evidenti le tracce di occupazione di lunga durata 
(una lettiera, un focolare, nicchie scavate nella roccia, fori e solchi nella parete 
rocciosa che sostenevano intrecci di rami e ganci di legno). 

L’attività pastorale in grotta era praticata dalla preistoria. In assenza di 
sondaggi archeologici e analisi di sezioni esposte è impossibile determinare le 
prime fasi di occupazione, la cronologia e la continuità di utilizzo della maggior 
parte delle strutture identifi cate. Alcune risposte possono provenire dagli studi 
di micromorfologia dei suoli eseguiti sulle sequenze evidenziate nella Grotta 
dei Piccioni di Bolognano23. Dall’analisi dei fumiers si evince che all’inizio del 
neolitico la grotta era sfruttata come abitazione e, nello stesso tempo, come 
ricovero per le greggi; la componente domestica (carboni, ossi, ceramica, 
industria litica) diminuisce dal tardo neolitico, parallelamente all’aumento 
dei sedimenti di origine pastorale (sferuliti e fi toliti, frammenti di coproliti); 
nell’età del bronzo la sequenza mostra l’uso esclusivo della grotta come stalla 
specializzata per ovi-caprini e indizia lo sviluppo di una transumanza a medio 
raggio. Manufatti pre-protostorici provengono anche da altre località di 
mezza costa24, in particolare dai ripari prossimi agli eremi rupestri. Questi dati 
sembrano indicare nel neolitico e nell’età del bronzo la cronologia di inizio 
della pastorizia transumante sulla Majella, in tendenza con quanto riscontrato 
altrove25.

23 Iaconis, Boschian 2007.
24 Spagnuolo 1997 con riferimenti bibliografi ci.
25 Angelucci et al. 2009.
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3.1.2 Capanne e complessi agro-pastorali

Le capanne in pietra, diffuse nelle aree montane prive di ripari naturali e 
utilizzate sia dai pastori sia dai contadini, sono caratteristiche del paesaggio 
agro-pastorale abruzzese e sono riconducibili a varie tipologie (circolare con 
pseudo cupola; circolare con copertura a cono realizzata con frasche; su base 
rettangolare o quadrata con copertura formata da un tetto ligneo a due falde 
o a una sola falda) che trovano corrispondenze in regioni italiane (Molise, 
Puglia, Marche, Liguria, Sardegna, Lazio, Carso triestino) ed europee (Istria, 
Gran Bretagna, Svizzera, Svezia)26. Alcune sorgono isolate (fi g. 4), altre sono 
inglobate in complessi multifunzionali. 

I complessi agro-pastorali sono particolarmente diffusi nella Majella nord-
orientale, rispondono alle esigenze di sfruttamento dei terreni di media quota 
non solo per l’allevamento degli ovi-caprini e per la lavorazione dei prodotti 
caseari, ma anche per attività agricole stagionali. I più consistenti furono 
realizzati tra la fi ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, secondo un progetto 
organico che prevedeva varianti connesse alla morfologia del territorio e che 
coinvolgeva maestranze specializzate nella costruzione in pietra a secco. Il 
complesso comprendeva strutture per l’alloggiamento di uomini e di animali, 
per il deposito e per la lavorazione dei prodotti, locali per la stabulazione del 
foraggio e ambienti riservati alla mungitura, possibilmente coperti e dotati di 
due accessi contrapposti; era circondato da robuste mura che ne assicuravano la 
difesa dalle bestie e da occasionali ladri. Nella stagione estiva vi si trasferivano 
interi nuclei familiari, il che garantiva una profi cua suddivisione dei compiti. 
Dalle fonti d’archivio e dalle testimonianze orali si evince che i complessi 
appartenevano ai contadini-pastori oppure agli stessi comuni che li affi davano 
a privati. 

Complessi ben conservati e tracce di paesaggi agrari fossili si individuano in 
numerose località della Majella settentrionale (Pratedonica presso la frazione 
di Decontra; il declivio tra Colle dell’Astoro, Acquafredda e fosso Sant’Angelo; 
il versante in prossimità di Colle Remacinelli e di Fonte Tettone); occupano le 
cime e i pendii di alture, le creste rocciose, le  aree con affi oramenti di calcare. 
I versanti sono in genere adibiti a coltura, terrazzati e suddivisi in parcelle, 
punteggiati da cumuli di spietramento (“macerine”) e attualmente riconquistati 
dalla vegetazione spontanea. In posizione vantaggiosa, appoggiato a una parete 
rocciosa, si trova il complesso agro-pastorale di Colle Civita (m 1185 s.l.m.), in 
comune di Roccamorice (fi g. 5). 

L’origine e la durata di utilizzo di questi sistemi agrari sono strettamente 
legate alle vicende delle strutture pastorali cui essi afferiscono. La cronologia 

26 Si rimanda a Micati 1992, pp. 18-19 e, per l’area dei Lepini, al recente studio curato da 
Vincenzo Padiglione e fondato su una prospettiva interdisciplinare ed etnoarcheologica, attenta sia 
ai dati materiali sia alle fonti orali (Padiglione 2012).
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delle costruzioni in pietra a secco è, tuttavia, a parte poche eccezioni, diffi cilmente 
determinabile. Si tratta di «tipologie costruttive senza tempo perché antiche 
nelle forme e nelle tecniche da apparire protostoriche, in realtà riferibili non 
anteriormente al XVII-XVIII secolo»27; tale limite cronologico trova coincidenza 
con la datazione delle scritte dei pastori che, rinvenute numerose nel massiccio 
della Majella, documentano la permanenza stagionale nei prati alti, nelle grotte 
e nei ripari sottoroccia28. Le zone di massima concentrazione sono la Valle 
dell’Orfento, Tavola dei Briganti, Lenette, Rava del Diavolo, Anfi teatro delle 
Murelle, Valle delle Mandrelle, Sala del Monaco. 

3.1.3 Stazzi e recinti

Le testimonianze dei recinti per il gregge sono fra le più evidenti. Costruiti 
in pietra a secco avevano forme varie (rettangolari, circolari, “a pettine”), 
determinate dalla morfologia del terreno e talvolta dalla possibilità di inglobare 
nel perimetro grandi massi e spuntoni di roccia. Gli stazzi erano preferibilmente 
posti su terreni orientati a sud e leggermente in pendio per impedire il ristagno 
delle acque e delle urine; erano costituiti da più recinti per dividere gli animali 
e facilitare le operazioni di gestione del gregge. 

Segni indiretti della presenza di uno stazzo sono le pietre lisce denominate 
“saliere”, sulle quali i pastori depositavano il sale che integrava l’alimentazione 
degli animali. Intorno agli stazzi si insediavano comunità di erbe nitrofi le, che 
prediligono suoli ricchi di sostanze organiche e di azoto: cardi, romici, ortiche 
e spinaci selvatici tuttora raccolti dalle popolazioni montane come piante eduli. 

3.2 Il sistema delle “difese”

Nelle difese montane, istituzioni documentate a partire dal medioevo ma 
probabilmente di più antica origine, era possibile conciliare in modo equilibrato 
agricoltura stagionale e allevamento di animali da lavoro29. Le difese erano 
pascoli arborati demaniali o feudali ad uso collettivo, chiusi, esposti a sud, 
vari per dimensioni e generalmente ubicati in prossimità dei centri abitati. Gli 
alberi (faggi, cerri, meli e peri selvatici) avevano dimensioni notevoli, in modo 
da assicurare l’ombra al bestiame e da fornire semi, frutta e soprattutto frasche 

27 Redi 2009, pp. 424-425.
28 Alle circa 300 iscrizioni censite da Edoardo Micati (Micati 2000) si aggiungono le nuove 

acquisizioni, frutto di una ricerca programmata ed effettuata dal Gruppo Terre Alte (www.
gruppoterrealte.it) e dalla sezione abruzzese del CAI tra il 2011 e il 2012: nell’area del Parco della 
Majella sono state individuate un centinaio di nuove scritte incise sulle pareti di roccia e sulle pietre 
calcaree oppure realizzate con l’ocra. 

29 Manzi 2012.
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nei periodi di carenza delle erbe30; tra gli alberi si aprivano radure o chiarìe. Gli 
statuti comunali preservavano l’integrità delle difese regolamentando il taglio 
degli alberi e consentendo il pascolo solo in determinati periodi dell’anno. 
Durante la stagione estiva il bestiame grosso, in particolare “buoi aratori”, aveva 
accesso alle difese, mentre nei pascoli di fondovalle si eseguiva lo “sfalcio” per 
produrre fi eno. Alle capre e alle pecore erano, invece, destinati i pascoli d’alta 
quota; in alcuni casi se ne consentiva la permanenza nelle difese solo durante il 
periodo invernale. 

Il sistema delle difese era caratteristico dell’Appennino centrale, diffuso 
in Molise e in Abruzzo con una particolare concentrazione nella Majella 
meridionale e nella zona aquilana. Difese o dehesas si riscontrano anche nel 
settore occidentale e meridionale della Spagna (Andalusia, Estremadura), dove 
sono documentate a partire dal X secolo31: le dehesas iberiche sono attualmente 
oggetto di recupero. Il sistema si confi gura come una savanna o wood-pasture, 
cioè alberi sparsi in una prateria o brughiera, alberi che non formano un bosco 
(trees without forests); fattori ecologici (acqua, umidità, luce) e fattori connessi 
alla presenza dell’albero (radici, ombra, chioma) hanno effetti sulla differente 
composizione erbacea del pascolo determinandone la multifunzionalità.

Agli inizi dell’Ottocento, con le leggi eversive della feudalità che 
accompagnarono la crisi della pastorizia transumante, le difese persero la 
propria funzione e le proprie caratteristiche identitarie: nei pascoli furono 
ricavati lotti omogenei di terreno da assegnare a contadini per uso privato. Si 
conservano, tuttavia, residui dell’antico assetto, riconoscibili da remoto come 
estensioni di terreno con gruppi di alberi tra loro distanziati; altrettanto visibili 
sono le tracce del paesaggio agrario ormai fossile, creato dopo la quotizzazione 
e la messa a coltura dei pascoli (muri di confi ne, microterrazzamenti, cumuli di 
spietramento e di delimitazione). La verifi ca sul campo permette di individuare 
alberi dalla forma “a candelabro”, derivata dalla “capitozzatura”, ossia dal 
particolare tipo di potatura realizzata per approvvigionare di frasche e di 
essenze legnose il bestiame32 (fi g. 6). Toponimi e resoconti orali facilitano il 
riconoscimento delle antiche difese, che sono tuttora una riserva ecologica 
preziosa per la biodiversità fl oristica e faunistica.

Nella Majella sud-orientale il bacino territoriale di Pescocostanzo conserva 
notevoli tratti dell’assetto paesaggistico legato al sistema delle difese e 

30 Sulla gestione multifunzionale dei pascoli alberati e sull’impiego degli alberi nella produzione 
di fieno e foraggio si veda Moreno 1990 passim.

31 San Miguel Ayanz 1994. Un’analisi sul funzionamento ecologico della dehesa spagnola, del 
montado portoghese, della difesa centro-appenninica, è in Grove, Rackham 2001. 

32 Il sistema del “pascolo alberato”, che si basa su una disposizione spaziata degli alberi, e la 
potatura “a capitozza” trovano numerose attestazioni anche nell’Appennino ligure orientale, dove 
si esplica l’attività più che ventenale del LASA (Laboratorio interfacoltà di Archeologia e Storia 
Ambientale), nato nell’ambito dell’Università di Genova (Stagno 2013). Si rimanda, per alcune 
fisionomie di pascoli alberati, a Cevasco 2007, pp. 193-218.
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all’esercizio degli usi civici: oltre al bosco di Sant’Antonio (Defenza detta delle 
Vacche sterpe), biotopo che ha preservato le proprie caratteristiche naturali, si 
conservano, meno imponenti, i boschi difesa del Primo e Secondo Colle (Difesa 
de’ Bovi aratori), nella zona settentrionale della conca pescolana (fi g. 7). I 
limiti occidentale e orientale della difesa sono segnati dalla presenza di quattro 
masserie storiche (tre ad ovest e una ad est) che, rilevate nella mappa eseguita 
dal Di Padova nel 1809, appartenevano ad eminenti famiglie di Pescocostanzo. 
La mancata parcellizzazione della difesa e la permanenza del bosco potrebbero 
essere state determinate dagli interessi di questi ricchi possidenti che, secondo la 
consuetudine degli usi civici, avrebbero continuato a usufruirne per la produzione 
del fi eno e il libero pascolo del bestiame33. Le aree più esterne e i “quarti” più 
vicini al paese furono, invece, convertiti all’agricoltura, frammentati in poderi 
e affi dati ai contadini locali. 

Il territorio di Pescocostanzo vanta un ricco dossier di documenti relativi alla 
gestione di prati, pascoli e boschi: dallo statuto concesso nel 1537 da Vittoria 
Colonna ai Capitoli dell’abate di Montecassino Ippolito Penna emanati nel 
1699, dal catasto onciario di metà Settecento ai contratti e alle carte private 
dei secoli XIX e XX. Particolare interesse rivestono i Capitoli che, codifi cati per 
intercessione dell’abate cassinense, fi ssavano le norme per un uso funzionale 
dei pascoli demaniali e privati, stabilendo modi e tempi di accesso, tipologie di 
animali da allevare nei diversi “quarti” del territorio, condizioni per la vendita 
di terre demaniali, diritti sulle erbe dopo lo sfalcio e la raccolta del fi eno. 

Tuttora riconoscibili sono anche i residui delle difese di Cansano, a nord-est 
dell’abitato, di Palena (Posta della Difesa), di Civitaluparella e di altre località 
della Majella meridionale.

3.3 Paesaggi agricoli fossili di alta e media quota

Le tracce di un’agricoltura stagionale affi ancata alla pastorizia sono 
frequenti nell’intero massiccio della Majella. I terreni da coltivare erano 
ricavati lungo i versanti, opportunamente terrazzati;  le pietre rimosse dai 
campi erano ammucchiate in “macere” oppure costituivano muri di recinzione 
e di contenimento del versante o ancora erano impiegate per la realizzazione 
di capanne, che fungevano da rifugio temporaneo e da ricovero per gli attrezzi 
(fi gg. 8, 9). Le aree messe a coltura erano spesso prossime ai paesi, alle medie 
quote; ma il processo di domesticazione della montagna, incentivatosi dopo 
la crisi climatica della Piccola Età Glaciale (secoli XVI e XVII), raggiunse le 
altitudini di m 1700-1800 s.l.m. 

La necessità di conciliare agricoltura e pastorizia diede origine alla forma 
paesaggistica dei campi aperti, concepiti per la coltivazione alternata di cereali e 

33 Di Renzo 2013, p. 4.
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legumi e maggese. Se ne conservano tracce residue in alcune zone della Majella 
e del Gran Sasso (fi g. 10). Il paesaggio dei campi chiusi (fi g. 11), defi niti da 
cortine murarie o siepi e preclusi al pascolo collettivo, si affermò in seguito 
alla privatizzazione dei tenimenti feudali, ecclesiastici, demaniali; comportò la 
dissoluzione delle antiche “difese” che furono ridotte in estensione, quotizzate 
e adibite a coltura. In alcune zone l’assetto dei campi chiusi occupa estese 
porzioni di terreno e le strutture di recinzione e di servizio sono in buono stato 
di conservazione (Palena, Campo di Giove, Pescocostanzo). 

La pastorizia e l’agricoltura di montagna costituivano un pericolo per 
l’estensione stessa dei boschi, il cui abbattimento forniva “prati derivati” per 
il pascolo delle greggi nel periodo di massima fi oritura dell’attività pastorale. 
Negli ultimi anni è in corso il processo inverso, ossia il rimboschimento delle 
aree prative oppure il loro degrado con la formazione di arbusteti; ciononostante 
il confronto tra le ortofoto del 2010 e le carte storiche permette ancora di 
identifi care le zone in passato sottratte al bosco e adibite al pascolo. Un esempio 
è la “Pianta topografi ca del Bosco denominato Majella di Roccamorice”34 
che, disegnata nel 1844, raffi gura i principali elementi del paesaggio montano 
(fi g. 12). Il “pascipascolo nudo di alberi” occupa la zona centrale di Colle 
Remacinelli (altitudine superiore ai m 1600), è dotato di uno stazzo tuttora 
esistente ed è circondato da boschi, la cui estensione è oggi maggiore di quella 
rilevata nella mappa del 1844.

3.4 Le risorse boschive

I boschi, che nelle fonti scritte medievali e moderne sono oggetto di vendite e 
donazioni oppure proprietà demaniale monitorata, rivestivano un ruolo cardine 
nell’economia della Majella, così come in altri contesti montani appenninici 
e alpini. Il limite della faggeta era percepito come fondamentale, in quanto 
discriminava diverse strategie pastorali e diverse forme di coltivazione. I boschi 
ubicati a quota minore consentivano anche l’allevamento brado dei suini 
oppure il pascolo giornaliero degli ovi-caprini. Nonostante le sollecitazioni 
alla conquista di spazi agricoli presenti nei documenti monastici casauriensi e 
cassinensi e gli effettivi interventi di bonifi ca fi nalizzati a favorire la cerealicoltura 
e gli impianti di oliveti e vigneti, non si perse mai la percezione delle potenzialità 
offerte dall’incolto. Le principali risorse boschive erano la legna, raccolta 
oppure ottenuta dal taglio degli alberi, e il carbone, prodotto da carbonai che 
vivevano nella zona oppure provenivano da regioni limitrofe come il Molise 
(informazione orale): tracce di carbonaie sono ancora identifi cabili in varie 
località del versante pescarese della Majella, nelle macchie presso Caramanico, 
in località “Cesa” presso Decontra, nella macchia di Abbateggio.

34 ASch, Atti demaniali di Roccamorice, cartella 133.
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La facile reperibilità del legname costituiva, tuttavia, un rischio per la 
conservazione dei boschi e provocava numerosi abusi e frequenti richieste di 
esazione dei danni forestali, riferiti nei resoconti degli atti demaniali (Otto e 
Novecento) e nei provvedimenti della Regia Udienza Provinciale, magistratura 
preposta all’esercizio della giustizia civile e criminale nel Regno di Napoli e 
attiva dal secolo XV. Il taglio degli alberi, la raccolta della legna secca e la 
carbonizzazione erano, infatti, attività regolamentate e costituivano entrate 
notevoli per i Comuni che, dopo la perizia preliminare, ne concedevano 
l’autorizzazione a privati in cambio di un compenso e nel rispetto di determinate 
clausole, frequentemente disattese: alcuni documenti attestano che “l’affi ttatore 
commetteva grandi danni sul verde perché era esaurito il secco”, che si faceva 
“man bassa degli alberi vegeti” con la connivenza degli agenti forestali, che non 
sempre si praticava un taglio regolare danneggiando le piante e bloccandone 
la ricrescita35. Le conseguenze si ripercuotevano sull’equilibrio dell’ecosistema 
e sulla tenuta del terreno che, in mancanza della protezione vegetale, era più 
suscettibile a smottamenti e dilavamenti. 

Il taglio dei boschi era, d’altra parte, sollecitato dai pastori che necessitavano 
di prati e pascoli in quota. 

4. Osservazioni conclusive

Alle aree montane è generalmente associato il concetto di marginalità 
(economica, insediativa, socio-culturale), in quanto lontane dalle principali vie 
di comunicazione, estranee alle pratiche agricole sistematiche, caratterizzate 
dalla stagionalità nelle attività economiche e nelle strategie insediative, dalla 
precarietà nelle modalità abitative. I condizionamenti ambientali hanno 
determinato, tuttavia, forme di gestione fl essibile del territorio e di adattamento 
che si sono tradotte in positive integrazioni economiche e che, in alcuni casi, 
hanno dato origine o affi ancato attività di tipo imprenditoriale (industria 
laniera e tessitura, cava e lavorazione della pietra, produzione di sostanze 
medicamentose e di ortaggi ricercati, sfruttamento minerario, allevamento di 
bachi e produzione di seta grezza destinata al commercio)36.

Il concetto che meglio qualifi ca l’assetto socio-economico della Majella 
è quello della pluriattività. I casi studio e le situazioni descritte nel presente 
contributo mostrano come le relazioni tra la pastorizia, l’agricoltura, l’uso 
delle risorse boschive e dell’incolto siano soggette a cambiamenti nello spazio e 
nel tempo: è corretto quindi declinare il termine al plurale, non paesaggio ma 
paesaggi agro-silvo-pastorali improntati alla fl uidità e alla fl essibilità. 

35 ASch, Atti Demaniali di Roccamorice, cartella 132, fascicolo 3: 5 maggio 1820.
36 Colecchia, Agostini 2014.
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Si è accennato anche alle possibilità di apertura al mercato e all’imprenditoria. 
La pastorizia, quando non era limitata entro ambiti familiari, produceva 
latticini, lana, tessuti destinati a un commercio ad ampio raggio. Nell’Università 
di Caramanico, comprendente le villae di Sant’Eufemia e Roccacaramanico, 
era fi orente la produzione della seta, destinata sia alla lavorazione locale sia 
all’esportazione. Nel XIV e nel XV secolo il circuito commerciale, che faceva 
capo al centro di Sulmona, coinvolgeva Venezia, Lucca e soprattutto Firenze: gli 
industriali e i mercanti fi orentini acquistavano sia la seta sia la lana abruzzese 
servendosi della mediazione di famiglie locali che curavano le relazioni con 
i produttori37. Il territorio di Lettomanoppello si qualifi cava per le cave di 
pietra e per l’attività di scalpellini e maestranze specializzate. Nella Majella 
settentrionale (Abbateggio, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice, San 
Valentino, Scafa) lo sfruttamento dei giacimenti di bitume, già testimoniato 
da reperti d’età romana38, ha dato origine a un distretto minerario fi orente tra 
Otto e Novecento. Emblematica la situazione in località Acquafredda, dove fu 
attiva un’imponente miniera a cielo aperto. Il sito, compreso tra i 900 e i 1000 
m di quota, è oggi coperto da vegetazione spontanea, da strati di crollo e da 
tracce della frequentazione pastorale successiva alla dismissione delle miniere. 
In uno degli ambienti ricavati nel principale fronte di cava tracce di suddivisione 
interna e muretti a secco segnalano, dopo l’abbandono, l’utilizzo parassitario 
del locale come ricovero pastorale fi no in anni recentissimi: abbondanti resti 
di deiezioni ricoprono l’originario livello di calpestio e sono tuttora raccolti 
come fertilizzante e come materiale combustibile (ex inf. Giuseppe D’Ascanio). 
Numerose sono, del resto, le strutture pastorali in pietra a secco (capanne a 
tholos, recinti, muretti di terrazzamento) che si distribuiscono nel territorio 
circostante e che, per un certo periodo, furono attive contemporaneamente alle 
miniere (fi g. 13).

Se il progressivo spopolamento della montagna, avviatosi negli ultimi 
due secoli, ha indotto processi di crisi economica e insediativa, le iniziative 
di riappropriazione degli spazi montani in chiave di sviluppo sostenibile e 
di retroinnovazione stanno arginando il fenomeno e stanno trasformando 
la perifericità del territorio in una ricchezza da preservare, da comunicare e 
valorizzare.

37 Un quadro generale in Hoshino 1988, pp. 117-160, con riferimenti documentari.
38 Al I d.C. risale un pezzo di asfalto purifi cato a forma di parallelepipedo; il blocco, recuperato 

nel 1868 in contrada Pignatara (Lettomanoppello, PE), reca iscritto il nome del proprietario o 
dell’appaltatore della cava (Staffa 2004, p. 144).
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Appendice*

* Salvo esplicite indicazioni, le foto e le rielaborazioni delle immagini sono da attribuire 
all’autrice del contributo
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Fig. 2. Immagine aerea (ortofoto digitale, 2010) e rilievo delle strutture identifi cate nel corso 
delle indagini archeologiche del 1999 (da Staffa 2004, p. 83)

Fig. 3. Grotta pastorale, Vallone di Izzo, Palena (CH) (Foto Aurelio Manzi)
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Fig. 4. Capanna in pietra a secco, Roccamorice (PE)

Fig. 5. Complesso agro-pastorale di Colle Civita, Roccamorice (PE)
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Fig. 6. Pascolo arborato noto come Bosco di Sant’Antonio (Pescocostanzo, AQ). Il bosco si 
estende per 550 ettari in un’area preservata dal taglio degli alberi per fornire riparo al bestiame; 
la tecnica di potatura chiamata “capitozzatura” conferisce agli alberi la caratteristica forma “a 
candelabro” (Foto A. Manzi)

Fig. 7. Residui degli antichi pascoli arborati “difese” vicino a Pescocostanzo (AQ) (ortofoto 
digitale, 2007). All’inizio del XIX secolo l’area fu parcellizzata a scopo agricolo; le masserie sono 
situate lungo il margine del pianoro
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Fig. 8. Paesaggio agro-pastorale nell’area di Roccamorice (PE). Gli indicatori più caratteristici 
di questo paesaggio sono le murature in pietra a secco usate per delimitare i campi e per le tipiche 
capanne a tholos, i cumuli di spietramento o “macere”

Fig. 9. Colle dell’Astoro, Roccamorice (PE). Campi terrazzati (Foto A. Manzi)



769PAESAGGI STORICI AGRO-SILVO-PASTORALI NELL'ABRUZZO INTERNO

Fig. 10. Campi aperti, Piano delle Cinquemiglia (AQ) (Foto A. Manzi)

Fig. 11. Campi chiusi in prossimità di Campo di Giove (AQ) (ortofoto digitale, 2007)
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Fig. 13. Roccamorice (PE), Acquafredda. Vecchie miniere di bitume. Dopo la dismissione 
delle miniere, gli ambienti ricavati nel fronte di cava sono stati riutilizzati come ricoveri dai 
pastori
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Abstract

Da alcuni anni un gruppo di ricerca afferente all’Università di Pisa studia la popolazione 
e i paesaggi della Lunigiana attraverso un progetto articolato in più fasi.

In questo contributo sono presentati i primi due sotto-progetti: TraMonti, dispiegato in 
Val di Vara (SP) e ormai terminato, e Casola nella Valle Aulella (MS), in via di conclusione.

Dopo aver illustrato gli elementi caratterizzanti e le problematiche incontrate in questi 
sotto-progetti, sono introdotte alcune considerazioni generali sulle problematiche della 
ricerca archeologica nelle aree montane e in relazione alle scelte operate nell’impiego di un 
WebGIS per la gestione dei dati. Vengono poi avanzate delle rifl essioni sul signifi cato di una 
storia/archeologia pubblica nelle società colpite da calamità naturali.

Nelle osservazioni conclusive si evidenzia la necessità di un approccio multidisciplinare 
allo studio delle aree montane e la diffi coltà di lavorare in zone che ancora soffrono di 
marginalità e di depopolamento. Tuttavia, si ricorda il grande interesse scientifi co di questo 
tipo di studi e la possibilità che essi possano infl uenzare la società contemporanea.

Since a few years a research group at the University of Pisa studies the population and 
the landscapes of the Lunigiana through a project divided into several phases.

In this paper we present the fi rst two sub-projects: TraMonti, deployed in the Vara Valley 
(SP) and now closed, and Casola in the Aulella Valley (MS), now reaching its conclusions.

Some general considerations follow the outline of the main features and of the problems 
we faced. They concern the archaeological research in mountain areas and the choices made 
in the use of a web GIS for the management of the collected data. Some insights about the 
meaning of a public history/archaeology in societies affected by natural disasters are also 
given.

In the concluding remarks we argue for the need of a true multidisciplinary approach in 
the study of mountain areas and outline the diffi culty of working on areas that still suffer 
from marginalization and sparse population. Nonetheless, it is recalled the great scientifi c 
interest in this type of studies and the possibility that they can affect contemporary society.

1. Introduzione e problematiche generali 

Da alcuni anni si è costituito un gruppo di lavoro presso l’Università di Pisa 
che studia il popolamento e il paesaggio della Lunigiana del passato (fi g. 1) 
tramite un progetto di ampio respiro, strutturato in diverse fasi e sottoprogetti1. 
Si tratta di un gruppo di ricerca non esclusivamente accademico, orientato 
a utilizzare in maniera sistematica l’attività formativa rivolta agli studenti 
universitari e a far dialogare tra loro diverse realtà interessate alla storia e alla 
valorizzazione del territorio. 

1 Baldassarri et al. 2009; Salvatori 2012a.
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Tali caratteristiche, unite all’estrema frammentazione amministrativa 
dell’attuale spazio defi nibile come «Lunigiana storica»2 e alla contemporanea 
necessità di attivare collaborazioni con i diversi enti del territorio, non hanno 
reso possibile costruire in partenza un progetto di ricerca che riguardasse l’intero 
spazio lunigianese e che ne investigasse tutte le sezioni tematiche. L’idea di uno 
studio complessivo sul paesaggio storico della Lunigiana è certamente nella 
mente di chi scrive, ma le condizioni oggettive ci hanno spinto ad articolare il 
progetto in più sezioni.

Al momento sono state quindi realizzate ricerche sistematiche soltanto su 
alcuni specifi ci comprensori geografi co-amministrativi (una porzione della Val 
di Vara e il Comune di Casola di Lunigiana), parte delle quali sono ancora in 
via di realizzazione dal punto di vista della elaborazione dei dati raccolti e della 
loro interpretazione in senso più generale. Tuttavia già queste prime esperienze-
campione, presentate in sintesi nella prima parte di questo contributo3, sono 
state importanti per mettere meglio a fuoco le caratteristiche delle diverse fonti 
disponibili per questa area, defi nire le possibili domande storiche e soprattutto 
evidenziare le problematiche metodologiche che ci si è trovati ad affrontare, 
argomenti che sono oggetto soprattutto della seconda parte del saggio4.

Una buona parte del programma di lavoro è stata infatti fi nalizzata alla 
ricostruzione dei paesaggi storici sia attraverso lo studio cartografi co e 
documentario, sia con il survey territoriale, condotto secondo le metodiche 
dell’«archeologia globale», al fi ne di coniugare più profondamente risultanze 
scientifi che ed esigenze di valorizzazione del patrimonio culturale nel senso più 
ampio e nell’intera diacronia5. In modo particolare si sta cercando di testare 
diverse metodiche di ricognizione in ambienti di montagna, caratterizzati 
da ampie zone a bassa visibilità e a forte grado di erosione (dei depositi, del 
costruito, delle testimonianze orali e dello stesso «mosaico vegetale»)6 a partire 
da quelle più sostenibili nello stato economico attuale. Altro aspetto rilevante è 
legato al recupero all’interno della stessa base di dati delle informazioni raccolte 
da indagini archeologiche pregresse  condotte nelle stesse aree o in comprensori 
limitrofi , purtroppo spesso disperse e non correlate tra di loro7. 

Tra le esigenze alla base dell’intero progetto e delle ricerche più specifi che 
messe in atto vi era soprattutto quella di realizzare un’effettiva e fattiva  
convergenza tra le diverse fonti e i vari ambiti disciplinari che si occupano di 
paesaggi e popolamento, cercando di integrare il più possibile i dati topografi ci, 
toponomastici e socio-economici con quanto può emergere dallo spoglio della 
documentazione di età medievale e moderna, oltre che dagli stessi documenti 

2 Pistarino 1984-1986.
3 Si vedano infra i paragrafi  2.1 e 2.2.
4 Cfr. paragrafi  2.2, 3 e 4.
5 Mannoni et al. 1988; Mannoni 1997.
6 Panetta 2010, p. 147 e bibliografi a ivi citata.
7 Cfr. Baldassarri 2012 e bibliografi a precedente ivi citata in merito.
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materiali (artifi ciali e naturali) e dalle fonti orali sopravvissute. A queste ultime, 
testimoni importanti in un territorio che in pochi decenni ha subito profonde 
trasformazioni e a rischio di forte erosione, è stata dedicata specifi ca attenzione8. 
Sono per ciò parte integrante di questa ricerca il recupero di dati storici dalle 
fonti primarie disponibili, edite e inedite, su un ampio ventaglio cronologico, 
l’analisi della toponomastica e micro-toponomastica da fonti storiche e la sua 
georeferenziazione. 

Nella misura del possibile si persegue anche l’obiettivo di tentare un’analisi a 
ritroso delle fonti cartografi che e catastali, al fi ne di individuare delle persistenze 
d’uso, come beni comuni o di enti religiosi, e caratterizzare in termini più 
generali le pratiche agro-silvo-pastorali delle società che si sono succedute nel 
tempo9. Solo accennata per il momento, ma considerata parte integrante del 
progetto e da approfondire in futuro, è l’analisi delle evidenze vegetali, in modo 
da poter completare il quadro conoscitivo sul contesto ambientale10.

Altri elementi ritenuti importanti nella realizzazione del programma di lavoro 
sulla Lunigiana sono il tentativo di coinvolgimento delle amministrazioni locali 
nell’opera di valorizzazione dei paesaggi e la costruzione della ricerca storico-
archeologica fi n dalle sue prime battute come un’attività «pubblica», della quale 
i cittadini devono essere informati e possibilmente coinvolti11. Tale processo 
per il momento è avvenuto con la costruzione di siti di accesso all’informazione 
culturale del tipo 2.0, con la raccolta di interviste orali ai residenti, coinvolgendo 
nell’équipe studiosi locali e amatoriali e ricercando un dialogo costante con gli 
amministratori12.

2.1 Il progetto TraMonti

Tra 2010 e 2011 il gruppo di ricerca ha condotto un progetto promosso  da un 
consorzio di Comuni della Val di Vara (fi g. 2), capitanata dall’amministrazione 
di Rocchetta Vara, che ha prodotto un insieme ampio di risultati visibili nel sito 
http://www.tramontivaldivara.it/ e che ha visto all’opera storici, archeologi, 
esperti di Web e di GIS, oltre che studenti universitari e delle scuole superiori13. 
Si è trattato di un progetto complesso, in cui una parte corposa era costituita 
da un censimento dei beni culturali della Val di Vara pubblicabile e usufruibile 
su un sito Web 2.0: tutti i dati raccolti, infatti, sono stati inseriti in un WebGIS 

8 Un esempio in parte analogo per metodologia di lavoro almeno per quanto riguarda le fonti 
cartografi che, orali e archeologiche è quello presentato in Milanese, Biagini 1998.

9 Mannoni 1981; Moreno 1990.
10 Moreno 1990; Poggi, Cevasco 1996; Moreno et al. 2005 e i vari contributi raccolti in Leveau 

et al. 2000. Interessante per l’approccio metodologico Lennon 2009, mentre un caso di applicazione 
di lettura dendrocronologica nel comprensorio considerato si trova in Howard et al. 2002.

11 Noiret 2009.
12 Cfr. infra par. 5.
13 Salvatori 2012a.
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(software OS/FS) liberamente accessibile e arricchito con proposte di itinerari 
storico-culturali. 

Dal punto di vista prettamente storico-archeologico il quadro territoriale 
da analizzare non era omogeneo, dato che doveva coprire solo i territori dei 
comuni consorziati, talvolta dividendo valli e crinali che per natura e storia 
non lo erano. Tuttavia, la collocazione della maggior parte di tali municipi 
nella bassa e media Val di Vara di fatto delineava un’area dotata di una certa 
sua coerenza interna dal punto di vista geo-morfologico e anche storico. In 
particolare l’assenza dei due Comuni più estesi e ricchi di emergenze storico-
archeologiche già note (Varese Ligure e Sesta Godano) ha evitato che la ricerca 
potesse essere sbilanciata in loro favore. In ogni caso, al di là dell’ampiezza del 
territorio di riferimento, si doveva produrre una cartografi a aggiornata delle 
emergenze storiche e archeologiche che tentasse di mettere in luce, seppure in 
modo problematico:

 – le tracce e la tipologia delle frequentazioni umane tra preistoria ed età 
antica;

 – la rivoluzione insediativa e i mutamenti di gestione delle risorse ambientali 
di queste aree montane nel passaggio al periodo postclassico e quindi nel 
corso del medioevo;

 – il rapporto tra la rete medievale degli insediamenti castrensi, ecclesiastici 
e i circuiti stradali;

 – l’evoluzione dell’abitato rurale e delle pratiche agro-silvo-pastorali tra età 
moderna e  contemporanea;

 – la fi sionomia delle strutture e delle attività produttive legate alle 
caratteristiche naturali e sociali di queste aree nella diacronia.

Tale studio doveva essere realizzato in prima istanza tramite una serie di 
ricognizioni archeologiche di superfi cie in tutti i Comuni del progetto (fi gg. 
3-4) e dallo spoglio, parallelo e convergente, della documentazione storica e 
della produzione storiografi ca. In questa prima fase attuativa le ricerche di 
archeologia estensiva, per ragioni logistiche e strategiche, sono state realizzate 
principalmente adottando un tipo di campionatura non casuale, ossia operando 
su punti specifi ci del territorio segnalati dalla presenza di peculiari toponimi, 
indicazioni cartografi che o catastali, o da conoscenze pregresse. Solo in areali 
molto limitati e connotati da una visibilità media o alta sono stati testati metodi 
di suvey casuali e più intensivi; in nessun caso comunque è stato possibile 
acquisire un campione stratigrafi co da scavo (shovel test etc.).

Contemporaneamente è avvenuto il censimento delle emergenze 
architettoniche civili, religiose e produttive dalla documentazione storica e 
dalla produzione storiografi ca degli ultimi due secoli, che prendesse ovviamente 
in considerazione anche le realtà scomparse, al fi ne di tentare una loro 
individuazione geografi ca14. Allo stesso modo è stata realizzata una raccolta di 

14 Baldassarri 2012.
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fonti orali, orientata maggiormente alla documentazione dei mutamenti negli 
stili di vita e nei processi produttivi in epoca subcontemporanea e recente.

Sia il lavoro di survey sul territorio che lo spoglio delle fonti edite e della 
bibliografi a è stato portato avanti con l’ausilio di studenti universitari dei corsi 
di laurea di Storia, Archeologia e Lettere. Le risultanze di queste indagini non 
sono state affi date solo a una serie di testi scientifi ci (comunque prodotti)15, ma 
anche a un WebGIS dei beni culturali della Val di Vara costruito con software 
open source con l’interfaccia utente personalizzata. 

Il database geografi co utilizza, oltre la cartografi a tradizionale, anche 
l’immagine da satellite, ed a richiesta visualizza layer tematici come, ad esempio, 
tutti i borghi o le fortifi cazioni o le strutture produttive esistenti in determinati 
periodi cronologici. Dai toponimi o punti di interesse è possibile fare zoom che 
richiamano e visualizzano per il singolo «oggetto» – se presenti – documenti 
testuali  e immagini. Il risultato è la Mappa Interattiva dei beni culturali della 
Val di Vara consultabile via web16.

In virtù di questo censimento e dell’immissione delle informazioni nel 
geodatabase, dal punto di vista della ricostruzione delle dinamiche del 
popolamento sono state per il momento osservate alcune tendenze nella 
diacronia (dall’Età del Rame alla metà del XX secolo d.C.) che ovviamente 
vanno sottoposte alla verifi ca delle future ricerche17. 

Tra queste vanno ricordati i fattori morfologici e più in generale ambientali, 
che almeno in parte hanno infl uenzato le scelte insediative e la strutturazione 
degli ambiti politici, sociali ed economici. 

Molti castelli medievali sorgono tra XII e XIII secolo sulle stesse sommità 
dei castellari dei Liguri (700-900 m slm) o sulle colline poco più basse ad esse 
adiacenti (600 m slm) nelle vallate confl uenti alla principale, così come la maggior 
parte dei borghi noti dall’età moderna fi no a quella sub-contemporanea trova 
attestazioni documentarie e materiali fi n dal XIV-XV secolo, in comprensori 
territoriali dove l’incastellamento raramente sembra essere stato connesso 
all’accentramento degli abitati e allo spostamento delle più antiche pievi, 
posizionate in zona pedecollinare. 

Diversamente la presenza umana in età romana e tardo-antica appare in 
modo labile e disposta a maglie molto larghe, che trovano il fulcro centrale nel 
fondovalle principale, dove poi si è localizzata la chiesa diocesana di Brugnato, 
forse a causa della marginalità della valle del Vara e dei suoi affl uenti ai fi ni della 
colonizzazione della regione messa in atto dopo la sconfi tta e la deportazione 
dei Liguri Apuani nel 180-179 a.C.

L’economia mostra infatti di avere tra gli elementi portanti e ricorrenti nel 

15 Salvatori 2012a.
16 <http://www.tramontivaldivara.it/val-di-vara/mappa-dei-beni-culturali/#map_container>, 

22.12.2015.
17 Si vedano i contributi di Campana, Gervasini e Rossi, e ancora Salvatori, Baldassarri e Grava 

in Salvatori 2012a.
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tempo lo sfruttamento delle risorse naturali montane, come l’acqua, la pietra, il 
legno e più in generale il bosco e l’incolto d’altura, ai quali ben si connaturano 
la pastorizia e la caccia18. Rilevante è altresì il ruolo di collegamento con le 
vallate poste a nord e a sud della Lunigiana attraverso la viabilità terrestre e la 
connettività con l’area alto tirrenica attraverso numerosi approdi sulla costa. 

La forza di questi fattori e la maggiore incidenza insediativa nel periodo 
ligure e in quello compreso tra bassomedioevo e prima età moderna è del resto 
denotata dalla stessa tipologia e dalla stratifi cazione della stessa macro- e micro-
toponomastica, per la quale con TraMonti è iniziata un’operazione di raccolta 
e di verifi ca basata sui documenti, sulla cartografi a storica, sulle fonti orali e 
materiali, e che sarà portata avanti con futuri altri sotto-progetti incentrati sulla 
Val di Vara. 

2.2 Il progetto Casola

Nel 2013-2014 il gruppo di ricerca ha spostato l’attenzione su una seconda 
area rurale della Lunigiana, con un progetto che ha alcuni punti in comune 
con quello appena descritto, ma che fatalmente ne differisce per dimensione 
dell’area d’indagine, qui più ristretta, oltre che per la mancanza di un 
fi nanziamento strutturato e di un accordo con le amministrazioni locali atto a 
sostenere un’indagine più approfondita e di ampio respiro. Tuttavia il lavoro ha 
usufruito – come nel caso precedente – di competenze interdisciplinari riunendo 
un’équipe composita facente capo al corso di Storia degli Insediamenti tardo-
antichi e medievali dell’Università di Pisa (Laurea Magistrale in Archeologia), 
coinvolgendo storici, archeologi, esperti di GIS storico-archeologico e studenti, 
in uno studio di un campione piccolo, ma rappresentativo della Lunigiana 
interna, corrispondente ad una parte dell’attuale Comune di Casola (fi g. 5). 

La ricerca parte da due basi iniziali, una di carattere eminentemente storico 
e l’altra più specifi camente archeologica, che in questa ipotesi di ricerca 
s’intende unire armonicamente in modo da produrre una proposta unitaria di 
caratterizzazione storica del paesaggio rurale in un’area montana.

Il punto di partenza documentario ha riguardato da un lato la documentazione 
edita medievale e dall’altro il catasto di Castiglioncello del 1551, inedito: questa 
fonte ci ha permesso di ricostruire  in un determinato segmento cronologico 
parte degli insediamenti, la struttura della proprietà, i tipi di colture, la loro 
distribuzione nel territorio, la morfologia dello stesso, e altri usi del suolo 
soprattutto grazie a una ricca e stratifi cata microtoponomastica (fi g. 6). Il catasto 
è stato schedato e georeferenziato dagli studenti che poi ne hanno analizzato i 
contenuti, mettendoli a confronto anche con il catasto geometrico particellare 
di epoca leopodina realizzato nei primi decenni dell’Ottocento.

18 Cfr. Baldassarri 2012.
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Come punto di partenza delle ricerche archeologiche, oltre ai dati catastali e 
cartografi ci, sono stati presi in considerazione i risultati dell’indagine condotta 
nella seconda metà degli anni ’70 dall’ISCUM, realizzata a tappeto su tutta 
l’area dell’alta valle Aulella: un prezioso repertorio di dati, foto e mappe con 
classifi cazione e datazione archeologica di alcuni alzati, fatta soprattutto sulla 
base di alcuni elementi strutturali (portali, architravi, edicole, etc.), ma anche 
da una raccolta di altri documenti materiali19. 

A questo studio sulle fonti e la bibliografi a si è affi ancata poi un’indagine 
sul campo, che nella prima fase si è concentrata essenzialmente sulle località 
nominate dal catasto del 1551. 

Il confronto con la realtà attuale non è stato condotto sul medesimo areale, 
ma sul campione specifi co della zona di Castiglioncello, dotato – rispetto agli 
anni ’70 – della possibilità sia di confronto incrociato sui dati provenienti dal 
catasto del 1551 (dove sono attestate diverse forme di insediamento), sia con le 
nuove acquisizioni raggiunte dalla disciplina archeologica negli ultimi quaranta 
anni in contesti rurali e in modo specifi co nelle aree montane20.

Di questi luoghi per il momento sono state schedate tutte le strutture 
e le infrastrutture storiche  leggibili (Unità Topografi che, UT) e gli elementi 
architettonici (EA) di valore storico-culturale o comunque idonei a datare la 
stratifi cazione del costruito e, più in generale, dell’insediamento e degli usi delle 
risorse naturali. 

Contemporaneamente la microtoponomastica e gli usi agro-silvo-pastorali 
di quel contesto sono stati indagati tramite un confronto con quanto raccolto 
attraverso le interviste ad anziani del luogo e georeferenziati, nella misura 
del possibile sulle mappe disponibili, in particolare il Catasto Generale della 
Toscana Ferdinandeo-Leopoldino (1835). 

Condurre in porto un’operazione di georeferenziazione dei microtoponimi 
storici ancora noti alla popolazione del luogo e destinati a scomparire in breve 
tempo, se non memorizzati su supporto stabile, è risultato infatti fondamentale 
per la ricostruzione del paesaggio storico in età moderna e contemporanea. 
In modo particolare per Casola/Castiglioncello questo tipo di lavoro ha dato 
indicazioni utili per la localizzazione e la defi nizione di una serie di usi del suolo 
e di altre attività produttive altrimenti non testimoniate.

L’opera di georeferenziazione dei microtoponimi presenti nel catasto 
del 1551 su base cartografi ca, in particolare nel Catasto Leopoldino, è stata 
possibile nella misura del 53% delle occorrenze, mentre le interviste alla 
popolazione anziana hanno consentito di rivelare una persistenza della memoria 
della microtoponomastica superiore, corrispondente al 58%, sebbene il 
Leopoldino presentasse alcuni microtoponimi oggi apparentemente dimenticati 

19 Ferrando Cabona, Crusi 1979.
20 Per una sintesi problematica su questi aspetti si veda Stagno 2009 e bibliografi a precedente 

ivi ricordata.
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dalla popolazione locale. È risultato evidente che il catasto Leopoldino, 
fonte cartografi ca storica di grande valore per la Toscana, conserva solo una 
parte della microtoponomastica locale, un patrimonio che può e deve essere 
recuperato tramite la lettura di fonti testuali incrociata con indagini sul campo. 
Questa operazione dovrebbe essere condotta entro i prossimi 5-10 anni pena 
la perdita, con la naturale dipartita della popolazione anziana, di buona parte 
della conoscenza del territorio. Si nota inoltre che nella grande maggioranza 
dei casi la microtoponomastica risulta di origine latina o italica e si è fi ssata 
nel territorio tra medioevo e prima età moderna, non ricevendo sostanziali 
aggiunte dopo il XVI secolo.

L’analisi dei toponimi e microtoponimi ha rivelato una scarsissima e assai 
dubbia presenza di antroponimi e  una distribuzione relativamente equa di 
fi totoponimi, idronimi e geotoponimi. Un dato interessante appare invece 
l’elevata percentuale complessiva dei toponimi che segnalano da un lato l’uso 
del suolo (uso del suolo – attività produttive 20,72%) e dall’altro il popolamento 
(popolamento, forme abitative, viabilità 13,47), indice di un’antropizzazione 
intensiva e capillare, che emerge, d’altro canto, anche dalle portate del catasto.

Queste ultime rivelano un’ampia e diffusa frammentarietà della proprietà 
privata e del suo prevalente uso agricolo misto. Se da un lato è chiaro che 
l’agricoltura e l’allevamento erano nel XVI secolo tra le prime fonti di 
sostentamento per gli abitanti della zona, dall’altro lato emerge in maniera 
evidente un sistema di coltura promiscua (o policolturale) in cui si sfrutta la 
proprietà parcellizzata al massimo delle sue potenzialità. Tutti i dichiaranti 
del catasto del 1551 possedevano infatti almeno un appezzamento coltivabile 
caratterizzato molto spesso dalla compresenza di una parte arborata e di una 
destinata al coltivo o alla vigna. È stato praticamente impossibile, nella schedatura 
delle portate, distinguere tra coltivazione, raccolta e allevamento, tanti erano 
i terreni utilizzati appunto per tutte queste attività contemporaneamente o in 
momenti diversi dell’anno. Si trovano quindi castagni vicino ad orti, vigne e 
olivi, terre arborate e vignate, pascoli con vigna e orto, prato vignati, etc. in 
una estrema varietà di combinazioni d’uso che è proprio indice di questo uso 
policolturale.

Dal punto di vista del popolamento tutte le località e le realtà insediative 
documentate dal catasto del 1551 sono state individuate nelle ricerche effettuate 
sul campo e sono risultate, pur nello stato di grave abbandono attuale, ancora 
abitate.

Questo signifi ca che il processo che ne ha promosso la fondazione è anteriore 
alla metà del XVI secolo, come talvolta confermato dalla presenza di architetture 
(UT) o di elementi costruttivi (EA) riconducibili al XIV e XV secolo. Tuttavia, in 
base all’analisi archeologica degli elevati, confrontata anche con i dati ISCUM, 
la maggior parte degli edifi ci civili mostra ampie ricostruzioni o restauri in data 
posteriore al XVII secolo; in particolare si nota una notevole attività edilizia 
nel corso del Settecento e buona parte dell’Ottocento testimoniata da un ampio 
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numero di portali datati nella chiave di volta e dalle altre aperture e tessiture 
murarie ad essi correlata. 

Tra i motivi dell’intensa attività di ricostruzione in questi secoli potrebbero 
esservi i terremoti che hanno colpito ripetutamente questa zona in quel lasso 
di tempo, segnati ad ogni modo da un successivo notevole fervore costruttivo, 
segno di vitalità e della tenuta economica e socio-demografi ca della zona fi no 
alle soglie del XX secolo.

3. Le problematiche della ricerca archeologica sui paesaggi lunigianesi

Lo studio archeologico dei paesaggi nelle aree rurali, ed in particolar modo 
quelle montane, per come si confi gura oggi è piuttosto complesso e richiede 
una robusta attrezzatura teorica e metodologica, oltre che una consistente 
quantità di risorse, sia umane – nel senso almeno delle differenti competenze da 
coinvolgere – che economiche, soprattutto laddove si consideri la necessità di 
impiegare anche tecnologie di remote sensing o di analisi geognostica di vario 
tipo.

Se le ricerche di archeologia rurale e di storia dei sistemi agro-silvo-pastorali 
per i periodi medievale e post-medievale, dopo un promettente periodo di 
sviluppo avuto nel nostro paese tra gli anni Settanta e Ottanta, sono rimasti 
settori disciplinari «a statuto debole» e a vocazione minoritaria in ambito 
accademico21, evidenti sono la loro maturazione in alcune scuole e gruppi di 
lavoro, e la direzione che da essi è stata tracciata. Non è un caso che tra questi 
spicchi la «scuola ligure»: il terreno dove si è sviluppata l’idea dell’«archeologia 
globale» non poteva che essere fecondo alle istanze che negli ultimi trent’anni 
sono giunte dallo sviluppo nei settori della geografi a storica, dell’archeologia 
medievale e postmedievale, e anche da quella ambientale22. 

L’archeologo che oggi si voglia confrontare con lo studio delle aree montane, 
quindi, non può non essere consapevole dei limiti della visione dicotomica 
del paesaggio geografi co e degli spazi agrari di fi liazione sereniana, né di una 
ricostruzione della storia di queste aree elaborata soltanto sulla base dello studio 
dei siti e delle altre emergenze artifi ciali, strutturali o mobili, nel territorio23. La 
rilevanza assunta nella documentazione archeologica degli ecofatti, così come 
delle tracce labili legate a frequentazioni temporanee e/o stagionali, prende una 
consistenza e un ruolo ancora maggiore nell’analisi di un contesto ambientale e 
sociale di questo genere.

21 Cfr. Stagno 2009.
22 <http://www.lasa.unige.it/pubblicazioni.php>, 31.10.2015; <http://www.insegnadelgiglio.it/

categoria-prodotto/periodici/apm/>, 31.10.2015.
23 Moreno, Montanari 2008; Stagno 2009; Panetta 2010.
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A ciò si contrappone il problema della visibilità e del forte grado di erosione 
di tutte le evidenze materiali (depositi pedologici e archeologici, strutture e 
infrastrutture, copertura vegetale) alle quali sono sottoposte le zone montane, 
in particolare quelle della Lunigiana. In quest’area il governo del territorio 
mostra delle criticità assolute, dall’abbandono quasi completo di diversi 
comprensori nelle zone più interne a un uso spregiudicato in termini di intensità 
di ubanizzazione nelle parti più vicine ai fondo valle e alle vie di comunicazione, 
oltre che verso la costa.

In sostanza: laddove la lettura attenta di tutte le tracce lasciate dagli usi agro-
silvo-pastorali e dalle comunità che hanno vissuto in questa parte della penisola 
sarebbe più importante, paradossalmente aumentano i problemi per la loro 
documentazione e comprensione. Ciò si è reso evidente tanto nella prima parte 
del lavoro svolto in seno al progetto TraMonti, quanto nelle fasi iniziali delle 
verifi che effettuate sul campo nel territorio di Casola. 

Uno degli elementi principali di complicazione è costituito dall’abbandono 
completo in alcune zone dei boschi e dei pascoli, con il risultato di avere 
estese zone di quasi impenetrabilità, fatto che limita la possibilità di molti tipi 
di rilevazione (fi g. 7). La stessa sorte è riservata alla viabilità di ogni misura, 
struttura e ordine gerarchico, tranne quella stradale attualmente in uso.

L’altro aspetto che solo in parte può facilitare l’osservazione del territorio è 
dato dall’aumento della franosità dei depositi più superfi ciali: se in alcuni casi 
esso causa l’apertura di vere e proprie fi nestre stratigrafi che, che consentono la 
registrazione di dati altrimenti non visibili senza metodica di scavo e di prelievo 
stratigrafi co, dall’altro funziona da elemento catalizzatore nella modifi ca a volte 
irreversibile di tratti di paesaggio, rendendoli di fatto illeggibili24.

Lo stesso si può dire per lo stato di abbandono e di degrado avanzato di 
molte delle strutture costruite, intimamente legate allo sfruttamento delle 
risorse ambientali di queste aree montane: non solo i castelli, i villaggi e le 
strutture ecclesiastiche in età medievale, ma anche le abitazioni rurali, i casoni, 
i «cannicci» per l’essiccazione delle castagne, i mulini, le cave, i terrazzi di 
età moderna e contemporanea, che fra non molto potranno essere censite 
con maggiore diffi coltà, se non essere scomparse. Il fenomeno è evidente 
a Casola, acuito dai recenti terremoti, ma è diffuso in quasi tutte le «aree 
interne» della Val di Magra e della Val di Vara, dove si sconta un progressivo e 
drammatico depopolamento. Quest’ultimo incide anche sulla erosione dell’altra 
indispensabile fonte per la storia del territorio: quella orale.

Lo studio e la documentazione di tutti questi aspetti in Lunigiana dovrebbe 
essere per ciò il più tempestivo, sistematico e capillare possibile nell’ottica di un 
approccio multidisciplinare consapevole di tutto quanto sopra è stato illustrato, 
e che i progetti appena avviati dalla nostra équipe vorrebbero davvero mettere 
in campo.

24 Cfr. Baldassarri 2012.
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Questo desiderio al momento si è in parte scontrato con la marginalità 
economica e culturale della quale soffrono queste aree, che si concretizzano nei 
problemi di reperimento dei fi nanziamenti e anche in complessità logistiche a 
volte insormontabili. 

Se per alcuni versi la ricerca su diverse fonti e secondo differenti approcci 
disciplinari integrati è stata già possibile e fattiva con le poche risorse messe 
a disposizione da Università ed Enti locali e l’entusiasmo di chi scrive, il 
nostro studio sui paesaggi della Lunigiana storica dovrebbe ancora attrezzarsi 
di molte altre competenze (geografi che, naturalistiche, geo-pedologiche) e di 
altri strumenti di lettura (foto satellitari e rilevazioni LiDAR, prospezioni 
geognostiche mirate, carotaggi e shovel test, strumentazione GPS più potente), 
nonché di altre campagne di survey sul territorio e negli archivi prima di poter 
restituire un quadro accurato e attendibile dei paesaggi montani lunigianesi.

4. L’uso del GIS / WebGIS nello studio del territorio lunigianese

Nella realizzazione di questo articolato programma di ricerca è stato ritenuto 
essenziale impiegare, tra gli altri, strumenti informatici utilizzati in archeologia 
da oltre un trentennio, ma tutto sommato ancora poco usati nelle altre discipline 
storiche: i GIS (Geographical Information System). Vantaggio primo di questa 
scelta è quindi dato dal poter “vedere” e studiare i fenomeni secondo la loro 
distribuzione spaziale, uno sovrapposto all’altro, uno interrogabile rispetto agli 
altri, utilità che con tutta evidenza un classico data-base relazionale non può in 
assoluto fornire.

Non solo quindi un’indagine archeologica e storica, ma anche geo-
informatica. I due sotto-progetti presentati in questo contributo (TraMonti e 
Casola), condividono elementi della più classica ricerca storico-archeologica, 
ma anche tecniche e strumenti informatici in buona parte assimilabili25.

In entrambi i casi è stata fatta la scelta di puntare su software open source 
e, in seconda istanza, di pubblicare questi stessi dati in rete, ancora una volta 
utilizzando applicativi a codice aperto, nel tentativo di far sì che i risultati della 
ricerca non restassero rinchiusi in un qualche cassetto di una scrivania, ma che 
fossero al contrario utili e utilizzati da una comunità quanto più ampia e non 
necessariamente soltanto accademica.

Il software impiegato per la creazione dei geo-dati storici, archeologici e quelli 
ottenuti dalle fonti orali è stato Quantum GIS26, mentre per la pubblicazione 
online dei geodabase (oltre ai due livelli già citati nel WebGIS della Val di Vara 

25 <http://www.tramontivaldivara.it/il-progetto>, 31.01.2015.
26 <http://www.qgis.org/it/site>, 31.01.2015.
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ne è stato aggiunto uno dedicato a percorsi turistici: fi gg. 8-9) 27, è stato usato 
GeoServer28. La scelta di avvalersi di QGIS è stata dettata dal fatto che questo 
programma, ormai molto stabile, consente un multi-caricamento simultaneo dei 
dati in banche dati collocate su server cui si accede dal web in remoto29. Questa 
funzionalità era infatti una delle caratteristiche essenziali dei progetti realizzati 
in Lunigiana, in quanto ricercatori e studenti dovevano poter caricare i dati 
dagli archivi piuttosto che da biblioteche o i luoghi della ricognizione sul campo. 
Nelle release più recenti poi la crescita e lo sviluppo di QGIS ha reso questo 
applicativo un’alternativa ai programmi proprietari talmente competitiva che, 
anche grazie ad amministrazioni illuminate come il SITA (Sistema Informativo 
Territoriale e Ambientale)30 della Regione Toscana che ha convertito tutto il 
software GIS in uso a Quantum contribuendo quindi alla creazione molti di 
specifi ci tools di QGIS, questo software risulta essere migliore e più affi dabile di 
quelli, peraltro estremamente costosi, proprietari.

Nel progetto Casola, ancora in piena fase di sviluppo, le “buone pratiche” 
individuate in TraMonti sono diventate le pietre miliari a partire dalle quali è 
iniziato il diffi cile percorso formativo in cui, ai contenuti considerati di base per 
la storia degli insediamenti, si è unita la ricerca sulle fonti, il survey sul campo e 
l’acquisizione di competenze informatiche mirate agli scopi della ricerca.

Questo complesso percorso e l’ampiezza quantitativa di fonti a disposizione 
molto eterogenee e distanti anche cronologicamente le une rispetto alle altre 
hanno posto il gruppo di lavoro di fronte alla necessità di elaborare soluzioni 
adeguate. In primo luogo era necessario infatti dover far corrispondere le fonti 
fi scali descrittive dei “luoghi detti” con le esigenze al contrario estremamente 
precise degli strumenti GIS. Per questo motivo è stata quindi fondamentale 
l’adozione di un particolare geodatabase toponomastico toscano all’interno del 
quale sono presenti tutti i nomi dei luoghi estratti dalle cartografi e storiche 
ottocentesche (CASTORE)31 e di quelle moderne (IGM, CTR e Catasto Attuale). 
Utilizzando questo livello e quello dei limiti amministrativi delle aree di studio 
gli studenti stessi, dopo aver precedentemente raccolto in fogli di calcolo i dati 
di un catasto descrittivo del 1551, hanno quindi individuato e georeferenziato i 
toponimi catastali moderni impiegando come livello di riferimento questo layer 
toponomastico e la cartografi a raster richiamata in QGIS con servizi WMS.

L’analisi dei dati è ancora in corso, soprattutto perché essendo l’inserimento 
fatto dagli studenti e presentando la fonte scritta alcuni problemi nella grafi a 
dei microtoponimi (ad esempio per l’uso dell’articolo variamente attaccato al 
toponimo come inlac(h)anapara, intella c(h)anapara, inte ic(h)anapari etc.), 

27 Mogorovich et al. 2012, pp. 185-196.
28 <http://geoserver.org>, 31.01.2015.
29 <http://www.tramontivaldivara.it/val-di-vara/mappa-dei-beni-culturali/#map_container>, 

31.01.2015.
30 <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>, 31.01.2015.
31 <http://web.rete.toscana.it/castoreapp>, 31.01.2015.
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la “ripulitura” dei dati e la loro armonizzazione implica un grande lavoro di 
revisione ancora da terminare.

Alcuni affondi d’analisi, portati su alcuni possedimenti peculiari, quali i 
beni comuni, i beni consortili e i beni ecclesiastici, hanno comunque fornito 
indicazioni preziose, qui visibili tramite modelli di densità (fi g. 10).

I beni comuni, di proprietà della comunità intera di Castiglioncello, in parte 
dichiarati nel catasto dai rappresentanti amministrativi e in parte rilevabili nelle 
confi nanze, appaiono decisamente concentrati nelle zone d’altura, adibite nella 
maggior parte dei casi a pascolo, indizio prezioso sebbene non dirimente della 
loro antichità.

I beni consortili, la cui distinzione dai comuni non era apparsa evidente a 
una prima lettura, si posizionano invece attorno al “capoluogo” confermando 
la loro origine privata, in quanto appartenenti a  un consorzio di abitanti unito 
da un legame familiare o societario.

I beni ecclesiastici mostrano invece una maggiore concentrazione intono alla 
pieve di Offi ano e all’abitato di Regnano, mentre si posizionano distanti da 
Castiglioncello. Anche in questo caso il dato cartografi co ci spinge a ipotizzare 
una certa conservatività della proprietà degli enti ecclesiastici della zona, essendo 
Offi ano e Regnano due insediamenti tra i più antichi, come testimoniano sia 
le fonti scritte sia le risultanze materiali dell’edifi cio plebano e del castello di 
Regnano.

5. Disastri ambientali e compito dello storico/archeologo pubblico

Nel corso dei due progetti si sono verifi cati alcuni eventi catastrofi ci nelle 
due zone studiate: nell’ottobre 2011 un’alluvione ha fortemente danneggiato 
diversi comuni della Val di Vara mentre nel giugno 2013 una serie di scosse 
sismiche hanno colpito gli edifi ci tra la media Lunigiana e la Garfagnana. 

In entrambi i casi questi fattori hanno infl uito sul nostro lavoro sia in senso 
negativo, sia come stimolo alla modifi ca delle metodologie di analisi.

Il fattore negativo è intuitivo: l’alluvione – verifi catasi nel mezzo delle 
ricognizioni di superfi cie – ha rallentato i lavori; il terremoto ha impedito che 
le poche risorse economiche dei comuni lunigianesi fossero impiegate a favore 
della nostra iniziativa di ricerca.

Tuttavia ci siamo anche resi conto che, in qualità di studiosi del paesaggio 
storico, questi eventi erano da un lato rilevanti per la storia dei beni culturali 
del territorio (anche perché ricorrenti nel tempo) e dall’altro importanti per 
la memoria collettiva, perché catalizzatori di mutamento del paesaggio e di 
profonda modifi ca, se non distruzione, dell’insediamento storico.

Relativamente all’alluvione nella Val di Vara, abbiamo ritenuto importante 
cercare di operare una raccolta organizzata della documentazione relativa 
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all’alluvione stessa. In particolare abbiamo promosso la raccolta del materiale 
fotografi co e audio/video relativo all’alluvione tra quanti – abitanti, protezione 
civile, volontari – avevano spontaneamente documentato sul Web l’accaduto e 
gli interventi successive (fi gg. 11-12). A questo fi ne è stata aperta una sezione 
apposita del sito ed è stata avviata una campagna informativa allo scopo di 
cementare un rapporto diretto tra ricerca storica e protagonisti della storia, di 
fare dell’uomo comune un creatore/cercatore/produttore di fonti32.

Riguardo invece al problema dei terremoti nella Lunigiana interna, il confronto 
tra l’analisi storica e la survey archeologico-architettonica ha evidenziato alcune 
peculiarità che sono forse da mettere in relazione alla sismicità della zona. In 
particolare abbiamo notato che gli insediamenti documentati dal catasto del 
1551 sono stati tutti individuati e risultano – pur in stato di grave abbandono 
(fi g. 13) – ancora abitati. Questo signifi ca che il processo insediativo che li 
ha fondati è anteriore al XVI secolo. Tuttavia, in base all’analisi archeologica 
confrontata anche con i dati in precedenza raccolti dall’ISCUM, la maggior 
parte degli edifi ci civili al loro interno risulta ricostruito in data posteriore 
al XVII secolo, con una notevole attività ricostruttiva nel corso del XVIII e 
del XIX secolo, testimoniata da risistemazione delle tessiture murarie e da un 
ampio numero di portali datati nella chiave di volta. Tra i diversi e concorrenti 
motivi di questa intensa attività di ricostruzione potrebbero proprio esservi 
i terremoti che hanno colpito ripetutamente la zona in quel lasso di tempo, 
segnati ad ogni modo da un notevole fervore edilizio, segno di vitalità e di una 
certa tenuta economica e socio-demografi ca per tutta l’età moderna e l’inizio di 
quella contemporanea.

6. La sfi da continua…

In un’area montana come quella della Lunigiana interna, che un tempo ha 
avuto periodi di fi oritura economica ma attualmente patisce uno stato di grave 
crisi e depopolamento, una ricerca sui paesaggi storici incontra dunque notevoli 
diffi coltà. 

La marginalità oggettiva della zona rispetto al contesto nazionale si paga 
infatti anche in termini di acuta marginalità a livello di studi scientifi ci, ridotti 
a causa delle diffi coltà che si incontrano nell’ottenere un minimo supporto 
economico-logistico da Comuni molto piccoli, divisi e vessati da catastrofi  
naturali più o meno gravi. Tuttavia la situazione può e deve mutare. 

Dal punto di vista squisitamente economico-sociale i tentativi di rilancio 
delle cosiddette «aree interne» non possono infatti non basarsi sull’autentica 
ricchezza di queste zone, ossia la presenza di una natura antropizzata in modo 

32 Salvatori 2012b.



788 MONICA BALDASSARRI, MASSIMILIANO GRAVA, ENRICA SALVATORI

ancora leggibile e godibile e di un tessuto culturale-insediativo venutosi a 
creare in gran parte nel corso del medioevo e della prima età moderna e, tutto 
sommato, ancora in buono stato. In particolare in Lunigiana la rete fi tta di 
castelli, borghi, case rurali e strutture produttive, ma anche di terrazzi, sentieri 
e mulattiere più o meno strutturati che punteggia il paesaggio, può e deve essere 
studiata proprio nell’ottica di un suo complessivo rilancio, non solo turistico 
ma anche e soprattutto insediativo.

Questo studio non può evidentemente riguardare solo le strutture 
architettoniche e men che meno quelle di maggior richiamo turistico – i castelli 
–, ma deve passare attraverso una conoscenza profonda del contesto ambientale 
storico, che ne aiuti a capire le dinamiche socio-economiche e culturali e che 
suggerisca per ciò anche strategie innovative di recupero. Inoltre tale ricerca 
non deve essere calata dall’alto da parte degli studiosi sulla popolazione 
residua, ma deve il più possibile cercare il coinvolgimento della stessa; deve 
farla partecipare e farle comprendere l’importanza della tutela-rivitalizzazione 
del proprio territorio.

Va da sé che uno studio di questo tipo non può che essere autenticamente 
multidisciplinare: non può cioè solo integrare studi storici, ambientali e 
ricognizione archeologiche, indagini stratigrafi che a campione e analisi 
delle diverse fonti disponibili, ma dovrà creare piattaforme geografi che 
di consultazione dei dati, usare e pubblicare le interviste alla popolazione 
residente, creare database dinamici di toponimi e microtoponimi interpretati, 
valutare fonti, strutture ed uso delle risorse territoriali in una prospettiva di 
lungo periodo e in un ottica di recupero.

A fronte di molti studi che spesso insistono su realtà storico/archeologiche 
note, che diffi cilmente potranno cambiare il quadro di ciò che conosciamo del 
passato, uno studio siffatto su un’area marginale crediamo che possa invece 
ancora offrire molti spunti di lavoro al ricercatore, ribaltare quadri interpretativi 
assodati e fare sì che la ricerca scientifi ca incida veramente nella vita della 
società contemporanea.
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Fig. 2. I territori dei Comuni compresi nel progetto TraMonti
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Fig. 4. Documentazione archeologica di infrastrutture e di edifi ci produttivi realizzata nei 
Comuni di Rocchetta Vara, Beverino e Borghetto Vara (SP) in occasione del progetto TraMonti
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Fig. 5. Fotografi a satellitare della porzione centrale del territorio comunale di Casola (MS) e 
particolare dell’area di Castiglioncello (rielaborazione da Googlemaps)
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Fig. 6. Catasto di Castiglioncello 1551 – Archivio di Stato di Massa, 340

Fig. 7. Il degrado delle strutture edifi cate storiche e l’incuria del bosco in molte parti della 
Lunigiana rendono complesse le operazioni di documentazione archeologica
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Fig. 8. Un dettaglio della Val di Vara con elementi puntuali riferiti a permanenze architettoniche 
estratte dalle fonti fi scali archivistiche ottocentesche (Catasto Generale della Toscana)

Fig. 9. WebGIS del progetto TraMonti
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Fig. 13. Conseguenze del terremoto sulle strutture edifi cate pluristratifi cate negli abitati rurali: 
la pieve di Regnano (Casola, MS)
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ma una loro misura prudenziale e si può quindi ammettere che l’identifi cazione dell’Italia 
con tutta la penisola fosse un vecchio progetto, maggiormente concretizzato da Cesare.

This paper aims to interpret the apparent contradiction between many literary texts, 
which describe the Alps as a very uncomfortable and dangerous place, and the fact that 
the Roman strategy was very directed to the Alpine commercial roads and mines. It is well 
known that a tradition well diffused intended the Alpine range as a great wall, created by the 
Providence to protect Italy from foreign potential invaders. Another group of texts use the 
name “Italy” to describe the Po valley, even when offi cial “Italy” was only south and centre 
Italy. We can trace most of theses discourses almost to Cato the Elder and suspect that he 
had made the Romans admit that Italy was all the Peninsula long before administrative Italy 
was expanded to the Alps by the triumvirs in 42 BC. As this statement was not a generous 
integration, but a cautious decision of the triumvirs who distrusted each other, one can 
admit that the expansion of Italy to the entire peninsula was an old project, realised mostly 
by Caesar.

Sembra ovvio il fatto che gli antichi Romani non erano gente di montagna. 
Il loro sguardo ai Sanniti, per esempio, era quello con cui l’uomo colto guarda il 
pastore rustico1. Il discorso della propaganda augustea contro popoli alpini come 
i Reti o i Salassi li descrive come predoni sanguinari, sempre pronti ad attaccare i 
pacifi ci Galli della pianura padana (anche loro, in altri tempi, barbari sanguinari). 
Hanno così sviluppato un immaginario delle Alpi coerente, ma in forte contrasto 
col loro interesse per la parte settentrionale della penisola e per le vie alpine. Il 
discorso diviene meno paradossale se si riesce ad identifi care i diversi interessi che 
s’incrociano durante la conquista e l’integrazione della pianura padana.

Nel discorso latino, con diversi echi nella letteratura greca, le Alpi sono 
il luogo ostile per eccellenza: freddo, impervio, popolato da animali e genti 
aggressive, ecc2. Annibale stesso avrebbe affrontato un mondo ancora più 
terribile di quello che credeva, perdendo così la maggior parte del suo esercito3. 
E anche vero che gli storiografi  di Annibale hanno una responsabilità nella 
leggenda nera delle Alpi, come loro rimprovera più di una volta Polibio. Silio 
Italico fa l’inevitabile paragone tra i ghiacci alpini e l’inferno sotterraneo, 
usando l’allitterazione in “r” per dare un aspetto più rozzo alla montagna4. 

1 Ovviamente un tema di propaganda. Cfr. Cornell 2004.
2 Cfr. Tarpin 1991.
3 Liv., 21, 32: Tum, quamquam fama prius, qua incerta in maius vero ferri solent, praecepta 

res erat, tamen ex propinquo visa montium altitudo nivesque caelo prope immixtae, tecta informia 
imposita rupibus, pecora iumentaque torrida frigore, homines intonsi et inculti, animalia inanimaque 
omnia rigentia gelu, cetera visu quam dictu foediora terrorem renovarunt. Per le perdite: 31, 38, 
3-5; Plb., 3, 56, 4. Per Annibale perso in montagna: Tarpin 2002.

4 Sil. It., 3, 479-489: Cuncta gelu canaque aeternum grandine tecta / aequaevam glaciem 
cohibent: riget ardua montis / aetherii facies surgentique obvia Phoebo / duratas nescit fl ammis 
mollire pruinas. / Quantum Tartareus regni pallentis hiatus / ad manis imos atque atrae stagna 
paludis / a supera tellure patet, tam longa per auras / erigitur tellus et caelum intercipit umbra. / 
Nullum ver usquam nullique aestatis honores. / sola iugis habitat diris sedesque tuetur / perpetuas 
deformis hiemps.
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Ovidio5 rimarca l’opposizione tra le dolci api dei monti Iblei (presso Ragusa) e 
le belve alpine.

Anche un geografo come Strabone, da cui ci si attenderebbe un atteggiamento 
un po’ più neutro, diffonde le stesse leggende, ripetendo il casus belli di Augusto 
contro i Reti e il mito della montagna impenetrabile6. Anche Ammiano 
Marcellino, uomo colto, intelligente e critico, ci offre, dopo la sua missione in 
Gallia, un’immagine molto convenzionale del viaggio alpino7. Nonostante ciò, 
si è preso il tempo di osservare che gli indigeni riuscivano a ritrovare le strade 
sotto la neve piantando lunghi pali d’estate, come si fa ancora oggi. È famosa 
l’iscrizione di tale procuratore imperiale di Axima / Aime-en-Tarentaise, che 
promise 1000 alberi a Silvano purché lo riconducesse in Italia dopo la sua 
carica alpina8. 

Quanto agli uomini, sono descritti in poche parole da Strabone (4, 6, 4) 
come ĲİȜȑȦȢ ȕȐȡȕĮȡȠȚ «completamente barbari», mentre Livio (21, 32, 7) li dice 
intonsi et inculti, «pelosi e selvaggi». I Cimbri, rozzi barbari germani, sono i soli 
di cui si dice che avevano trovato un piacere ad attraversare le Alpi, slittando sui 
ghiacciai seduti sui loro scudi9. Le Alpi sono il mondo della barbarie integrale. 
Si capisce così perché Strabone conclude la sua descrizione riassumendo in 
poche parole la conquista augustea: «Cesare Augusto aggiunse allo sterminio 
dei predoni la costruzione di strade, nella misura del possibile»10. 

Ma questo sguardo è caratteristico delle Alpi. Ci sono ovviamente altri 
luoghi di diffi cile penetrazione, come i monti Cimini o l’Appennino ligure, ma 
nessuno riesce a concentrare tanti caratteri ostili. Invece l’arte del paesaggio, 
nella pittura come nella letteratura, ci ha trasmesso un’immagine della 
montagna come luogo selvatico, certo, ma degno di comporre lo sfondo di 
quadri piacevoli. La montagna “greca”, tipo Arcadia, rimane il soggiorno di 
divinità della natura e di pastori suonatori di fl auto. Un mondo mezzo selvatico 
ma comunque piacevole. 

Plinio il Giovane, fortunato proprietario di una splendida villa ai piedi 
dell’Appennino, parla della montagna come sfondo di prospettiva e come posto 
privilegiato per godere il paesaggio11. Dalla sua villa suburbana “dei Laurentes”, 
tra Roma e Ostia dice che, dalla sala da pranzo, si vedono le montagne e la 
neve, ma «in lontananza»12. Nella pittura pompeiana, quasi tutti i paesaggi 

5 Ars, 3, 150.
6 Str., 4, 6.
7 Ammian., 15, 10, 1.
8 CIL, XII, 103.
9 Plut., Marius, 23, 3
10 Str., 4, 6, 6:�ȆȡȠıȑșȘțİ Ȗȡ  ȈİȕĮıĲઁȢ ȀĮıĮȡ Ĳૌ țĮĲĮȜȪıİȚ ĲȞ ȜૉıĲȞ ĲȞ țĮĲĮıțİȣȞ ĲȞ 

įȞ, ıȘȞ ȠੈȩȞ Ĳ' Ȟ•
11 Plin., Epist., 5, 6, 14: Villa in colle imo sita prospicit quasi ex summo: ita leviter et sensim 

clivo fallente consurgit, ut cum ascendere te non putes, sentias ascendisse. A tergo Appenninum, 
sed longius habet.

12 Plin., Epist., 2, 17, 5: Undique valuas aut fenestras non minores valuis habet atque ita a 
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dipinti hanno in primo piano una villa o una città, di preferenza sul lungomare, 
poi, in secondo piano un giardino o un bosco e in fondo una montagna. Un 
piccolo quadro di quarto stile della villa dei Papiri a Ercolano rappresenta 
l’immancabile pescatore davanti a una casa, e, in fondo, delle montagne a 
forma di cono, con la cima coperta di neve (fi g. 1). Un famoso quadro della casa 
di M. Lucrezio Fronto (V, 4) permette di supporre che questo tipo di montagna 
ricordava i Monti Aurunci, nel Lazio meridionale, visti dal mare. Non si deve 
neanche dimenticare questo tipo di paesaggio chiamato “sacro idilliaco”, con 
montagne ripide e torrenti, ma popolato di altari, pastori e divinità, chiari segni 
dell’appartenenza a un mondo bucolico piacevole. 

Se ne può concludere che tale immagine delle Alpi è stato creata appunto 
per affermare specifi camente il carattere di questa montagna: inexsuperabile 
munimentum, secondo le parole di Plinio13. Si tratta però di un’immagine 
artifi ciosa, che dissimula la vera natura dell’interesse che i Romani in varie 
occasioni, con pretesti bellici, dimostrarono per la Transpadana.

Infatti, quando i Romani arrivarono oltre Po, nel 220 a.C., erano ben 
consapevoli del fatto che le Alpi erano già state attraversate più volte14. Gli 
scambi tra Italia centrale, o anche meridionale, e Gallia sono ben documentati 
per la prima Età del ferro15. Essi permisero, attraverso passi privilegiati, la 
circolazione di beni preziosi, di vino – come dice la tradizione di cui Livio si fa 
eco – ma anche di genti. Secondo Livio, i Galli sarebbero arrivati per la prima 
volta attorno al 600 a.C., seguiti, due secoli dopo, da altri invasori16. Nel 230 
a.C., durante i confl itti coi Boii, diversi gruppi di Galli Transalpini (e anche 
Alpini?) giunsero fi no a Rimini17. Nel 225 a.C. (o poco prima), migliaia di 
Galli superarono le Alpi e fi nirono per essere vinti a Talamone dall’esercito 
più importante mai messo insieme da Roma18. Poco dopo ci sarà Annibale e 
poi il fratello Asdrubale, arrivato in anticipo, tanto il viaggio fu facile! Le Alpi 
sono dunque state superate spesso, anche da gruppi importanti. Ma il mito 
della barriera invalicabile permetteva di ridurre il pericolo dei Galli Cisalpini; 
la guerra, particolarmente violenta, era uffi cialmente giustifi cata dalla necessità 
di sterminare un barbaro irriducibile, sempre pronto ad aggredire gli alleati di 
Roma, e di vendicare l’incendio della stessa Roma. 

Eppure, non si può credere che i Romani avrebbero inseguito i Galli, già vinti 

lateribus a fronte quasi tria maria prospectat; a tergo cavaedium porticum aream porticum rursus, 
mox atrium silvas et longinquos respicit montes. 

13 Plin., Nat., 12, 5.
14 Per l’elenco delle migrazioni, cfr. Peyre 2007.
15 Cfr. i lavori di S. Verger, ad esempio, Verger 1998, 2003, 2008. Per un esempio di scavo 

recente : Vannacci Lunazzi 2013.
16 Liv., 5, 33-35; Diod. Sic., 14, 113, 1; Dion. Hal., 13, 10-11 (14-17); Iustin., Hist. Phil., 24, 

4; Plut. Camil., 15-16.
17 Plb., 2, 21-22.
18 Plb., 2, 23-4 e 3, 48; Fab. Pict., fgt. 19b-c Jacob. = 31b F. = 30a-b Chassignet; Liv., Per., 20, 

8,-9.
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e massacrati più volte, da Talamone fi no a Milano e poi a Como, attraverso 
regioni ancora mal controllate, per semplici ragioni di rivincita19. Infatti i Galli 
temevano, a ragione, i progetti di Roma dopo lo sterminio dei Senoni e la 
conseguente fondazione di Sena Gallica e poi di Ariminum20. Nel 232 a.C., 
la lex Flaminia, che lottizzava l’ager Gallicus, aveva reso chiaro il progetto 
espansionistico romano. In effetti le vittorie romane proseguirono su un asse 
strategico perfettamente delineato21. Approfi ttando della vittoria di Talamone, 
dice sempre Polibio (2, 31), i Romani si spinsero subito più a nord. Nel 223 
a.C. (2, 32-3), arrivati alla confl uenza dell’Adda e del Po, tra le attuali città 
di Piacenza e di Cremona, chiesero l’aiuto dei Cenomani (stanziati attorno a 
Brescia), formalmente alleati ma sempre pronti a tradire, e tornarono lungo 
le Alpi fi no al territorio degli Insubri, che fu saccheggiato. Nel 222 (2, 34), 
respingendo le proposte di accordo – o piuttosto di resa – degli Insubri22, i 
Romani tornarono di nuovo a nord del Po, prendendo Acerrae23 e salvando 
Clastidium24, attaccata dai Galli. Cadde allora Milano, capitale degli Insubri. 
Su una carta (fi g. 2) si legge perfettamente il vero scopo della conquista: il 
dominio degli sbocchi delle vie alpine retiche, aperte sul Reno e l’Europa 
settentrionale. Ci sarebbe così stata, già nel 220, una prima vittoria su diversi 
popoli alpini, di localizzazione sconosciuta25. Signifi ca che, almeno alla fi ne del 
III sec. a.C., i Romani avevano una conoscenza precisa delle strade alpine e del 
traffi co transalpino, come dimostrerà, nel 181, la scelta fortunata del sito di 
Aquileia allo sbocco della cosiddetta “via dell’ambra”.

L’arrivo di Annibale e la sconfi tta di Scipione padre sul Ticino (o nel 
Vercellese26), subito dopo la fondazione di Piacenza e Cremona (con il fi ne 
di controllare lo sbocco dell’Adda e il medio Po), mise provvisoriamente fi ne 
al progetto. Ma tra il 206 e il 196 a.C. diversi magistrati furono incaricati di 
ricercare i coloni di Piacenza e Cremona, fuggiti o catturati dai Galli. Nel 199 
a.C. riprese formalmente la guerra, con una sanguinosa sconfi tta romana27. 
Ma già nel 198 quasi tutta la Cispadana era considerata sottomessa28. I Galli 
temevano un attacco romano a nord del Po, che infatti avvenne nel 197, col 

19 Sulle motivazioni dei Romani concordo globalmente con Bourdin 2014.
20 Cfr. Lepore 2014.
21 Per la cronologia, cfr. Ewins 1952; Gabba 1990; Sartori 1994.
22 Polibio parla di proposta di İੁȡȒȞȘ e non di deditio, ma dice anche che i Galli erano pronti 

ad accettare tutte le condizioni e che la proposta fu respinta dai consoli, avidi di vittorie. Rifi utando 
la discussione, il senato rendeva chiara la sua intenzione di sterminare la comunità degli Insubri 
(almeno come comunità). Suppongo che una parte del casus belli sia stata tramandata da Cassio 
Dione, preservato da Zonaras (8, 20), che assimila gli Insubri Cisalpini ai Transalpini, chiamati 
Gesati delle altre fonti.

23 Forse l’attuale Pizzighettone, in provincia di Cremona, sull’Adda.
24 Casteggio, presso la confl uenza del Ticino e del Po.
25 Dio, apud Zonaras, 8, 20.
26 Plb. 3, 64-66. 64. Liv. 21, 39, 10; 45, 1 e 3. Il luogo preciso della battaglia rimane discusso.
27 Liv. 32, 7, 5.
28 Liv. 32, 29, 7.



808 MICHEL TARPIN

massacro degli Insubri29. Nello stesso tempo, Q. Minucio distrusse Clastidium, 
città una volta alleata e porta aperta sulla Transpadana, il Ticino e, oltre, 
le Alpi30. Finalmente, nel 196, il console M. Claudio Marcello attraversò di 
nuovo il Po, vinse gli Insubri, prese Como e trionfò sugli Insubri e i Comenses31. 
Dopo alcuni incontri presso Milano, nel 194 non si parla più degli Insubri, 
defi nitivamente sottomessi o decimati32. Un secolo appena dopo la vittoria di 
Sentinum (295) che aveva aperto la strada al dominio sull’Umbria e sul Piceno, 
Roma controllava il Ticino e la via dal Po a Como, vale a dire lo sbocco delle 
vie alpine in direzione del Reno33. Dopo la vittoria del 191, i Boii sono cacciati 
dall’Italia34. Nel 189 la via Aemilia, raggiunse direttamente Rimini a Piacenza, 
dov’era possibile attraversare il Po e proseguire fi no a Milano e Como, grazie 
alle strade protostoriche35. L’espansione ad est era assicurata dalla fondazione 
di Aquileia nel 18136.

Se si esclude la Guerra Punica, i Romani erano dunque riusciti a ottenere 
il controllo del principale sbocco delle Alpi in meno di una generazione. Nel 
176 a.C. il proconsole C. Claudio Pulchro si vantava di aver liberato tutto 
il territorio a sud delle Alpi e di aver preso abbastanza terra per migliaia di 
uomini37. Infi ne, nel 166 fu celebrata la prima vittoria sui Galli “Contrubii”, un 
popolo alpino non precisamente localizzabile38. 

Diversi eventi del II sec. a.C. rivelano l’importanza della supremazia romana 
sulla Transpadana. La prima penetrazione romana, subito dopo la conquista 
della pianura, fu diretta, oltre che alle strade delle Alpi retiche e orientali, alle 
miniere d’oro. Polibio fa menzione di miniere scoperte nel Norico, nelle Alpi 

29 Liv., 32, 30, 1-12.
30 Sull’importanza di Clastidium: Plb. 3, 69, 1; Bandelli 1990, p. 254.
31 Liv. 33, 36, 9-15 e 37, 10. Fasti triumphales Capitolini, Inscr. It., XIII.1, p. 78-9 (de Gal[leis 

Ins]ubribus).
32 La tradizione storiografi ca Luraschiana suppone, sulla base di un passo di Cicerone, 

l’esistenza di un foedus degli Insubri. Ma 1) l’esistenza di questo foedus ancora al tempo di Cicerone 
è incompatibile colla teoria delle “colonie fi ttizie lege Pompeia”; 2) gli Insubri sono stati sempre 
nemici, massacrati, e la loro città catturata. Che ci sia stato o no un vero foedus, gli Insubri sono 
certamente stati sottomessi a l’autorità di Roma. Il foedus dei Cenomani è anche discutibile perché 
nei manoscritti si legge genumanhorum [P1GE] o germanorum [P2BH]. Cfr. i fasti triumphali per 
222 (M. Claudius Marcellus): de Galleis Insubribus et Germ[an(eis)].

33 Como e il lago Maggiore sono inoltre i più vecchi luoghi di raggruppamento di popolazione 
della Transpadana, forse fi n dall’inizio del primo millenario a.C.

34 Strabo, 5, 1, 6.
35 O anche al lago Maggiore, usando il fi ume Ticino. Cfr. Tarpin c.s.b per la discussione 

archeologica sullo possibile uso dei passi del Sempione e del Gottardo, uso molto discusso.
36 Ma progettata nel 183, dopo il tentativo fallito dei Galli di creare un oppidum nella Venezia.
37 Liv. 41, 16, 9.
38 Fasti triumphales Capitolini, Inscr. It., XIII.1, p. 82-3: [M(arcus) Cla]udius M(arci) f(ilius) 

M(arci) n(epos) Marcellus co(n)s(ul) a(nno) DXXCVII / [de G]alleis Contrub[r]ieis et Liguribus. 
Liv. per., 46, 3: Claudius Marcellus co(n)s(ul) Alpinos Gallos, C(aius) Sulpicius Gallus (sic) co(n)
s(ul) Liguras subegit.
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orientali, attorno al 150 a.C. e sfruttate anche da Italiani39. I recenti scavi nella 
valle del Fella, e particolarmente i ritrovamenti di Moggio Udinese, vengono 
a conferma dell’interesse romano per l’area interna meridionale delle Alpi 
orientali40. Poco dopo, nel 143 a.C., il console Appio Claudio Pulcro attaccò i 
Salassi per le loro miniere della Bessa41.

Nel 113, quando i Cimbri, arrivati nel Norico, chiesero educatamente delle 
terre da coltivare, il console ordinò loro di lasciare l’Italia e le terre degli alleati. 
Poi, utilizzando una scorciatoia, li aspettò ed attaccò nelle vicinanze di Noreia42, 
subendo però una terribile sconfi tta. L’aneddoto ci permette di capire che già 
alla fi ne del II sec. a.C. i Romani si consideravano padroni delle Alpi del Norico 
e che controllavano le strade più importanti43. Dall’altra parte della catena fu 
creata nel 100 a.C. Eporedia (Ivrea), l’ultima colonia romana della penisola (a 
parte, forse, Como, molto discusso), sulla strada dei passi del San Bernardo, ma 
anche in prossimità della Bessa, il grande centro minerario. Fu forse preceduta 
dalle sistematizzazione della rete viaria occidentale da parte di Fulvio Flacco, 
console nel 125 e governatore della Transalpina, supposto creatore di Forum 
Fulvii e di una via Fulvia, diretta al passo del Monginevro. 

Seguono, nel I sec. a.C., numerosi interventi, forse di Pompeo Strabone44, di 
suo fi glio Magno e ovviamente di Cesare45. Quest’ultimo mirava chiaramente a 
migliorare il controllo delle vie delle Alpi orientali e forse l’accesso alle miniere 
del Norico.

Fin dal 176 a.C., dunque, non si parla più di confl itti con i Galli della 
Transpadana, ma solo con invasori. I passi transalpini sono progressivamente 
controllati da Roma, mentre imprenditori e contadini italiani prendono possesso 

39 Plb. 34,10,10 = Str. 4,6,12 (208), Harl 2013. Si sospetta a volte una confusione tra i Taurisci 
Norici, citati da Polibio e i Taurini piemontesi (Taurisci occidentali?), vicini dei Salassi e delle 
miniere della Bessa. La guerra di 143-1 sarebbe così una vendetta contro i Taurisci che avevano 
cacciato gli imprenditori italiani dalle loro miniere. Ma O. Harl conclude che Polibio, che avrebbe 
fatto personalmente il viaggio fi no a Noreia, distingue chiaramente i Taurisci dei Taurini. I Norici 
sono spacciati alleati di Roma, secondo l’interesse di quest’ultima, come dice Appiano (Gall., 13 ).

40 Faleschini 2013, particolarmente pp. 258-260. La presenza di materiale d’importazione 
“romano” è anche attestata, ad esempio, a Verzegnis (UD): Vannacci Lunazzi 2013, p. 77.

41 Dio 22, 74, 1 = fgt 245. Questa guerra è da considerare in legame con la creazione della via 
Postumia e della colonia di Dertona (Migliario, 2014).

42 Non si sa dov’era Noreia, situata a 1200 stadi, vale a dire più di 200 km (nord o nord 
est), di Aquileia, nell’Austria meridionale. È stata proposta, tra altre ipotesi, la città anonima del 
Magdalesnberg. Signifi ca comunque che l’esercito romano era penetrato profondamente nelle Alpi.

43 Liv. Per., 63, 5; Appian. Gall., 13; Obsequens., 98 (36). Appiano ironizza sull’abitudine 
dei Romani di considerare alleati i popoli che volevano sottomettere. Ovviamente, non crede a un 
qualsiasi “foedus” uffi ciale con i Norici.

44 Cfr. Tarpin c.s.
45 La presenza militare romana (ausiliari e/o legionari) è sempre meglio attestata nelle Alpi 

sudorientali. Cfr. Vitri, Corazza, Petrucci 2013. Per il problema di Hirt., Gall., 8, 24, 3, cfr. Sisani 
c. s. Si attribuisce a Cesare almeno la creazioni di Trieste (Cfr. Vedaldi Iasbez 2000, Sisani c.s.), di 
Iulium Carnicum (Zuglio), di Forum Iulii del Friuli (Cividale del Friuli), di Forum Iulii Iriensium 
(Voghera) e di Nauportus (Vrhnika).
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del suolo. L’effettiva entità della migrazione rimane molto discussa46. Infatti, le 
colonie latine o romane sono scarse a nord del Po e c’è una unica attestazione di 
deduzione viritim nella Cisalpina nel 17347. Ma si sa che le notizie sulle deduzioni 
viritane sono scarsissime, come pure quelle sulle migrazioni spontanee e sulle 
appropriazioni da parte delle élites italiane. Non si può dedurre dal silenzio 
delle fonti che non c’è stata una migrazione. 

La romanizzazione sarebbe stata eccezionalmente rapida : Catullo, di buona 
famiglia veronese, nato approssimativamente nel momento in cui si crede che 
siano create le colonie “fi ttizie” della Transpadana, era uno dei più famosi poeti 
latini intorno al 60 a.C. e diversi autori della Transpadana del suo tempo erano 
pubblicati e letti. Un secolo prima, Caecilius, il famoso autore di commedie, 
era uno schiavo nato a Milano, un Insubre, che parlava latino e greco48. La 
creazione di costose strade consolari, decenni prima dell’attribuzione del diritto 
latino sarebbe un atto di generosità senza precedenti nella storia di Roma. Certo, 
si osserva che la via Postumia non toccava il territorio insubre, ma entrava 
in quello dei Cenomani e dei Veneti, alleati. Inoltre, da Genova a Piacenza e 
Cremona non c’è necessità di attraversare Milano o Pavia, mentre da Piacenza 
a Como o al lago Maggiore c’erano il Ticino e la via protostorica usata dai 
Galli e dai Romani alla fi ne del III sec. a.C. Comunque, la creazione della strada 
sottintende una appropriazione della terra, non solo della via, o almeno anche 
dei posti stradali, fora o vici49. 

Altri episodi fanno rifl ettere sulla benevolenza di Roma nel processo di 
romanizzazione “pacifi ca” della Transpadana. Nel 173, il proconsole M. 
Aemilio Lepido intervenne a Padova, uffi cialmente per ragioni dovute a “confl itti 
interni50”. La coincidenza perfetta di questo evento con la distribuzione di 
terre in Gallia e in Liguria51 e con la deportazione dei Liguri Statelliates oltre 
Po52 getta molte ombre sulla buona fede dei Romani. Si è inoltre recentemente 
calcolato che il 173 potrebbe essere considerato l’anno di fondazione della 
città53. La deportazione dei Liguri richiedeva il possesso di terre in quantità, 
mentre il parallelo tra l’intervento a Padova e quello, similare, a Volsinii nel 

46 Si discute molto sul fatto che la Transpadana sia stata un “laboratorio dell’integrazione” o 
un terreno di caccia per imprenditori italiani. Cfr. Tarpin in stampa. Per la questione demografi ca, 
cfr. Broadhed 2000 e 2002; De Ligt 2012.

47 Liv. 42, 4, 3-4. Migliario 2014, p. 347. Lo stesso anno, si decide di deportare i Liguri 
Statelliati sulla sponda sinistra del Po: Liv. 42, 22, 5-6. Cfr. Cássola, 1991, p. 17.

48 Come ricorda Cássola (1991, pp. 21-22), a proposito della bilingue di Vercelli, non è l’uso 
del latino a dare la cronologia del monumento, ma la cronologia del monumento che permette di 
datare l’uso del latino. Catullo è la dimostrazione dell’esistenza di buone scuole latine e di cerchie 
letterarie a Verona all’inizio del I sec. a.C.

49 Cfr. Cássola 1991, p. 25.
50 Liv., 41, 27, 3-4.
51 Liv., 42, 4, 3-4. Migliario 2014, p. 347.
52 Liv., 42, 22, 5-6. Cfr. Cássola 1991, p. 17.
53 Liu 2007.
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268 – considerato, in fi ne, una vittoria sulla città54– fa pensare che la cosa non 
fu perfettamente pacifi ca. Nel 141 a.C. il proconsole L. Cecilio Metello Calvo 
ordinò la sistemazione di cippi di confi ne tra Ateste e Patavium55. Fu seguito, 
nel 135 da Sex. Atilio Sarano, che determinò i confi ni tra Ateste e Vicetia56. 
Si parla spesso di arbitrio, paragonabile a quello della sententia Minuciorum. 
Il formulario è purtroppo molto differente e sembra più prudente considerare 
quell’intervento come un atto di strutturazione del territorio da parte di 
Roma57. È inutile allungare la lista, si vede bene che Roma dopo una breve fase 
di conquista era passata direttamente a quella dell’organizzazione58. 

Nelle fonti ricorre la parola “Italia” anche quando si parla esplicitamente 
di zone teoricamente ancora popolate di indigeni e politicamente libere, legate 
con Roma da un foedus che si suppone equo. Ad esempio, nel 186, quando un 
gruppo di Galli provò ad insediarsi nella Venezia orientale, La risposta fu che 
non avevano il diritto di entrare in Italia senza il permesso del senato59. Ma già 
in precedenza, il mondo subalpino era considerato un mondo coerente. Nella 
conclusione del suo excursus sulle guerre Galliche, Polibio (2, 35) afferma che 
la deditio degli Insubri poneva termine  alla lotta dei Romani per la patria 
contro l’invasore Gallico. Infatti, il lungo capitolo comincia coll’arrivo dei Galli 
nella pianura padana e la cacciata degli Etruschi. I Galli sono dunque rimasti 
stranieri in Italia. Per questo, era stato deciso fi n dall’inizio di cacciarli dalla 
pianura padana60. Stando ad Asconio, che trae le sue informazioni dagli autori 
che avevano scritto sulla seconda guerra Punica, la fondazione di Piacenza era 
giustifi cata dalla necessità di controllare i Galli che occupavano questa parte 
dell’Italia61. La pianura padana era dunque une parte dell’Italia, da liberare dai 
Galli.

Come si sa, la Cisalpina è rimasta a lungo la parte confl ittuale della provincia 
“Italia”. Le elezioni del 192 a.C. sono l’occasione per Livio (35, 20) di far capire 

54 Fast. Triumph.,: M. Fulvius Q. f. M. n. Flaccus co(n)s(ul) de Vulsiniensibus k. Nov. an. 
CDXXCIX. Cfr. Plin., Nat., 34, 34.

55 CIL, V, 2491 = D., 5944a = ILLRP, 476b-c; CIL, V, 2492 = ILLRP, 476a = D., 5944; CIL, 
I2, 2501 = ILLRP, 476. Buonopane 1992.

56 CIL, V, 2490 = ILLRP 477 = D. 5945.
57 Cfr. Bandelli 1990, p. 259. Galsterer 1988, p. 81 e Buchi 2000, p. 52 vedono in questi testi 

la testimonianza di un protettorato o di una sistemazione amministrativa romana, mentre Cresci 
Marrone 2004, p. 30, propende per un arbitrato delle stesso tipo della sententia Minuciorum. Cfr. 
Tarpin c.s.

58 Cfr., sul problema del sottopopolamento della Transpadana, Broadhead 2000, ripreso in 
Broadhead 2002, p. 90 ss.; Gabba 1990, pp. 73-75.

59 Liv., 39, 54, 10: huic orationi senatus ita responderi iussit, neque illos recte fecisse, cum 
in Italiam venerint oppidumque in alieno agro, nullius Romani magistratus, qui ei provinciae 
praeesset, permissu aedifi care conati sint. Uffi cialmente, i Veneti erano alleati, non soggetti; non 
sono mai stati vinti dai Romani.

60 Plb, 2, 31: țĮĲİȜʌȓıĮȞĲİȢ ૮ȦȝĮȠȚ įȣȞȒıİıșĮȚ ĲȠઃȢ ȀİȜĲȠઃȢ ਥț ĲȞ ĲȩʌȦȞ ĲȞ ʌİȡ ĲઁȞ ȆȐįȠȞ 
ȜȠıȤİȡȢ ਥțȕĮȜİȞ.

61 Ascon, ad Cic. in Pisonem, 3: Deducendi fuit causa ut opponerentur Gallis qui eam partem 
Italiae tenebant.
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che la Gallia era parte della provincia Italia. I due consoli ottennero l’Italia, ma, 
di fronte all’urgenza della situazione in Grecia, fu previsto che uno di loro dovesse 
rimanere pronto a prendere un comando “extra Italiam”. Fu allora tirato a sorte 
che Cn- Domitio extra Italiam quo senatus censuisset prouincia euenit, L- Quinctio 
Gallia et comitia habenda. L’opposizione sottintende che la Gallia (Cisalpina) era 
in Italia. La provincia della Gallia Cisalpina sarebbe stata creata all’inizio del I sec. 
a.C., forse da Sulla, ma probabilmente dopo le leggi sulla cittadinanza conseguenti 
alla Guerra Sociale62. Ma, signifi cativamente, un quarto di secolo dopo Cesare, 
quando torna a sud delle Alpi, scrive di andare «in Italia»63.

Non è mia intenzione tornare sull’argomento dell’Italia come concetto 
geografi co o politico. Nella sua storia del concetto di Italia, M. Humm ricorda 
che esso è stato utilizzato forse da Siracusa per dare legittimità al suo confl itto 
coi Tirreni e Romani, ma, sopratutto dai Romani per delineare il territorio 
destinato a identifi care il loro dominio64. La prima attestazione dell’autorità 
di Roma sull’Italia sarebbe una lettera di Demetrio Poliorcete ai Romani a 
proposito dei pirati Terreni65. Lo confermerebbe il discorso di Appio Claudio 
Ceco agli ambasciatori del re Pirro, chiedendogli di uscire d’Italia prima di 
parlare di pace coi Romani66. Come nel decreto che vietava a Eumenes di 
entrare in Italia, il discorso di Appio considerava l’Italia sottomessa all’autorità 
di Roma anche al di là della parte direttamente assoggettata. Si nota pure che 
la parola Italia non è presente nel testo dei tre trattati con Cartagine citati da 
Polibio67 ma solo nel trattato detto “di Philinos di Agrigento”, considerato un 
falso da Polibio68. Il concetto di Italia, intesa come la parte centro-meridionale 
della penisola, controllata (o destinata ad essere controllata) da Roma, si 
sviluppò dunque nel III sec. a.C.

Per la parte settentrionale, la questione sembra essere più complessa. La storia 
della pianura padana, in termini di civilizzazione, è contrastata, perché essa fu 
un’estensione dell’Etruria prima di essere occupata dai Galli. L’immagine dei 

62 Cfr. Laffi  1992. Cássola 1991, pp. 39-40 pensava all’invasione dei Cimbri, considerando che 
la creazione della provincia doveva essere datata tra 143 (provincia Italia di A. Claudio Pulcro) e 
95 (vittorie alpine di Crasso).

63 Paticolarmente Gall., 1, 10, 3-4: Ipse in Italiam magnis itineribus contendit duasque ibi 
legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum 
iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. 2, 35; 3, 1, 1; 5, 
1, 1; 5, 29, 2; 6, 44 = 7, 1, 1; 7, 6, 1; 8, 50, 1. Ambiguo: 2, 29. Maggiormente, “in Italiam” signifi ca 
“nella Gallia Cisalpina”. “Provincia”, particolarmente nel I libro indica la Gallia Transalpina.

64 Humm 2010, pp. 54-56; 2009. Conclude M. Humm che l’appropriazione del concetto da 
parte di Roma potrebbe risalire alla fi ne del IV sec. a.C., al momento dell’espansione verso le città 
greche del sud e nel quadro dei progetti occidentali di Alessandro. 

65 Strabo, 5, 3, 5: țĮ ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ ıĲİȡȠȞ, ĲȠઃȢ ਖȜȩȞĲĮȢ ĲȞ ȜૉıĲȞ ਕȞĮʌȑȝʌȦȞ ĲȠȢ ૮ȦȝĮȓȠȚȢ, 
ȤĮȡȓȗİıșĮȚ ȝȞ ĮĲȠȢ ĳȘ Ĳ ıȫȝĮĲĮ įȚ ĲȞ ʌȡઁȢ ĲȠઃȢ ਰȜȜȘȞĮȢ ıȣȖȖȑȞİȚĮȞ, Ƞț ਕȟȚȠ૨Ȟ į ĲȠઃȢ ĮĲȠઃȢ 
ਙȞįȡĮȢ ıĲȡĮĲȘȖİȞ Ĳİ ਚȝĮ ĲોȢ ĲĮȜȓĮȢ țĮ ȜૉıĲȒȡȚĮ ਥțʌȑȝʌİȚȞ.

66 Plut., Pyrrh., 19, 5. Cfr. Humm 2009.
67 3, 22-26.
68 3, 26.
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Galli Cisalpini è anche contrastata, ma questo contrasto ci può aiutare a capire 
le intenzioni dei Romani di fronte a una regione attraente e geografi camente 
compresa nello spazio limitato dalle Alpi. Polibio, nell’introduzione al suo 
excursus sui Galli, defi nisce i Galli come barbari. L’elemento più rilevante, per 
il pensiero culturale-politico greco-romano, rimane l’incapacità di vivere in 
città. Afferma Polibio che i Galli avevano cacciato gli Etruschi – veri Italiani 
– e che vivevano in villaggi, senza fortifi cazione, dormivano su pagliericcio, 
mangiavano soltanto carne e non conoscevano altro che guerra e agricoltura69. 
Erano dunque completamente barbari. Tutto l’excursus serve a giustifi care la 
guerra violenta e lo sterminio dei Galli e a dimostrare la potenza di Roma 
prima di raccontare la guerra con Annibale70. Insomma il presupposto che la 
conquista della pianura padana era anteriore all’arrivo dei Punici, giustifi ca il 
principio che essa fosse già romana. 

Molti sono tuttavia gli elementi in contrasto con quel presupposto. I Galli 
avevano pratiche diplomatiche rispettose dello ius gentium71 e la capacità di farsi 
rappresentare da ambasciatori, come avvenne nell’episodio dell’ambasciata dei 
Galli dell’Adriatico presso Alessandro, nel 335 a.C. Arriano dice che vennero 
diversi popoli d’Italia, come gli Etrusci (ma non i Romani), e alcuni Celti72. 
Esistono insomma nelle fonti due immagini dei Galli. La prima è quella di 
barbari ignoranti e crudeli, che si trattasse dei Galli della Cisalpina o di quelli 
d’Oriente. La seconda è invece quella di popoli quasi come gli altri. Come ha 
intuito M. Humm, Catone avrebbe avuto un ruolo importante nella formazione 
della seconda, come pure, forse, Appio Claudio Ceco per l’Italia meridionale73.

L’eco più indicativo dell’impronta catoniana rimane il passo pliniano 
sulla Transpadana. Citando il censore, preferito alla vulgata augustea, Plinio 
permette, come ha ben visto Bandelli74 un’assimilazione della Transpadana 
all’Italia, concedendo agli oppida dei Galli una fondazione storico-mitica, 
anche se l’attribuisce a popoli barbari75. Signifi ca, a prima vista, che Catone, 
poco prima di Polibio, considerava i Galli dell’Italia settentrionale come popoli 
organizzati in poleis, il che sottintende une forma di stato. 

69 Plb., 2, 17, 9-10: ફțȠȣȞ į țĮĲ țȫȝĮȢ ਕĲİȚȤȓıĲȠȣȢ, ĲોȢ ȜȠȚʌોȢ țĮĲĮıțİȣોȢ ਙȝȠȚȡȠȚ țĮșİıĲĲİȢ. 
įȚ Ȗȡ Ĳઁ ıĲȚȕĮįȠțȠȚĲİȞ țĮ țȡİĮĳĮȖİȞ, ĲȚ į ȝȘįȞ ਙȜȜȠ ʌȜȞ Ĳ ʌȠȜİȝȚț țĮ Ĳ țĮĲ ȖİȦȡȖȓĮȞ· 
ਕıțİȞ ਖʌȜȠ૨Ȣ İੇȤȠȞ ĲȠઃȢ ȕȓȠȣȢ, ȠĲ´ ਥʌȚıĲȒȝȘȢ ਙȜȜȘȢ ȠĲİ ĲȑȤȞȘȢ ʌĮȡ´ ĮĲȠȢ Ĳઁ ʌĮȡȐʌĮȞ ȖȚȞȦıțȠȝȑȞȘȢ.

70 Cfr. Bourdin 2014, pp. 24-25. Purtroppo, la volontà di sterminio del nemico non mi pare 
unica. Equi, Volsci e anche Sanniti sono stati massacrati colla stessa violenza.

71 Bourdin 2014. Si ricorda che la guerra con Roma era iniziata coll’intervento illegale dei tre 
ambasciatori Romani nella lotta tra Galli ed Etrusci (Liv., 5, 36). Fin dall’inizio, il confl itto era 
marcato dalla volontà di Roma di oltrepassare il diritto internazionale. 

72 Ptolem., FGrHist, 138 F 2 = fr. 2 Auberger (Strab., VII, 3, 8). Cfr. Humm 2009, p. 206, 
secondo quale non c’è ragione di credere a un’invenzione dell’annalistica. Arrian., An., 7, 15, 4. 

73 Humm 2010, pp. 57-58. Ma il ricorso al frammento 62 Peter di Catone (Cat., Orig., fr. 2.14 
Jordan1.13 Chassignet [ap. Serv., Ad Verg. Æn. 11.567]) non mi pare convincente. Infatti, Servius 
dice che Catone aveva ben studiato la questione del potere degli Etrusci sui Volsci. 

74 Bandelli 1990, pp. 253-255.
75 Plin., Nat., 17, 123-18, 128.



814 MICHEL TARPIN

Catone attingeva probabilmente a tradizioni locali, elaborate sul modello 
dei miti di fondazione delle città dell’Italia centrale, e di cui Livio ci ha riportato 
il caso più emblematico. Se la tradizione dell’origine troiana di Padova e dei 
Veneti è un pezzo di letteratura patriottica da parte dello storico, lui stesso 
Padovano76, la leggenda della fondazione di Milano, capitale degli Insubri, 
assomiglia per molti versi a un ver sacrum e a un sinecismo77. La migrazione 
di Belloveso e dei giovani Celti, attorno al 600 a.C., era guidata, com’era 
prevedibile, da un dio. Ancora più importante, l’incontro tra i Galli migranti 
e i Focei appena arrivati sul sito di Marsiglia e l’aiuto reciproco tra i giovani 
capi rendono plausibile l’assimilazione delle due migrazioni. Infi ne, Belloveso 
si fermò sul sito di Milano perché aveva percepito un omen favorevole78. Livio 
dispone dunque di una tradizione elaborata di tipo italico. Si deve ammettere 
che questa tradizione, pervenuta a Livio probabilmente mentre era ancora a 
Padova, era già ben stabilita. Seguendo ancora un modello derivato dei miti di 
fondazione greci, Catullo fa di Brescia la “madre” della sua amata Verona79.

Catone è stato la fonte di dati geografi ci per eruditi come Servio o Plinio. 
Il censore aveva ovviamente una buona conoscenza della Transpadana80. Si 
deve forse al suo progetto politico il tema dell’Italia estesa fi no alla frontiera 
invalicabile delle Alpi: “le Alpi, che proteggono l’Italia come un baluardo81”. 
Avrebbe così registrato e forse sistematizzato i miti di fondazione locali per 
facilitare l’assimilazione della popolazione – un misto di Galli vinti (e forse 
traditori a favore di Roma) e di immigrati italiani – a quelle dell’Italia centro-
meridionale. La rapida estensione a nord dell’Italia “sacra” nel I sec. a.C. 
signifi ca che il concetto fu accettato senza diffi coltà da parte dei Romani come 
da parte dei Galli. Sulla, mentre allargava il pomerio di Roma, riportava il 
confi ne “sacro” dell’Italia a nord fi no al Rubicone e al Magra82. 

La funzione politica del limite dell’Italia, prima dell’organizzazione augustea 
non deve essere  sopravvalutata83. C’erano cittadini romani domiciliati a nord 

76 Liv., 1, 1, 2-3, confermato da Catone, apud Plin., 3, 130.
77 Liv., 5, 34: Il vecchio re Ambigato decide di mandare lontano l’eccesso di giovani guerrieri 

e sceglie i suoi nipoti, fi gli di sua sorella, per guidare due eserciti nelle terre indicate dai dei. A 
Bellovese cade l’Italia. La tradizione milanese è rimasta forte perché si aggiunse, forse nel IV o V 
secolo la legenda della scrofa, ispirata dalla scrofa romana. Si conclude che gli Insubri sono un 
misto di diversi popoli celti. 

78 Liv., 5, 34, 9: cum in quo consederant agrum Insubrium appellari audissent cognominem 
Insubribus pago Haeduorum, ibi omen sequentes loci condidere urbem; Mediolanium appellarunt.

79 Catul., 67, 34: Brixia Veronae mater amata meae.
80  Cfr. ad esempio, Serv., Georg., 2, 159.
81 Cato, fgt. 85 Peter (Serv., Aen., 10, 13): Alpes – quae secundum Catonem et Liuium muri 

uice tuebantur Italiam. Liv., 21, 35, 8: (Hannibal) consistere iussis militibus Italiam ostentat 
subiectosque Alpinis montibus Circumpadanos campos, moeniaque eos tum transcendere non 
Italiae modo sed etiam urbis Romanae.

82 Tac. Ann., 12, 23; Sen. Brev. vit., 13.
83 Rimando alla discussione di P. Catalano (1978, pp. 528-550). La differenziazione esplicita 

tra Italia e terra externa risalirebbe almeno al III sec. a.C. Il Giurista non riesce a identifi care un 
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dell’Arno o del Rubicone e anche intere colonie. Il limite era in primo luogo 
una frontiera di auspici. Ai soli pontefi ci era vietato attraversarli (ma Cesare lo 
fece), ed era impossibile menzionare un dittatore fuori dall’Italia84. La riforma 
di Sulla mirava soprattutto a disarmare l’Italia centrale per limitare il rischio di 
rivoluzione. Il legame con la cittadinanza romana è rimasto a lungo sottile. Poco 
prima di Sulla, la lex Plautia Papiria dell’89 aveva permesso a chi era iscritto in 
una città alleata e aveva il suo domicilio in Italia di chiedere l’iscrizione come 
cittadino romano presso il pretore85. Ma questo limite geografi co rimane poco 
chiaro: o gli alleati stanziati a nord dell’Arno erano esclusi dalla misura, o si 
doveva intendere Italia come sinonimo della penisola, includendo così diversi 
popoli alleati. La risposta mi sfugge! Si ammette che le colonie latine della 
Penisola situate fuori dall’Italia hanno ricevuto la cittadinanza, insieme colle 
colonie “italiane”. 

 L’integrazione culturale invece fu rapida, come dimostra, ad esempio, lo 
scavo della prima fase del Capitolium di Brescia86. L’Italia si costruiva sulla 
base della lingua (abbiamo sottolineato la precoce latinizzazione delle élites), 
dell’adozione delle pratiche politiche di tipo centro-italico, del commercio, degli 
usi alimentari, delle migrazioni ecc., indipendentemente dal limite “sacro”. 
Mancava alla Cisalpina, o meglio a una parte di essa, la cittadinanza ottenuta 
dagli alleati “italiani” dopo la Guerra Sociale. Tornato a Roma, nel 49, Cesare 
regalò la cittadinanza romana alla Cisalpina, almeno a tutti quelli che non erano 
già Romani, permettendo così alle vecchie città della Transpadana di ottenere 
la dignità di municipium, nel senso della lex Iulia87. La tradizione catoniana 
dei miti di fondazione guadagnò allora il suo pieno senso. Per Strabone, la 
misura era una decisione normale, nella continuità dell’attribuzione della 
cittadinanza all’Italia88. Non vede la minima diffi coltà giuridica o culturale. 
Concretamente, fi n da questo momento, l’Italia copriva la penisola con un 
confi ne (volontariamente?) non preciso sulle prime pendici delle Alpi89. 

criterio unico valido per l’Italia: nota, ad esempio (p. 530), che non c’è nessuno legame rigido tra 
ager Italicus e terra Italia. 

84 Cfr. Liv. 27, 5, 15.
85 Cic., Arch., 3, 7: Si qui foederatis ciuitatibus ascripti fuissent; si tum, cum lex ferebatur, in 

Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi.
86 Sacchi 2014. La pianta a doppio tempio su terrazza (al posto del podium?) sembra derivare 

da un tipo centro-italico.
87 Dio, 41, 36; Tac., Ann., 11, 24; Cic., Orat., 10, 34.
88 Strabo, 5, 1, 1: ȥ įȑ ʌȠĲİ, ਕĳ´ Ƞ ȝİĲȑįȠıĮȞ ૮ȦȝĮȠȚ ĲȠȢ ĲĮȜȚȫĲĮȚȢ ĲȞ ੁıȠʌȠȜȚĲİȓĮȞ, įȠȟİ 

țĮ ĲȠȢ ਥȞĲઁȢ ਡȜʌİȦȞ īĮȜȐĲĮȚȢ țĮ ਬȞİĲȠȢ ĲȞ ĮĲȞ ਕʌȠȞİȝĮȚ ĲȚ ȝȒȞ, ʌȡȠıĮȖȠȡİ૨ıĮȚ į țĮ ĲĮȜȚȫĲĮȢ 
ʌȐȞĲĮȢ țĮ ૮ȦȝĮȓȠȣȢ.

89 È interessante notare che la tradizione attribuisce a Cesare un’estensione del pomerio. 
Prendendo in conto il precedente di Sulla, si può immaginare che aveva considerato l’attribuzione 
della civitas Romana come un’estensione dell’Italia. Dio, 43, 50, 1; Gell., 13, 14; e forse Cic., Att., 
13, 20 (non ricorre alla parola pomerium). Nel discorso di Claudio sull’accesso dei Galli al senato, 
Tacito (Ann., 11, 24) assimila l’estensione dell’Italia alle Alpi all’attribuzione della cittadinanza 
alla Transpadana: postremo ipsam (scil. Italia) ad Alpis promotam ut non modo singuli viritim, 
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L’attribuzione posteriore di qualche comunità alpina a città italiane della 
Transpadana orientale testimonia che le Alpi erano, come un muro, un limite 
in sé, senza consistenza.

Durante gli anni dell’integrazione culturale e politica della Cisalpina, si 
ribadisce il concetto di frontiera invalicabile, o almeno molto diffi cile da 
superare. Sallustio (Hist., 2, 6, fr. 98 M) mette in bocca a Pompeo Magno 
l’affermazione di aver respinto un nemico (Galli? Sertoriani?) dalle Alpi fi no 
alla Spagna, confermando con l’espressione hostisque in cervicibus iam Italiae 
il legame tra le Alpi e il confi ne dell’Italia. Lo ripete ancora Cicerone, nel 
discorso sulle provincie consolari in favore di Cesare90. Signifi cativamente, 
quando scoppia il confl itto tra Cesare e Pompeo, la frontiera tra Roma e il 
nemico civile non è tanto il Rubicone, limite uffi ciale della provincia, quanto 
la cima delle Alpi91. Ancora dopo la conquista delle Alpi, Augusto, precisando 
sul monumento di La Turbie che le Alpi, conquistate ducto auspiciisque suis, 
si estendevano dal mare inferiore al mare superiore, riproponeva il tema della 
barriera da un mare all’altro92. Creò allora delle piccole provincie alpine, a 
volte con qualche incoerenza93. Nel testo del monumento non si parla di oppida 
ma di gentes Alpinae: la differenza è quella che c’é tra civilizzazione e barbarie. 
Non ci fu mai un progetto d’integrazione delle Alpi nell’Italia.

Quella era stata concepita secoli prima. Il concetto dell’unità geografi ca 
ma sopratutto culturale e politica richiedeva la defi nizione di un limite chiaro 
e fortifi cato. Le Alpi, anche se perfettamente penetrabili, rappresentavano 
un muraglione quasi perfetto, controllabile attraverso i sbocchi dei passi più 
importanti. Per creare l’unità, non bastavano la velocissima conquista, le 
migrazioni (forse importanti) e gli scambi commerciali. Si richiedevano un “al di 
là” e una parete di protezione contro questo “al di là”. Non c’é contraddizione 
tra la “paura” delle Alpi, onnipresente nella letteratura latina, e l’interesse dei 
Romani per la pianura padana e per il commercio transalpino. Ribadendo che 
questa montagna era impenetrabile, i Romani cercavano di garantire i propri 
interessi e, forse, di intimorire gli altri, come i Fenici raccontavano storie 
incredibili sul mare per godersene il monopolio94. 

sed terrae, gentes in nomen nostrum coalescerent. Tunc solida domi quies et adversos externa 
fl oruimus, cum Transpadani in civitatem recepti.

90 Cic., Prov. Cos., 14, 34; Pis., 33, 82.
91 Petron., Sat., 144-208; Lucan, 2,534-6; Plut., Pomp., 58,10; Appian., Civ., 2, 4, 31.
92 CIL, V, 7817: Imperatori Caesari Divi fi lio Augusto / pont(ifi ci) max(imo) imp(eratori) XIII 

trib(unicia) pot(estate) XVII. / senatus populusque Romanus, / quod eius ductu auspiciisque gentes 
Alpinae omnes quae a mari supero ad / inferum pertinebant sub imperium p(opuli) R(omani) sunt 
redactae, ecc.

93 Si discute della pertinenza della provincia delle Alpi Graiae et Poeninae, perché non c’è 
nessuna strada ad assicurare il collegamento tra le due valli. Il governatore doveva uscire dalla 
provincia e passare da Aosta per andare da Axima a Forum Claudii Vallensium.

94 Bertrand 1987, p. 268.
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Uffi cialmente, l’integrazione nell’Italia si data nel 42 a.C.95 ma, a dire il 
vero, si può pensare che se la misura fosse stata così importante, sarebbe stata 
realizzata già da Cesare. Infatti, nel 42 i triumviri avevano deciso di dirigere in 
comune l’Italia, teoricamente smilitarizzata, forse fi n dalla dittatura di Sulla. 
Concretamente, l’integrazione rituale assicurava i tre signori della guerra, 
Antonio, Ottaviano e Lepido, che nessuno di loro avrebbe potuto impadronirsi 
di una provincia vicina di Roma, ricca e popolata, nella quale Cesare aveva 
potuto reclutare le sue legioni di Farsalo. Non era dunque una misura di 
generosità ma di prudenza. L’Italia era già stata concepita, forse da Catone, 
duecento anni prima.
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* Per favorire la circolazione internazionale dei contenuti dei saggi pubblicati nel numero 
speciale sull’Archeologia nelle aree montane europee, i curatori hanno deciso di aggiungere 
eccezionalmente una sezione destinata ad accogliere i riassunti estesi dei saggi.  Si ringrazia il prof. 
Carlo Montanari per la revisione fi nale di questa sezione.
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Where worlds meet. Two Irish Prehistoric mountain-top 
‘villages’ – Dove i mondi si incontrano. Due insediamenti 
preistorici d’altura nelle montagne Irlandesi

Stefan Bergh
Keywords: prehistoric settlement, prehistoric village, prehistoric round house, liminality, 
ritual landscape, landscape archaeology
Parole chiave: insediamenti preistorici, villaggi preistorici, struttura abitative preistoriche a 
pianta circolare, liminalità, paesaggi rituali, archeologia del paesaggio

This paper outlines the methodologies involved in the survey of Ireland’s two largest 
mountain-top prehistoric settlements, and discusses their domestic and ritual context from 
a landscape perspective. 
Mountains and high ground are often venerated as special places. It is their enigmatic 
quality of high places, their prominence and permanence in both the mental and physical 
landscapes that draw us to them. The occurrence of prehistoric remains on mountains 
highlights the question of the role of the topography, and to what degree this refl ects a 
prehistoric perception of the symbolic role of high ground. In the Neolithic/Bronze Age 
mountaintops in Ireland were actively used for ritual purposes, clearly indicated by the 
erection of passage tombs and cairns on conspicous summits. In a few instances large cluster 
of circular houses have been recorded in close proximity to these monuments. 
The two by far largest clusters of round houses are found on the exposed upland plateau 
at Mullaghfarna, in the Bricklieve Mountains, Co. Sligo (c. 150 houses) and on the very 
summit of Turlough Hill, in the Burren, Co. Clare (c. 140 houses).
The gently rolling drumlin landscape of south Co. Sligo is visually dominated by the 
dramatic Bricklieve Mountains. This limestone mountain range consists of a series of north/
south aligned hills and ridges stretching over some 10kms east/west. Archaeologically the 
Bricklieve Mountains are best known due to the c. 20 Neolithic passage tombs found on its 
different summits. This is known as the Carrowkeel/Keashcorran Passage Tomb Complex 
which is one of the four large passage tomb complexes in Ireland, and strongly underlines 
the ritual and symbolic role that these mountains had in the Neolithic.
The cluster of houses covering an area of c. 200 x 250m, is found at the eastern end of the 
mountain range, on a deeply fi ssured karst plateau at 225m OD, bounded on three sides 
by vertical cliffs. The house foundations consists of various form of slab built foundations 
built either directly on top of the fi ssured limestone pavement, or of circular areas quarried 
into the bedrock. The size of the houses ranges mainly between 8-13m, while some are up 
to 20m in diameter. 
The uplands of the Burren with its truly spectacular mountainuous karst landscape creates 
a unique enviroment in many regards. Its eastern extent is defi ned by a dramatic mountain 
range extending for some 15km north/south. Turlough Hill forms part of this mountain 
range and consists of a ridge some 1200m long with its highest point being at 280m OD. The 
archaeological remains on Turlough hill consist of a large cairn, a low profi le multi-vallate 
enclosure and some 140 circular house foundations, all on the higher western summit, while 
a roughly hexagonal stone built enclosure, measuring some 225 across, is located at the 
eastern summit.
The house foundations consist of circular foundation walls of limestone slabs with diameters 
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ranging between 6-11m. They occur in small groups and most of them are built on top of 
the actual limestone pavement while some have been quarried into the bedrock.
The houses, together with the cairn and the multi-vallate enclosure are all restricted to the 
fl at, exposed summit, even though large areas of fl at, and more sheltered ground, are present 
immediately below the summit.
Besides a minor trial excavation at Mullaghfarna by the author, no excavations or detailed 
survey had previously been conducted at any of these sites, from which follows that their 
chronological as well as cultural context had not been established. 
This present paper presents the survey work at these two sites undertaken recently, and 
partly ongoing, by the author. The main aim with the surveys was to create a detailed record 
of all the houses, to be able to analyse construction modes as well as to facilitate detailed 
spatial analysis of the areas and the houses. Due to the huge number of stones used in the 
constructions of the houses at Mullaghfarna as well as the presence of the rough and varied 
bedrock often being a part of the house constructions, a ground based survey using total 
station or GPS was not considered a viable option at this site.
Considering that both locations, and especially Turlough Hill are rather inaccessible, 
combined with the large number of sites at both locations, the methodolgy chosen was 
digital photogrammetry based on low level aerial imagery.The vertical imagery was 
captured at 1,800ft producing imagery at a scale of 1:1,500. After scanning digital imagery 
with each pixel representing 5cm on the ground was produced. This enabled the production 
of Digital Elevation Models with extraordinary high resolution, from which very detailed 
topographical analysis of each house could be made. This has then actively assisted in 
the analysis and interpretation of the morphology of the sites, and thereby supporting an 
interpretation of their role and link to the the nearby ritual monuments. 

Inspecting the transformation of Roman settlements in the 
Upper Potenza Valley (Marche region) across Late Antiquity 
and into the Early Medieval era – Ricerche sulla trasformazione 
di insediamenti romani in Alta Valle del Potenza (regione 
Marche) attraverso la tarda antichità e nell’era altomedievale

Francesca Carboni

Keywords: Potenza Valley, rural sites, continuity of occupation, 7th-9th centuries, pottery 
markers. 
Parole chiave: Valle del Potenza, siti rurali, continuità di occupazione, VII-IX secolo, 
indicatori ceramici. 

The presented analysis shows the changes that occurred in the settlement patterns in the 
upper Potenza river valley (MC, Marche region) during the transition period between Late 
Antiquity and Early Middle Ages. The considered area, positioned within an intermediate 
basin between the Umbria-Marche Apennines and a lateral dorsal ridge, dominated by the 
hilltops of Monte Primo and Monte Castel Santa Maria, coincides with the westernmost of 
the sampling zones investigated by Ghent University in the context of the Potenza Valley 
Survey project, carried out since 2000, under the direction of Frank Vermeulen. 
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The systematic survey in the upper-Potenza valley, combined with fi eld-checks of crop and 
soil marks traced through aerial photography as well as with information from previous 
fi nds in the area, allowed some 34 sites to be very well-defi ned as non-problematic Roman 
“settlement sites,” based on the presence of artifact scatters. 
The considered rural sites were located within the municipales agri of Matilica (the ones 
north of the Potenza river) and Camerinum (the ones southward). 
Both the cities, as well as the settlement of Prolaqueum, born in connection with the 
diverticulum of the Via Flaminia linking Nuceria to Ancona, which show an undoubted 
continuity of occupation since Roman times.
The fi rst study of the archaeological materials allowed to ascertain for a third of the total 
sites number a continuity of occupation until Late antiquity (half of the fi fth century A.D.), 
while three hill top sites were recognized as Medieval settlements. 
As a result of the review of ceramic materials collected during the surveys, the evidence now 
demonstrates the longue durée of many of the rural sites identifi ed along the upper Potenza 
valley. 
Compared with the catalogue of sites already published (Percossi, Pignocchi, Vermeulen 
2006), it could in fact be ascertained that three sites more of the rural Roman settlements 
occupied until Late Antiquity were frequented also during the early Middle Ages: one of 
them is located north of the Potenza river, in the north-eastern corner of the considered 
sample area, while the two others are situated southward, respectively within the actual 
municipality of Pioraco and Camerino. These settlements are all on hilltops or on high 
slopes areas, overlooking the valley below and in good visual relationship among them.
So, a series of clues associated with the recognition of new pottery markers, mainly related 
to the category of “light clay unglazed ware”, possibly dating to the period between the 
end of African and Eastern imports and the emergence of new forms characteristic from 
the tenth century in central Italy, allows for the reconstruction of a scenario of substantial 
continuity within homogenous topographical contexts.
The analysis confi rms the necessity of overcoming the geographical framework represented 
by the “tout-court” river valley territory for focusing the attention on the relationship 
between town and countryside, from the countryside perspective, such as the sustainability 
of the demographic growth of towns and the diachronic developments in the settlement 
chamber of which towns are part. Archaeologically, a way to understand the change of 
rural settlement patterns in the upper Potenza valley during the considered transition period 
is to combine and compare the data produced through survey investigations in the rural 
sites with the ones that have merged (or will be brought to life) from the excavation of the 
stratigraphies related to the different phases of life at the concerned cities Camerinum and 
Matilica, as well as Prolaq ueum.
The matching of all the different frames can lead to the restitution of the picture in its 
complexity and to the comprehension of the destructuration process patterns that surely 
occurred to rural settlements, as well as to the urban centres, before their subsequent 
reconstruction, also in contexts of prolonged duration or even uninterrupted continuity.
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Le aree rurali dell’Appennino Ligure tra età romana e 
tardomedioevo. Ricerche storiche e archeologiche in alta Valle 
Scrivia – The rural areas of the Ligurian Apennines between 
the Roman period and the Late Middle Ages. Historical and 
archaeological researches in Valle Scrivia

Giovanni Battista Parodi

Keywords: Archaeology, Apennines, Liguria, Late Antiquity, Middle Ages
Parole chiave: Archeologia, Appennino, Liguria, tardoantico, medioevo

This paper provides a summary of data gathered in the PhD project: Popolamento e strutture 
del territorio nelle aree rurali del Genovesato e in alta Valle Scrivia tra tarda antichità e 
XV secolo (Scuola di dottorato di ricerca “Riccardo Francovich: Storia e Archeologia del 
Medioevo, Istituzioni e Archivi” – Sezione di Archeologia Medievale, XX ciclo). 
Upper Valle Scrivia, an area of 250 km² located between Genoa and the plain has never been 
studied systematically. It has been chosen as a sample area for systematic and direct analysis 
of historical, cultural, social and economic problems of the Ligurian Apennines in the period 
considered in light of all the sources that were available. 
Surface surveys have been based on what emerged during the fi rst stage of data collection 
(analysis of related literature, catalogue of known sites, census of over 250 written documents 
– mostly published – dating back to a period between the 9th and 18th century). They 
were conducted on an overall surface of 2.5 km². Major problems of visibility have had 
to be tackled due to the morphology of the area and the prevalence of woodland by using 
the strategies that most suited different areas (targeted and dotted, extensive, intensive, 
transect surveys). This approach was complemented by carrying out shovel tests which were 
conducted in two of the sites of greatest archaeological interest. The data collected were 
gathered in a GIS platform created on purpose. 
The analysis of the historiography issues that were studied has generated an ongoing debate 
on the problems discussed at national level, which only partially seem to have infl uenced the 
research guidelines in the area considered which has only marginally been involved – just 
like most mountain areas in Liguria – by systematic studies and investigations.
Data regarding settlements in the area between the Roman imperial period and Late 
Antiquity are rather fragmented and partial. They come from surface surveys and emergency 
archaeology, which started to be carried out in the area considered in the late 1950s, as well 
as fortuitous fi nds that occurred as a consequence of construction excavations. 
The evidence found (the so called ‘roof tile sites’) have for years been linked to lower classes 
reoccupying the mountains in Late Antiquity and Byzantine age as a consequence of the 
recession of urban centres, which led to hypothesise a late Romanisation of the Apennines. 
During the research the data which did not concern Upper Valle Scrivia have been examined 
again in light of the latest study directions suggesting settlement dynamics generated by 
modes and timing that differed from those hypothesised in the past. Surface surveys and 
shovel tests have allowed to outline a clearer framework – though still incomplete – of the 
history of events and distribution of settlements as well as mobility in the period examined. 
The knowledge about the Early Middle Ages in the area examined is rather incomplete 
and based on occasional fi nds and rare documents offering a totally partial perspective of 
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settlement structures. The scarce data about the period have been analysed in light of the 
direction of national research with particular focus on the supposed survival of a settlement 
network connected to the main routes and the supposed hub role played by places of 
worship.
Despite the lack of data, the existence of settlement dynamics and forms has been 
hypothesised in light of the evidence in the Genoa area and Central and Northern Italy 
between the 9th and 11th century. 
Thanks to the enormous growth of written sources, the settlement and territory organisation 
have only been known since the 12th century. However, it is important to note that despite 
such large number of documents, systematic and complete studies analysing the relationships 
between different forms of power, encastellation and settlement structure do not exist. In 
addition to this, Medieval archaeology has only developed in the last decade with studies 
conducted in certain castles.
The current research, with the revision of historical and archaeological literature, the 
analysis of written sources (published and unpublished) and the study of data gathered 
during surface surveys, has allowed to outline a thorough framework of the organisation of 
the area between the 12th and 15th century. In particular, the focus has been on the timing 
and modes of encastellation and the connections between encastellation, the structure of 
settlements and the use of natural resources following the historiography debate at national 
and regional level.

Aperture datate negli edifi ci delle zone montane: una tradizione 
da indagare – Dated openings in the buildings of mountainous 
areas: a tradition to be investigated

Anna Boato, Rosa Pagella

Keywords: Building archaeology, building openings, mountain archaeology, Lunigiana
Parole chiave: Archeologia dell’architettura, aperture degli edifi ci, archeologia montana, 
Lunigiana

In 1989 Tiziano Mannoni, Isabella Ferrando and Rosa Pagella published a study that laid 
the foundations for what is known as “chrono-typology”, in which it was observed that on 
the buildings of mountainous areas dates engraved on stone structural frameworks were 
frequently found. From this fi nding other authors then underlined how in the territories 
studied (Valdinievole in Tuscany and the area around Brescia) these dates were most 
commonly found in mountainous areas and rarely on hills or on fl atland. We cannot state 
whether and to what extent this statement can actually be generalised, but it cannot be 
denied that in several residential areas in the Alps and in the Apennines the tradition of 
engraving the construction date in stone (besides other symbols of various kinds) is extremely 
common. In Liguria, stone was also frequently used along the coast, but dated stone portals 
can be seen mostly in the mountainous inland areas. 
The Intelvi valley, near the city of Como, was the place of origin of the magistri antelami 
who monopolised the builder’s corporation in Genoa. In this valley more than 60 portals 
display dates from the XVII century to the XIX century. However, very few dated portals 
may be found in Genoa, the workplace of these masters.
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Thanks to the digital catalogue of openings compiled by Tiziano Mannoni and by other 
members of the Institute for the History of Material Culture (ISCUM) since the 1880s, it 
is possible to outline a map of this phenomenon, which provides interesting and thought-
provoking quantitative data, even if it is not yet systematic and exhaustive.
Up to now ISCUM has conducted a census on 2676 openings, 740 of which show an 
engraved date (718 in Italy and 22 in Italy’s bordering countries). These openings are 
located in north-central Italy, especially in Tuscany and Liguria (and more specifi cally in 
the Lunigiana area, where the research started). A lot of data (not yet recorded in a digital 
form) was collected through student theses from the Faculty of Architecture in Genoa on the 
Ligurian region under the guidance of Tiziano Mannoni.
Nearly all the openings registered up to now are located in mountainous areas and following 
the ISTAT (National Institute for Statistics) classifi cation it can be noted that only 16 
openings out of 718 are located in non-mountainous areas of the Ligurian coast and of 
southern Piedmont. In addition, only 6 are in “partially mountainous municipalities” in 
Liguria and Tuscany, while the rest are “completely mountainous municipalities” located in 
various areas throughout the Alps and the Apennines.
Looking at the chronology of these dates, the following list was compiled: 12 in the XV 
century, 68 in the XVI century, 154 in the XVII century, 242 in the XVIII century, 226 in 
the XIX century and 34 in the XX century. The source material confi rms that suffi ciently 
frequent cases are traceable from the fi fteenth century, even if in the Camonica valley there 
are some dated portals which date back to the previous century.
Even if the data available is not exhaustive and any conclusion is only provisional at the 
moment, it can be claimed that the habit of remembering the construction, the expansion or 
the fi nishing of your home through the insertion of a date (often but not only engraved on 
the entry doorway) is mostly (but not exclusively) common among inhabitants of the Alps 
and the Apennines, reaching even the most remote areas. On the contrary this habit did not 
seemingly spread in any important urban context and it very rarely appears in fl atland areas.
It is possible that the frequency or the lack therein of dates on buildings depends upon 
different social structures and linked also with ownership of property. In many mountainous 
areas starting from the fourteenth and fi fteenth centuries ownership of property and small 
patches of land spread as these areas, which were not highly productive, became abandoned 
by the feudal royalty that had previously settled there for military reasons. A new class of 
small landowners came about with the possibility for them to own permanent homes, as 
an expression of the people living, working and investing their wealth in them. From the 
sixteenth century in the wide fl atland areas, thanks to land reclamation and new agricultural 
techniques, big families of extra-urban lineage or of clerical bodies started owning vast and 
profi table plots of land. They built and administered the manufacturing and residential 
buildings for farmers and day labourers.
The present article does not seek to explain the social and cultural reasons which led many 
populations to leave a material trace of their history, but it aims to draw the reader’s attention 
to this interesting tradition, without forgetting that it helps us to rebuild the evolution of the 
inhabitants of these regions, thanks to analysis of the dates, which are then compared to the 
chrono-typological charts that we will be able to build. 
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During the XI and XII Centuries in Corsica an increase of the network of worship places is 
well documented. This event is correlated directly to the establishment of new religious centers 
that represents one of the most tangible manifestation of politico-religious propaganda as a 
consequence of the Reform carried on by the Church. In particular, in 1077 Pope Gregory 
VII confers the vicariate of the island to the bishop of Pisa, Landolfo, in order to restore 
the apostolic nomination on the island and to confi rm the sovereign rights of the Church 
of Rome on this territory. Then in late medieval period (XIV-XVI Century) in Corsica we 
can observe a deep transformation, although slow, of religious buildings related to changing 
context. In fact, while networks of worship created in the XI-XII Century gradually decrease, 
between the XIV and the XVI Century new parishes appear, causing the abandonment of 
old churches, including pievi and cathedrals. The nomination of strong personalities coming 
from Italy to the head of the island’s bishoprics is probably related to this process and it 
is possible to observe, through them, the interference of Genoese authority in ecclesiastical 
and political affairs of the island. In this context few preexisting churches are restored or 
improved and many of them are even abandoned before the fourteenth-fi fteenth Century. 
At the same time new religious buildings are created near the village suddenly inheriting the 
parish function and establishing a solid relation with the population.
On the basis of these considerations, a research focusing on the architectural features 
represents a very important and crucial approach in order to analyse and understand the 
modality of artisan movement and the transfer of different know-how but also in order to 
defi ne and quantify the building activity in the Middle Ages on new methodological bases. 
This issue raises a series of questions of architectural-chronological order :
Is it possible to delineate the evolution of architectural features from the XI to the XVI 
Century? The insular building activity is exclusively due to external labor or also to the 
participation of local productions? How the insular society has acquired and re-elaborated 
new technologies?
The doctoral project «Gli edifi ci di culto medievali nella valle del Golo. Analisi archeologica 
sull’evoluzione delle tecniche murarie in pietra tra XI e XVI secolo» conducted within the 
University of Corsica – CNRS Laboratory UMRLISA 6240, contributed to answer to this 
questions highlighting a relevant building activity dating to the Middle Age.
The archaeological research was focused on the analysis of 130 structures including different 
religious buildings such as cathedrals, parish churches, secondary chapels, monastic churches 
and convents situated in the geographical context of the Golo Valley, a region located in 
the northern Corsica. Due to the lack of a solid and reliable written documentation, a 
different and new approach was necessary. For this reason the methodology applied for the 
study of this religious architecture was primarily based on the principles of the Archeologia 
dell’Architettura and the detailed analysis of the process of construction (plans, openings 
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and decorative elements).
In particular the study demonstrated how the acquisition of a new savoir-faire shows 
interesting features probably deriving from the Italian religious architecture. Regarding this 
hypothesis, it is documented the presence of specialized teams of foreign builders, especially 
coming from the North-West of Italy and Tuscany too, correlated with the fi rst and most 
signifi cant increase of places of worship, dated to the end of the XI Century and the XII 
Century. The acquisition of these new techniques hasn’t lasted for a long time and a new 
restart of building activities, during the XIV and the XVI Century, attests a change of 
reference models, which have probably come from the North-West of Italy. 

Il forno di affi nazione di Rondolere (1788-1813) – The 
Rondolere fi nery (1788-1813)

Maurizio Rossi, Anna Gattiglia
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The Rondolere steelworks, situated at 1176 m in the upper Sessera valley (Bioglio, Biella, 
Italy), treated iron ore and cast iron to be transformed into semi fi nished and fi nished 
products. The activities were begun by G.B. Rej in 1784 and were carried on by L. Ramella 
until 1813. After desertion, the site was reconverted into a pastoral settlement since 1854-
1885, by construction of new buildings and modifi cation of the existing ones.
An archaic blast furnace, operative until 1804, treated at fi rst local magnetite ore from 
nearby Pietra Bianca deposits, then, fi nally, after the exhaustion of these mines, hematite 
bought at Traversella (Chiusella valley). This uneconomic constraint was the cause of the 
standstill of cast iron production.
However, the fi nery and the associated hydraulic hammer continued to convert imported cast 
iron into steel and to produce wrought iron agricultural tools. Several archive documents of 
the Napoleonic era specify the provenance of the cast iron (Ivrea), its purchase and transport 
prices, the treatment capacity of the plant (5,4-10,8 t of cast iron in the years 1807-1810, 
with on output of 80,7%), the consumption rate (6:1) and price of Beech charcoal (as 
confi rmed by archaeobotanical analyses) fuel, the daily production in steel (200 kg), the 
number of workers and their salary.
Archaeological excavations and restorations in the years 2002-2004 revealed the entire 
plant and transformed it in an archaeometallurgical area open to the public.
Particularly important is the presence of the fi nery, a complex, not yet well know installation, 
which was rarely archaeologically identifi ed and excavated in Europe, being sometimes took 
for hearths having a different function.
The evidences point out a 2,6 x 2,5 m² large, more than 1,5 m high, installation, built in 
the same room housing the hammer, one of the chaferies existing in the site, a tank for 
diluted clay and other equipments. The lower part of the fi nery was protected by stone 
slabs and ashlars coming from the post-functional collapse of cowl, roof and walls. So, 
several components – masonry, basin, working surfaces, a thick stone work bench – are 
well preserved and measurable, allowing us to know or to reconstruct the position and the 
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technical features of clay coating, tuyere, underground blowing duct and slag evacuation 
device.
Most of constituent materials – mica schist, monzonite, clay – were locally selected in 
surrounding slope deposits, but in the wall housing the tuyere an allochthonous fi ne grained 
gneiss was used.
High temperature heating requested by cast iron decarbonization (up to 1300-1400 °C) 
caused a deep thermal alteration, in oxidizing conditions, of such materials. Two melted 
surfaces on the opposite inner side walls indicate that cast iron plates, normally covering the 
basin as referred by several old texts, were not in use at Rondolere.
Production rejects include ferrous powder, prevalently broken cast iron ingots, three types of 
slag, steel bar cuttings and semi fi nished items. An entire ingot, trapezoidal cake shaped, was 
re-employed as building material in the pastoral settlement. The chemical analyses detected 
the absence of graphite, placing the samples within white cast iron, with d 3,90% carbon 
content. This low percentage may be explained by the small height of the blast furnace (4,55 
m from the top to the bottom of the crucible). Refi ning slag revealed fayalite (iron silicate), 
wüstite (iron oxide) and consistent metal proportions FeO- and Fe-shaped. Some steel semi 
fi nished objects bear a fi lm of hardened grey clay, resulting from the immersion in a diluted 
clay bath, to avoid the pieces to weld together during the manufacturing.
Old technical handbooks and drawings may help in the study of archaeometallurgical 
remains, but their use is not always simple. The plants should be compared on the basis of 
their functions and production processes, not of their morphological similarities. Equally 
important is the chronological and geographical consistency of the sources, although the 
transfers of technology coming from study journeys and displacement of workers should 
not be forgotten. In such a perspective, the Rondolere fi nery is interpreted with reference 
to the manuscript Viaggi Mineralogici by S.B. Nicolis di Robilant (1788), to the treatises 
De venarum metallicarum excoctione by E. Pini (1779-1780), La sidérotechnie by J.-H. 
Hassenfratz (1812) and to the drawings of the Napoleonic era representing steelworks in 
Biella region.
The paper aims at starting a refl ection, on an archaeological ground, on the classifi cation of 
the fi neries, by setting aside the geographical terminology inherited from the XVIIIth-XIXth 
century handbooks and by stressing the technological details and the correspondences 
between material and documentary data.

Progetto R.I.M.E.M.: problematiche (e dati) delle ricognizioni 
nelle aree interne delle Marche – The R.I.M.E.M. Project: 
problems and data from the archaeological survey in the 
Marche inland

Umberto Moscatelli

Keywords: Archaeological Survey methods in ploughed fi elds, Landscape Archaeology, 
transition from Late Roman Period to Early Middle Ages, Marche Inland
Parole chiave: Metodologia della ricognizione sui campi arati, Archeologia del paesaggio, 
transizione dal tardoantico all’altomedioevo, entroterra delle Marche
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This paper concerns the methodological aspects and some main results of a archaeological 
survey carried out since 2006 in the inland of the Marche Region and related to the 
R.I.M.E.M. project (the Italian acronym corresponds to the English “Researches on the 
Medieval Settlement in the Marchean Inland”. The article is strictly linked to the other 
papers published in this special issue, all concerning the same project, and in a special way 
to the three essays focused on the pottery fi nds, presented by Ana Konestra, Eleonora Paris 
and Sonia Virgili. 
In the fi rst section the Author reports about the hard methodological problems faced in the 
course of the research:
1. Geomorphological features. All the surveyed area is characterized by hilly and 
mountainous lands, interspersed with a few fi elds having a lower slope. This activates 
strong slope processes, landslides and colluvial deposits that make diffi cult the reading of 
the archeological record. 
2. Vegetation cover. The inland areas are affected by a low population density because 
of the depopulation phenomenon increased after World War II, even due to the strong 
industrialization of the middle valleys and of the coast. By consequence, the cultivation 
of many fi elds has been abandoned, resulting in a wide spread of forests and uncultivated 
lands. In short, a large number of fi elds has a low or no visibility, and only about the 40% 
of the whole area is suitable for survey in plowed zones.
3. Pottery fragmentation. The mechanized farming techniques produce a strong 
fragmentation of the archaeological fi nds, making seriously complicated the typological and 
chronological classifi cation. 
4. Lack of knowledge. Medieval archaeology is not a widespread discipline in the Marche; 
then the shortage of published stratigraphic sequences represents a further impediment to 
the interpretation of archaeological data collected, even because the majority of the pottery 
sherds is constituted by coarse wares.
5. As for the time span between the Roman Republican period and the Xth century A.D., 
only a very small part of the sherds was diagnostic (less than 17% of the selected material; 
less than 2.4 % of the whole).
6. All the problems listed above make very diffi cult the classifi cation of the sites and the 
interpretation of the great amount of off-sites, apart from the main materials concentrations, 
attributable to sites clearly recognizable in situ.
In the second section of the paper, the methodological – technical aspects of the survey 
are illustrated. As the R.I.M.E.M. project relies on a diachronic approach, a very intensive 
analysis has been applied, based on a grid survey in each fi eld (10 x 10 m squares); this is 
the only way to gather the markers of Early Medieval Period and others characterized by 
a low/very low visibility, and to prevent the biases due to the inexperience of the students 
engaged in the survey.
All the fi eld activities are recorded in several forms, which the author encloses to his essay.
Finally, the paper illustrates some results of the survey in some selected settlement areas, 
especially focusing on the rural settlement evolution between the Late Roman Period and 
X-XIth centuries.
In addition to previous geophysical analysis and aerial photos taken from low-fl ying 
airplanes, is parsed here the contribution provided by the pottery fi ndings (see Konestra, 
Paris and Virgili in this same issue). 
Despite of the problems described above, the archaeological sources – contrary to an 
old approach based only on documentary sources – allow us to understand that the 
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transition between the Late Roman Period and Early Middle Ages did not correspond to an 
abandonment of the settlement areas, but rather to a change, the details of which however 
still escape us.

Reperti ceramici dalle campagne di ricognizione 2006-2008 
del progetto R.I.M.E.M.: metodologie di lavoro e risultati – 
Pottery fi nds from the 2006-2008 fi eld-walking campaigns of 
the R.I.M.E.M. project: methodology and results

Ana Konestra, Eleonora Paris, Sonia Virgili

Keywords: Working methodology on pottery from fi eld-walking campaigns, archaeometric 
analysis, pottery catalogue, fabric catalogue
Parole chiave: Metodologia di lavoro su materiali da ricognizione, analisi archeometriche, 
catalogo dei reperti ceramici, catalogo degli impasti

The paper, an introduction to the more detailed pottery analysis carried out on the 
material and presented in Virgili and Konestra (in this volume), serves to explain the 
working methodology that was applied to all ceramic fi nds yielded by the fi eld-walking 
campaigns of the R.I.M.E.M. project. In addition, an account on the methodology and 
results of archaeometric analysis (carried out by E. Paris and Cinzia Martinelli, University 
of Camerino) is presented as well.
Firstly, the methodology of quantifi cation and cataloguing is explained, which was 
combined with other survey data in a specifi cally developed database, where the ceramic 
fi nds could be catalogued in great detail and linked to bibliography entries allowing for a 
fast overview of analogies. During the fi rst stages of pottery analysis the grouping of fi nds 
was done on the basis of the presence or absence of a slip (the slipped category being used 
only for medieval pottery – invetriata, smaltata – while roman slipped ware was treated 
along with the unslipped wares). This approach provided basic quantitative data for each 
of the UTs analysed. The choice of shreds to be catalogued in detail by recording them 
in a dedicated section of the database and the methodology of dating are also explained, 
drawing on examples and know-how from various fi eld survey studies. 
A large part of the cataloguing process consisted in the creation of a fabric’s catalogue that 
proved to be useful not only as a mean for fabric defi nition, but also as a valuable aid in 
fragment’s attribution and as a fi rst step in the preparation of archeaometric analysis. Also, 
a catalogue of decorations and slips was used to characterize even better the various pottery 
classes.
The second section of the paper is dedicated to the archaemetric analysis, its methodology 
and results, with a possible interpretation for some of the peculiarities identifi ed. All analysis 
was carried out at the Laboratory for Mineralogy at the University of Camerino, where 38 
fragments were studied by powder X-ray diffraction (PXRD), after which 12 samples were 
selected to be submitted to Polarized light microscopy (MO). All but two samples resulted 
to be congruent with the Umbro-Marches lithology, while one sample could be linked to the 
previously identifi ed production of the Capocuiano samples and another with Tyrrhenian 
lithological features. Strictly local features were identifi ed for samples of the B group which 



836 LONG ABTRACTS

diverse dating suggests a long lasting pottery production tradition in a restricted geological 
area. Further analytical potential is also discussed.
In conclusion, a sum of the analysis’ results is presented which, although fi rstly meant 
to provide only chrono-typological attributions of the shreds, brought to light numerous 
insights on class’ distributions, potential supply areas and some form-function characteristics 
that can be directly linked to site’s typologies. 
As appendix to the paper a selection of fabrics from the catalogue is presented, where the 
most relevant features of each type were recorded by macroscopic analysis, and which 
complements the pottery catalogues contained in the following papers (Virgili and Konestra, 
in this volume).

Ceramiche romane e tardoantiche delle campagne di 
ricognizione 2006-2008 del progetto R.I.M.E.M. – Roman 
and late Antique pottery from the 2006-2008 fi eld-walking 
campaigns of the R.I.M.E.M. project

Ana Konestra

Keywords: Pottery analysis from fi eld-walking campaigns, roman pottery, late antique 
pottery, pottery catalogue, pottery products circulation
Parole chiave: Analisi dei materiali ceramici da ricognizione, ceramica romana, ceramica 
tardo antica, catalogo dei reperti ceramici, circolazione dei prodotti ceramici

During the fi eld-walking campaigns of 2006-2008 carried out by the R.I.M.E.M. project a 
huge amount of pottery pertaining varied classes and belonging to various periods has been 
collected. After the cataloguing of diagnostic shreds by operating a subdivision in classes 
and types, these were dated on the bases of preferably regional analogies, but also those 
with extra regional corpuses. This paper deals with Roman republican, imperial and Late 
Roman fi ne wares, lamps and coarse wares from some of the most signifi cant sites identifi ed 
during analysis.
Roman republican and imperial fi ne wares and lamps offer a unique insight and are great 
means for somewhat narrower dating of fi eld survey material. Among the R.I.M.E.M.’s 
fi nds pertaining to the Republican and early Imperial periods, black-gloss wares (including a 
Greek black-fi gure shred and a supposed Alto-Adriatico skyphos), Italian terra sigillata and 
thin-walled ware were identifi ed, while for Mid- and Late Imperial dates (broadly defi ned 
as Late Antiquity) terra sigillata medioadriatica and African Red Slip Ware were isolated. 
For some of the black-glossed wares Tyrrhenian, Adriatic and regional provenances (Aesis, 
Ariminium) could be implied, which suites well the overall regional patterns, just as for 
the Italian sigillata, which is mainly of Central Italian origin, with few shreds belonging 
to North-Italian productions. Lamps belong to the common types Loeschcke I-IV and 
Firmalampen, with just one stamped example.
Late antique fi ne wares are less numerous, but nevertheless indicative for their distribution 
in the project’s area. While the examples of terra sigillata medioadriatica, until recently 
unknown in the area, broaden the classes’ distribution pattern, the African Red Slip Ware, 
present with the most widespread types (i.e. Hayes 61, 87), is indicative of both a late 
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occupation of certain sites and the on-going connections with coastal sites where it was most 
probably commercialized.
Coarse ware classes, including cooking ware, follow patterns common to the fi ne wares, 
with regional and extra regional analogies that often include the aforementioned Tyrrhenian 
(Lazio, Toscana), Umbrian and Mid-Adriatic areas. Some types with regional occurrences 
are also present throughout the material, but more geographically widespread analogies 
seem to be more common for the earlier fi nds, while a regional pattern, exemplifi ed in the 
occurrence of certain forms, seems more indicative of later material. A peculiar shape, the 
pan, numerous among the fi nds of UT 802, seems to belong mostly to Late antiquity with 
numerous analogies in the Marches (Urbs Salvia, Suasa), providing indications of a culinary 
custom that could have emerged regionally, where archaeometry has proven the production 
of the form. 
Some of the coarse ware shapes, on the other hand, proved to be diffi cult to date as they were 
maintained virtually unvaried throughout longer timespans. It is the case of the clibanus, a 
shape numerous among the R.I.M.E.M. material, whose dating spans from the Republican 
period to the Middle Ages, although its presence is again an indicator of certain traditions. 
A comparative approach, based on the shape of the fl ange and fabric analysis, was applied 
to the clibani in an attempt to provide narrower dates for these fi nds, while rim analogies 
proved to be inconclusive. Tentative and mostly inconclusive resulted also the chronological 
attribution of coarse ware decorations (spanning from rouletting to incised), which yielded 
some results only in those cases where shapes and fabric where congruent with the proposed 
dates.
Amphorae, whose types usually provide suffi cient chronological indications, where 
identifi ed with a high degree of certainty only for a few rim fragments, while the dating of 
most amphorae fragments was inconclusive due to their size or vessel’s part. 
The overall conclusion of the work carried out on Roman and late Antique pottery from the 
R.I.M.E.M.’s 2006-2008 campaigns lead to the identifi cation of at least one long-lived site, 
located at the UT 802. A rural, but also residential, character of this site is evident from the 
fi ne wares and some coarse ware shapes, while a seizure in site’s occupation seems to have 
happened before the onset of the early medieval period. 
Typological analysis of the pottery, on the other hand, although suffering from the usual 
surface fi nds’ problems, proved to be effective in identifying at least formal infl uences if not 
true provenance, although archaeometry analysis did identifi ed some features typical for the 
geology of the regions noted through the study of pottery as well (i.e. Tyrrhenian areas).

La ceramica comune di età medievale del progetto R.I.M.E.M. 
(Ricerche sugli Insediamenti Medievali dell’Entroterra 
Marchigiano): campagne 2006-2008 – Medieval coarse 
ware from R.I.M.E.M. Project (Researches on the Medieval 
settlement in the Marche Inland): 2006-2008 campaigns

Sonia Virgili

Keywords: Pottery analysis from fi eld-walking campaigns, medieval coarse ware, pottery 
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The study of medieval coarse ware of the RIMEM Project (director prof. U. Moscatelli, 
University of Macerata) was carried out in a context where published sites and specifi c 
studies regarding medieval archaeology are few, as it is the case of the Marches. Only 
recently papers presented at two Conferences (Spoleto, Ravenna) focusing on the passage 
from late Antiquity to the Middle Ages in central Italy have provided broader analysis of 
pottery productions and trade patterns, while also presenting new excavations. One aspect 
dealt with in the introduction is the archaeological data (and the lack of it) used during 
research, with the presentation of the most important sites for comparative analysis along 
with a preliminary methodological discussion.
In the light of all diffi culties and limits of the study of surface fi nds, in this paper we present 
a selection of pottery shreds collected during the 2006-2007 campaigns and at some UUTT 
surveyed in 2008. 
The most diagnostic shapes for early Middle Ages belong to cooking pots, basins/covers and 
other course ware such as small amphorae and jugs, which fi nd analogies at regional sites, 
in the middle Apennine area (Umbria, Emilia Romagna), the Adriatic region (Abruzzo) and 
at sites along the Tyrrhenian coast (Rome, Toscana). The archaeometric analysis defi ned 
a general compatibility with local clays and possible continuity in vessels production 
technology from late Antiquity onwards, confi rming what was already noticed throughout 
morphological studies.
Common indicators for this period are varied decorated vessels of closed or open shapes, 
with combed wavy or horizontal lines or decorated by rouletting. The fi rst type has a 
wider chronological span (late Roman period – Middle Ages), but local and extra-regional 
analogies show an increase during the centuries of the early Middle Ages, especially on 
cooking pots and bowls. For the Lombard period stamped vessels are present, directly 
connected to Lombard productions of northern Italy, but probably made locally with 
technological continuity from previous periods, as attested by archaeometric analyses.
The Middle Ages (XI-XV c.) are represented with more numerous and varied coarse ware 
types (jugs, basins, cups, bowls) showing more frequent similarities with Tyrrhenian 
productions (Lazio, Campania, Toscana). The kitchen service is mostly formed by handless 
and basket-handled cooking pots, which represent a new and really popular type of vessel 
for the Marches between the XI-XIV c. The use of basket handle cooking pots introduced a 
new method of cooking by suspension over the hearth, and it is probably linked to particular 
ways of food preparation and dishes. The spread of this vessel is limited to the central 
Apennine area (Toscana, Emilia Romagna, Umbria and Marche) with sporadic fi nds in 
other regions of central-southern Italy. For this morphological class archaeometric research 
proved the coexistence of local productions (Esanatoglia) with extra-regional products 
being evidence for trade between the Adriatic regions and the Tyrrhenian area.
Therefore, even though fi nds from recent campaigns are still being processed, the study of 
the material from the area surveyed by the R.I.M.E.M. project points out to clear analogies 
between pottery products circulating in the inner Marche territory and the regions of central 
and northern Italy, with a more marked fl ow of exchange with central-western regions, 
through Umbria. This trend seems to have started already during the Roman period, 
persisting during the Lombard’s Dukedom of Spoleto and still present well into the late 
Middle Ages. 
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Classifi cazione delle forme insediative di età medievale nell’alta 
val di Chienti: le tipologie edilizie – Classifi cation of settlement 
forms in medieval age in high val di Chienti: buildings’ 
typologies
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Keywords: Building archaeology, fortifi ed settlement, rural housing
Parole chiave: Archeologia dell’architettura, insediamenti fortifi cati, case rurali

The R.I.M.E.M. Project, started ten years ago by Umberto Moscatelli, has the merit of 
have included also the researches on the historic buildings still existing in the landscape of 
the upper Chienti Valley. The building archaeology is an important discipline, crucial for 
a deeper knowledge of every historic and landscape context. The many Medieval and Post 
medieval architectural remains that our research pointed to, represent a distinctive element 
of the hilly and mountain landscape in upper Chienti Valley. 
Our work has produced for the fi rst time a critical and general look to these remains, useful 
to create the basis for a large cataloguing of the historic architecture, never undertook, 
before, within the examined area. The summary work starts from the outcomes of a fi rst 
classifi cation, enriched with new elements resulting from a further census, that had the 
advantage to have been carried out on fortifi ed settlements, defensive buildings, rural 
housing, and infrastructures linked to ancient and medieval road networks. 
The methodological approach is based both on fi eldwork research and on a systematic 
study of documentary and archive sources like the notary deeds, often diffi cult to be read 
but rich of information. The need of fi rm chronological elements, necessary to date the 
building phases, is even more important in this context because of the lack of medieval 
archaeological excavations.
The classifi cation of building techniques has also included several signifi cant Romanic 
monumental complexes, strongly characterizing this inland landscape; our purpose is to 
elaborate a mapping as large as possible of Medieval building techniques, and to point out 
some possible similarities between military and civil buildings, recognizing chronological 
markers. In fact we noticed some recurring features, such as, fi rst and more evident among all, 
the site location, mostly isolated and dominant. Sometimes the fortifi ed sites are positioned 
in such a way as to ensure the mutual visibility, as to enhance the whole fortifi cation system.
The registered building techniques, show the constant use of stone as main building material. 
In most of the examined cases the stone used is the one locally available. This can suggest 
that people living in those areas, even if far from each other, would have adopted a similar 
parameter in the choice of building materials.
The creation of the atlas confi rmed the fi ve typologies of building techniques previously 
classifi ed (D’Ulizia 2010). Also for the areas analyzed in this case, has been noticed the 
complete absence of technique 1 (irregular without courses), while the main part of the wall 
structures is realized with: faces in a quite regular technique with the use of local stone, 
elements not carefully fi nished and organized on courses tending to a certain horizontality 
(technique 2). This technique describes therefore the average level of the buildings. The 
identifi cation of several subtypes reveals specifi c and peculiar ways of building with the 
application of different patterns, but always in accordance with a main and specifi c building 
tradition.
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Occasionally we noticed the use of the technique number 3 (horizontal courses), while just 
in one case (San Benedetto de cripta saxi latronis) the more technically careful typologies 
(techniques 4 and 5), that commonly characterize religious settlements, have been recognized.

Archeologia dei paesaggi montani in Basilicata: una 
ricerca integrata nel territorio di Calvello, PZ (Basilicata) 
– Archaeology of the mountain landscapes in Basilicata: 
an integrated research in the Calvello territory (Potenza, 
Basilicata)

Dimitris Roubis, Francesca Sogliani, Nicola Masini, Valentino Vitale, Giovanni 
Leucci, Enzo Rizzo

Keywords: Archaeological survey, Landscape Archaeology, Medieval archaeology, San 
Pietro of Cellaria monastery, geophysical prospections
Parole chiave: Ricognizione archeologica, archeologia del paesaggio, archeologia medievale, 
monastero di S. Pietro di Cellaria, prospezioni geofi siche

The territory of Calvello (Potenza) is located in the heart of Lucanian Appenine 
mountain, in the northwestern part of Basilicata. The site of Calvello, about 40 km south 
of Potenza, is situated on a hill high 795 m a.s.l., on the northern slope of Volturino 
Mount. On the slopes of the hill fl ows the creek ‘La Terra’, a tributary of Camastra 
river, which divides the main site from Sant’Antuono hamlet, which has spread out 
of the walls in the Late Middle Ages. The entire territory is characterized by a rich 
cultural, archaeological and monumental landscape, mostly unknown, which requires 
a huge program of study, conservation and highlighting. In this direction, in 2013 it 
was launched a research project, sponsored by the local administration and carried 
out by the Post graduate School of Specialization in Archaeological Heritage of Matera 
(University of Basilicata) and by the Institute for Archaeological and Monumental 
Heritage (IBAM) of CNR, seat of Potenza, aimed at deepening the knowledge of this 
landscape and to implement actions of usability and dissemination of data.
The fi rst action has been directed to a portion of territory in S. Pietro mountain area (840 
m a.s.l.), in which, already in 2010 the Superintendence for Archaeological Heritage of 
Basilicata has detected some evidence relating to rural settlements dated to the end of 
4th – beginning of 3rd century BC. The same area includes a Benedictine monastery, 
dependent on the Congregation of St. Mary of Pulsano (Gargano, Apulia), named S. 
Pietro of Cellaria, dating back to the 12th – 14th century, now almost completely in 
ruins. The investigation, developed during the years 2013-2014, concerned primarily of 
intensive archaeological survey campaigns, developed in the areas around the monastery; 
most of the settlement framework testifi es to a life stage framed between the 4th and 3rd 
centuries BC, characterized by a network of rural sites related to agricultural and, above 
all, pastoral activities: some of them seem to indicate a close relationship with the use 
of rich springs and of mountain road paths. The study of written sources and literature 
on the monastery of S. Pietro has been followed by photographic and relief campaigns, 
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and by the analysis of the architectural and building techniques, aimed to clarify the 
construction phases. The only preserved part of the medieval monastery is the church; 
in order to understand the possible presence of buried structures related to the ancient 
monastery, preliminary investigations have been carried out with an intensive campaign 
of geophysical prospections and of aerial and topographic plans for editing the digital 
maps of the area. The contribution of geophysical activity of preventive archaeology 
consisted in the integration of two methods of geophysical prospection: geomagnetic 
and geo-radar (GPR). The geomagnetic prospection was conducted on three areas (M1, 
M2 and M3) located to the north, west and east of the monastery. The area to the north 
(M1) was also the subject of GPR prospection. Geophysical investigations were primarily 
aimed at identifying anomalies in the immediate vicinity of the monastery, related to 
the presence of underground wall structures (M1 and M2). A further objective was the 
acquisition of information about any other archaeological buried presences, since that 
the monastery is located in an area with a long human presence as demonstrated by 
intensive archaeological survey carried out in the area surrounding the medieval monastery.

Paesaggi monastici della Basilicata altomedievale – Monastic 
landscapes of the Early Medieval Basilicata

Francesca Sogliani

Keywords: Settlement evolution from late-antique to the Medieval period, Medieval 
archaeology, monastic settlements, geography of power
Parole chiave: Evoluzione dell’insediamento dal tardoantico al Medioevo, archeologia 
medievale, insediamenti monastici, geografi a del potere

The studies on early medieval and medieval landscape of Basilicata drawn from documentary 
and archaeological sources, have been focused recently on the settlement transformations of 
the territory. Previous systems of land management, consisting of a few urban centres and 
rural villas that retain their structure, while offering some signifi cant changes at times, until 
Late Antiquity, were replaced by new realities starting from the 8th c.: new urban centres, 
fortifi ed sites, villages and rural churches and monastic settlements. These last, both Latin 
and Greek, will play a key role in the exploitation of the resources of rural areas as well 
as in the reorganization of the demographic and economic structure of the region, in the 
aftermath of the political confl icts and institutional crisis represented by the greek-gothic 
war and power struggles between the Lombards, Byzantines and Normans.
Written and archaeological sources describe a region characterized by an extensive wooded 
landscape, heavily exploited already during the 10th c. and up to the Angevin period and by 
an hydrographic network which was an “important unchanging environmental factor” for 
the territory governance, affecting the communication system, the economy and the survival 
of populations. These aspects are set in a geographical grid, marked by a pronounced 
geomorphological variety, condensed into a rather limited distribution area (9992 square 
km).
The mountainous western portion (47%) consists of the southern foothills of the Apennines, 
which have here a morphology with ridges of different altitudes, varying between 1500 and 
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2500 m. They are placed transversely between the two coastal areas and an east hilly portion 
(45%) generated from the ditch of Bradano river, which is confi gured, in the direction of the 
Ionian Sea, in the region of Murgia of Matera to the north and in the plains of Metaponto 
to the south (8%).
The “geography” of power in the territory of Basilicata during the early Middle Ages, 
following the riots and insecurity period marked by the Greek-Gothic confl ict and by the 
Lombard occupation, is divided, with uncertain and fl uctuating boundaries, into a north-
central side under the Lombard control and a south-east side under the Byzantine area of 
interest.
The comprehension of the political and administrative subdivisions of the region is often 
conditioned by sudden changes of institutional powers, caused by military victories or 
agreements of political expediency, and moreover by the impact of the phenomenon of 
“acculturation”, often used to state the “belonging culture” of structures and artifacts.
In this view, it was precisely the inland areas to accommodate much of the monastic settlements 
and to benefi t from their activities, through the establishment of new settlements, the works 
of deforestation and the transformation of uncultivated fi elds, and the revitalization of the 
secondary roads network.
As part of a recent research project on the transformation of the late-antique and 
medieval settlement in the inland areas of Basilicata, conducted according to written and 
archaeological data, the analysis of the monastic foundations showed a rich and articulated 
framework concerning the extension of the territorial possessions and rights, together with 
the material evidence of a revitalization of many land areas between X and XII century. This 
transformation occurred also inside the inland territories, far from the main thoroughfares 
of the region, due to the civilians under the control of the monasteries, and then they reveal 
their role of landowners.

L’acqua come fonte di reddito e di discordia. Le pertinenze 
dei monasteri di S. Maria del Sagittario e San Nicola in Valle: 
opifi ci idraulici nella media valle del Sinni durante il medioevo 
– Water as a source of income and discord. Appurtenances 
of the monasteries of S. Maria del Sagittario e San Nicola in 
Valle: hydraulic factories in the middle valley of Sinni in the 
Middle Ages 

Valentino Vitale

Keywords: Archaeology of Production, Building Archaeology, Medieval Archaeology, 
Hydraulic Factories, Medieval Mills, Monasteries
Parole chiave: Archeologia della produzione, archeologia dell’architettura, archeologia 
medievale, opifi ci idraulici, mulini medievali, monasteri

This paper examines the spread of water mills in Italy during the Middle Ages, trying 
to defi ne its historical development, the technology and the architecture. The hydraulic 
factories have conditioned for centuries the life of the settlements, as tools able to transform 
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the hydraulic energy into mechanical energy. The image of the medieval city we have in 
our minds, borrowed from the iconography of the time and from city centres still visible, 
is associated with a number of elements that characterize and identify it as follows: defense 
walls, towers, cathedral, palaces, narrow, winding streets. The presence of water in the 
Middle Ages exploited for a multitude of uses: irrigation, waste disposal, water supply 
for watering the animals and to feed the fi sh ponds; the use in the production processes 
(for tanning hides, brick making, etc.); the production of hydraulic energy for various 
activities (fl our mills, fulling mills, oil mills, etc.). The latter was used for the fi rst time in the 
handling of the grinders for grinding cereals, after which for centuries that operation was 
accomplished by exploiting the muscular strength of animals or men.
Great importance was given to the ownership of the mills that ensured a considerable 
income from the payment of the right of ground which were applied to the locals. The right 
of ground along the river Sinni (southern Basilicata) and the right to exploit the waters of 
its tributaries (Frida, Rubbio) gave rise to long disputes between the monastic settlements 
and the lords of the nearby towns. In addition, in order to encourage the population of 
the monastic lands, being predominantly mountain territories in the Apennines of Lucania, 
and to allow a certain community life in the countryside, numerous tax privileges and 
concessions were granted to the inhabitants of these places.
In the works that deal with hydraulic factories, the area of investigation is almost always 
an entire river basin or a part of it. It is right near one of the tributaries of the river Sinni 
that the abbey of Santa Maria del Sagittario, as well as other monasteries in the same valley, 
contributed so determined to economic and social recovery after the economic crisis and the 
strong demographic depression that seems to have characterized this area between the late 
antiquity and the early centuries of the Middle Ages. Some data suggest that the moment of 
greatest numerical expansion of hydraulic systems in Europe occurred between the end of 
the twelfth and thirteenth century, in correspondence with a time of economic prosperity 
and especially of strong population growth. Practically all the mills in the Middle Ages 
were attributable to monasteries: this depends primarily on the fact that most of the written 
documentation of the period is of monastic origin. To this is added the consideration that 
to install plumbing it was necessary to be in possession of water rights and especially to 
have labor and considerable economic resources, since the construction of a structure as 
expensive as a mill entailed heavy investments.
The contribution, by investigating  topographically the slopes of Mount Caramola, 
northern foothills of the Pollino massif, focuses on a specifi c analysis of hydraulic factories 
of these places. In short, it proposes the reconstruction of the scenery of settlement and the 
understanding of the dynamics of exploitation of lands and of resources in an inland area 
already so severely depressed, dominated by woods and uncultivated land. Holders of this 
economic power during the XII-XVI cent. AD, were the Cistercian monastery of Santa 
Maria del Sagittario and the Certosa di San Nicola in Valle, foundations willed by the 
families Clermont and the Sanseverino, Counts of Chiaromonte. In Basilicata, and in the 
valley of Sinni in particular, until the abolition of feudalism, water rights were exercised by 
the landowner or the monasteries that had acquired the concession. The water was certainly 
one of the greatest treasures of these valleys, and probably one of the factors that most 
engraved on the physiognomy of the specializations of this productive area.
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Archeologia montana e archeologia delle risorse ambientali: 
approcci “marginali” di studio alle aree montane italiane 
nel periodo post-classico – Mountain Archaeology and 
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approaches to the study of Italian mountain areas in the post-
classic age
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The paper addresses a critical discussion on the state of the mountain archaeology, a fi eld of 
investigation concerning particular subjects which are at the margins of current research in 
Italy, in connection also with other European contexts and with the archaeological research 
on settled spaces and the historical ecology. The introduction provides an account of the 
variety of interpretative nuances concerning the term ‘environmental archaeology’ (whether 
it could be only referred to the study of ecofacts from archaeological excavation, or also of 
its own peculiar sites) and – through an attempt of historiographical retrospective – discusses 
on the relations (past, current or possible) between the different research approaches, 
focused on one hand in the study of the problems of the off-site environmental archaeology, 
and on the other, of the on-site archaeological ones.
An Italian delay must be recognized in the elaboration of original approaches of environmental 
archaeology, which could be considered the most suitable tool for the development of 
the mountain archaeology. Nevertheless in Liguria, thanks to the pioneering research of 
Tiziano Mannoni, and the convergence with the area of historical geography which was 
interested to the history of rural population, the birth of medieval archaeology (enshrined 
in the 1974 by the founding of the journal «Archeologia Medievale. Cultura Materiale, 
Insediamenti, Territorio») has been permeated by geographical and historical issues and by a 
multidisciplinary approach. This perspective – even if not developed by the Italian Medieval 
Archaeology which during the 1980s was consolidated around the settlements studies 
(above all, the urban ones) – remained alive in the historical-geographic vein, which then 
met the British historical ecology of Oliver Rackham (Moreno et al. 1982, Moreno 1986). 
Though the Italian medieval archaeology has never completely abandoned the study of rural 
areas, for a long time it was above all an archaeology of rural settlements (and most rarely 
of the mountain ones), and not an archaeology including also the study of the “used spaces” 
(which include not only the settled territory, but also the areas where the communities 
exploited the environmental resources), as defi ned by Riccardo Francovich (Francovich, 
Valenti 2001). Therefore, the interest for environmental topics have long coincided with 
the study (archaeozoological, archaeobotanical, archaeometrical, anthropological analysis) 
of biological remains from samples collected in archaeological excavations of settlements 
(Quirós Castillo 2014, Milanese 2014). 
The need of a more complicated approach to the study of rural areas emerged with force 
to the post-classical archaeology by the development of the post-medieval archaeology, 



845LONG ABTRACTS

after the Sassari conference and the foundation of the Journal “Archeologia Postmedievale” 
(Milanese 1997). The attention for this issue is almost unavoidable for the post-medieval 
archaeology since traces of the agrarian and pastoral arrangements are richer than for 
any other age. Moreover, this has a deep methodological signifi cance, considering the 
close relations that Italian post-medieval archaeology has had and currently has with that 
area of Italian historical geography which practices historical ecology and environmental 
archaeology. The numerous invitations «to face in a specifi c way the study of the “ecofacts” 
– i.e. the archeological evidence of the history of the environmental resources – in relation 
with the site (or the area) interested by the fi eld observations» (Moreno 1997) must be seen 
in this context.
If, for the Italian medieval archaeology, it is possible to speak of a recent comeback to 
the study of mountain areas, it must be noted that these areas have been since a long time 
studied by pre- and protohistoric archaeologists who – through different approaches – 
have aimed to analyse the issues of their management and exploitation (not only of the 
human settlement). Just in those research projects, above all since the Seventies, a large 
number of investigations were carried out, which involved not only archaeologists, but also 
palaeoecologists. Precisely thanks to these investigations the debate on the archaeology of 
mountain spaces, on its methods and its peculiarities has been restarted (or started) with 
a multidisciplinary and diachronic perspective. Nevertheless, in comparison with other 
European experiences, to date a perspective on the reconstruction of the history of the 
landscape which considers the interest of the study of the environmental effects of the 
management practices of environmental resources – and which therefore considers as 
possible archaeological sites also the ones of palaeoenvironmental investigations, such as 
wetlands, or of the historical ecology, such as vegetation cover – is scarcely practiced in 
Italy. As it is generally known, such kind of archaeological-environmental approach to rural 
artefacts, and to mountain areas was developed, for nothing or little, in the archaeological 
research, while it was addressed in the framework of micro-history and historical ecology, 
which were for a large extent nurtured by the approaches of the British local history.
The path of the archaeology of environmental resources as defi ned and developed in the 
researches of the Laboratory of Environmental Archaeology and History of the Università 
di Genova (to which the following paper is dedicated) is apparently isolated from other 
paths of the archaeological and environmental archaeology research; however, as discussed 
above, it has a long history of dialectic relation with the medieval archaeology, it is strictly 
connected with the development of postmedieval archaeology, and it has grown up also 
thanks to the contribution of the environmental archaeology. This path has developed again 
in Liguria, and it has maintained uninterrupted links with the practice of the archaeological 
research of Tiziano Mannoni, who kept alive the geographical-historical dimension which 
characterized the fi rst phases of medieval archaeology in Italy. This approach, which 
developed over three decades of research, it is perhaps the result of numerous disciplinary 
contaminations, starting from the research on the history of the agrarian landscape of Liguria, 
in the Seventies. Contaminations that were fed by more or less formalized collaborations 
with other European research groups, within common research projects. This practice 
of research has developed outside and at the borderline of codifi ed disciplines, in a spirit 
that now seems very close to the one which has characterized the season of the history of 
material culture.
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The sources examined and the adopted approaches to their study in historical ecology varies 
and oscillates depending on the particular subject of research. Oral sources or archival 
documentation can be explored for their material evidence (from the document to the terrain), 
whilst structures and artefacts collected in the fi eld can be traced back to archival and oral 
sources (from the terrain to the document). Research on the history of the agricultural 
landscape has been conducted at the University of Genoa since the 1970s, investigations 
that have been enhanced by developing interests in micro-history, historical ecology, 
geobotany and fi nally environmental archaeology. Since the mid-1990s, the Laboratory of 
Environmental Archaeology and History (LASA) at the University of Genoa has undertaken 
a series of systematic research programmes concerning the history and archaeology of 
environmental resources in the Ligurian mountains, and the application of subsequent 
fi ndings to the management and planning of environmental and cultural heritage. These 
historical-archaeological-environmental investigations contributed to the formulation of 
proposals that seek to promote the local management of historical-environmental resources; 
the ‘re-authoration’ of local actors.
Investigations were conducted throughout Liguria in northwest Italy, particularly in the 
east of the region. The study sites are located in areas that were, until at least the end of 
the nineteenth century, used in the transhumance routes that linked coastal winter pastures 
to the summer mountain pastures in the hinterland. Animal breeding and husbandry was 
a fundamental component of the local economy of coastal area, as well as those of inland 
areas. A number of different and complimentary sources are drawn upon in the research 
of Ligurian environmental archaeology and history. The investigations conducted by 
geographers, historical ecologists, archaeologists, geologists, botanists and archaeobotanists 
are characterized by i) regressive analysis, starting from the analytical assessment of effects of 
practices (and their abandonment) on the present vegetation and therefore on the formation 
of the landscape; ii) the recognition of the ‘status’ of sites of historical-archaeological-
environmental interest so as to trace of the role of human action and the recording of 
pertinent, related evidence; iii) a close dialogue between the various research components 
and respective disciplinary procedures related to the establishment and maintenance of 
equivalence between sources. Twenty years of research and teaching has made it possible 
to develop and elaborate approaches to different general analysis contexts (e.g. mountain 
wetlands as biostratigraphic archives, woodland archaeology, herding) and to identify and 
reconstruct specifi c practices of resources management (e.g. production of charcoal, grazing 
in the terraces, use of controlled fi re, temporary crops, wooded pastures etc.) and the related 
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ecological, archaeological and archaeobotanical indicators. The case-studies were selected 
from those in which the archaeological sources have been most thoroughly tested and are 
considered the most signifi cant in terms of the intersection of sources. 
Permanent grassland, permanent crops and usurpations: the study area is located in Alta 
Val Trebbia (Genoa) and is part of a SCI (Site of Community Importance). The area is 
characterized by the presence of vast tracts of common land. Surveys were conducted on 
the historical pasture sites and/or those in which the watering of cattle took place. Archival 
research focused on the study of a centuries-old dispute between families in Fontanigorda 
and Casanova concerning rights to use portions of the territory. Interviews with current 
stakeholders recorded memories of particular practices in the management of wet meadows 
located above 1000 m asl. Archaeological investigations conducted in the wetlands 
documented the presence of water regulation methods and practices, such as dams and 
fi ltration walls, the analysis of the current cadaster indicating the presence/absence of 
enclosure walls corresponding to differences in the state of properties of these areas. The 
comparison of palynological and notary sources revealed the complexity of nineteenth and 
twentieth century agricultural phases, that whilst often underestimated, the deciphering of 
which is central to the reconstruction of the current landscape. 
Woodland archaeology. Wooded grassland and grazed woodland: the disappearance of 
the wooded grassland landscape resulted from a type of plant resource management that, 
whilst very common in the past mountain economy, is now abandoned, together with wild 
breeding. Until the end of the nineteenth century, this multiple use of resources ensured the 
provision of pasture, forage grass and leaves, wood and fruit (chestnuts, acorns, beechnuts, 
hazelnuts, apples and plums and, in coastal areas, even olives). In addition, sometimes, 
temporary sowing cycles were sometimes performed. In the Regional Forest of Gerbonte 
(1000-2000 m asl – Prov. Imperia), the study began from dendrochronology, fl anked by 
the palynological and anthracological analysis of soil and archival research concerning 
the history of the entire slope, forest management, and the vicissitudes of the companies 
responsible for the cutting of trees. A further case-study concerned a newly formed beech-
wood at about 1300 m asl in Val Trebbia, populated with centuries-old pollarded beeches. 
Historical ecology observations on the fl oristic composition and the consequences of the 
cultural practices of these ‘plant monuments’ were followed by cartographic analysis, 
archival research, soil pollen analysis and dendrochronology. 
Temporary agriculture and use of fi re: within the wider context of use of woodland as 
pasture, controlled fi re practices in wooded areas so as to rejuvenate the herbaceous layer 
(fornaci, ronchi) were widespread throughout the Apennines until the late-nineteenth 
century, and became more sporadic during to the mid-twentieth century. This practice 
was evidenced by oral and documentary sources, place names, historical maps and now 
also biostratigraphic evidence. The archaeological excavation of piles of stone clearance, 
soil profi les, anthracological, pollen, micromorphological and soil analyses permitted the 
identifi cation of traces of temporary agriculture similar to the ronco practice dated to 
the seventeenth-eighteenth centuries. The so-called ‘alnocultura’ is a particular historical-
environmental system which consisted of cycles where copses of alder (in the mountain belt, 
Alnus incana) were fi rst grazed and then subjected to ronco and planted with frugal cereals 
(rye, oats ) for a few years. Investigations have made it possible to recognize possible pollen 
indicators of this practice.
The management of agro-forestry-pastoral resources from the sixteenth to the twentieth 
century: based on architectural archaeology investigations, studies in the Aveto valley, in 
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the area surrounding the hamlet of Ventarola (845 masl, Rezzoaglio, Genoa), have made 
it possible to outline the organization and function of breeding spaces (built or not) both 
inside and outside of the village from the sixteenth to the twentieth century. The changes 
appear to be attributable to demographic modifi cations and those of the road network, 
as well as to local environmental resource management practices, such as changes from 
transhumant goat and sheep breeding to a sedentary cattle husbandry system, and from a 
multi-resource to mono-cultural management system that emerged clearly from the analysis 
of statistical sources and historical cartography. 
Historical ecology of terraced areas of coastal mountains. The case of the Cinque Terre: the 
analysis of documentary sources (current and historical maps, land registers and land estimi, 
iconography) and observational sources (current fl ora and vegetation, dendroecology) 
associated with soil pollen analysis revealed a disappeared landscape comprised of a 
mosaic of grasslands that were grazed until the nineteenth century. These areas were the 
‘grassy corridors’ of transhumance along the Apennines ridges, and provided access routes 
to winter grazing in the terraces occupied by specialized crops (olive groves, vineyards, 
orchards, vegetable gardens). Pollen diagrams clearly identifi ed a phase of agricultural and 
pastoral activities that were characterized by a scarcity of trees and an abundance of either 
spontaneous or cultivated herbaceous species. The most recent levels of the pollen diagrams 
detail a post-cultural phase in which herbaceous, light-demanding species decreased 
signifi cantly in tandem with the spread of spontaneous shrubs and trees.
Finally, these investigations show that the naturalistic value of these sites, a value that has 
often resulted in the protection of these areas, is linked to specifi c historical environmental 
resource management practices. The evidence of these practices is still recognizable (ecofacts 
and artifacts) through a local analytical approach, within which further discussions and 
dialogues concerning the production of new sources for historical ecology and historical 
geography, archaeology and archaeobotany are possible and pertinent.

Late Würm and Early-Middle Holocene Environmental 
Change and Human Activities in the Northern Apennines, Italy 
– Cambiamenti ambientali e attività umane negli Appennini 
settentrionali (Italia) durante l’ultimo Würmiano e l’Olocene 
Inferiore e Medio

Nicholas P. Branch, Lionello Morandi

Keywords: Pollen, Vegetation, Climate, Archaeology, Apennines
Parole chiave: Polline, Vegetazione, Clima, Archeologia, Appennini

Palaeoecological studies in the northern Apennines (embracing the regions of Liguria, and 
parts of Tuscany and Emilia-Romagna) have enabled reconstruction of the main patterns 
of environmental change from Late Würm Late Glacial to the end of the middle Holocene. 
The data generated by the palaeoecological study of the upland mire of Rovegno (812m 
asl; Liguria) indicates that prior to 17,056-16,621 cal yrs BP until 15,099-14,501 cal yrs 
BP sediment was deposited in a freshwater lake and sedge-swamp with dryland vegetation 
characterised by open Pinus woodland, Artemisia dominated grassland, Juniperus 
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shrubland within an arctic-tundra, steppe or semi-desert environment during the late Würm 
glaciation. The presence of Pinus woodland prior to 17,056-16,621 cal yrs BP at Rovegno is 
particularly interesting and suggests the onset of ‘warmer’ climatic conditions following the 
last glacial maximum. In contrast, the decline of Pinus at approximately 17,056-16,621 cal 
yrs BP suggests the renewal of colder conditions, and may be provisionally equated with the 
North Atlantic Heinrich 1 (H1) rapid climate change event. From 15,099-14,501 cal yrs BP 
to the onset of the Holocene at ~11,700 cal yrs BP was characterised by the establishment 
of Betula and Pinus woodland, and the expansion of thermophilous taxa, namely Abies, 
Corylus and Quercus, during the Late Würm Lateglacial Interstadial. The paucity of Abies 
in the Lateglacial pollen data from Rovegno is perhaps the most important contrast with 
other sites, and may be explained by differences in elevation and proximity of glacial refugia. 
The decline of Pinus woodland sometime after 13,387-13,163 cal yrs BP, and increase in 
Betula and Artemisia, at Rovegno may possibly be equated with the Late Würm Lateglacial 
Stadial (‘Younger Dryas’). The absence of a clear expansion of herbaceous taxa in the pollen 
record, however, suggests that the event is poorly represented. In contrast, at other sites, 
such as Prato Spilla ‘C’, the event is clearly marked by the decline of Quercus woodland, 
and the expansion of herbaceous taxa. The return of colder climatic conditions at this time 
has been recorded in several lake sequences in the Mediterranean and Italy.
During the early Holocene, the dryland vegetation comprised mixed coniferous and deciduous 
woodland dominated by Quercus with Abies, Fagus and Corylus. Fagus woodland becomes 
established at Rovegno sometime before 6488-6318 cal yrs BP, but never becomes a major 
component of the woodland cover. At higher elevation, mixed deciduous – coniferous 
woodland, comprising Abies with Pinus, Betula, Fraxinus and Quercus dominated. At 
Rovegno, the ‘abrupt’ nature of the ‘Corylus rise’ suggests that it occurred following a 
hiatus in sedimentation during the earliest Holocene. The timing and duration of the hiatus 
remains uncertain. Although the cause of the ‘Corylus rise’ has been attributed to climate 
change, distance from glacial refugia, and the migration rate of Corylus, competition or 
Mesolithic human activities, the data from Rovegno add very little to the current debate. 
For the remainder of the early Holocene, Abies dominated the upland zone of the Northern 
Apennines, forming a mixed coniferous-deciduous woodland cover with Quercus, Tilia, 
Ulmus and Corylus, whilst at Rovegno there was a higher proportion of Quercus within the 
Abies woodland and the increasing presence of Fagus.
The onset of the Middle Holocene was marked by contrasting vegetation patterns in the 
upland zone of the Northern Apennines: (a) a sustained reduction in Abies woodland, (b) 
a temporary decline in Abies, (c) the persistence of Abies, and (d) the broadly synchronous 
expansion of Fagus woodland. This general pattern coincided with increases in Quercus 
and Corylus, and herbaceous taxa (e.g. Plantago lanceolata), and a reduction in Tilia, 
Ulmus and Fraxinus. At Rovegno, Fagus woodland was already well established, which is 
consistent with many lower elevation sites, whilst Quercus became increasingly dominant 
over Abies. The presence of Fagus from 6488-6318 cal yrs BP at Rovegno confi rms that this 
taxon colonised mid-altitudes prior to its major expansion at higher elevations from ~6000 
cal yrs BP. From ~6000 cal yrs BP, Fagus formed mixed Abies-Fagus woodland across the 
upland zone of the Northern Apennines, which coincided with further reductions in Ulmus, 
Tilia and Fraxinus, increases in herbaceous taxa (e.g. Plantago lanceolata and Poaceae), 
as well as Carpinus and Ostrya. At lower elevations, such as Rovegno, Quercus became 
dominant, with Fagus only forming a minor component of the woodland cover. The period 
from ~4700 cal yrs BP to the end of the middle Holocene (~3000 cal yrs BP) records a 
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further major change in vegetation succession with the beginning of a sustained reduction in 
Abies woodland, and an overall increase in Fagus, which suggests dynamic changes in the 
composition and structure of the woodland cover.
The decline of the main woodland taxa at many sites was accompanied by occasional 
evidence for soil erosion and a general increase in non-arboreal taxa; this commenced 
during the Early and Middle Neolithic (~7800-6100 cal yrs BP), and continued during the 
Late Neolithic (~6100-5800 cal yrs BP), Copper Age (~5800-4200 cal yrs BP) and Bronze 
Age (~4200-2900 cal yrs BP). Although these changes are often associated with the spread 
of agriculture in many parts of Europe, the palaeoecological evidence for human activities 
at mid and high elevations in the Northern Apennines remains equivocal. Therefore, the 
application of standard criteria for inferring human impact on the environment using 
palaeoecological data, such as woodland clearance, biomass burning and soil erosion 
remain uncertain. Additional methods must therefore be routinely employed in northern 
Apennine research to avoid ongoing circular arguments, such as non-pollen palynomorph 
(NPP) analysis, especially coprophilous fungal spores. At Prato Spilla ‘A’ (Emilia-Romagna), 
previous pollen analysis has inferred two episodes of human interference in vegetation 
succession during the Middle and Late Neolithic. The low values of coprophilous fungal 
spores across both of these events suggests, however, that there is little or no evidence for 
human activity associated with pastoralism, and instead the dung spores could be ascribed to 
wild mountain herbivores, most likely ungulates and lagomorphs. The fungal data suggest, 
therefore, that greater caution must be used when interpreting human activity based upon 
pollen data alone.

Basque Cultural Landscapes of the Western French Pyrenees – 
Paesaggi culturali Baschi dei Pirenei Francesi occidentali

Ted L Gragson, David S. Leigh, Michael R. Coughlan

Keywords: Pedogenesis, Agropastoralism, Pyrenees, Multiproxy, Basque
Parole chiave: Pedogenesi, agropastoralismo, Pirenei, Multiproxy, basco

In this article we use multi-proxy evidence to examine human domestication of western 
Pyrenees mountain landscapes (>800 masl) over the course of the Holocene from research 
carried out in the ethnically Basque commune of Larrau (Départment de Pyrénées Atlantiques, 
France). Our data suggest that native forests of the western Pyrenees were transformed to 
pastures several thousand years ago with no signifi cant degradation of the soil. Heritage 
agropastoral landscapes such as those in Larrau provide a rare opportunity to examine a 
slow-changing coupled system in which human management activities across millennia have 
structured the scenic landscape, created a resilient and durable agropastoral production 
system, and redirected the underlying pathways and mechanisms of pedogenesis.
Human-induced pedogenesis across the millennia has direct consequences for contemporary 
rates of sediment accumulation, organic matter decomposition, and soil hydrology. They 
also relate to human decision-making about desired environmental end-states and sustaining 
rural livelihoods. The marginalization of agropastoral activities, however, leads to out-
migration and land abandonment, and evidence indicates such “human-made” landscapes 
rapidly degrade once they are no longer subject to agropastoral use and management. The 
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composite Holocene history of the western Pyrenees provides ample evidence that the 
“natural” vegetation at present results from the coupling of edaphic conditions in response 
to climatic oscillations and human agropastoral activities.
The Larrau landscape has been organized into private-communal areas across broad 
physiographic zones and stable since at least ca. AD 1200, while the stem family household 
was the fundamental decision-making unit that structurally linked one house to other 
houses through institutionalized commodity and non-commodity relations. The stem family 
grew out of the need to maintain the integrity across time of a family’s estate, most notably 
land and buildings. Membership in a household was not only the basis for management 
practices on private lands it was also the basis for usufruct rights to communal lands and 
the management practices occurring on them. The division of the Larrau landscape into 
private and communal lands serves as the nexus between the scalar organization of society 
into households, neighborhoods and commune, and the discrete management practices at 
particular kinds of sites capable of infl uencing and directing pedogenic processes.
Detecting residual human infl uences has increased ecological awareness generally of how 
human land use can disturb ecosystems. The singular focus on the onset of agropastoralism, 
however, fails to reveal the causal processes afforded by a place-based approach to the 
processes that unite humans to their biophysical environment. How systems progress and 
regress, how feedbacks link fast and slow processes, and how alternate steady states can 
co-exist are key elements to the sustainable management of human-dominated ecosystems. 
They are also central to understanding how the agropastoralism in  the western Pyrenees has 
shaped the present majestic landscapes and their unique soils. Research into the co-evolution 
of agropastoralism and soils in the western Pyrenees connects the present continuously and 
strongly to its past, and this information is necessary if we are to engage contemporary 
land systems and leverage knowledge and practice across multiple scales to achieve a more 
desirable and sustainable future.

How to identify pastoralism in Prehistory? Some hints from 
recent studies in Veneto and Friuli Venezia Giulia – Come 
identifi care la pastorizia nella Preistoria? Alcuni suggerimenti 
da studi recenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Mara Migliavacca, Chiara Boscarol, Manuela Montagnari Kokelj

Keywords: Archaeology of pastoralism, direct/indirect indicators, mountain/plain, 
prehistory-protohistory, V eneto /Friuli Venezia Giulia
Parole chiave: Archeologia della pastorizia, indicatori diretti/indiretti, montagna/pianura, 
preistoria/protostoria, Friuli Venezia Giulia/Veneto

Theoretical essays and applied studies on the archaeology of pastoralism have increased over 
the last 30-40 years. A key element in almost all is the identifi cation and interpretation of sites, 
activities and artefacts connected with pastoralism, traditionally based on the combination 
of direct and indirect indicators from different fi elds: archaeology, ethnoarchaeology, 
ethnology and ethnography, history, archaeozoology and palaeoenvironmental studies, plus 
sedimentology, soil micromorphology and soil chemistry. At a closer, comparative analysis, 
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these fi elds are more or less valid, as briefl y discussed in the theoretical introduction and 
as results from the interdisciplinary studies focused on prehistory and protohistory carried 
out – independently, with different methodologies – in two close regions, Veneto and Friuli 
Venezia Giulia, since the 1980s. The comparison of these experiences allows to evaluate 
potentialities and limits of the tools used in areas where the plain and the mountain have 
always played a complementary role.
In Veneto studies on pastoralism date back to the 1980s. The archaeological reconstruction 
was preceded by ethnographic, geographic and historical studies, that allowed the detection 
of a series of different pastoral movements since the IX century a. D. continuously until 
the present, that variously combined the resources offered by the environment, exploiting 
fi ve different grazing areas: the wetland of the low Po plain, the drier pastures of the high 
Po plain, the Brometum of the hillzone, the Trisetetum of the prealpine zone up to the 
summer Seslerieto-Semperviretum of the highlands. The archaeological study suggested a 
signifi cant development of ovine rearing in the Middle-Final Bronze ages, when the lowland 
agricultural settlements were involved in pastoral movements to the highlands, were the fi rst 
defended sites seasonally controlled the grassland key areas. In the 1990s an ethnographic 
and ethnoarchaeological study proved the presence of shepherds in the low plain of Verona 
and Rovigo. The last shepherds were interviewed and followed in their activities, and four 
different pastoral groups were recognised. The study suggested that exotic materials found 
in the lowland could refl ect pastoral movements, which seem strongly connected with the 
physical peculiarities of the reared animals.
Since 2005 an ethnoarchaeological research project was undertaken by an interdisciplinary 
team in the Lessini highlands: hundreds of abandoned pastoral buildings were detected, 
registered in db collecting their features, and put on a map thanks to GPS technology. A 
GIS was realized using ArcView GIS 9.0 software. A typology of the buildings divided them 
into three main types: sheep folders, shepherds’ shelters and breeders’ houses. The survey 
demonstrated that seasonal pastoral activities leave on the ground ephemeral traces, the best 
built buildings being devoted to cheese maintenance. The project also helped in detecting 
the pastures more used in time: they are both not interrupted by rock outcrops and easy to 
reach from the plain or valley bottoms along routes used also in historical times. These good 
pastures were controlled by the protohistoric defended mountain sites, as demonstrated by 
cost analysis and Thiessen Polygon analysis.
The diffi culty in detecting sure traces of past pastoral activities led also to the 
application of studies of soil chemistry to possible pastoral sites, with signifi cant results 
in recognizing buildings devoted to recover animals and pastoral roads.
In the Trieste Karst studies on pastoralism started at the end of the 1990s. The fi rst 
sedimentological and soil micromorphological analyses of cores preserved from old 
excavations in Edera cave were published in 1997; similar analyses (Azzurra, Caterina, and 
Lonza caves) followed in 2000, combined with the re-examination of the contextual cultural 
materials. Fumier layers of two types – facies 3: layered heaps of ashes and charcoal; facies 
4: homogeneous brownish deposits – were identifi ed in post-Mesolithic deposits of these 
sites and, indirectly, of others: all are coprogenic, i.e. made up of thoroughly disaggregated 
and burnt herbivore droppings, mostly of sheep/goats. On these grounds it was inferred that 
caves were used with more (facies 3) or less (facies 4) frequency by groups of shepherds to 
stable their fl ocks: the scarcity of artefacts would further support the interpretation of caves 
as grottes-bergeries. Faunal remains were available only for Azzurra, but are consistent 
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with those from other caves, and confi rm the same reconstruction from the Vlaška (Early) 
Middle Neolithic (facies 3) to at least the Early Bronze Age (facies 4). The relevance of 
historical and ethnographic data, already hinted at in this study, was further developed in 
a later one – that discussed the indicators of pastoralism, and addressed for the fi rst time 
the connection between pastoral movements and the search for salt – and in two others, 
an Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 project and a PhD thesis, dealing with the N 
and NE part of the region. Once again old data, read from a problem-oriented viewpoint, 
supported the hypothesis that caves (esp. Velika Jama) were used as stables along pastoral 
routes, indicated also by the distribution of artefacts in the territory. The parallel study 
of pastoralism and of path and road systems, both approached as long-term processes, 
identifi ed preferential routes (largely conditioned by natural physiographical features) 
and distinguished between primary paths/roads, the most accessible and used, and 
secondary ones, often dedicated to specifi c purposes, such as pastoralism. The distribution 
of sporadic artefacts at medium to high altitudes – also in the Slovene territory, often close 
to modern malghe – would support the identifi cation of traces of similar activities in the 
late prehistory, though the sporadic artefacts recovered so far are not specifi c to pastoral 
activities. On the contrary, clay spoons found in Karst caves have been directly connected 
with goat milk processing, on the basis fi rst of indications given by modern shepherds – 
fi eld ethnographical research was a fundamental part of the study –, then of the results of 
experimental chemical analyses.
In conclusion, the comparison of the studies on pastoralism carried out in the two regions 
stresses the multidimensional character of pastoralism, that need interdisciplinary, site- 
and time-specifi c approaches. On- and off-site research is present in these studies, that 
confi rm the more reliability of the former, but show also the potentialities of the latter. 
Sedimentology, soil micromorphology and soil chemistry result of primary importance, but 
cannot be separated from other methods of inquiry, and in particular from ethnographic 
and ethnoarchaeological research carried out in the territories under study.

Etnoarcheologia dei paesaggi alpini di alta quota nelle Alpi 
occidentali: un bilancio preliminare – Ethnoarchaeology of 
western alpine upland landscapes: preliminary results

Francesco Carrer, Florence Mocci, Kevin Walsh

Keywords: Western Alps, uplands, ethnoarchaeology, pastoral landscapes, pastoral huts
Parole chiave: Alpi occidentali, alte quote, etnoarcheologia, paesaggi pastorali, capanne 
pastorali

The study of the interaction between pastoral groups and mountain environments is a 
growing and signifi cant archaeological research. The investigation of ancient pastoral 
contexts though, is biased by two main factors: the poor visibility of pastoral sites, related 
to the mobility of pastoral groups, and the problematic discrimination of pastoral sites 
and non-pastoral sites. Ethnoarchaeology enables archaeologists to overcome these 
limitations, by analysing modern and contemporary pastoral sites and landscapes using an 
archaeological approach. The purpose is to create analogical models for interpreting ancient 
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pastoral contexts.
The fi rst ethnoarchaeological projects that focused on pastoralism were carried out in Africa 
and the Near East, while Mediterranean transhumance (in Greece, in the Balkans, in Italy 
and in Spain) was investigated in a second phase. The abundance of historical sources in the 
latter areas enabled ethnoarchaeologists to develop a diachronic perspective on traditional 
pastoralism. In recent decades, ethnoarchaeology has also evolved as an independent 
discipline, beyond archaeological analogy and toward an anthropological interpretation of 
human interaction with material culture (not only objects but also structures and landscapes). 
Ethnoarchaeological projects focused on pastoral activities are rare in the Alps, and 
traditional pastoralism is disappearing. In the meantime, archaeological activities in the 
alpine uplands have dramatically increased in recent decades. The success of this research 
encouraged us to establish an ethnoarchaeological research aimed at understanding how 
pastoral groups shape upland landscapes. The EthWAL project (Ethnoarchaeology of 
Western Alpine upland Landscapes) started in 2013, coordinated by Francesco Carrer 
and Kevin Walsh, with the collaboration of Florence Mocci. It seeks to provide signifi cant 
analogical models for alpine archaeology, as well as to be a point of reference for the study 
of modern and contemporary human activities in the alpine uplands. This project has 
two important characteristics: it is multi-disciplinary, namely it associates archaeological 
methods (such as survey and excavation) to ethnography, historiography, spatial analysis 
and soil analysis; it is multi-scalar, being focused on the spatial patterns of pastoral features 
in the landscape, as well as on the intra-site organization of pastoral sites.
The two study areas selected for this ethnoarchaeological research are in the western Alps: 
Val Maudagna (Cuneo province, Italy) and Vallée de Freissinières (Dept. des Hautes-Alpes, 
France). Here pastoral features have been positioned using handheld GPS and their main 
characteristics have been described: shape, size, preservation, etc. Local herders and farmers 
have been interviewed and historical documents and maps have been acquired to study 
the evolution of the mountain landscapes. Specifi c attention has been given to traditional 
dry-stone huts. In the Val Maudagna, some of these huts are still used by local herders 
as summer refuges and dairies; in the Vallée de Freissinières, instead, they are completely 
abandoned. One structure per study area has been selected for archaeological excavation. 
The analysis of the data collected in the fi eld is still ongoing, but nonetheless the fi rst results 
enable some preliminary inferences.
Firstly, the current pastoral landscapes in the two study areas seem to be the product of 
complex historical processes, affecting pastoral strategies and consequently the interaction 
between pastoral groups and mountain environment. The awareness of the historical 
complexity of pastoral landscapes provides theoretical and methodological means for their 
management. Pastoral landscapes can be promoted as touristic attractions. Also, current 
environmental policies could benefi t from the historical reconstruction of the interaction 
between pastoral groups and mountain environments. This project will also have an impact 
on theory and methods of ethnoarchaeology and landscape archaeology. On the one level, 
it shows the importance of integrating different disciplines and approaches that have the 
potential to disentangle complex landscape formation processes. On the other level, it suggests 
that good analogical models for archaeology have to be based on historical reconstructions. 
Furthermore, it demonstrates the potential of spatial analysis in ethnoar chaeology.
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De la châtaigne l’hiver et du fromage l’été. Productions 
vivrières, aliments ordinaires et identité locale dans la haute 
vallée d’Arroscia – Sweet chestnuts in winter and dairies in 
summer. Food-supplying productions, ordinary food and local 
identity in the high valley of Arroscia
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Situated in the high valley of Arroscia, the village of Montegrosso-Pian-Latte occupies a 
narrow plateau dominated by the Alps. This territory goes up from the bottom of the valley 
(at about 500-700 m) to the hihgest summits (at about 2200 m) in an intermittent strip each 
part of which includes crop land, wood and pastures. These split and contrasted country 
patterns allow the exercise of an agropastoralism of subsistence all year round. This system 
of production persisted till the end of the 70’s. It is based on cattle moves that go hand in 
hand, following seasons, with the sweet chestnuts’ crop, the cultural cycle of cereals and 
fodder, the production of dairy. The socioeconomic organization leans on the existence of 
common use land and pastoral hamlets for mid-season and summer stays. Hamlets (Case 
Fascei immetiately South of the village and Madonna della Neve in the Navette forest at a 
distance of 36 km) supply hay for the year but also wheat, barley and potatoes. In the Navette 
area also rye and legumes are grown. Wheat is also cultivated near the village, where are 
situated orchards, vineyards and kitchen gardens. Between these lands and the woodland of 
larches and fi r-trees that borders the meadows of Case Fascei the chestnut groves are found. 
Thus, every place and every season are characterised by a proper timetable of activities, by 
specifi c productions and, also, by particular wild products (herbs, vegetables, mushrooms 
especially, game being a not ordinary food). This kind of economy becomes obsolete since 
the beginning of the 1990’s and the changing process (not still fi nished) of the status of 
the property of land and of technical buildings (tecci, small farmhouses with premises for 
storage and cattle folding) mark the end of the system.
In this declining system, sweet chestnuts and dairies are added to the basis of food supply 
represented by cereals as much in summer as in winter : breads, pastas and pies. For sweet 
chestnuts, the season lasts from the mid-October to the mid-December. Except for some 
« castagnades » where they are roasted, these fruits are aired on sieves, over a slow fi re 
in specifi c rooms ou buildings. They are then stored for winter without making any fl our. 
Breads, pancakes and pastas are prepared with the wheat fl our produced in the mill in the 
bottom of the valley. Among dairies, there are cheese (the túma of one kilo coming from the 
fi rst curd), the ricotta (coming from the second curd) and the brussu (fermented ricotta). Stay 
in the mountain pasture is particularly favourable to this manufacturing but the season of 
production can be longer and go from January (after lambing) to August. The cheese Túma 
is mainly sold, contrary to the ricotta and especially to the brussu which are consummated  
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daily. The cows’ milk is transformed traditionally in autumn and at the beginning of the 
winter and it s as much sold as consummated. However, the status of cheese (curd put in 
shape) is awarded to túma cheeses of ewe milk produced on mountain pastures.
Winter symbols, sweet chestnuts are consumed in soups and porridges and serve specially as 
supplement food for oxen, ovine and rabbits, a breeding that assures a big part of the modest 
meat-based food with simmered meats, while the roasted ones connote festivities. Symbols 
of summer, cheeses furnish snacks and elaborate dishes: bread slices (the usual provisions of 
shepherds in pastures), omelets, tagliatelli et raviore, polenta, pies, accompanied also with 
aromatic herbs and diverse vegetables. Potatoes and legumes are so ordinary that they are 
rarely mentioned in terms of cooking. Whether in the village or in the hamlets, the part of 
the wild products in the family supply remains effective and essential but is considered as 
subsidiary and exceptional.
The traditional economy collapses in the 1990’s. It is gradually replaced by the tertiary 
sector, by renting the lands to breeders of other territories, receiving vacationers, organizing 
educational, sports and festive leisure activities. For all these activities, the attractiveness 
of mountain and of woodland plays a role of choice. These valuations give a wide part 
to the memory fi lling these places and intend to transmit it through the preservation of 
traditional constructions, productions and festivities and through the sharing of friendship 
and sensations (rural meals, hikes, rides). This will infl uence the choice of space development 
and the relationships and collaborations with neighbour and nearby localities. It also implies 
to involve the inhabitants and the natives of Montegrossso. Actually, all of them accept the 
changing of the rules of the land use and participate to practices and feasts that reproduce 
rituals celebrating the seasonal transhumance of cattle. These celebrations remind the cyclic 
occupation of the territory quarters and the works accompanying them and promote the 
consumption of their elaborate and wild products. Thus, the occupation of the familiar 
teccio notifi es the intention to maintain the users' rights; the participation in the common 
feast, based on grilled meat and spaghettata, seals the membership in the community, the 
promotion of ordinary meals of the peasant incites to maintain the lifestyles of the ancestors. 
By summarizing, the former system of production is not viable any more (no herd exist 
today in Montegrosso) while practices and products of the past still structure the collective 
memory. Upon these recollections a festive activity is based, which gathers the local people 
and attracts neighbours and visitors, by valuing the basic products of a very rich food supply: 
the sweet chestnuts and the cheese, alone or combined to cereals. This food promotion is 
part of a cycle of identity reaffi rmation, which fi nishes to insert places, objects and practices 
in the local cultural heritage by making them enter in the museum or by codifying them. 
All along this process, everyday food is transformed into symbolic food. Flours, dairy 
products, legumes, winter vegetables as well as products collected during the seasonal moves 
participate in the constitution of a food heritage of predilection that the movement of the 
cucina bianca idealizes considering it as the inheritance of shepherds and peasants.
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On the Ligurian Alps, south-west of the alpine chain, particular artefacts may be found at 
an altitude higher than 1400 m a.s.l. These artefacts are strongly connected, due to their 
collocation and function, to life on the mountain pastures. They are a silent testimony to 
the alpine, woodland and pastoral civilisation that for years has continued to herd the cattle 
to new pastures from June to September. The structures that can be observed are selle (or 
sèle) which are used to store cheeses and dairy products during the pasture months or giàss 
(or löve), temporary sleeping quarters, once used as primary spaces for milk production. 
Other construction types are the caselle, with a circular or quadrangular plan and usually 
covered by pseudo-vaults in concentric rows made of stones. Finally, balme were shelters 
constructed under huge irregular rocks. Structures like stables or barns can be observed at 
a lower altitude (1400-1600 m). They usually have two stone fl oors bound by lime mortar 
with architraves, attics and wooden coverings. As the altitude increases (1600-1900 m) the 
use of wood and lime decreases, because these materials are more diffi cult to fi nd and to 
produce in such areas, while the use of dry stone (or stone bound with clay mortar) is more 
widespread.
Thanks to the use of materials collected in the surrounding area, mountain pasture structures 
are successfully integrated with the natural landscape, becoming an essential part of it. 
Besides brick structures, which can be easily recognised, one may also observe a number of 
smaller details: lines of dry stone walls to separate pasture areas, tracks, small canals dug in 
the ground to channel water from streams, depressions in the ground to collect rain water 
and specifi c vegetation due to exploitation during pasture season. The landscape of mountain 
pasture is therefore anthropomorphised and it is diffi cult to preserve because its artefacts are 
fragile and precarious in that they are altered or eradicated rapidly, as a consequence of the 
abandonment of these areas by the cattle herders. Some features are by nature so ephemeral 
that they change in a few seasons, while others maintain their characteristics for longer even 
if they need constant maintenance that in pasture areas is guaranteed only when the area 
is still in use. Maintenance work on these constructions taken out in the last century were 
careless and did not consider local and traditional materials: cement mortar was inserted 
within the spaces between stones or at the extrados of stone vaults, a bitumen sheath was 
laid on the coverings or on the vaults of the séle, a metal plate was used to substitute the 
hay that was once used for “enclosed roofs” (thatched roofs enclosed by the two pediments 
of the house) and in rare cases attics were built with clay-cement or reinforced concrete to 
substitute wood, that probably crumbled.
Structures and areas of pasture are cultural landscapes, with a strong connotation refl ecting 
the long interaction between man and nature. The decline of traditional practices caused by 
the depopulation of mountainous areas (started in the post-war period of World War II) and 
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by the abandonment of marginal areas, triggered a process of transformation of the semi-
natural environment of mountain pastures involving structures and infrastructures which 
are not in use anymore.
In order to preserve it, the cultural landscape of mountain pasture requires more and more 
interventions for an active safeguard and management of the territory. Mountain pastures 
are safeguarded in various ways but in the areas where pastoral economy is not active and 
no longer linked to cattle herding, their preservation is only passive, whereas in areas with 
a strong tradition of livestock and/or where tourism is a source of income, they are actively 
safeguarded. Moreover, even if there are different forms of safeguard for constructions and 
mountain pastures, we are still far from preserving the culture of mountain pasture life, with 
its tradition and knowledge.

El aprovechamiento de los espacios comunales en el noroeste 
de la Península Ibérica entre el período romano y el medieval 
– The exploitation of the common-lands in the NW of the 
Iberian Peninsula between the Roman and the Medieval period

Margarita Fernández Mier, Juan Antonio Quirós Castillo

Keywords: Communal spaces, rural communities, livestock exploitation, Antiquity, middle 
ages
Parole chiave: Spazi d’uso comune, comunità rurali, allevamento, Età Antica, Medioevo
Palabras clave: Espacios comunales, comunidades rurales, aprovechamiento ganadero, 
Antigüedad, Edad Media

The historiography on Spanish rural medieval history has emphasized the signifi cance 
of communal spaces in the economy of rural communities. Communal areas provided 
sustenance of livestock and served to collect goods and raw materials. However, because 
they were spaces of collective exploitation, it was diffi cult to document or quantify their use 
throughout history. Written documentation concerning the communal spaces appears after 
the thirteenth century or later, but for earlier periods documentary references are scarce.
Knowledge of traditional agricultural systems that have remained in use until the mid-
twentieth century has led to the conclusion that they are based of integral and optimal 
exploitation of the various resources provided by different ecological niches. That is, they 
shaped multifunctional landscapes that were slowly constructed and transformed over 
the centuries. Therefore, it is not possible to carry out isolated studies about agriculture 
without taking into account ranching or logging. Nonetheless, the latter practices have been 
traditionally more diffi cult to record and analyze.
This paper presents two case studies of communal spaces in mountain areas in the 
northwest of the Iberian Peninsula. Their chronology ranges between the Roman period 
and the thirteenth century. The fi rst is located in the Cantabrian Mountains, a mountain 
area characterized by wide spaces devoted to farming. The other case is the Basque Country, 
another mountainous although more smooth territory. A number of projects have been 
carried out to address this research based on different information sources that are allowing 
us to shed light on occupation and exploitation patterns at different levels. In the framework 
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of these projects, we have outlined two work lines to address the analysis of agricultural 
economic activity in the northwest of Iberia. First, the comprehensive study of unhabited 
villages based on the joint research in built-up areas of habitat and in agricultural lands. 
Second, the investigation of currently inhabited villages, where we have analyzed built-up 
spaces as well as areas of livestock breeding and agricultural exploitation.
We call this activity “agricultural archaeology”. It is based on archaeological records of 
different nature: palaeobotany, zooarchaeology, geoarchaeology, as well as archaeological 
survey and excavation of structures located in communal areas. The information obtained 
from these investigations allows us to delineate some initial conclusions. Both cases illustrate 
the scarce presence of farming uses during the Roman period. It is not easy to determine 
whether this diffi culty to fi nd farming uses derives from the state of research or to the ways 
of managing these resources and the kind of farming practices at the time. On the other 
hand, it is clear that during the Middle Ages a systematic appropriation of mountain areas 
took place by peasant communities which, since then on, start to be articulated as villages. 
From the ninth century onwards, the written sources refer to sernas, erías, ferragines, and 
agros. These terms underpin the agricultural structures that have remained in use until the 
mid-twentieth century, showing the resilience of communal forms of management. In many 
cases, these forms of exploitation have served as elements underpinning the identities of 
peasant communities. Finally, our case studies do not reveal the presence of seigniorial 
agency until at least the tenth century. Therefore, there is a striking contrast between the 
scarce evidence of seigniorial agency in archaeological record, and its relevance in written 
records.

Il compascuo dell’Altopiano di Navelli: un contributo per 
lo studio delle strutture insediative, economiche e religiose 
dell’Abruzzo interno tra Antichità e Medioevo – The 
commonality in the Plateau of Navelli: a contribution to the 
study of the settled, economic and religious structures of the 
inner Abruzzo between Antiquity and Middle Ages

Serafi no Lorenzo Ferreri

Keywords: Common pasture, boundaries, fortifi cation, archpriesthood, sanctuary, pagus
Parole chiave: Compascuo, confi ni, incastellamento, arcipretura, santuario, pagus

The Plateau of Navelli (AQ) is one of the units in which the mountainous area of Abruzzo 
is articulated. During the 60s of last century, it has been affected by a land reclamation that 
altered the formation of a seasonal lake in the middle of the plain. This natural phenomenon 
is linked to the karst nature of the subsurface and also to the presence of a sinkhole – located 
at the base of a small and low circular hill – which regulated the dynamics of formation of 
the lake. Currently only a swamp appears in periods of heavy rain. Despite this, it is possible 
to reconstruct the extent of the lake and, more importantly, it is possible to investigate the 
relationship between the local population and the natural phenomenon, and how this has 
affected settlement, economic and religious patterns during the Ancient Age and the Middle 
Ages. In fact, the lake was located in an area of pasture and therefore it represented an 
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important resource of water for the local breeding economy. The archival documentation 
introduces us to the ways in which this pastureland area was exploited, that is, according 
to a system of promiscuity which benefi ted both people of Navelli and Collepietro, the two 
settlements dominating the plateau, developed as a result of the Medieval fortifi cation in 
the late 11th century. At the same time, archival sources allow to reconstruct the gradual 
suppression of the common pasture between the second half of the 14th and the beginning 
of the 16th century, until the placing of a defi nitive boundary in early 1800, through whom 
the territories of the two municipalities are still divided. The witnesses deposited in the 
proceedings of the various lawsuits that led to the dissolution of the common pasture, argue 
that this originated from the union of nine villages and the commoning of their goods, 
aimed at the creation of the two castles of Navelli and Collepietro. Altough toponymical 
and archaeological sources essentially confi rm this tradition, several evidences lead to the 
hypothesis that this pastureland had ancient origins. In the territory of one of the Early 
Medieval villages, Montone, there was the archipriest church of St. Salvator, situated on a 
small and low hill facing the seasonal lake and dominating the plateau: here it was found, in 
the early 20th century, a thesaurus of the Republican period connected to a cult of Jupiter. 
Other archaeological, topographical and toponymical evidences allow to hypothesize 
the function of this cult as belonging to a pagus sanctuary, probably connected with the 
presence of the lake and the area of pasture. It probably was involved in the management 
of this resource, which had to be exploited by the two Roman centers (vici) of *Incerulae 
and *Benaterum. Evidences of a connection to the relevance to a pagus of this pastureland, 
together with toponymical considerations, have fi nally led to the formulation of a hypothesis 
about the identifi cation of the pagus N[---], epigraphically documented in the ager of the 
near Roman municipium of Peltuinum.

Paesaggi storici agro-silvo-pastorali nell’Abruzzo interno: 
dall’analisi multidisciplinare al recupero delle identità culturali 
locali – Historical agricultural, forest and pastoral landscapes 
in the inner Abruzzo: from a multidisciplinary analysis to the 
recovery of local cultural identities

Annalisa Colecchia

Keywords: agro-pastoral landscapes, transhumance, pastoralism, ethnoarchaeology, dry 
stone structures, Abruzzo 
Parole chiave: paesaggi agro-pastorali, transumanza, pastoralismo, etnoarcheologia, 
strutture in pietra a secco, Abruzzo

The paper presents the fi rst results of a study initiated in the Majella massif which aims 
to identify fossil agricultural and pastoral landscapes, to defi ne the professional categories 
involved and to clarify the relationship between grazing and the other forms of the local 
mountain economy. The vastness and variety of the themes and the territory investigated 
gave rise to a selection  and subdivision of the data so as to illustrate the economic and socio-
cultural models. The structure of the identifi ed agricultural, forest and pastoral landscapes 
brings to light similarities and differences in production as well as in the use of mountain 
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resources. They also highlight the links, subject to change over time, between anthropic and 
natural factors, and between variations in climate and historical events.
Pastoral farming, for which evidence can be found in the mountains of Abruzzo from 
prehistory to the modern age, is a complex production strategy which is expressed in 
two different ways: long range transhumance, from Abruzzo to Puglia and vice versa, 
and vertical shifts (“monticazione”: summer migrations to mountain pastures). These in 
turn are characterized by different strategies depending on the location of the sheep pens 
(“stazzi”) and on the relationships with the inhabited areas of middle hills and valleys: 
the phenomenon of “monticazione” characterises, for example, the northern slope of the 
Majella (Roccamorice, Caramanico, Sant’Eufemia a Majella etc.). 
These activities left traces that may be identifi ed using remote sensing and applying a 
regressive analysis and an ethnoarchaeological approach. The recognizable signs on the 
ground refer mainly to the last two centuries: older ones are diffi cult to identify due to the 
poor visibility of the surface archaeological records, to the seasonal nature and low impact 
of employment, and to the intense post-depositional processes. Written sources nonetheless 
contribute towards outlining the pastoral landscape in its qualifying aspects and in its 
historical depth. Ethno-archaeological sources (reports of the last shepherds or their direct 
descendants) and material indicators (the articulation of sheep tracks and minor paths, 
caves and rock shelters, agricultural and pastoral complexes, the writings of shepherds) are 
equally important. The agricultural and pastoral complexes can be easily identifi able from 
the orthophotos, which synoptically capture the relationships with the valley villages, roads 
and waterways. In order to be recognised through remote sensing analysis, the pastoral 
caves and shelters require the three-dimensional visualization and the dynamic options 
offered by specifi c software packages. The cattle tracks (“tratturi”) crossing the rocky ridges 
can be identifi ed by means of the different orientation of the plants and the different shades 
of colour that indicate the levels of growth of vegetation. On the highland pastures, that are 
recognizable by their extension and position, traces of fences and buildings in perishable 
material can sometimes be seen near the stone structures. The use of targeted surveying, 
with a feedback effect on the remote analysis, and the progressive arrangement of data in 
a GIS complete the investigation. The oral heritage and the typical agronomic variety of 
the mountain contexts of Abruzzo further enrich the historical reconstruction and allow a 
correlation between cultivation strategies and plant species. 
Pastoralism was always paired with seasonal agricultural practices implemented in small 
areas, selected for their soil fertility and sheltered position, or in open fi elds, traces of 
which still exist in some mountain ranges. Both activities were a threat to the extension of 
woodlands, the felling of which provided pastures for the herds in the heyday of pastoral 
activity. The “difese” (Spanish “dehesas”), a typical institution of the central Apennines (in 
the Majella mountains Pescocostanzo, Palena, Cansano etc.), were state or feudal wooded 
pastures for collective use, closed, south-facing, of various sizes and generally located near 
the settlements. These allowed seasonal agriculture and the breeding of farm-work animals 
to be reconciled. During the summer season the herd had access to the “difese”, while in 
the valley pastures mowing (“sfalcio”) was being carried out to produce hay; goats and 
sheep were, instead, destined for the high pastures. In the early nineteenth century, with 
the subversive laws of feudalism that accompanied the crisis of pastoral transhumance, the 
defences lost their function and their identifying characteristics: homogeneous lots of land 
were obtained from the pastures to be allocated to farmers for private use. 
This piece of research, in addition to addressing methodological issues, aims to defi ne the 
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concept of marginality generally attributed to the mountain, in that it is located far from 
the main roads, unrelated to agricultural practices, characterized by the seasonality of 
its economic activities and settlement strategies, and by the precariousness of its housing 
modes. Environmental conditioning has determined, however, forms of adaptation which 
have given rise to economic integrations that have proved to be positive for the development 
of the territory. Despite occasional episodes of confl ict between the different social actors, 
herding, subsistence farming, harvesting and exploitation of the forest have often coexisted 
and, in some cases, given rise to or supported entrepreneurial activities (the wool industry 
and weaving, quarrying and stone working, the production of medicinal substances and 
sought-after vegetables, mining, silkworm breeding and the production of raw silk for the 
market). This overview has allowed fl exible management of the mountain area to emerge, 
not geared to marginal activities but to multiple ones. 
The gradual depopulation of the mountain, that began in the last two centuries, has indeed 
given rise to processes of economic and settlement crises. However, the initiatives aimed 
to reappropriate mountain areas in a sustainable development and retro-innovation key 
are curbing this phenomenon and promoting the recovery of their material and intangible 
heritage as well as of their local identities.

Storia e archeologia di un ambiente montano: un progetto di 
ricerca sui paesaggi lunigianesi – History and archaeology of 
a mountain area: a research project on Lunigiana landscapes 

Monica Baldassarri, Massimiliano Grava, Enrica Salvatori

Keywords: Global archaeology, historic landscapes, Cultural Heritage, WebGis, public 
archaeology
Parole chiave: Archeologia globale, paesaggi storici, Beni Culturali, WebGis, archeologia 
pubblica

Since a few years a research group has been established at the University of Pisa which 
studies the population and the landscapes of the Lunigiana (a region between Tuscany and 
Liguria) through a project divided into several phases.
Part of the working program is aimed at the reconstruction of historic landscapes through 
the territorial survey, according to the methodology of “global archaeology”, in order to get 
an in-depth combination of the scientifi c fi ndings with the needs of the cultural heritage for 
the whole diachrony. On the one hand, the aim is to test different methods of surveying in 
mountain environments, characterised by low visibility and a high degree of erosion; on the 
other hand, to retrieve data from previous experiences of extensive archaeology.
To this end, we checked the meaningfulness of crossing topographic data, toponyms and 
socio-economic features with the informations emerged from the examination of the written 
documents of medieval and modern times. We also recovered the oral sources, important 
witnesses in an area that in a few decades has undergone profound changes. The analysis 
of the archaeobotanic evidences, which is needed in order to complete the knowledge of the 
environmental context, so far has been just hinted, but it is perceived as an integral part of 
the project and thus there are plans of further investigations.
Given the current administrative fragmentation of the territory defi ned as “Lunigiana 
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storica” and the need to establish collaborations with local institutions, it was not possible 
to build immediately a research project that could tackle the entire lunigianese area. These 
conditions prompted the researchers to articulate the project into sections, which are briefl y 
presented in this essay.
The fi rst section is dedicated to the Vara Valley within the project TraMonti (2010-2011). 
It was a complex project, with a substantial part devoted to a census of the cultural heritage 
(in a broader sense) of the medium and lower valley. This study was carried out through a 
series of archaeological surveys in several municipalities and through the registration of the 
cartographic documentation and of the historical and historiographical production.
The fi rst results of these investigations appeared in a series of scientifi c texts as well as in 
a webGIS of the Vara Valley cultural heritage, built using OS software with the custom 
user interface. The entire research was organized in a perspective of public history/public 
archaeology. The entire project has thus been implemented following a Web 2.0 philosophy: 
all data collected are in a freely accessible WebGIS, enriched with proposals of historical-
cultural routes.
A second part is devoted to a region of the internal Lunigiana (upper Aulella Valley, 
municipality of Casola), as part of an educational project at the university level in 2013-
2014. The research started with both a historical and a specifi cally archaeological root, 
which are supposed to be harmoniously merged in order to produce a unifi ed proposal for 
the characterization of the past rural landscapes in a mountain area.
The starting point of the documentary research on the one hand focused on the already 
published medieval documents, and on the other on the 1551 cadastre of Castiglioncello, so 
far unpublished: this source has allowed for a chronological segment the partial reconstruction 
of the settlements, the ownership structure, the types of crops, their distribution in the 
territory, and other land characteristics through a dense microtoponymy survey.
In addition to cadastral data and historical maps, also the results of the survey conducted 
in the second half of the 1970s by the ISCUM on the upper Aulella Valley were taken 
into account as a basis of the archaeological work: a valuable repertoire data, photos and 
maps with classifi cation of the main bulding types. This study on the sources and on the 
bibliography was followed by a fi eld survey: in the fi rst phase it focused on the different 
locations described by the land registry of 1551 in the Castiglioncello area.
Some general considerations follow the outline of the main features and of the problems 
encountered in the implementation of the two sub-projects. These considerations regard the 
archaeological research in a mountain area like Lunigiana and the choices made in the use 
of a web searchable geo-database for the management of the collected data.
In the fi rst case the modern methodological approaches to the archaeological study of 
mountain areas are recalled, as well as to the study of landscapes through archaeology, 
which include a full study of ecofacts, of labile features related to the temporary use of 
territories and of the relationships between palaeo-environments and rural societies.
On the other hand, some of the diffi culties encountered so far in the research on Lunigiana 
are emphasized. These diffi culties range from the decay of many inner areas to an uncritical 
use of the territory towards the narrow plains and the coasts. In both cases, the consequences 
are the decrease in the visibility and the gradual and dramatic erosion of artifi cial, vegetal 
and oral sources.
As far as the choice of the geo-database for data storage is concerned, the potential of this 
system for the reconstruction of historical and archaeological features is stressed. Also the 
choice of a FLOSS webGIS is explained with both ethical and practical reasons. If for a 
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project like TraMonti the choice allowed for an easier sharing of the research contents 
with the audience, for Casola it required the testing of the system in the management of 
toponyms, microtoponyms and “so-called places” as well as those properties derived from 
not geometric cadastres.
Finally, another aspect that had an important role in the history of these mountains is 
recalled. In the last centuries and again in recent years the area witnessed some catastrophic 
events: a fl ood in Val di Vara and an earthquake between Lunigiana and Garfagnana. The 
project aims to recover also the data of these two phenomena, relevant to the history of 
the cultural heritage of the area and for the collective memory: catalysts for the change of 
scenery and for the modifi cation, if not destruction, of the historical settlement.
In the concluding remarks of the essay we recall the need for a multidisciplinary approach in 
the study of mountain areas. Moreover, it is highlighted the diffi culty of working on areas 
that still suffer from marginalization and sparse population, with the obvious consequences 
of economic and cultural nature in the implementation of systematic projects of a certain 
amplitude.
However, in the face of many studies that often insist on historically/archaeologically well-
known regions, which are unlikely to change the picture of what we know of the past, the 
members of this team believe that such a study of a marginal area may instead offer many 
new information to the researcher, reverse interpretive frameworks and ensure that scientifi c 
research could affect the life of contemporary society.

I Romani in montagna: tra immaginario e razionalità – The 
Romans in mountain: between imaginary and rationality

Michel Tarpin

Keywords: The Roman and the Gauls, the Romans and the Alps, Transpadana conquest, 
concept of Italy
Parole chiave: I Romani e i Galli, i Romani e le Alpi, conquista della Transpadana, concetto 
di Italia

In the imaginary of the ancients, the Alps are almost the most hostile thing one can imagine, 
comparable, for certain authors, to the underworld. They were afraid of the cold and 
altitude, and thought that the inhabitants were particularly wild. Even those who had 
crossed the mountain repeated that it was hostile. The propaganda speeches of Augustus, 
at the time of the alpine conquest, repeated that populations were aggressive and cruel. 
Strabo also sums up the conquest to the extermination of looters and the opening of roads. 
However, the mountain can be a landscape element, when it is far, as can be seen on the 
frescoes of Pompeii and more explicitely in the letters of Pliny the Younger. The Alps are 
thus impassable. Yet when the Romans arrived there, they were for a long time open to 
trade and even to migration.
The literary discourse is clearly refuted by the eventual conduct of the Romans. In 225 BC, 
after the victory of Talamone, in Tuscany, they pursued the Gauls beyond the Po (nearly 
500 km north). As soon as 222, they took Milan, crossroads of the alpine routes to Po and 
Italy. Once removed the Carthaginian danger (218-201 BC), Rome resumed the conquest of 
Transpadana. In 196, Come was taken. In very little time, the Romans had managed to seize 
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the main outlet of the Alpine trade routes. This means that they had a very good knowledge 
of the alpine roads and of the geography of the Po valley. They were also interested in 
mining. As soon as 143, they attacked the gold mines of the Bessa, north of Turin. Finally, 
in 100, they created in Ivrea the last Roman colony of Italy, near the Aosta Valley (and the 
two passes of St. Bernard) and close to gold mines. 
There is no real inconsistency between literary discourse and political reality. The Romans 
needed to believe that the Alps were insurmountable. So they told terrible things about 
them, because they thought they formed the natural – almost divine – boundary of Italy. 
This discourse is still found in Cicero or in Sallust. In January of 49, while Caesar was 
near Rimini, his enemies in Rome, claimed he was camped on the crests of the Alps! The 
idea that the Alps form Italy’s border can be traced at least to the third century BC, and 
more precisely to Cato the Elder. Polybius writes that as early as 225, the Romans planned 
to drive the Gauls out of the Po valley. It certainly was not just to get rid of a dangerous 
neighbor.
In the second century BC, we see them organizing the region, building roads (via Postumia in 
148) and setting the limits of cities. In 173, a proconsul intervened in an “internal confl ict” 
in Padua, and the same year land were distributed to Roman and Latin citizens and a group 
of Ligurians was deported on the left bank of the Po. Rome was at home in Transpadana. 
Surprisingly, ancient authors almost always use the word “Italy” to refer to the Po valley, 
the Transpadana and Venetia, including in speeches attributed to men of the second century 
BC. Yet at that time, the offi cial Italy stood at the Esino, in the present province of Ancona. 
The creation of an offi cial province of Cisalpine Gaul is not prior to the beginning of the fi rst 
century BC. But at this time, there are no longer many Gauls in Cisalpine... The Romans had 
thus very early the idea that Italy extended to the Alps. Before Augustus, Italy was primarily 
a religious concept, not so much an administrative structure. Geographical knowledge 
encouraged the Romans to think that the whole peninsula could be Italian. The conquest of 
the Cisalpine was therefore quite different from that of Spain or Africa: it served to extend 
Italy. We notice that Sulla wanted to expand the pomerium – the sacred precinct of Rome –, 
probably because he had enlarged Italy by reporting the northern boundary to the Rubicon, 
near Rimini. 
Believing that the mountain was impassable comforted the idea that the gods had made Italy 
surrounded by seas and by a natural fortifi cation, and, obviously, that Rome had to conquer 
all that land, because Italy was destinated to be Rome’s garden. Even after the conquest of 
Transalpine Gaul, when there was no longer any enemy on the opposite side, they continued 
to tell that the Alps were a terrible place. They were thus ideologically coherent. Caesar, a 
prudent man, had taken control of the pathways by creating cities on the edge of the plain or 
in the fi rst reliefs. He had not sought to occupy the mountain, but only to control the outlets. 
In fact, from that time, Italy was covering the entire peninsula. It is not known if there was a 
clear boundary: maybe it was the mountain itself. Caesar, as Sulla, enlarged the pomerium. 
Offi cially Cisalpine did not become Italian until 42 BC, by decision of the triumvirate. But 
it was not from generosity towards former “Gauls”. Antony, Octavian and Lepidus were 
just too afraid that one of them could control a rich region, where Caesar had been able to 
recruit so many legions. It was a measure of political prudence. In fact, Caesar had carried 
out the old Cato’s project and made the peninsula a Roman Italy.
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«interpretare» il testo e darne una versione più sintetica che la Redazione si 
augura risulti non solo più chiara ma soprattutto non in contrasto con le idee 
degli intervenuti. Se qualche fraintendimento ne è nato ce ne scusiamo fi n 
d’ora augurandoci anzi che possa diventare l’occasione per proseguire il di-
battito nella forma di note scritte che questa rivista sarà ben lieta di ospitare. 
Per esigenze di spazio abbiamo decisamente riassunto alcuni interventi soprat-
tutto nella prima parte, interventi soprattutto utili per avviare il dibattito, e ciò 
risulta chiaramente dal testo pubblicato.

Complessivamente riteniamo questi materiali non inutili per riprendere un 
discorso che fi nora la rivista aveva sviluppato a livello di Editoriali e di «note», 
anche se il carattere informale dell’incontro non ha consentito di dare un ordine 
alla discussione e tanto meno di esaminare anche soltanto qualche punto di 
un troppo affollato piano di lavoro che qui di seguito ripro duciamo. Emerge, 
comunque, una prima verifi ca condotta in un’ottica adisci plinare dei problemi, 
una scelta sui problemi da privilegiare che non riteniamo del tutto casuale e 
che possono diventare l’oggetto di nuovi incontri e discus sioni più puntuali. 
Un avvio in questo senso è costituito dagli interventi a posteriori pervenuti alla 
Redazione che pubblichiamo in coda al dibattito.

La Redazione rinnova i ringraziamenti alla Direzione del Museo della Civiltà 
Contadina di S. Marino di Bentivoglio e alle Amministrazioni Pro vinciali di 
Bologna e Genova che, in forme diverse, hanno appoggiato l’ini ziativa.

Un ringraziamento che si estende anche agli intervenuti ed a quanti se guono 
l’attività della Rivista.

Programma proposto alla discussione

L’incontro, promosso dalla Redazione di «Archeologia Medievale. Cultura 
Mate riale. Insediamenti. Territorio», si confi gura, sulle orme dell’incontro di 
Scarperia (1972), come una riunione informale di ricercatori personalmente 
interessati ad uno scambio di informazioni sul problema generale proposto e su 
una serie di temi ad esso collegati.

Su questi terni, emersi nel corso dell’attività condotta dal 1972 in poi attorno 
ad Archeologia Medievale, Notiziario di Archeologia Medievale, n. 31 Quaderni 
Storici, si sente oggi l’esigenza di una verifi ca allargata. Soprattutto in relazione 
alle concrete pos sibilità dello sviluppo della nuova ricerca archeologica che 
sceglie un programma di «archeologia totale» in direzione di una storia della 
cultura materiale delle società preindustriali urbane e rurali.

Tralasciando, o piuttosto assumendo come scontate (relativamente a questo 
incontro di lavoro), alcune linee di politica culturale ormai implicite per chi 
ha scelto questo terreno di ricerca (democratizzazione della ricerca, nuova 
didattica, critica alle istituzioni scientifi che ed accademiche convenzionali, 
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valorizzazione effettiva del lavoro di base, gruppi locali e nuova storiografi a, 
etc.) si è preferito proporre una serie di punti precisi o problemi di una prassi 
scientifi ca che possa realizzare un effettivo collegamento del lavoro che si sta 
svolgendo nella prospettiva della storia della cultura materiale.

La storia della cultura materiale si propone come un effi cace strumento 
scientifi co di integrazione dei risultati delle ricerche sul terreno e su tutte le 
altre possibili fonti di informazione storica per una storia reale delle società 
preindustriali. In questa prospet tiva l’archeologia trova forse l’ultima possibilità 
di non riprodursi sempre simile a se stessa (tanto che etnologi e linguisti usano 
correntemente il termine «archeologico» come epiteto…)

All’archeologia medievale, almeno a gran parte di quella uffi ciale, sembra 
mancare un programma scientifi co autonomo (perché tale non si può 
considerare la ripresa di metodi e temi dalle consuete ripartizioni accademiche 
dell’archeologia positivista o artistico-monumentale). Villaggi abbandonati, 
storia dell’insediamento, archeologia dei siti industriali, sono state invece tra le 
proposte e prime realizzazioni di una nuova problematica storico-archeologica 
a cui si stanno coerentemente adeguando anche metodi e tecniche che fanno oggi 
della archeologia post-classica, almeno potenzialmente, una nuova archeologia. 
Già nella fase di decollo dì questa archeologia si è attuato un collegamento con 
alcuni settori della storiografi a e della geografi a realizzatosi ad es. anche in 
seguito all’incontro di Scarperia. Ma anche l’archeologia non convenzionale, 
quale portata avanti soprattutto dai gruppi regionali e locali, rischia di 
rimanere soffocata nel suo sviluppo, se non dall’assenza di un programma, 
da tutta una serie di contingenze, non ultima la necessità di riprodurre i suoi 
operatori e di supplire come avviene in molti casi, all’inef fi cienza cronica delle 
istituzioni per una salvaguardia del patrimonio archeologico o semplicemente 
dell’informazione archeologica quotidianamente dispersa dalla erosione della 
città e del territorio perpetrata dalla società neo-capitalista.

Sembra quindi il momento di esplorare se esiste la possibilità di una nuova 
socia lizzazione della ricerca storico-archeologica, di un suo nuovo ruolo 
scientifi co e fi no a che punto i temi, i metodi e le strutture organizzative della 
archeologia post-classica sembrino avvicinarsi allo scopo.

Chi interviene all’incontro di S. Marino di Bentivoglio è pregato di contribuire 
concretamente alla riuscita dei lavori – che per una ragione di economia sono 
ristretti alla sola giornata di domenica – presentando a titolo personale o di 
gruppo brevi in terventi scritti su alcuni o tutti i punti (A.B.C.D.E.) censiti nel 
programma.

A) Ambiguità del termine archeologia medievale e della sua defi nizione 
«disci plinare», rischi di erudizione antiquariale. La costruzione del documento 
archeologico e la sua utilizzazione storiografi ca nella archeologia convenzionale 
(non storicizzata). Pre messe, condizioni e necessità di una «rifondazione» 
storica della ricerca archeologica. Nuovi collegamenti con la storiografi a e 
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l’etnologia. Possibilità di riunifi cazione del lavoro in un progetto di storia della 
cultura materiale.

B) Archeologia e «scienze applicate» (cosiddette). Ogni archeologia ha le 
«scienze applicate» che si merita. Da una situazione «sussidiarietà» delle scienze 
esatte ad una effettiva integrazione tra storia naturale e storia culturale. Ricerca 
vs. servizio ausiliario. I problemi concreti delle scienze applicate: costi e benefi ci 
delle strutture esistenti, loro gestione.

C) Sviluppo dell’archeologia post-classica e sua integrazione in una storia 
della cultura materiale. Dagli oggetti ai processi storici. Costruzione del 
documento archeo logico nell’archeologia post-classica. Ruolo e superamento 
della archeologia medievale verso una «storia reale» delle società a base locale 
e delle classi subalterne.

D) Relazioni su ricerche in corso o proposte di temi di ricerche: es. 1) Storia 
del paesaggio ed ecologia storica 2) Storia dell’insediamento rurale (abitazione 
contadina, architettura locale, etc.) 3) Storia ed archeologia delle tecniche 
4) Archeologia industriale 5) Storia della cultura materiale e beni culturali 
(inventariazione, museografi a, etc.) 6) ... etc.

E) Progetti e strumenti di effettiva integrazione delle ricerche nella direzione 
di una storia della cultura materiale: 1) Archeologia totale 2) Storia locale (new 
urban & local history) 3) Microstoria (storia della famiglia, della comunità) 4) 
Una tipologia storica della economia domestica 5) … etc.

Elenco dei presenti a titolo individuale o di gruppo

G. Ambrosetti (Reggio E.); S. Anselmi (Ancona); L. Anselmino (Roma); G. 
Berti (Pisa); L. Boccia (Firenze); S. Bortolani (Padova); H. Bresc (Parigi); G. P. 
Brogiolo (Brescia); M. Calegari (Genova); F. Cappello (Bologna); A. Carandini 
(Roma); C. Corsi (Modena); M. Cremaschi (Reggio E.); P. Di Iori (Roma); D. 
Ellwood (Torino); F. Fe dele (Torino); E, Ferrante (Bologna); F. Fiorucci (Torino); 
L. Fozzati (Roma); R. Fran covich (Firenze); S. Garbarino (Genova); C. Ginzburg 
(Bologna); R. Grandi (Bologna); G. Gullino (Bra); G, Levi (Torino); S. Lusuardi 
Siena (Milano); D. Manacorda (Roma); T. Mannoni (Genova); A. Melucco 
Vaccaro (Roma); F. Montagnani (Firenze); G. Morelli (Bologna); C. Maccagni 
(Genova); D. Moreno (Genova); C. Morigi Govi (Bologna); M. Negro Ponzi 
(Torino); S. Neri (Bologna); G. Noyè (Roma); F, Panero (Torino); C. Pavolini 
(Roma); S. Patitucci (Firenze); A. Pini (Bologna); P. Pirillo (Firenze); O. Pizzolo 
(Genova); C. Poni (Bologna); S. Pretelli (Urbino); J. M. Poisson (Pisa); G. Pucci 
(Roma); A. M. Reggiani (Roma); A. e S. Rigon (Padova); G. Rippe (Padova); 
G. Romano (Torino); A. A. Settia (Torino); P. Signorini (Firenze); M. Tizzoni 
(Milano); L. Tongiorgi (Pisa); A. Turchini (Rimini); S. Tovoli (Bologna); G. 
Uggeri (Firenze); G. Vannini (Firenze); P. von Eles (Roma).
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Il dibattito si è avviato non senza fatica forse anche per la inconsueta 
formula assembleare che si è adottata per questo incontro. Si è cominciato a 
porre alcuni problemi metodologici e defi nizioni dell’Archeologia Medievale in 
un’ottica prevalentemente disciplinare e nella prospettiva del rapporto con le 
discipline affi ni.

G. Uggeri afferma che l’archeologia nella sua metodologia è unica e anche 
quando la ricerca archeologica si frantuma in specializzazioni variamente 
giustifi cate è possibile ed auspicabile arrivare ad una sintesi archeologica.

G. Vannini riconosce che ciò che sembra differenziare l’Archeologia 
Medievale dalle altre archeologie è da un lato il modo di rapportarsi alle fonti 
non archeologiche che sono diverse a seconda dei periodi storici. Dall’altro è 
la stessa problematica storica che è diversa ad es. per un insediamento antico 
rispetto ad un insediamento medievale.

D. Moreno ritiene dovrebbe esistere un rapporto dialettico trai problemi 
storio grafi ci che il ricercatore intende affrontare e gli strumenti che adotta: cioè 
durante la ricerca lo strumento la metodica, si modifi cano secondo il progetto 
che si persegue. Questa sembra essere la situazione dell’Archeologia Medievale 
oggi in Italia. La sua applicazione (dalla fi ne degli anni 60) ha fi nito per produrre 
dubbi nei confronti dell’archeologia uffi ciale, dell’archeologia classica. I dubbi 
sono nati anche e soprattutto su alcuni temi di fondo come afferma anche A. 
Carandini nel suo recente «dissenso». È dunque su questi temi di fondo che 
deve essere portata la discussione, quali devono essere assunti per rendere 
poi specifi co e diverso il metodo dell’archeologia post-classica. Ad esempio lo 
scavo non stratigrafi co (sterro) che tuttoggi si pratica in alcuni centri di ricerca è 
ampiamente giustifi cato dai fi ni immediati che quel tipo di archeologia si pone: 
il recupero di pezzi d’arte e la messa in luce di strutture monumentali. Ora gli 
stessi problemi che proponiamo di assumere nella archeologia post-classica e 
cioè lo studio della cultura materiale delle società pre-industriali ci impongono 
nuovi strumenti, nuove tecniche anche di scavo.

T. Mannoni. Distinguiamo quella che è l’archeologia classica storico-
artistica da ciò che è l’archeologia classica con metodo dí scavo stratigrafi co. 
È una distinzione che si può applicare anche per i depositi di età medievale. 
Ma una volta che noi ci ricono sciamo nell’archeologia stratigrafi ca il problema 
si pone in questi termini: se noi facciamo uno scavo medievale con tecnica 
perfettamente stratigrafi ca, che non trascura nessuna informazione, possiamo 
ritenere fi nito il nostro lavoro di archeologi?

C. Maccagni. Lo scopo dell’archeologia è quello di fare lo scavo o è quello 
di arrecare dei contributi storici tramite lo scavo? Per cui il discorso si sposta 
dalla tecnica dello scavo, che può essere perfetta, al problema storico. Porre 
la differenza tra un’ar cheologia tradizionale fatta anche bene e un’archeologia 
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quale si vorrebbe che fosse oggi signifi ca porre al fondo della questione il 
problema di costruire la storia attraverso il documento archeologico, non solo 
di come reperirlo, sia pure nel modo più raffi nato.

S. Patitucci riconosce che quest’ultima posizione è l’unica accettabile. Per es. 
si scava non perché ci interessano certe forme di ceramica ma perché ci interessa 
ciò che quelle forme possono dire per es. in rapporto alla circolazione dei beni 
nell’economia antica.

D. Moreno. Ammesso che noi dobbiamo fare dell’archeologia storica, che 
si pone cioè dei problemi storici, mi domando se l’archeologo anche come 
tecnico, in altre parole, mentre scava e produce documenti si pone veramente 
questi problemi.

G. Uggeri. Se il problema è quello di cogliere dei nessi e dei processi storici 
allora occorre vedere come l’archeologia può contribuire alla costruzione 
della storia e innanzitutto del documento storico. Sulle possibilità reali di 
questo contributo c’è del trionfalismo ingiustifi cato soprattutto da parte degli 
archeologi, che scoprendo la storia credono che le loro serie documentarie 
possano subito sboccare nella costruzione di una storia. In realtà le serie 
archeologiche sono ancora parziali rispetto a quelle dello storico, che se ne può 
avvantaggiare a patto però che l’archeologo sappia farsi capire, sappia costruire 
una griglia di domande e di problemi sulla quale lo storico possa intervenire.

F. Fedele. La fase più importante non è tanto quella della costruzione del 
docu mento storico quanto quella della costruzione del documento archeologico. 
Per docu mento si intende non una cosa astratta ma il risultato dei metodi 
impiegati per ricavarlo e degli obbiettivi per cui si decide di ricavarlo. Spesso si 
confondono metodi e conte nuti tematici. Cioè se la questione è quella di trovare 
un’identità per l’archeologia me dievale rispetto ad altre possibili archeologie 
occorre dire che dal punto di vista dei metodi diffi cilmente l’archeologia 
medievale può scostarsi da una qualsiasi altra archeo logia. La differenza è 
proprio nel campo dei contenuti tematici, delle interpretazioni. Qui si coglie una 
specifi cità importante: mentre in tutte le altre archeologie (soprattutto su quella 
preistorica) siamo costretti a lavorare sulle sole culture materiali, all’archeo-
logia medievale e post-classica si offre la possibilità di costruire un rapporto 
tra cultura materiale e cultura spirituale, e quindi un rapporto più ampio fra 
documento archeolo gico e documento e contributo storiografi co.

G. Romano. La storia dell’arte ha un’imbarazzante storia alle sue spalle, quella 
di aver avuto una fondazione in quanto disciplina sulla base di una semplice 
teoria este tica, autonoma da ogni fatto concreto. Tuttavia questa disciplina ha 
avuto un tale svi luppo da coinvolgere, mettendola nei guai pesantemente e per 
molti anni, anche l’ar cheologia. Ora l’archeologia medievale e anche quella 
classica si stanno liberando da questa subordinazione ed è chiaro che la loro 
rifondazione non deve signifi care anche rifondazione della storia dell’arte. Il 
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problema è più semplice: vedere se è possibile costruire una storia un po’ più 
spaziosa e articolata con discipline un po’ equivoche come quelle artistiche 
(compresa la più pertinente ricerca sui materiali d’uso), tenendo però sempre 
presente che a voler defi nire l’archeologia medievale come disciplina autonoma 
si corrono i rischi della storia dell’arte. Il discorso cambia se la si vuole usare 
come tecnica di ricerca.

D. Moreno. Il rischio di una defi nizione disciplinare è quello di tornare alla 
chiusura dell’archeologia, mentre questo è il momento in cui l’archeologia 
deve aprirsi e rimanere aperta, disponibile a un rapporto con la storia. Ma 
gli storici che cosa stanno facendo per venire incontro a questa disposizione 
dell’archeologia, per esempio nei campi, chiaramente convergenti, della storia 
della famiglia e dell’economia domestica, della comunità o del villaggio, della 
storia della cultura materiale? È chiaro che dall’archeo logia possono venire 
alcuni problemi e contributi specifi ci ma che il progetto di fondo, l’idea fusa nel 
sottotitolo della rivista, dobbiamo costruirlo insieme agli storici, comin ciando 
per esempio a verifi care quanto sia reale la possibilità di ricomposizione offerta 
dalla storia della cultura materiale indicata nell’editoriale del secondo volume.

A. Carandini. Nel programma che ci è stato proposto per la discussione 
emergono due punti più importanti: uno è il riassorbimento dell’archeologia nella 
storia della cultura materiale, l’altro è riconducibile ai rapporti fra archeologia 
e scienze applicate, tra storia di una cultura e storia della natura. Non mi sento 
di approvare invece il punto riguardante la specifi cità della A. M. neppure 
da un punto di vista pratico, in quanto fi nirebbe per tradursi in una chiusura 
settoriale, mentre tutti abbiamo bisogno di contatti e di discussioni. Esistono 
punti di riferimento comuni sui quali dovremmo costruire un movimento un 
po’ «internazionalista» (che rompa cioè le divisioni settoriali) che si opponga 
alla preminenza che lo storico ha fi nora dato al lavoro improduttivo rispetto al 
lavoro produttivo. Sono i punti di riferimento che emergono dalla concezione 
del plusvalore di Marx, dove si parta appunto di produzione materiale e non 
materiale, Non è il caso di approfondire qui questa problematica che ha evidenti 
implicazioni anche politiche, ma è chiaro che noi dobbiamo proporci di dare :al 
lavoro produttivo, alla pro duzione materiale il posto che gli spetta nella storia. 
Ma nell’impostare questa archeo logia dobbiamo stare attenti a non fare della 
storia dell’arte capovolta, cioè a occuparci solo della cultura materiale, senza 
occuparci anche della produzione artistica come pro duzione, senza vedere quali 
sono gli elementi di collegamento con le sfere sovrastruttu rali. Senza vedere 
neppure la specifi cità dei diversi livelli, per cui mentre nella storia dell’arte e 
nella storia politica prevale l’anomalia, nel settore della cultura materiale, come 
in altri settori, può prevalere l’analogia e quindi può esistere la possibilità di 
una storia quantitativa. Concludendo il problema centrale rimane quello di 
creare un movimento unitario, rimuovendo i punti che solo apparentemente ci 
dividono – per es. non è esatto che solo l’archeologia post-classica ha rapporti 
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con le fonti letterarie: non a caso in paesi capitalisticamente avanzati come 
l’Inghilterra non si fanno tante distinzioni fra l’archeologia industriale medievale 
e quella preistorica — distinzioni che indeboliscono il fronte della battaglia 
culturale cui siamo tutti chiamati contro una tradizione di tipo sto ricistico che 
condiziona pesantemente soprattutto l’archeologia classica.

D. Ellwood, I problemi delle tecniche di ricerca e il rapporto tra questioni 
storiche si pongono nel momento in cui si deve scegliere dove, come e quando 
scavare. Noi parliamo come se queste fossero libere scelte. La nostra esperienza 
ci dimostra invece che questo non è affatto vero e che moltissime informazioni 
che fi nora ci mancano non le abbiamo non per ragioni scientifi che ma pratiche e 
contingenti connesse con le necessità della cosiddetta archeologia di salvataggio 
e con il fatto che il patrimonio archeologico va incontro a continue distruzioni. 
Ma nello stesso tempo non si può negare che gli archeologi si trovino in 
diffi coltà su come analizzare e spiegare anche la massa di fatti e dati accumulati 
attraverso gli scavi di emergenza. Questo problema si pone a due livelli: a livello 
tecnico-metodologico e a livello storico, cioè delle domande e problemi storici 
che ci poniamo. Nella fase attuale, sotto l’infl uenza di correnti scientifi che ame-
ricane, si punta molto sui metodi quantitativi. Ma pur essendo questi diventati 
patri monio comune di molte scienze sociali e storiche non è che le convergenze 
fra storici e archeologi siano diventate più facili e più frequenti. Anche in 
Inghilterra non è che la problematica storico-economica investa come dovrebbe 
la massa dei dati archeologici, né che la storia economica tenga sempre conto 
dei materiali forniti dagli scavi. Viene quindi da chiedersi se gli scavi siano stati 
sbagliati nell’impostazione storica o se l’archeologia sia utile in altri campi o per 
altri scopi. In realtà l’archeologia può nei confronti della storia ricostruire che 
cosa è successo e perché è successo. Sul «perché», sul terreno della spiegazione 
è certo che sono necessari criteri più consapevoli e precisi, da attingere fuori 
dell’archeologia vera e propria.

S. Anselmi. I processi di autoidentifi cazione sono tipici dei periodi di 
transizione ed è fuori discussione che noi ci troviamo in uno di questi momenti. 
Dobbiamo però guardarci da alcune ingenuità. La stessa espressione cultura 
materiale può essere ingenua (ma d’altra parte ancor più incomprensibile è il 
signifi cato di « cultura spirituale »), così come è pericoloso l’uso di espressioni 
come scienze ausiliarie o simili perché si rischia di praticare un imperialismo 
storiografi co e di prospettare una storia totale che di fatto è impossibile anche se 
è un obbiettivo cui si tende. La storia della cultura ma teriale nasce dal bisogno 
di capire la realtà spesso deformata dalla storia giuridico-poli tica e anche dalla 
storia economica (quale per es, si esprime nello studio dei catasti). Che cosa 
chiedono gli archeologi agli storici? Sostanzialmente di lavorare insieme alla 
costruzione di modelli economico-materiali o di cultura totale, sui quali qualche 
mate riale non del tutto insoddisfacente esiste già. Dalla collaborazione di storici, 
archeologi e altri specialisti possono venire poi contributi importanti per la 
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spiegazione dei processi  di attardamento e di accelerazione, Tutti conosciamo 
il discorso sulla rivoluzione agricola: il problema è di capire perché certe aree 
sono in anticipo e certe sono in ritardo. È chiaro dunque che gli storici possono 
muoversi per dare un contributo alla ricerca archeologica medievale. Una 
differenza tra l’archeologia classica e quella medievale è che la prima conosce 
sostanzialmente tutte le fonti scritte disponibili, mentre la seconda no. Abbiamo 
centinaia di migliaia di atti notarili, di libri aziendali del XII e XIII che possono 
fornire particolareggiate informazioni sulla vita materiale e sulla storia del 
lavoro. Possiamo dunque usare le espressioni disciplinari che vogliamo, quello 
che conta è senz’altro che gli storici possono aiutare l’archeologia medievale a 
impostare un tipo di scavo che a sua volta consenta alla storia economica di 
utilizzarne i risultati.

G. Levi. La critica da fare ai libro di Carandini è di cadere nel materialismo vol-
gare, cioè di rovesciare, nel rapporto fra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, 
la preminenza, già per il lavoro improduttivo, sul lavoro produttivo in una 
maniera che è da chiarire. Allo stesso modo, dal punto di vista del rapporto fra 
cultura materiale e cultura non materiale noi siamo molto in ritardo, nel senso 
che non abbiamo un’analisi di classe del tutto chiara. Nell’analisi di classe è 
fondamentale non cadere nell’errore di trasferire tutto il nostro interesse su un 
aspetto, isolandolo dal resto in maniera ecces siva. Più in generale, la crisi che 
ancora vivono le archeologie o le geografi e consiste nel fatto di scoprire che il 
marxismo può essere uno strumento fondamentale ma di non andare oltre. Di 
fatto il tema fondamentale è il rapporto fra cultura materiale e cultura spirituale 
lasciato indefi nito da Fedele o negato da Carandini. Non è poi giusto dire, 
come diceva Uggeri, che gli archeologi fanno tante ricerche minutissime che 
alla fi ne arriveranno alla sintesi. La sintesi deve essere nell’ipotesi di partenza e 
non alla fi ne. È più giusto che gli storici affrontino un preciso questionario di 
carattere archeo logico. In tema di riunifi cazione bisognerebbe comunque evitare 
la codifi cazione delle nostre corporazioni e sottocorporazioni. È nell’ipotesi 
iniziale che i problemi possono essere unifi cati ed è per questa via che si può 
andare verso una storia che sia un po’ più ingombra di fatti materiali e non 
soltanto volta a scoprire, un po’ semplicistica mente, che esistevano le classi 
produttive e che avevano un peso fondamentale.

C. Ginzburg. Mi sono occupato di storia a vari livelli e quello che mi pare 
più interessante è proprio il rapporto tra queste diverse culture. Anche se la 
prospettiva di una storia della cultura materiale evoca, come diceva Romano, 
una storia più fi tta di oggetti, tuttavia il tema rimane equivoco perché la 
cultura materiale trascina con sé anche la cultura spirituale e cioè il problema 
di culture diverse all’interno di uno stesso orizzonte, con rapporti da defi nire 
ogni volta. Nel libro di Carandini c’è una identifi cazione tra la storia delle 
classi subalterne e la storia economica. Se questa tesi è vera (anche se pare 
insostenibile), che cosa diventa la storia della cultura materiale? Forse che, 
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oltre a proporci un allargamento della storia al mondo degli oggetti e delle 
cose, ci consente di attingere fenomeni delle classi subalterne che altrimenti ci 
sfuggirebbero? Ma qual è la storia delle classi subalterne e quale quella delle 
classi egemoniche? È vero, per es., che la storia delle classi subalterne è il regno 
dell’analogia contrapposta al regno della anomalia? Non si riecheggia in questo 
modo un vecchio idealismo e la storia dell’arte, respinta in teoria, non viene poi 
convalidata nella sua vecchia immagine di storia dell’anomalia assoluta?

G. Romano. Questa aggressione a Carandini è dettata da un libro estremamente 
provocatorio che ha seccato molte persone: il che nella nostra società non è 
un male. Quanto al problema della cultura materiale e di quella spirituale, 
è certamente un pro blema diffi cile, radicato però nella nostra esperienza di 
lavoro. Tutti noi sentiamo in questa fase un’esigenza di accorpamento, di 
aggregazione delle discipline e tentiamo di arrivare a un coordinamento che 
non deve diventare però il mito dei miti. Intanto va detto che questo problema 
non lo dobbiamo né alla storia dell’archeologia, né alla storia economica, ma 
ad un’altra disciplina su cui noi giochiamo senza confessarlo: l’antropologia. 
Su queste premesse, che in quanto inconfessate costituiscono un pericolo reale, 
noi arriviamo al problema di leggere il rapporto costante, ineliminabile, tra le 
due culture «innominabili»; e arriviamo a un concetto, che accanto a quello 
di produ zione, è rimasto poco chiaro: il concetto di ideologia. Un concetto 
altrettanto concreto ma che non è stato mai lavorato abbastanza e chiarito 
neppure nei testi canonici.

A. Carandini. Dobbiamo innanzitutto decidere se ci conviene fare un 
discorso di metodo o affrontare problemi di organizzazione della cultura che 
pure oggi stanno premendo. Cè un ministero dei beni culturali e ambientali che 
ci coinvolgerà un po’ tutti anche gli storici (per i beni archivistici e bibliografi ci) 
ma che non parla di beni di tipo etno-antropologico. C’è il problema 
dell’archeologia gestita dalle soprintendenze alle antichità che sono le sole a 
scavare anche per il medioevo. Quindi accanto alla pura battaglia metodologica 
non bisogna dimenticare la lotta e il movimento sui problemi organizzativi. Un 
altro punto da sottolineare è una certa disparità di esperienze fra alcuni tipi 
di archeologia e perciò quando si parla di movimento unitario non si esclude 
che vi siano dei momenti specifi ci e specialistici: a livello di riviste o all’in-
terno di discipline tradizionali rinnovabili, a patto che si sappiano trovare 
anche i momenti unitari per chiarire e sviluppare le nostre idee. Per quanto 
riguarda alcune obiezioni che mi sono state mosse e in particolare quella di 
sopravvalutare la storia economica vorrei ricordare l’esempio di Finley che 
occupandosi di circolazione e produzione nell’età antica ha dimenticato che 
quello che si produce e circola sono degli oggetti, ha dimenticato gli originali. 
Così la visione che ci propongono anche i più avveduti storici dell’economia 
antica non quadra assolutamente con quello che ci troviamo davanti quando 
andiamo a scavare.
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Per quanto riguarda poi il fatto che l’archeologia produce dei dati ma 
non ne spiega il perché, ci sono molte obiezioni da fare. Questo monopolio 
della spiegazione storica concesso allo storico è qualcosa che non funziona. 
Si potrebbe dimostrare con una serie di esempi come ci sia da discutere non 
solo sulle fonti e sul rapporto che esiste fra fonti scritte e fonti archeologiche 
sul terreno della spiegazione storica, ma anche sul concetto di storia (non della 
storia come fatto oggettivo ma come storia di formazioni economico-sociali) 
e come l’archeologia sia stata fatta oggetto di rapine non solo in nome della 
storia dell’arte ma anche dal punto di vista storico.

Per quanto riguarda il mio libro devo rispondere a Levi che se quando 
mi accusa di materialismo volgare intende fare la stessa accusa che si fa a 
Timpanaro allora io accetto questa defi nizione di materialismo. Curiosamente 
però nel mio intervento avevo espresso l’esigenza di non fare della cultura 
materiale una cristallizzazione chiusa opposta a quella della storia dell’arte e 
nel mio libro c’è il tentativo di trovare tutte le possibili connessioni fra i due 
mondi, tra le due culture, anche se sono d’accordo con Levi sul falso problema 
della sintesi e sull’equivocità del termine interdisciplinarità (perché noi non ci 
sommiamo per diverse esperienze e perché l’innesto deve essere alle radici, non 
alle foglie). Ma se noi siamo materialisti non possiamo ammettere che esiste 
una sfera spirituale e dobbiamo tornare alla teoria marxiana di produzione 
materiale e non materiale, di lavoro produttivo e improduttivo e sulle specifi cità 
dei due campi (e su questo apporto di Marx varrebbe la pena di fare un 
dibattito, perché non è che tutto sia scontato o che sia tutto da riprendere). In 
conclusione, mentre il termine di cultura materiale noi lo dobbiamo adottare 
perché ha un signifi cato semantico utile, quando diciamo «cultura spirituale» 
non intendiamo che questa sia tale.

Per quanto riguarda il problema della anomalia e dell’analogia, si voleva 
dire che quanto più si va nel campo della comunicazione tanto più l’aspetto 
della variante individuale è rilevante rispetto all’aspetto tipo. Noi non possiamo 
ridurre la storia dell’arte a tipologia perché in questo caso faremmo solo 
dell’iconografi a, mentre su oggetti di valore d’uso noi possiamo esaurirne le 
comprensione attraverso una tecnica tipologica. Quanto alle classi subalterne si 
deve ricordare che il discorso era riferito all’archeologia classica, dove l’unica 
via per accedervi é data dalla cultura materiale e dove invece questa via non è 
stata mai stata tentata. Quindi le classi subalterne non le conosciamo anche se 
la loro rilevanza è ovvia dato che accentravano in sé tutto il lavoro produttivo e 
se, in conclusione, per conoscere la struttura di questa società antica dob biamo 
conoscere la storia di queste classi, senza mai vederle come dialetti staccati dal la 
lingua.

D. Moreno. Il documento che avevamo posto in discussione qualche traccia 
inten deva offrirla, sia pure tra molte diffi coltà. Noi oggi stiamo riesumando la 
cultura mate riale e quella spirituale un po’ come gli archeologi positivisti che 
trattavano la loro materia con questi due strumenti e come già alcuni di loro noi 
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oggi tendiamo a eliminare la cultura spirituale. In realtà nella nostra proposta 
c’era l’intenzione, se vogliamo ingenua, di non parlare più semplicemente, 
di cultura materiale ma di storia della cultura materiale, dove tutta la base 
materiale della società (quella che l’archeologo documenta direttamente nel suo 
lavoro) entra nella storia attraverso l’aspetto sociale della produzione. Ora sul 
fatto che Carandini ripropone il problema nei termini di lavoro produttivo e 
improduttivo e sul fatto che in quest’ultimo sembra ritrovarsi tutta la tematica 
della storia dell’arte, mi pare che, su questi problemi, gli storici dovrebbero 
intervenire più incisivamente e dirci con quali strumenti si possono affrontare 
concre tamente, Per esempio, sul tema di come la base materiale della società 
preindustriale si intreccia con l’economia domestica, quali modelli storici 
abbiamo e come possiamo lavorare alla costruzione di questo tipo di modelli?

H. Bresc. Studiando una casa medievale è evidente che la donna lavorava, 
che stava in piedi mentre il marito mangiava seduto, che andava a prendere 
l’acqua. Ma nulla di tutto ciò è evidente topografi camente. Sono evidenze non 
evidenti e spesso ri sultano anche estese a modelli intemporali di civiltà contadina. 
Individuare ed elencare gli atteggiamenti culturali e le tecniche costerà del 
tempo all’archeologo, ma eviterà all’eventuale «antropologo sintetizzatore» di 
cadere nei buchi enormi che lascia l’ignoranza. Quanto allo storico va detto che 
il documento scritto è molto più ricco di quanto si dice comunemente. Gli atti 
notarili sono usati da molto tempo, ma non sono mai stati sfruttati a fondo. 
Oggi torse lo sguardo è più ricco.

C. Poni. I problemi affrontati hanno una grande rilevanza teorica. Invece di 
usare il termine di cultura materiale si potrebbe più profi cuamente parlare di 
forze produttive e di rapporti di produzione. Ho terminato di recente una ricerca 
sui fossi campestri, che nella Bassa Bolognese sono essenziali per l’agricoltura 
data la natura argillosa del terreno, mentre non lo sono nei terreni silicei del 
nord. Qui da noi ogni campo ha un fosso che va a fi nire in un fosso più grande 
e poi in un altro ancora più grande. il capo fosso, che raccoglie tutta l’acqua del 
podere, e dal capo-fosso in un altro che raccoglie tutte te acque del villaggio. 
C’è un sistema di fossi, per cui un fosso è relativo agli altri e ci sono fossi 
temporanei e fossi stabili, legati al sistema agrario. I fossi devono perciò essere 
studiati entro un codice che è un sistema aperto in cui l’uscita non controlla 
l’entrata. Ma veniamo ai problemi concreti. Come si fanno i fossi? Con le 
zappe, le vanghe e il lavoro contadino. Dal fatto che qui chi lavora la terra non 
la possiede si deduce che sono i padroni che impongono di fare i fossi e allora si 
arriva allo studio dei contratti agrari e dei rapporti di produzione e dai contratti 
agrari passiamo agli statuti con i quali il potere politico controlla i contadini. In 
altre parole con questo tipo di indagine si può trovare un rapporto tra la zappa, 
la vanga, il biroccio e lo Stato. Da quest’ultimo punto che coinvolge anche il 
tema dell’ideologia chiediamoci ancora: i contadini vogliono fare i fossi? La 
risposta è no. Se possono non li fanno, cioè fanno i fossi che sono sotto l’occhio 
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del padrone e non fanno i fossi secondo i patti agrari e gli statuti. Ciò vuol dire 
che l’anomalia entra dentro l’analogia e che ci sono dei messaggi che tendono 
a destrutturare il codice. Tutto ciò ha anche una rilevanza teorica, perché ci 
aiuta a capire che il lavoro non ha una sua propria oggettività. I con trasti che 
si manifestano a livello di proprietà coinvolgono anche le tecniche di produ-
zione, le forze produttive. C’è una tecnica padronale e una contadina di fare 
i fossi, c’è un modo di arare dei padroni con la vanga e uno dei contadini che 
inventano delle tecniche simulatrici per cui il campo sembra vangato, mentre 
in realtà è stato solo arato. C’è cioè un problema del rapporto tra il visibile 
e il non visibile, tra quello che si vede e ciò che nasconde un’altra realtà. In 
questo modo noi recuperiamo le sovrastrutture e anche la storia dell’ideologia 
ci fa capire come le classi dirigenti hanno imposto un certo comportamento a 
coloro che lavoravano e producevano beni materiali. In altre parole dietro agli 
oggetti dobbiamo sempre vedere dei rapporti di classe che entrano nel processo 
produttivo e non operano solo a livello dei rapporti di produzione.

F. Fiorucci. Vorrei sottolineare alcune conseguenze anche pratiche indotte 
da una considerazione che esalta l’oggetto come portatore di messaggi. Molti 
musei etnografi ci locali presentano una accumulazione di oggetti che mentre 
da un lato impedisce nel visitatore una acquisizione e un recupero storico, 
dall’altro offre un’esal tazione dell’oggetto, del suo valore mercantile e quindi 
fi nisce solo per allargare il mercato antiquario.

L. Boccia. L’oggetto non è carico di un messaggio, ma è la nostra capacità a 
trovare un discorso attraverso i problemi che ci pone. E i problemi ci si pongono 
non a livello di interdisciplina ma tutti quanti in un colpo solo a ciascuno di 
noi. Faccio qualche esempio a partire dalla mia esperienza di studioso di armi 
antiche. Per ogni oggetto cominciamo ad avere un problema di linguaggio, di 
identifi cazione della termi nologia e a risolverlo non ci aiutano neppure i linguisti. 
Dopo aver defi nito l’oggetto ci poniamo il problema di chi l’ha fatto con tutta 
una serie di domande che riguardano la storia economica e l’organizzazione 
del lavoro, della produzione e della distribuzione. Per risolvere questi problemi 
l’interdisciplina serve poco, come serve poco la ricerca di sottili defi nizioni sulla 
cultura materiale. Se dobbiamo valerci di questa espressione par tiamo almeno 
dai materiali.

T. Mannoni. Introduce il secondo tema dell’incontro («archeologia e 
cosiddette scienze applicate») facendo un breve quadro dei rapporti nati negli 
ultimi decenni tra discipline storiche e scientifi che: dalle diffi denze reciproche, 
alla moda di corredare í lavori archeologici di analisi naturalistiche senza una 
vera integrazione, alla ricerca di un rapporto interdisciplinare vero e proprio. 
L’archeologo può fornire infatti allo storico naturalista materiali provenienti 
da contesti antropici datati, mentre il secondo può fornire al primo situazioni 
ambientali e spiegazioni naturali dei contesti stessi. L’interesse è quindi 
reciproco ed equivalente. Nella attuale situazione italiana però, dove il C.N.R. 
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agita da tempo senza risultati un fantomatico «Centro delle Scienze Sus sidiarie 
dell’Archeologia», dove le ricerche più interessanti sono ancora dovute al volon-
tariato, dove gli istituti scientifi ci si muovono solo dietro alla prospettiva di 
assumere nuovi fi nanziamenti, dove quelli storici sono divisi fra atteggiamenti 
di completa sfi ducia o diffi denza verso l’uso delle scienze esatte e la facilistica 
fi ducia nella rapida creazione di suggestivi laboratori, è possibile, in una tale 
situazione, indicare una via seria e realistica nella quale gli storici dell’ambiente 
non si vedano preclusa ogni sistemazione scientifi ca ed economica sia negli 
istituti umanistici che in quelli scientifi ci?

S. Patitucci. Il problema del rapporto fra gruppo locale e archeologia va 
posto sul piano della ricerca topografi ca. Quest’ultima in Italia è criticabile per 
avere più una dimensione architettonica che storica. In questo senso l’apporto 
del gruppo locale può essere importante: la topografi a non si può fare con 
le teorie né in una stanza di biblioteca, ma va fatta sul terreno e deve avere 
un ambito locale. È dunque essenziale che il gruppo locale intervenga perché 
conosce il territorio, può segnalare quanto il territorio può dire, ma a questo 
punto si dovrebbe fermare. Mi pare dunque inevitabile che debbano esserci 
due gruppi: il gruppo locale che fornisce informazioni sul territorio e il gruppo 
archeologico che scava, perché o si scava in un certo modo o si distrugge. Entro 
questi limiti occorre quindi rivalutare i gruppi locali.

F. Panero. Riferisce su ricerche di topografi a storica impostate e condotte 
presso la facoltà di Magistero di Torino (insegnamento di storia medievale), 
consistenti nella schedatura delle fonti che interessano la topografi a degli 
insediamenti urbani medievali dell’età comunale nella regione piemontese. (Su 
queste ricerche è pervenuta una nota che per esigenze tecniche troverà spazio 
nel IV volume).

D. Moreno. Il problema dei gruppi locali come è stato impostato dalla 
Patitucci presenta un’evidente contraddizione. Sembra che i gruppi locali 
debbano affi ancarsi alla Soprintendenza con un compito che non va al di là della 
ricerca topografi ca. Il pro blema si sposta dunque su chi valuta istituzionalmente 
le garanzie che il gruppo locale può dare in tema di scavo. Se a questa funzione 
deve essere chiamata la Soprintendenza alle antichità (come avviene oggi), 
allora qui emerge la contraddizione. Infatti tutto il nostro discorso è venuto 
confermando che l’archeologia classica uffi ciale non dispone di strumenti 
tecnico-conoscitivi per fare l’archeologia storica come si tenta di defi nirla qui 
e allora non si riesce a capire come possa valutare l’esistenza o meno di questi 
strumenti nei gruppi che si propongono un serio programma di storia della 
cultura materiale in ambito locale.

S. Patitucci. Precisa che intendeva riferirsi al problema dei gruppi locali nei 
suoi termini teorici e scientifi ci generali e non nei rapporti con le istituzioni: 
sovrintendenze o università.



883UNA RIFONDAZIONE DELL'ARCHEOLOGIA POST-CLASSICA: LA STORIA DELLA CULTURA MATERIALE

A. Carandini. Il problema del volontariato è diverso in Italia rispetto agli altri 
paesi perché, mentre all’estero i manufatti ritrovati non sono commercializzati, 
in Italia non possiamo non tener conto di una forte pressione di una società 
consumistica su dei gruppi locali. Il no ai gruppi locali sarebbe inutile perché 
questi gruppi operano e sono molti. Una risposta è quella della riforma dello 
Stato, una tematica che si sta avviando e che si concluderà il 4 settembre quando 
scadono i decreti delegati della legge 382 sul decentramento. Ove andiamo ad 
un decentramento delle strutture dell’am ministrazione e a un collegamento 
tra società civile e stato politico allora il controllo l’educazione la formazione 
di questi gruppi potrà essere attuata e a quel punto l’utilizza zione non dovrà 
essere limitata all’aspetto topografi co o noi creiamo un movimento di massa e 
colleghiamo la ricerca a una coscienza dì massa nei confronti dei beni culturali 
o noi non risolviamo il problema. Per il problema delle scienze sussidiarie 
d’accordo con Mannoni credo che sia utopistico pensare a delle strutture di 
naturalisti che si uni scono a strutture di tipo umanistico. C’è tutto un lavoro da 
fare di collegamento fra le scienze storiche delle formazioni sociali e le scienze 
storiche della natura; infatti quando si parla di beni culturali non c’è solo 
l’aspetto storico ma anche quello culturale. Per il questionario sull’archeologia 
positivistica e quella monumentale vi è la possi bilità di fare tutto un nuovo tipo 
di archeologia monumentale che è importante ma che erroneamente durante 
il fascismo ha annullato tutta l’archeologia positivistica. Quindi bisogna 
riprendere certi fi loni criticandoli e ricollegandoli. La proposta è la seguente: 
cioè da una parte andare a discussioni sull’archeologia medievale post-classica 
più specifi  che e dall’altra andare a creare sempre in questa direzione un 
movimento di carattere più generale. Momenti che non si escludono, che vanno 
tenuti presenti. Per la rivista ci vorrebbero degli incontri annuali o biennali che 
avessero un signifi cato più ampio dal l’archeologia preistorica all’industriale.

D. Ellwood. Questi problemi del volontariato in Inghilterra non esistono, 
in quanto si è fatto leva sull’interesse che la gente ha del proprio passato, della 
propria città, del proprio paese, organizzando mostre spontanee, interventi 
alla radio locale, sui giornali, diffondendo ciclostilati, allo scopo di suscitare 
l’appoggio della popolazione lo cale. Il risultato non è stato solo quello di 
rendere talvolta possibile lo scavo ma anche e soprattutto quello di rendere 
l’archeologia una delle scienze più popolari, uno degli hobbies più diffusi. Noi 
ci auguriamo che anche il prossimo scavo estivo di Bologna abbia un ruolo in 
questo senso, cioè di presa di coscienza dell’importanza del patrimonio archeo-
logico e dei gravi attentati che continuamente subisce. Circa la qualifi cazione 
dei gruppi locali è chiaro che dovrebbe essere un compito dell’università e 
delle istituzioni per esempio attraverso corsi serali e naturalmente anche con 
l’addestramento sullo scavo.

T. Mannoni. Non dimentichiamoci che in Italia la maggior parte degli 
archeologi scava solo con gli operai che costano allo Stato 36,000 lire al giorno 
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e che non sono certo molti i docenti universitari che si dichiarerebbero disposti 
a fare dei corsi sul tipo di quelli di cui parlava Ellwood. Questo è il punto: 
siamo d’accordo sulla necessità di questa «educazione» del gruppo locale ma 
non sappiamo come realizzare questa iniziativa.

G. Romano. Il problema reale salta fuori ora. È determinato dal momento 
di crisi che in maniera combinata vivono da una parte l’università e dall’altra 
gli organi uffi ciali di tutela. Per un certo periodo della nostra storia culturale 
successiva al positivismo vi è stata una netta divisione del lavoro: toccano 
all’università la biblioteca e l’archivio, tocca alla sovrintendenza il territorio; 
non senza uno strano senso di frustrazione da parte delle sovrintendenze, 
perché in realtà il loro sogno era la biblioteca. Nel dopo guerra è iniziato un 
fenomeno di aggiramento, un cambio di fronte della ricerca con la scoperta 
sensazionale del territorio da parte dell’università. Ne è derivata una contesa di 
materiali della ricerca. Ora in questa situazione i gruppi locali esistono perché 
hanno trovato uno spazio e quindi non li si può uccidere o rinchiudere nel 
ghetto della ricerca topografi ca o delle discipline ausiliarie della archeologia. 
C’è dunque un pro blema reale: da una parte c’è una competenza formalizzata 
dalle leggi e dall’altra una potenzialità di indagine e di ricerca che per legge 
rimane emarginata. Si dovrà trovare una zona di incontro, fondata su una reale 
programmazione del lavoro, dal momento che non si possono disperdere forze 
che non sono ancora così numerose e che da parte dei gruppi spontanei non 
si è arrivati ad una chiarezza metodologica tale da poter dire «l’archeologia 
siamo noi» e che neppure da parte della sovrintendenza si ha il diritto di dirlo. 
Sono problemi che si aggravano con l’approfondirsi della scissione fra tutela e 
università, per cui l’università fa la didattica ma stenta ad avere una didattica 
sul territorio e ha diffi coltà a fare della pratica reale, la sovrintendenza fa la 
tutela del territorio ma non ha nessun rapporto didattico. Il nucleo centrale del 
problema consiste nel programmare insieme conoscenza e tutela e nel trovare 
un luogo, una struttura idonea, per fare questa programmazione. Un incontro 
come questo se diventa, come mi auguro, l’inizio di una serie, può diventare la 
sede dove si può cominciare a pro grammare un intervento.

F. Fedele. Bisogna tenere presente che questi temi sono molto importanti 
perché incidono nella ricerca perché molti risultati su cui si possono basare le 
interpretazioni storiche dipendono dall’antefatto delle condizioni di lavoro, dalle 
circostanze concrete e specifi che dello scavo. È importante anche che emerga nella 
discussione che l’archeo logia, a differenza di altre discipline, ha uno straordinario 
impatto sociale e l’unico modo di parlare di un’utilità dell’archeologia è di 
vederne la destinazione sociale e civile. È in questa prospettiva che va posto 
il problema della collaborazione con le forze non professionali. Tutto ciò che 
negli ultimi dieci anni si è potuto fare nel campo dell’archeologia preistorica, 
alla quale appartengo, è stato fatto grazie alla collaborazione con elementi 
non professionali e contro l’opposizione di elementi professionali. Per quanto 
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riguarda la qualifi cazione di queste forze non professionali (tenuto conto che 
la professionalità non dovrebbe essere valutata sulle etichette o patenti uffi ciali 
ma sui reali titoli di merito diffi cilmente codifi cabili) non possiamo pensare 
che, nella nostra situazione, a questo compito possano provvedere università 
e sovrintendenze. Meglio sarebbe pensare a centri appositi, autonomi anche se 
appoggiati alle università. Mi rendo conto che è una proposta un po’ utopistica, 
ma è anche vero che in Italia c’è bisogno di qualcosa di questo genere e che forse 
qualcosa è fattibile anche qui.

M. Calegari. Se questo incontro di persone non è, come credo, la commissione 
di studio né di qualsiasi organizzazione politica né di alcuna istituzione specifi ca, 
allora il problema di fondo è quello di trovare un programma culturale su cui 
stabilire un confronto di forze e di esperienze. Il tratto saliente che ha assunto 
questo incontro è quello di andare ad una discussione ravvicinata sui temi, sulle 
fi nalità di un progetto, tenendo conto come diceva Fedele che un programma 
si dovrebbe misurare con delle forze. Quindi nel momento in cui andiamo a 
progettare degli indirizzi di ricerca dob biamo dare una risposta a cose e problemi 
che solo in apparenza possono essere intesi in chiave di divulgazione ma che in 
realtà sono problemi di partecipazione politica e culturale. La diffi coltà mi pare 
risiedere proprio qui: nell’aprire questi incontri a un discorso che apparentemente 
è un privilegio dei partiti ma che invece potrebbe avere un approfondimento 
signifi cativo anche qui. La crisi combinata delle istituzioni politi che e culturali 
è così profonda che noi non possiamo pensare né di ridurre tutto alle esigenze 
di un programma politico né di rimanere solo sul terreno culturale. Ciò che 
oggi si propone con grande attualità è un progetto di decentramento politico e 
di ricomposizione culturale che trae la sua forza dal fatto di sorgere dal basso, 
dal fatto che oggi a livello di massa si va formulando un discorso di potere che 
coinvolge anche la sfera culturale.

A. Melucco Vaccaro. II problema delle strutture va recepito e dibattuto 
perché è veramente fondamentale e sarebbe pericoloso sottovalutare la 
potenzialità di un de centramento reale. Ciò signifi ca elaborare un’ipotesi di 
gestioni organiche a livello decentrato di tutto quello che attualmente viene 
sparpagliato tra gestione locale e gestione dello stato. Potrebbe essere una 
occasione per recuperare tutti i danni del centralismo unitario, a patto che tutto 
ciò non signifi chi che le strutture dello stato vengono semplicemente trasferite 
e gestite dagli enti locali e regionali, perché sarebbe un fallimento totale, ma 
signifi chi possibilità di riformare le istituzioni per rispondere alla domanda 
che esiste, per arrivare per esempio a consigli di istituto, a tutta una serie di 
forme partecipative della gestione nelle quali i non professionisti devono avere 
uno spazio. In sostanza, da una parte c’è una legge poliziesca e repressiva e 
dall’altra c’è chi cerca di superarla in maniera spontaneistica. Non si deve 
quindi sottovalutare il dibattito su questo tema e quella che può sembrare una 
domanda disordinata e anarchica ma che tale è solo perché tende a rompere una 
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situazione sclerotizzata che non ha più nessun rapporto con la realtà concreta 
del paese e con le sue esigenze.

C. Pavolini. Riguardo al problema dei gruppi spontanei fi nora si è solo 
parlato della potenzialità di addestramento e di utilizzo di questi gruppi da 
parte delle strut ture uffi ciali, dimenticando l’altro versante che è senza dubbio 
più importante e cioè le potenzialità che questi gruppi hanno come ponte per 
la diffusione di tutta una serie di tematiche sul territorio cioè verso le masse 
popolari delle località in cui i gruppi si trovano ad operare, ovviamente in 
collegamento con gli enti locali, con i sindacati, con le associazioni culturali di 
massa, con la scuola. Se non si arriva a questo e al limite se le strutture uffi ciali, 
sovrintendenze e università, non riescono a farsi agenti di questo processo, 
si perviene ad un altro tipo di privatizzazione. Da un lato infatti abbiamo 
lo studioso che privatizza ai suoi fi ni dati che questi gruppi gli porgono (al 
limite anche correttamente, cioè fornendo anche in cambio un addestramento 
al gruppo in modo che questo se scava non faccia danni), dall’altro abbiamo 
i gruppi che anche attraverso 1’addestramento rimangono chiusi dentro la 
cerchia degli addetti ai lavori e cioè di persone che non vogliono partecipare 
a masse più vaste ciò che hanno appreso e le tecniche che hanno imparato. Il 
problema è dunque quello di riferirsi ai gruppi locali in modo che la fruizione si 
estenda al territorio e alla situazione locale nella sua generalità e nella sua più 
ampia complessità.

F. Fedele. È sperabile che in futuro non si arrivi a un’archeologia di massa. 
Il problema dal punto di vista del ricercatore scientifi co si riduce a studiare 
certe cose secondo certe regole del gioco e chi impara queste regole e mostra 
di utilizzarle in modo pragmaticamente valido è dentro, chi non le sa utilizzare 
è fuori. Questa è l’unica patente, l’unico obiettivo. Per il resto penso che da 
incontri come questi dovrebbero nascere proposte operative, da sottoporre a 
politici e amministratori o gestori delle collettività, per arrivare ad una migliore 
utilizzazione dei beni locali non rigenerabili che l’archeo logo sfrutta e distrugge. 
Proposte di questo tipo, cioè operative, da parte della sponda scientifi ca e dirette 
alla sponda amministrativa di solito non emergono ed è un peccato.

C. Poni. Se da una parte può esserci un’archeologia di massa, dall’altra 
ci sono molte cose da scavare. C’è lo scavo sul territorio, ma c’è anche lo 
scavo, l’archeologia delle memorie delle classi contadine e operaie che non 
hanno lasciato fonti scritte: che è la ragione per cui lo storico tende a vedere il 
passato con l’occhio del padrone, dello Stato, della grande proprietà feudale o 
capitalistica, almeno fi no a quando la sua visi bilità rimane condizionata dalle 
fonti scritte ovvero dalla capacità espressiva delle classi sociali e dal controllo 
delle classi dirigenti e intellettuali. Qui si pone tutto il problema delle fonti 
della storia. Il movimento di massa, cui si è accennato, non siamo solo noi, 
ma è un vasto gruppo popolare che produce nuove fonti, non più le fonti dei 
padroni, dello Stato, ma delle classi produttive e di quelle classi che mai hanno 
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detto la loro e sulle quali la storia tace. Ora per esempio sappiamo come fare 
la storia di un villaggio, utilizzando non soltanto le fonti scritte ma anche le 
fonti orali, stabilendo un confronto fra queste. Qualcuno potrebbe dire che le 
fonti orali servono solo per i casi della vita, per gli avvenimenti – la Resistenza, 
le lotte e così via, che si verifi cano nell’arco di una vita – e quindi che le può 
utilizzare solo lo storico contemporaneo, ma se interroghiamo in modo corretto 
e troviamo questioni come quelle della famiglia, della posizione della donna 
nella società 30 o 40 anni fa, allora noi incontriamo un fondo duro secolare. 
Quindi questa archeologia che certi archeologi medievali sembrano sentire come 
un’espressione vergognosa, non lo è, prevede in realtà un grande impegno e un 
grande movimento. Se riusciamo a fare, oltre l’archeologia del territorio, anche 
l’archeologia contadina o se riusciamo magari ad unire queste due archeologie 
studiando le memorie contadine attraverso lo studio dei poderi fossili, delle 
case contadine, delle ville padronali, probabilmente questo spontaneismo, di 
cui par liamo, che viene prevalentemente usato in modo subalterno rispetto alla 
cultura acca demica, potrebbe invece diventare lo strumento, la metodologia di 
un nuovo modo di vedere la storia.

Riguardo agli incontri è necessario che questi si istituzionalizzino ed è giusto 
fare la distinzione che da una parte è importante che il lavoro dell’archeologia 
post-classica continui, magari con apporti nuovi e confronti fra i lavori e le 
ricerche effettuate, e che dall’altra parte è importante avere una prospettiva un 
po’ più generale che coinvolga non solo gli archeologi medievali ma moltissime 
altre forze che potrebbero venire dalla storia economica ma anche per fare 
qualche esempio dal diritto del lavoro, dal diritto criminale. Vedere infatti il 
modo con cui gli Stati hanno controllato la forza lavoro, l’hanno disci plinata e 
l’hanno costretta a un certo tipo di comportamento e tutta la problematica di 
come si sorveglia e si punisce con la legge, il tribunale e il carcere è di estremo 
interesse ed importanza quando si voglia fare storia del lavoro.

L. Boccia. L’entità territorio è stata fi nora affrontata in due modi: come 
luogo deputato delle forze che vi agiscono e come territorio in senso fi sico. Da 
tutti e due questi punti di vista il discorso più interessante è quello di chi sono 
i nostri interlo cutori. Perché se gli interlocutori fossimo noi stessi e cioè se si 
trattasse di arrivare soltanto a quelle reciproche informative o correlazioni o 
puntualizzazioni tecniche di cui si è parlato, il discorso sarebbe e rimarrebbe 
molto ristretto. Se invece l’interlocutore è qualcosa di diverso, è cioè la struttura 
sociale, allora il discorso cambia, investe il problema dello spazio che può avere 
un certo tipo di discorso in funzione di un rivolgimento o crescita generale 
per la quale ci battiamo. In altre parole non ci si può porre semplicemente 
come interlocutori: o si è dentro un processo (con tutto quello che questo 
comporta) o si sta fuori ma non si interloquisce. Riguardo al problema più 
volte affrontato dell’educazione dei gruppi locali non bisognerebbe dimenticare 
che sono io che mi addestro quando sto con gli altri e che il problema è ancora 
di crescita collegiale. Oggi il problema è di passare al concetto di gestione ed 
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è in questo momento della gestione che tutte le nostre problematiche si calano 
nella realtà o fanno fi asco. E quindi, a questo punto, il problema è quello di 
trovare tematiche che calate in una certa realtà diventano coagulo di certe forze 
latenti e le portano ad essere espresse. Ad esempio se si passa alla gestione del 
territorio vuol dire che bisogna controllare i processi che sul territorio si stanno 
svolgendo, bisogna capirli, dare delle risposte, combattere alleandosi con certe 
forze. Nella misura in cui un gruppo spontaneo o non spontaneo riesce a dare 
delle indicazioni che servono alla comunità locale per capire meglio quello 
che è successo, quelle che sono le condizioni odierne, in questa misura quel 
lavoro sarà utile. Può anche darsi che nel momento in cui questo lavoro viene 
tradotto in scelta di pianifi cazione territoriale la dimensione archeologica sia 
perdente, ma lo sarebbe all’interno di una valutazione globale e di un processo 
di crescita della collettività, mentre diversamente sarebbe perdente all’interno 
di un discorso fatto nel chiuso del salotto buono. 

Interventi successivi al dibattito pervenuti in tempo utile alla redazione

G. Noyé – J.M. Poisson (Roma). La defi nizione dell’archeologia medievale 
che intendiamo promuovere passa per l’esame dei metodi e degli scopi della 
ricerca. Il metodo, cioè la costruzione del documento archeologico non può 
essere altro che sto rico, non soltanto dato il carattere diacronico del fatto 
archeologico, ma soprattutto perché la problematica iniziale si iscrive in una 
storiografi a di cui siamo tributari.

Se l’archeologo deve essere uno storico che usa un tipo di fonti che gli sono 
parti colari, la specifi cità stessa del suo materiale e le tecniche utilizzate per la 
sua acqui sizione gli permettono di dare alla ricerca un’altra dimensione, che lo 
distingue netta mente dagli storici che usano soltanto fonti scritte. L’archeologia 
defi nita come antro pologia culturale, in quanto si rivolge soprattutto alle 
infrastrutture (cultura materiale), in relazione stretta con l’etnologia, o 
antropologia sociale, che studia le soprastrutture, deve condurre ad effettuare 
degli studi che apparterrebbero all’antropologia generale, però con una 
dimensione diacronica.

In questo senso, non soltanto la problematica storica iniziale è resa operativa 
riconosciuto il carattere infrastrutturale del tipo di fonti usate, ma i risultati 
della ri cerca posti in una antropologia diacronica, formano anche un’altra 
storia. L’archeologia cerca dunque di ricostruire un momento sincronico di 
un insieme socio-culturale del passato più che una vera diacronia, che appare 
soltanto in seguito con paragoni di tipo etnologico tra diversi momenti di un 
medesimo insieme socio-culturale, per trarne alcune costanti sulla cultura nel 
tempo.
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Spesso l’antropologia non ha superato lo stadio descrittivo, che si potrebbe 
qualifi care come «archeografi co», e soltanto quando avrà cessato di mantenersi 
in una stretta prospettiva storicista, e si rivolgerà ad altre scienze umane, potrà 
passare allo stadio sistematico.

Anche se l’archeologia si rivolge a scienze esatte: matematica, fi sica, chimica, 
ad alcune naturali: geologia, pedologia, antropologia fi sica, botanica, ad alcune 
umane: et nologia, storia, ad alcune tecniche: ceramologia, studio stratigrafi co, 
queste non devono essere delle scienze sussidiarie, non più di quanto l’archeologia 
sia una scienza sussidiaria della storia. In questo senso, l’archeologia medievale è 
una ricerca interdisciplinare, le cui differenti componenti, benché partecipando 
a diversi gradi, le sono pienamente associate. Soltanto così l’archeologia passerà 
dal ruolo dì fornitrice di materiali per i musei o d’illustrazioni per il discorso 
storico, allo stato di scienza vera e propria con sacrata allo studio dell’uomo nel 
tempo.

Del resto, non si tratta, per quest’archeologia che, salvo eccezioni, rimane da 
fare, di porsi in contraddizione con la storia, ma piuttosto, lavorando accanto 
ad essa, di fornirle, grazie all’apporto di nuovi documenti ed all’esperimento di 
nuovi metodi di studio, l’occasione di superare il campo delle sue investigazioni 
e forse di rinnovare lo studio del passato umano.

R. Francovich (Firenze). Ritengo estremamente complesso intervenire in un 
di battito come quello suscitato dalla nostra redazione con il documento che 
è stato fatto circolare nei giorni precedenti l’incontro, e forse con un raggio 
di penetrazione ristretto rispetto alle reali e possibili aree di interesse per vari 
motivi: in particolare quello che più appare evidente è la quantità dei temi che 
si accavallano in modo disordinato de terminando così un altrettanto caotico 
andamento della discussione talvolta permeata di equivoci e di incomunicabilità 
inspiegabili. Pur ritenendo sostanzialmente corretta l’istanza di vedere riuniti 
allo stesso tavolo archeologi classici e post-classici, storici moderni, medievali 
e geografi , per giungere ad un più corretto andamento della discus sione, più 
specifi ci dovevano essere i temi dell’incontro. Da qui alcune considerazioni 
possono essere fatte sulla base degli interventi: inizialmente questi sono stati 
rivolti alla individuazione o meno delle specifi cità dell’archeologia post classica 
ed il dibattito a mio avviso è stato condizionato da un equivoco di fondo 
che vede alla sua base l’identifi cazione dell’archeologia con una tecnica; ed è 
evidente quindi che la specifi cità «disciplinare» viene defi nita semplicemente 
dalla occasionale possibilità individuale. Io credo necessario togliere di mezzo 
immediatamente il problema dicendo che ciascuno di noi (con i propri limiti) 
interviene sul terreno con l’unica tecnica di scavo scientifi  camente accettabile, 
adottando tutti i possibili accorgimenti per la registrazione sistema tica di ogni 
informazione recepibile senza alcuna discriminazione, cioè con la tecnica dello 
scavo stratigrafi co. Mentre mi preme notare che l’archeologia post-classica si 
muove su un terreno ancora estremamente povero di strumenti di analisi (si 
pensi alla scarsis sima conoscenza della ceramica di uso comune fra i secoli VII 
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e XIII), perciò indirizza parte dei suoi sforzi alla loro creazione, e questo direi 
uno dei campi delle specifi cità disciplinari.

Mentre penso che assai vasto sia il terreno comune che deve vedere il confronto 
delle esperienze di archeologi classici, storici e geografi , in particolare mi riferisco 
al momento che sta a monte dell’intervento archeologico, e a cui l’archeologo 
non è e non può essere certo alieno, e cioè alla domanda storiografi ca cui tale 
intervento può rispondere e ad un problema diverso, ma non secondario, cioè il 
problema dell’orga nizzazione e della tutela del patrimonio culturale.

Per quanto concerne il primo momento direi che non me la sento di condividere 
le pesanti critiche di Levi al lavoro di Carandini, che se non altro ha avuto il 
merito non indifferente di porre con forza all’attenzione di una archeologia 
assopita in un tor pore diffuso elementi di discussione estremamente pregnanti, 
senza con questo proporre ribaltamenti tematici soggettivi ed egemonici, ma 
molto più semplicemente ed effi cacemente ha sottolineato metodi e prospettive 
di ricerca che in buona parte si identifi  cano con quelli cui sono giunti gli 
archeologi post-classici, partendo da esperienze disci plinari spesso diverse 
dall’archeologia tradizionale.

La strozzatura nel dibattito sui temi dell’organizzazione degli studi e sul 
problema della tutela dei beni culturali è forse l’indice di una fuga da problemi 
politici reali che invece devono trovare, nel prossimo futuro, momenti di 
notevole approfondimento.

M. Quaini. Trovandomi nella posizione di poter entrare nella discussione 
a dibat tito concluso – o meglio dopo la conclusione della sua prima fase – 
mi pare utile intervenire, non tanto sul merito di specifi ci problemi, quanto 
sulla possibilità di formulare una proposta operativa per la continuazione della 
discussione. Tale proposta non può che derivare da un giudizio, necessariamente 
personale, sul signifi cato del dibattito fi nora svolto.

La sua utilità mi sembra risiedere soprattutto nel fatto di essere un’effettiva 
registrazione dei problemi, delle diffi coltà dell’archeologia post-classica. 
Diffi coltà di autodefi nirsi, di autoidentifi carsi – diffi coltà già espresse dalla 
massiccia presenza (ri chiesta) dei non-archeologi – nel contesto delle scienze 
storiche e sociali, superando i limiti di una prassi di ricerca che per ragioni 
diverse ci lascia un po’ tutti insoddisfatti. Ma anche diffi coltà di darsi una 
collocazione nel contesto istituzionale e sociale che non riproduca quella elitaria 
e sostanzialmente parassitaria tipica delle discipline accademiche.

Ciò che alla fi ne, intorno a queste diffi coltà e alle strade da battere per 
supe rarle, la discussione arriva a dimostrare – ed è questo precisamente il 
punto dal quale riprendere il discorso – è l’insostenibilità della separatezza 
che ha caratterizzato i due momenti della discussione: quello sullo statuto 
epistemologico dell’archeologia me dievale e quello del signifi cato e del ruolo 
sociale e politico-culturale di un’archeologia storica (cioè di qualche cosa che, 
intanto, è assai meno defi nita disciplinarmente).

In altre parole, oggi nessuna disciplina può pensare o illudersi di realizzare 
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una propria ridefi nizione scientifi ca (se questa è stimolata da una domanda 
sociale e non soltanto accademica) se non ridefi nisce il proprio essere cultura, 
il proprio essere lavoro intellettuale rapportato ad una realtà sociale in 
movimento, se non si ridefi nisce, in altre parole, in termini sociali e politici. A 
questa condizione non sfuggono neppure le storie e le geografi e. Non sfugge 
lo storico che, come è stato ben dimostrato da Poni (diversamente da altri 
storici presenti al dibattito che si sono dimostrati più soddisfatti del proprio 
statuto di ricercatori), ha compreso che per fare storia è necessario rappor tarsi 
in modo diverso ai soggetti sociali, è necessario in qualche modo (che è in larga 
misura ancora da costruire) far diventare i soggetti sociali protagonisti non 
solo della storia ma della stessa storiografi a, della stessa ricerca, cioè metterli 
nella condizione di «produrre» storia (e non solo fonti storiche) e non soltanto 
di «consumare» storia in una prospettiva che rimane tutta intellettualistica 
e illuministica in quanto confonde partecipazione con divulgazione ecc.). A 
questa «utopia», che unifi ca produzione e fruizione della cultura e sulla quale 
si giocano tutte le possibilità di una promozione della «cultura popolare» da 
cultura subalterna a cultura egemonica, non possono sottrarsi scienze o tipi 
di sapere come quello archeologico o geografi co che più della storia (almeno 
tradizionalmente) sono legate al territorio, al campo di azione e di conoscenza 
della comunità locale, all’esigenza quindi di dare il più ampio e egemonico ruolo 
conoscitivo alla collettività locale. Non è infatti un caso che il problema del rap-
porto con i gruppi locali spontanei si ponga, con la forza con cui è rimbalzato 
anche nel nostro dibattito, per l’archeologia, più che per la storia o anche per la 
geografi a (per la quale bisognerebbe fare un discorso ad hoc).

In conclusione, l’archeologo, come il geografo e lo storico, dovrebbe porsi 
come operatore culturale, cioè come coordinatore e promotore di pratiche 
e tecniche di raccolta e elaborazione di informazioni che acquistano senso 
solo se fi n dall’inizio partecipano a (e quindi si inverano in) un’operazione 
culturale condotta dalla comunità Locale per la riappropriazione e la gestione 
della propria storia e del proprio potere. In questo senso vorrei proporre alla 
rifl essione di tutti i contributi del Centro etnografi co ferrarese e di Renato Sitti, 
dal quale traggo solo uno dei problemi con i quali dovremo fare i conti:

Il problema non è quello di contrapporre alla «cultura riconosciuta» una 
«cultura negata». Tuttavia la parifi cazione fra la cultura che si esprime nella 
tradizione e nel mezzo di comunicazione orale con le espressioni culturali 
accademicamente riconosciute rappresenta una condizione per lo sviluppo reale 
di un nuovo rapporto delle classi lavo ratrici con il potere. Per gestire il quale 
esse hanno bisogno anche della propria cultura e di propri strumenti espressivi 
(R. Sitti, L’operatore di cultura. Memoria collettiva e iniziativa politica, Roma, 
Coines, 1976, p. 71).

La proposta operativa per il proseguimento del dibattito è dunque quella 
di pro varci a rovesciare l’ordine seguito fi nora: cioè di partire da esperienze 
concrete (come quella, che pure avevamo sotto gli occhi, del Museo di S. 
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Marino, o come questa del Centro etnografi co ferrarese e dei suoi molteplici 
piani di attività) e dagli strumenti concreti per realizzare iniziative che attuino 
un rapporto più organico e generalizzato, non tanto fra ricerca e istituzioni e 
organi di tutela (dall’Università alle sovrintendenze, che pure è necessario) ma 
soprattutto fra ricerca e comunità locale, che cioè si pongano decisamente sul 
terreno di un’effettiva gestione del sapere come condizione necessaria per una 
gestione allargata del potere locale. Soprattutto locale, se vogliamo che il rap-
porto con il territorio rimanga alla base del nostro lavoro.
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