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Introduzione 

Il presente documento di Valutazione di Impatto Archeologico si inserisce all’interno delle opere

preliminari e preventive previste per la “REALIZZAZIONE DEL SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE

E RACCORDI  STRADALI  DI  COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE  “  ALTO TEVERE”  E  VIA

BARTOLOMEO DELLA GATTA SUL TRACCIATO DELLA VIA COMUNALE DEI BANCHETTI”.

Sono principalmente esposti dati sulle trasformazioni geomorfologiche della zona di progetto con

l’obiettivo di   fornire una  definizione del quadro evolutivo del territorio  a scopo di prevenzione

archeologica;  dati  relativi  alle  fasi  di  antropizzazione  e  occupazione  del  territorio  attraverso  il

censimento dei siti archeologici e delle evidenze emerse durante le prospezioni di superficie o dalle

raccolte  dei  materiali  sporadici  restituiti  a  seguiro  dei  lavori  agricoli.  Ancora  si  è  proceduto

all'analisi del materiale cartografico storico messo a confronto con le fotografie aeree effettuate sul

territorio.

Il sedime  oggetto dell'intervento si inserisce all'interno di un’area la cui storia è in presentata in

sintesi nelle pagine che seguono e fa riferimento ai dati inediti depositati presso gli archivi della

Soprintendenza Acheologia della Toscana e a quelli cartografici dell’Archivio di Stato di Firenze e

dati editi  relativi  a interventi di scavo realizzati con assistenza, scavi stratigrafici e rinvenimenti

sporadici. Lo studio comprende inoltre l’analisi bibliografica dei testi specifici che riportano notizie

su questi luoghi.
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1.0  Metodologia di indagine

1.1 Valutazione di impatto archeologico: elaborazione della carte dei rischi e delle

potenzialità

Attualmente l’apparato statale dispone di uno strumento legislativo, il Nuovo Codice Appalti 2016,

(DLgs 50 del 18-4-2016 ,Testo Ufficiale 19/04/2016. art 26), precedentemente la Legge 109/2005

poi Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96 e Decreto 60/2009:

“Regolamento concernente i criteri per la tutela ...”). Tale strumento è stato elaborato allo scopo di

fornire, in fase progettuale, indicazioni  relative al “rischio” di intercettare strutture o reperti di

interesse  archeologico  nel  corso della  realizzazione di  un’opera pubblica o  di  un intervento di

notevoli  dimensioni da parte di  professionisti  archeologi  qualificati  e abilitati  inseriti  all'interno

dell'enco ufficiale del MIBACT con la quale si concorda di volta in volta la metodologia di indagine

da applicare sul territorio oggetto di esame. Committente e progettista sono tenuti ad incaricare

un archeologo esperto  nel  redigere  una valutazione  di  impatto  archeologico  che fornisca  loro

indicazioni sulla fattibilità, sul rischio di impatto ed eventualmente sui costi da sostenere per la

realizzazione  dell’opera.  Lo  stimolo  all’emanazione  di  tale  legge  è  venuto  dalle  necessità  del

Ministero  delle  Infrastrutture  di  dotarsi  di  uno  strumento  predittivo  che  gli  consentisse  di

elaborare una stima di spesa per la realizzazione di determinate opere, esigenza ben recepita dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT) che, attraverso un tale strumento, ha modo di

procedere allo studio del territorio avvicinandosi ad un moderno sistema di “fare” archeologia.

L’analisi archeologica condotta in ambito valutativo, infatti, comporta un dettagliato censimento

dei  beni,  finalizzato  ad  un esercizio  di  ricomposizione scientifica  dei  dati  per  giungere ad una

ricostruzione territoriale nelle diverse epoche sulla base della quale poter fare le relative previsioni

di sussistenza. È ovvio che per produrre buone valutazioni di impatto archeologico sia necessario

studiare  i  contesti  in  maniera  multidisciplinare  (non solo archeologico,  ma anche morfologico,

geologico,  idrografico,  paesaggistico,  architettonico)  per  ottenere  un  sufficiente  livello  di

predittività dell’esistenza di  un bene, anche se implicitamente la legge che regola le attività di

archeologia preventiva prevede la necessità di procedere ad uno “scarto” che segua la selezione da

operare nell’ambito dei beni o delle aree archeologiche da conservare. L’abbondanza di persistenze
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archeologiche e la necessità di trasformare e adattare il territorio alle dinamiche della modernità

costringono,  infatti,  a  praticare una selezione dei  siti/contesti/giacimenti  da proteggere.  Alcuni

siti/beni saranno preservati come tali, altri saranno musealizzati, altri ancora si potranno scavare e

lo stesso scavo stratigrafico esaurirà le esigenze di tutela.

Al  di  là  dell’indubbia  monumentalità  di  alcune  pre-esistenze  archeologiche  (si  presume,  ad

esempio,  che  nessun  funzionario  autorizzi  l’abbattimento  di  una  basilica  paleocristiana  per  la

costruzione  di  un  parcheggio),  il  problema  che  emerge  riguarda  le  modalità  con  cui  vanno

effettuate le “scelte”, che devono avvenire al di fuori delle logiche personali o di quelle legate a

specifiche sensibilità cronologiche. Le procedure per lo “scarto” sono molto complicate, poiché

scegliere  cosa  tutelare  è  operazione  complessa  che  normalmente  dovrebbe  risultare  da  una

sommatoria  di  più  istanze:  l’istanza  archeologica  (di  ricerca),  l’istanza  di  tutela,  l’istanza  di

trasformazione urbana,  legata alle progettualità delle comunità che vivono nel  territorio.  A ciò

vanno aggiunte la sensibilità generale dell’epoca in cui si effettua la scelta e, non da ultimo, le

disponibilità economiche e finanziarie. L’analisi archeologica si pone come obiettivo di determinare

il valore del bene (sito, contesto), valore che viene comunque stabilito da una scelta umana (quindi

per definizione non imparziale), che avviene nell’hinc et nunc. 

Attualmente  la  pratica  archeologica  è  propensa  alla  tutela  di  tutti  i  beni  con  valore  storico

archeologico che abbiano almeno 100 anni (ma per l’archeologia industriale il termine è più basso)

e che siano utili alla ricostruzione storica di un determinato territorio e delle sue tradizioni. Va,

però, considerato che i resti archeologici non diventano una risorsa fino a quando non sono definiti

tali dagli studiosi. 

1.2 La ricerca d’archivio: metodologia di indagine

Un documento di  Valutazione dell’Impatto Archeologico di  un’opera impone in primo luogo la

contestualizzazione storico evolutiva dell’area oggetto di indagine sintetizzando i dati provenienti

alla  ricerca iconografica e delle  fonti  scritte:  questo allo  scopo di  delineare la formazione e lo

sviluppo dell’area geografica nella sua totalità, all’interno di un areale ben più ampio rispettiva

quello più strettamente indicato progettualmente.

La  maggior  parte  delle  informazioni  acquisite   e  confluite  all’interno  di  questo  elaborato

provengono dall'Archivio di  Stato di  Firenze,   dal  progetto on line CASTORE  Regione Toscana -
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Sistema Informativo  Territoriale  ed  Ambientale,  dalla  Cartoteca  on-line  della  Regione  Toscana,

dall'Istituto Geografico Militare di Firenze.

L’approccio  metodologico  impiegato  per  la  redazione  del  suddetto  documento  ha  previsto,

comunque, l’inserimento di tutti i dati disponibili, senza omettere informazioni non strettamente

necessarie a delineare la valutazione del  rischio e delle potenzialità,  ma seguendo un corso di

indagine che consentisse di determinare lo sviluppo cronologico e la dinamica insediativa dell’area

stessa.

Successivamente  si  è  proceduto  all'acquisizione  dei  dati  provenienti  dall'archivio  della

Soprintendenza Archeologia della Toscana e di tutte le informazioni bibliografiche relative all'area.

I dati sono stati rielaborati attraverso un sistema GIS su base software QGIS vers. 2.8.1 Wien, che

ha prodotto 11 carte tematiche: 

Nr. Tav. Descrizione Scala

1 Edifici storici anni 1825-1949 1:5000

2 Carta dei siti archeologici 1:10000

3 Carta delle anomalie da aerofotointerpretazione 1:5000

4 Carta della visibilità dei suoli 1:800

5 Carta del survey punti di ripresa 1:5000

6 Area di intervento su mappa dell'anno 1731 1:10000

7 Area di intervento su mappa dell'anno 1825 1:5000

8 Area di intervento su tavoletta IGM anno 1895 1:10000

9 Area di intervento su tavoletta IGM anno 1943 1:5000

10 Area di intervento su volo aereo RAF anno 1944 1:5000

11 Area di intervento su volo aereo IGM anno 1949 1:5000

Tabella riassuntiva della tavole prodotte 
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2.0 Inquadramento geomorfologico

2.1 Caratteri generali del territorio

Il  territorio del comune di Sansepolcro si inserisce all'interno del più vasto complesso della Val

Tiberina che si articola su parte dei due grandi bacini idrografici dell’Arno e del Tevere ed esprime

una grande varietà di paesaggi montani, collinari e di pianura. L’estremità occidentale comprende

parte del bacino trans regionale del Conca – Marecchia. La sua evoluzione geologica è legata alle

vicende  della  formazione  della  catena  appenninica,  formata  da  una  serie  di  unità  tettoniche

composte da litotipi appartenenti a tre principali domini: il Dominio Ligure, il Dominio Toscano e il

Dominio Umbro - Marchigiano. Queste unità si sono sovrapposte durante la fase compressiva che

diede origine alla catena dell’Appennino settentrionale, terminata nel Miocene  superiore quando

ebbe  inizio  una  fase  tettonica  distensiva,  legata  all’apertura  del  Mar  Tirreno  che  portò  alla

formazione di  depressioni  strutturali  (bacini  intermontani)  paralleli  alla  catena appenninica.  La

distensione  raggiunse  il  Casentino  solo  nel  Pleistocene.  La  storia  tettonica  ha,  quindi,  portato

dapprima  ad  uno  sradicamento  delle  Unità  Liguri  dal  loro  substrato  oceanico  e  alla  loro

dislocazione al di sopra delle formazioni del Dominio Toscano e dell’Unità Cervarola – Falterona,

già  sovrascorse  sulla  Marnoso  –  arenacea  (Dominio  Umbro  –  Marchigiano).  Questa  fase

compressiva ha portato alla strutturazione delle dorsali montuose presenti nell’ambito: la catena

appenninica, la dorsale del Pratomagno – Alpe di Poti, l’Alpe della Luna e i rilievi isolati di Sasso

Simone e Simoncello, quest’ultimi lembi di Successioni Epiliguri calcareo - bioclastiche e arenaceo -

calcaree. Il paesaggio geologico è, inoltre, caratterizzato da olistostromi nelle successioni al tetto

della  Marnoso Arenacea.  Si  notano,  infatti,  tre grossi  corpi  distinti  e  allineati  in direzione anti

appenninica:  quello  più  interno  di  La  Verna  -  Monti  Rognosi,  quello  intermedio  del  Monte

Fumaiolo - S. Piero, che occupa la sinclinale di S. Piero in Bagno, infine quello più esterno e ben più

esteso che costituisce la cosiddetta “Coltre o colata della Val Marecchia”, dove si trovano il Sasso di

Simone e il Monte Simoncello. Gli affioramenti di o fioliti dei Monti Rognosi e delle Serpentine di S.

Stefano mettono, invece, in evidenza, per erosione selettiva, litotipi appartenenti all’antico fondale

dell’oceano ligure – piemontese, area di origine delle coltri  alloctone liguri presenti nel territorio.

Da un punto di  vista strutturale, questo settore della catena appenninica è caratterizzato dalla

presenza di tutta una serie di sovrascorrimenti, a direzione appenninica e vergenza NE, dove l’unità

di Cervarola - Falterona si spinge fin quasi al crinale appenninico, per accavallarsi sulla formazione
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della  Marnoso – Arenacea. Quest’ultima si articola con assetto prevalentemente a reggipoggio, e

presenta  importanti  sovrascorrimenti  all’interno  dello  stesso  dominio.  L’intera  catena  è

attraversata da una serie di faglie a direzione appenninica e antiappenninica che creano un fitto

reticolato  complicando  l’assetto  tettonica  e  condizionando  la  morfologia  dei  versanti.

Trasversalmente  a  questi  fronti  di  sovrascorrimento  è  presente  una  marcata  depressione

strutturale  suddivisa  in  due bacini,  separati  da  una serie  di  rilievi:  il  bacino intermontano del

Casentino e il bacino di Sansepolcro. Il bacino del Casentino assieme ai bacini di Firenze – Pistoia,

Mugello e Val di Chiana, è considerato una delle depressioni strutturalmente più giovani, essendosi

attivato solo dal  Pleistocene inferiore. La depressione è delimitata da faglie normali immergenti

verso ovest e disposte lungo il margine orientale a cui si associano faglie antitetiche immergenti

verso est. I suoi confini morfologici sono rappresentati dalla catena appenninica, ad oriente, e dalla

dorsale  del  Pratomagno –  Alpe  di  Poti,  lungo  il  margine  occidentale,  che  divide  il  bacino del

Casentino dal contiguo bacino del Valdarno superiore. Più a est si apre la Val Tiberina, una seconda

depressione tettonica  (bacino di Sansepolcro),  delimitata, verso nord, dai rilievi dell’Alpe della

Luna e separata, ad ovest, dal bacino di  Arezzo dal sistema Alpe di Catenaia – Alpe di Poti. Il

bacino di Sansepolcro costituisce la terminazione settentrionale del bacino plio – quaternario della

Valtiberina,  delimitato  dai  sistemi  di  faglie  di  Anghiari  –  Sovara  ad  ovest  e  dalla  faglia  di

Sansepolcro ad est. In questi bacini nel Pliocene superiore si iniziarono a formare dei bacini lacustri

(Lago del Casentino e Lago dell’alta ValTiberina) in cui si deposero sedimenti poggianti sui terreni

della sequenza dei Domini Tosco – Umbri o su livelli di Liguridi.  I depositi sono costituiti da detriti

argillosi,  sabbiosi   e  talvolta conglomeratici.  Nelle  argille  è  possibile  ritrovare livelli  di  lignite.  I

sedimenti  lacustri  sono  spesso  ricoperti  a  loro  volta  da  alluvioni  terrazzate  pleistoceniche  e

oloceniche che permettono di ricostruire le ultime fasi di evoluzione tettonica di questo settore

dell’Appennino settentrionale.  Nella Valtiberina la depressione tettonica è riempita da alluvioni

recenti, deposte dal Tevere, sovrapposte a depositi fluvio lacustri ghiaiosi e limoso - sabbiosi che

nella  zona  di  Anghiari  costituiscono  una  piccola  dorsale  collinare  (Anghiari  Ridge).  L’assetto

geologico  e  tettonico  dell’area  ha  favorito  anche  l’insorgere  di  particolari  paesaggi  geologici

annoverabili  nei paesaggi da frana e a tutt’oggi in evoluzione: sono i paesaggi delle espansioni

laterali identificabili nell’ambito nelle aree de La Verna e di Sasso Simone e Simoncello. Si tratta di

fenomeni geomorfologici complessi che hanno inizio con la deformazione delle sottostanti rocce a

comportamento plastico che si  mobilitano in  maniera differenziale,  richiamando le  soprastanti
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rocce rigide che si suddividono in blocchi, spostandosi lateralmente verso valle. I versanti argillosi

subiscono notevoli processi di erosione ad opera delle acque di ruscellamento, di incisione valliva

ad  opera  delle  acque  incanalate,  che  aumentano  pertanto  i  dislivelli,  l’acclività  dei  pendii,  e

conseguentemente l’instabilità. Il contesto geologico e geomorfologico è, in sintesi, rappresentato

da una placca o lembi di placche con sommità sub pianeggianti, bordate da scarpate e falesie,

talora con muri di oltre 200 m., costituite in generale da calcari e calcareniti. In tempi storici queste

rupi hanno attirato eremiti, come  San Francesco a La Verna, e costituirono luoghi strategici per la

costruzioni di edifici religiosi e fortezze i cui resti si ritrovano sulla sommità del Sasso Simone.

2.2 Il Pleistocene 

In un periodo comprendente possibilmente parte del  Pliocene ed il  Quaternario, la conca alto-

tiberina fu caratterizzata dallo sviluppo di ambienti continentali la cui registrazione è visibile nelle

successioni di depositi clastici parzialmente osservabili in affioramenti naturali e tagli artificiali. La

conca alto-tiberina plioquaternaria è stata a lungo considerata parte del cosiddetto “Lago Tiberino”

(ALBANI  1962).  In  realtà  i  depositi  rappresentati  da  conglomerati,  sabbie  e  argille  riferibili  al

Quaternario attualmente visibili  nell’area mostrano caratteri  sedimentologici  (BENVENUTI 1989;

CATTUTO  et  al.  1995)  e  paleontologici  (CIANGHEROTTI,  ESU 2000;  Argenti  2003-2004)  che  ne

riferiscono l’origine ad ambienti fluviali assimilabili a paleo-corsi del Tevere e dei suoi tributari e

alle  pianure  esondabili  adiacenti  a  questi  canali.  E’  probabile  che  in  questi  ambienti  vi  fosse

temporaneo ristagno d’acqua tale da rendere localmente paludose alcune aree; mancano tuttavia

chiare  evidenze di  specchi  d’acqua permanenti  ed estesi  tali  da  essere  chiamati  propriamente

laghi. Data la presenza nel sottosuolo di varie centinaia di metri di depositi, messi in evidenza da

dati geofisici (BARCHI et al.  1998; SANI et al. 2008; BARCHI, CIACCIO 2009), non si può escludere

che nello sviluppo del  bacino plioquaternario possano essersi  alternate  fasi  di  sedimentazione

lacustre  e  fluviale.  A  prescindere  da  una  storia  paleo-ambientale  non  ricostruibile  nella  sua

interezza,  è  tuttavia  evidente  che  la  conca  alto-tiberina  abbia  rappresentato  a  lungo  un'area

depressa soggetta a forte accumulo di detriti attraverso processi di dispersione alluvionale. Questo

contesto  generale  può aver  determinato  condizioni  sfavorevoli  per  una frequentazione  umana

stabile delle zone di fondovalle durante la maggior parte del Quaternario, ipotesi supportata dalla

discontinuità  dell’evidenze  materiali  relative  al  periodo  Paleolitico  rinvenute  fino  ad  oggi  sul
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territorio.

2.3 L'Olocene 

Durante l’Olocene la conca alto-tiberina si  caratterizza ancora,  in senso geo-morfologico, come

area di sedimentazione alluvionale ad opera del Tevere e dei suoi affluenti. Nella sostanza, infatti, il

paesaggio del fondovalle è fin dal Pleistocene superiore finale simile all’attuale. Successive fasi di

alluvionamento  e  terrazzamento  hanno,  comunque,  concorso  a  stabilire  superfici  distribuite  a

quote diverse e relativamente stabili rispetto a processi geo-morfici, sulle quali l’uomo ha potuto

alfine  impiantare  insediamenti  permanenti  e  talora  estesi  arealmente.  I  risultati  preliminari  di

ricerche stratigrafiche e  sedimentologiche su alcuni  abitati  tardo-olocenici  (Trebbio,  Gorgo del

Ciliegio) suggeriscono che alcune superfici, seppur poste a breve distanza da canali fluviali attivi,

sono state relativamente sicure, per intervalli significativi, rispetto al rischio idrologico associato

alle esondazioni (ARRIGHI et al. 2007; BENVENUTI 2009).
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3.0 Inquadramento storico della Valtiberina

3.1 Periodo preistorico-protostorico

La prima presenza umana in Valtiberina risale al Paleolitico Inferiore, attestato sui Monti Rognosi e

lungo  i  fiumi  Tevere  e  Sovara  con  il  rinvenimento  di  industrie  litiche  di  gruppi  di  cacciatori-

raccoglitori.  Minori  sono  le  attestazioni  all’interno  della  valle  per  il  Paleolitico  Medio  (fra  cui

materiali  di  fase  musteriana  presso  Poggio  Turicchi)  e  Superiore  (va  segnalato  un  piccolo

accampamento  sulle  sponde  dell’antico  bacino  lacustre  di  San  Cassiano).  La  valle  sembra,

comunque,  essere  particolarmente  florida  per  tutto  il  periodo  paleolitico  per  la  presenza  di

condizioni insediative particolarmente favorevoli per l‘epoca.  Pochi, e in forma sporadica, sono i

rinvenimenti  riferibili  all’epoca  neolitica,  che  registra  un  sostanziale  aumento  della

documentazione archeologica solo nella sua fase più tarda (prima metà del IV millennio a.C.), come

nel  caso  degli  abitati  in  località Consuma  (Pieve  Santo  Stefano)  e Il  Moresco  (Sansepolcro).

Nonostante la carenza dei dati a disposizione è possibile suppore come in questo periodo e in

quelli  successivi  la  Valtiberina  potesse  svolgere  un  ruolo  di  collegamento  e  crocevia  fra  area

tirrenica e adriatica, favorendo il transito di uomini e prodotti e accogliendo in modo stanziale solo

piccole comunità interessate allo sfruttamento opportunistico di  risorse locali  legate a specifici

habitat,  senza  l’esistenza  di  pratiche  agricole  stabili  e  consolidate.  Il  popolamento  del

comprensorio  cresce  nel  corso  dell’Età  del  Bronzo,  durante  la  quale  sono  prevalentemente

attestati abitati all’aperto in aree di pianura poste in prossimità del Tevere o dei suoi affluenti;

emerge con ancora maggior chiarezza la vocazione geografica dell’Alto Tevere come area di confine

soggetta  a  molteplici  influenze  culturali.  Come  evidenziato  dallo  scavo  archeologico  svolto  in

località Gorgo del Ciliegio (abitato capannicolo della media Età del Bronzo lungo il fiume Afra, nel

Comune di Sansepolcro) gli insediamenti di questa fase hanno un’economia di tipo misto, basata

su agricoltura, allevamento e caccia (cervo, capriolo e volpe), ma comprendente anche la pastorizia

mobile,  che sfrutta la  vicinanza ai  pascoli  di  alta montagna e ai  valichi  appenninici  che danno

accesso al versante adriatico. L’allevamento vede una prevalenza di ovicaprini ma anche grosse

attestazioni di  suini e bovini: tali  animali sono sfruttati  non solo per il  fabbisogno di  carne ma

anche per la produzione di latte e dei suoi prodotti secondari (rinvenuti bollitoi), e per quella di

lana e cuoio, nonché come forza lavoro. Il paesaggio ipotizzabile è caratterizzato da spazi aperti (fra
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cui  pascoli  e  campi  coltivati)  e  macchie  boschive  non  molto  distanti  dall’abitato,  che  sembra

strutturarsi  secondo  una  precisa  organizzazione  degli  spazi,  con  aree  deputate  a  funzioni

diversificate. 

3.2 Periodo etrusco

Il popolamento etrusco nella Valtiberina vede tra la fine del IX e il VI secolo a.C. la formazione dei

primi  centri  protourbani,  fra  i  quali  possiamo citare  il  vasto  insediamento (circa  20-25 ettari)

individuato in località  Trebbio (Sansepolcro). Il rinvenimento di fornaci per la fabbricazione della

ceramica è indicativo della sua vocazione produttiva e artigianale, così come la sua collocazione

lungo il Tevere fa presumere la centralità delle attività di traffico e commercio. Il fiume rappresenta

infatti, in questa fase, la linea di confine fra l’Etruria e le terre delle altre popolazioni italiche (Latini,

Sabini  e,  per  questo  specifico  territorio,  Umbri  e  Piceni)  e  costituisce  quindi  anche  una

fondamentale via di  transito e di  scambio.  Gli  insediamenti  etruschi  di  questo ambito, posti  in

prevalenza sulla media collina, sono principalmente centri produttivi che lavorano i metalli (rame e

ferro)  estratti  dai  Monti  Rognosi,  in  gran  parte  destinati  ai  maggiori  centri  etruschi  coevi

(soprattutto Arezzo). Tali attività estrattive costituiscono, quindi, con buona probabilità il movente

principale  del  popolamento  di  questi  territori  e  favoriscono  appunto  l’apertura  agli  scambi

commerciali,  testimoniati  dal  numeroso  materiale  ceramico  di  importazione  rinvenuto  nelle

indagini  archeologiche.  A  caratterizzare  questi  centri  sono  anche  le  attività  agricole  e  lo

sfruttamento  dei  boschi  e  delle  sue  risorse,  ad  esempio  il  commercio  del  legname,  praticato

attraverso il trasporto sia fluviale che marittimo. L’abbondanza di acque costituisce un elemento

determinante anche per la nascita, in analogia con comprensori simili (come la Val di Chiana), di

culti legati alle acque, ai quali si legano sacelli ed edicole dislocati lungo la viabilità e presso le fonti.

Fra questi contesti non possiamo non citare quello del famoso Lago degli Idoli, portato alla luce a

partire  dal  XIX  secolo  attraverso  il  rinvenimento di  un  massiccio  accumulo  di  statuette  votive

presso il piccolo specchio d’acqua  situato quasi sulla sommità del Monte Falterona. La presenza di

alcuni salici, alberi dalla scorza medicamentosa capaci di guarire alcune malattie infettive, rende

questo luogo sacro per le popolazioni locali, che gettano nelle sue acque piccoli simulacri a titolo di

offerta  o  ringraziamento  (ex  voto):  lo  studio  dei  materiali  recuperati  ha  evidenziato  una

frequentazione  dell’area  compresa  fra  VI  e  III  secolo  a.C.  A  breve  distanza  dal  lago  sorge  un

santuario con probabile spazio sacrificale.
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3.3 Periodo romano

In età repubblicana si  verifica un’intensa occupazione del  comprensorio,  con insediamenti  che

tendono a disporsi a controllo del territorio e lungo le principali direttrici viarie, dove si sfrutta sia il

corso  del  Tevere  che  la  viabilità  terrestre.  La  maggior  parte  dei  tracciati  viari  di  questa  valle

(testimoniati per lo più dai numerosi resti di ponti) erano già esistenti in epoca etrusca e utilizzati

come vie di transumanza, ma vengono ampliati e regolarizzati in epoca romana: quasi tutti ruotano

intorno alla via Ariminensis, importante asse che affianca il Tevere e altri torrenti minori (Singerna,

Tignana) e che collega Arretium  ad  Ari  Ariminum.  Su tali  tracciati  si  sviluppano i principali  poli

abitativi,   sotto  forma di  insediamenti  generici  (come nel  caso  degli  abitati  di  Gragnano,  San

Tommaso, Micciano o quello, con annesso luogo di culto, presso la Pieve a Socana) o di fattorie

(Mutale, Le Vignacce) o ville (Villa Sterpeto, Santo Stefano, Galbino o ancora la villa con impianto

termale di Domo, nel Comune di Bibbiena). Intorno a tali nuclei e su tutta la pianura si diffonde un

vasto popolamento sparso, direttamente collegato allo sfruttamento agricolo del  territorio, che

sembra  (da  evidenze  cartografiche  ma  senza  riscontri  archeologici)  essere  stato  soggetto  a

centuriazione.  Agli  inizi  del  I  secolo  a.C.  le  ville  e  le  fattorie  costituiscono  quindi  il  sistema

insediativo maggiormente attestato in  un paesaggio rurale che si  caratterizza per una serie  di

grandi  impianti  distribuiti  prevalentemente  ai  margini  della  piana  e  a  controllo  del  fertile

fondovalle e dei più importanti tracciati viari. Per quanto concerne le infrastrutture idriche, Plinio il

Vecchio narra, nel I secolo d.C., di dighe costruite lungo il Tevere (che in fase augustea definisce il

confine tra le due regiones Etruria e Umbria  Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 53-54): resti di

queste chiuse sono stati effettivamente individuate in varie parti del comprensorio, ad esempio a

Formoli.  Durante l’intera epoca romana, l’economia “della selva”, che aveva già caratterizzato il

periodo etrusco,  si  intensifica ancora di  più  e  si  manifesta anche attraverso l’allevamento e la

transumanza,  svolta  tanto  verso  la  costa  adriatica  quanto  verso  il  comprensorio  valdarnese.

L’importanza di questa economia tocca il suo apice a cavallo fra III e II secolo a.C., parallelamente

alla promozione della politica navale da parte di Roma. Questo intenso sfruttamento del legname

comporta,  nel  tempo,  un  progressivo  depauperamento  del  manto  boschivo,  che  si  rivela

particolarmente preoccupante nel  III  secolo d.C.,  quando alcune piene devastanti  del  Tevere si

ripetono con una certa frequenza, cominciando a segnalare un dissesto idrogeologico della zona. In

età tardo romana, le ville assumono la funzione direttiva dei piccoli pagi che gravitano intorno ad
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esse: ciò ne facilita la loro successiva trasformazione in pievi. 

3.4 Periodo Medievale

Nei primi secoli  altomedievali  il  comprensorio è caratterizzato da scontri  e contrapposizioni fra

Bizantini, Goti e Longobardi, che attestano la loro presenza sul territorio attraverso una rete di

fortificazioni  disposte  sulle  alture  a  controllo  del  territorio  circostante  e,  in  particolare  delle

principali  direttrici  di  comunicazione  e  dei  luoghi  strategici  quali  i  corsi  d’acqua  e  i  valichi

appenninici. Il  Tevere, da sempre elemento di demarcazione, in questa fase segna il confine fra

Bizantini e Longobardi e quindi fra la Tuscia Romanorum e la Tuscia Langobardorum. Se nelle aree

di pianura le comunità locali si dedicano prevalentemente all’agricoltura e all’allevamento, in quelle

montane prediligono,  invece,  le attività di  tipo pastorale (con ogni probabilità anche mediante

transumanza)  e  quelle  connesse  allo  sfruttamento  delle  varie  risorse  boschive.  Notevole  è  la

diffusione, per tutta la durata della fase altomedievale, di complessi religiosi quali le pievi (molte

delle quali dedicate al culto di Maria), talvolta di origine paleocristiana; alcuni esempi sono la Pieve

di  Santa  Maria  a  Micciano e  la  Pieve di  Sant’Antonio a  Socana,  con una prima piccola chiesa

attestata almeno dal VI secolo, cui seguirà la costruzione di un edificio molto più grande (tre navate

e tre absidi) nell’VIII secolo. Allo stesso secolo si fa risalire il primo impianto della Pieve di Santa

Maria alla Sovara. Tra le badie di fondazione altomedievale vale la pena di ricordare quella di Santo

Stefano ad Anghiari (VII-VIII secolo) che presenta caratteri d’influenza bizantino-ravennate. Questi

centri religiosi rappresentano non solo luoghi di preghiera ma anche di ospitalità per viandanti e

pellegrini.  Durante  i  secoli  centrali  del  Medioevo,  il  massiccio  incastellamento  determina  una

sostanziale divisione fra l’Alto Casentino, in gran parte sottoposto alla signoria feudale dei conti

Guidi,  e  una zona minore estesa  lungo la  riva  sinistra  dell’Arno (fra  il  territorio  di  Bibbiena e

Subbiano),  soggetta invece all’episcopato aretino. Fra i  principali  castelli  del territorio possiamo

citare quelli  di Bibbiena, Porciano e Romena (risalenti all’XI secolo) e quello di Poppi (tardo XII

secolo).

Nello stesso periodo in Valtiberina si assiste all’espansione dei principali centri della valle sotto la

spinta  e  l’influenza  dell’ordine  camaldolese  che  a  lungo  condizionerà  le  vicende  politiche  e

insediative  di  quest’area  anche  attraverso  la  fondazione  di  varie  badie  (San  Bartolomeo  ad

Anghiari,  San  Bartolomeo a  Succastelli,  San  Martino  a  Tifi  e  Santa  Maria  a  Dicciano).  I  centri
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religiosi  continuano,  infatti,  a  esercitare  un grosso  potere,  in  primis,  appunto,  il  monastero di

Camaldoli (fondato nei primi decenni dell’ XI secolo) e, più tardi (dal 1213), il santuario francescano

della Verna. Sono tuttavia nuclei molto rilevanti anche le pievi, fra le quali occorre ricordare quelle

casentinesi di Buiano, Romena, Montemignanio,  Stia e Strada e quelle valtiberine di San Cassiano

e San Pancrazio a Sestino.

La viabilità di questa fase si caratterizza per la progressiva importanza che assume la cosiddetta Via

Romea,  che  collega  la  Romagna  con  Arezzo  (da  cui  prosegue  verso  Orvieto  e  infine  Roma)

transitando per il passo Serra e ricalcando sostanzialmente preesistenti percorsi di epoca romana.

Questa  direttrice  costituisce  la  principale  alternativa  alla  Francigena,  servendo  in  particolare  i

pellegrini provenienti dall’area germanica.

In età bassomedievale, il notevole sviluppo delle libertà comunali determina il lento declino della

signoria dei Guidi in Casentino e favorisce la crescita di Sansepolcro ed Anghiari in Valtiberina. Sul

finire del  XIII  secolo la famosa battaglia di  Campaldino (1289) sancisce la supremazia guelfa e

fiorentina sui ghibellini aretini nel territorio casentinese, che entrerà definitivamente a far parte

della  Repubblica  fiorentina  circa  dalla  seconda  metà  del  XV  secolo.  In  Valtiberina,  invece,  si

espandono i Tarlati di Arezzo che assoggettano nella prima metà del XIV secolo tutti i principali

centri  (Sansepolcro nel  1318, Anghiari  nel  1322, Caprese Michelangelo nel  1324 e Pieve Santo

Stefano l’anno successivo) e si impegnano  nella realizzazione di una rete di collegamenti che si

riflette in una migliore organizzazione del comprensorio.

Anche in questo territorio interviene infine il  dominio fiorentino che si  afferma in seguito alla

vittoria  nella  battaglia  di  Anghiari  del  1440 (resa  celebre  dall’opera  di  Leonardo,  rimasta

incompiuta e successivamente obliterata nella Sala dei Cinquecento), in seguito alla quale la città

del giglio sottomette Sansepolcro, dopo che già aveva posto sotto il proprio controllo (dal tardo XIV

secolo)  gli  altri  principali  centri  della  valle.  Il  XV  secolo  si  caratterizza  per  la  grande  vitalità

dell’ambito, in crescita sia demografica che economica, grazie anche alla posizione strategica lungo

le rotte commerciali.  Differente è la storia di  Sestino, dapprima (nel  Trecento) controllato dalla

signoria  dei  Malatesta  e  successivamente   (XV  secolo)  incluso  nel  Ducato  di  Urbino,  prima di

passare, ma solo in epoca rinascimentale, sotto il controllo del Granducato dei Medici.
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3.5 Periodo moderno

Dopo la conquista fiorentina dei secoli XIV-XV, è con i Medici che nelle alte valli dell’Arno e del

Tevere si  completa l’unificazione amministrativa e si  creano le due piccole regioni  Casentino e

Valtiberina, conche con funzione di corridoi naturali di comunicazione, dall’età antica in poi.Per il

Casentino fu aggregato il territorio di Bibbiena a quello di Poppi (1545), si costituirono le comunità

e il Vicariato fu articolato in Podesterie; Subbiano e Capolona furono riunite ad Arezzo. Rassina,

Castel  Focognano  e  Chiusi  della  Verna  si  aggiungeranno  al  Vicariato  di  Poppi  nel  1776.

L’integrazione  della  Valtiberina  sotto  il  dominio  fiorentino  si  ebbe  con  la  conquista  di  Arezzo

(1384): al Vicariato di Anghiari (con Caprese, Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda), si aggiunsero

Monterchi  e  Sansepolcro  (1440)  e  Sestino  (1520).  Da  segnalare  la  persistenza  di  feudi.  In

Casentino:  contee  di  Urbech-Papiano  (Ginori),  Chitignano  (Ubertini),  Moggiona  (monaci  di

Camaldoli),  soppressi nella seconda metà del XVIII secolo. In Valtiberina: contee di Gorga Scura

(conti di  Montedoglio) e di Montauto (Barbolani di Montauto), marchesati Monte Santa Maria

(Bourbon del Monte), Santa Sofia e Monterotondo di Marecchia (Gonzaga poi Colloredo). Cospaia

costituì una sorta di stato libero fino alla cessione allo Stato Pontificio (1825-32). Negli anni ’70 del

XVIII secolo la geografia amministrativa fu semplificata con la riunione del Casentino inferiore a

Poppi (1776). Con la riforma comunitativa (1774), Pietro Leopoldo riunì le tante piccole comunità

in  13  enti  di  notevole  consistenza  territoriale:  Chiusi  della  Verna,  Poppi,  Bibbiena,  Castel  San

Niccolò,  Pratovecchio,  Stia,  Castel  Focognano,  Ortignano,  Raggiolo,  Montemignaio,  Chitignano,

Capolona e Subbiano. In Valtiberina, nel 1772, rimasero solo i Vicariati di Sansepolcro (che aggregò

Anghiari) e Pieve Santo Stefano; pure qui furono accorpati i  numerosi comunelli  in 7 comunità

(Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Caprese, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sestino); in pochi

anni si eliminarono i feudi e a fine anni ‘80 si concluse la controversa confinazione fra Granducato e

Stato Pontificio. La posizione geografica periferica in rapporto a Firenze determinò la marginalità

dei territori casentinese e tiberino, stante la precarietà delle strade fino al primo Ottocento; le loro

campagne  rappresentavano  comunque  un  pacifico  contado,  funzionale  al  soddisfacimento  dei

bisogni dei mercati  cittadini. Anche il più prossimo Casentino nell’età moderna costituì una conca

isolata con traffico locale, nonostante il richiamo dei santuari (Camaldoli e Verna) per pellegrini e

viaggiatori;  pure  la  via  romea  dell’Alpe  di  Serra  dal  XV  secolo  svolse  un  ruolo  circoscritto  fra

Casentino e Romagna. 
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L’attenzione della politica granducale fu rivolta semmai al territorio di frontiera della Valtiberina,

con opere pubbliche come le logge del grano e del mercato (Sansepolcro e Pieve Santo Stefano), gli

edifici religiosi (Madonna dei Lumi a Pieve Santo Stefano e chiesa dei Gesuiti a Sansepolcro). Al

centro dell’interesse dei Medici fu Sansepolcro per la sua importanza a sbarramento della valle:

essa fu riorganizzata tra XVI e XVII secolo nelle fortificazioni. Nel 1575 venne costruito Sasso di

Simone, piazzaforte montana al confine con Urbino, abbandonata nel secondo Seicento per ragioni

climatiche.

I  tempi  rinascimentali  e  moderni  non  incisero  sull’assetto  territoriale  maturato  nel  Medioevo

(insediamenti e strade, funzioni economiche legate a commercio e industrie). Fece eccezione la

campagna  dove,  nel  fondovalle  e  in  collina,  si  diffuse  la  mezzadria  con  le  colture  promiscue,

l’edilizia colonica poderale e le ville padronali, solo in piccolo numero divenute centri di fattoria (in

Casentino Mausolea e Santa Maria delle Grazie).  In Valtiberina, la proprietà dei ceti  dominanti

organizzata  a  mezzadria  privilegiò  Monterchi,  la  pianura  del  Tevere  e  le  colline  di  Anghiari  e

Sansepolcro, ove espresse fittezza poderale e il paesaggio a colture promiscue, con ville e qualche

fattoria.

Le pianure di Arno e Tevere vennero bonificate per gradi  (definitivamente solo nell’Ottocento),

come dimostra la geometrica linearità dei campi e degli alberi alle prode. Le operazioni idrauliche

nella piana del Tevere scatenavano continue controversie fra le comunità del Granducato e dello

Stato della Chiesa, per interventi alle acque fluviali fatti da una parte con danneggiamento della

parte avversa: qui, già dalla fine del XVI secolo venne introdotto il tabacco mentre la produzione

del guado era entrata in crisi. Il prodotto più rilevante dei settori montani delle due valli, in ogni

epoca, fu il bestiame.

Gran parte del Casentino, con la parte alta, e l’alta valle del Tevere, con le valli di Marecchia e

Foglia, erano caratterizzati da aggregati rurali (microcosmi di vita socio-culturale ed economica) e

poche case isolate dei piccoli proprietari coltivatori, che badavano a boschi, pascoli e seminativi

quasi sempre nudi (in proprietà o spesso fruiti come demani collettivi o per usi civici), in funzione

dell’allevamento ovino.

Solo nel territorio di Sestino si costituirono nei tempi moderni aziende diretto-coltivatrici con case

isolate e poderi a mezzadria coltivati a seminativi con viti e olivi. La montagna rimase ai contadini,

sotto  il  controllo  delle  comunità  o  istituzioni  religiose  locali  (Camaldoli  e  Badia  Prataglia),  ad

eccezione della foresta di abeti di Campigna, tra Romagna e Casentino (dell’Opera del Duomo), per
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i pregiati legnami da opera, trasportati a Firenze con zattere dai porti sull’Arno di Pratovecchio e

Poppi. Il sistema agro-silvo-pastorale – integrato dalle migrazioni stagionali di pastori e boscaioli

verso le Maremme, e dall’artigianato (legno, filatura e tessitura dei  panni) – utilizzava tutte le

risorse  dal  fondovalle  ai  crinali:  per  modeste  produzioni  di  cereali,  legumi  e  alberi  da  frutta,

castagneti e boschi dominati dal faggio (soprattutto per pascolo), prati-pascoli.

Allevamento  ovino  e  castagno  (“albero  del  pane”),  in  continuo  sviluppo  fino  all’Ottocento,

costituivano i fondamenti delle piccole patrie appenniniche.

Fin dai tempi comunali, i centri maggiori rappresentavano il cuore economico-sociale delle valli.

Poppi, Bibbiena, Stia e Pratovecchio (Casentino), Anghiari e Sansepolcro (Valtiberina) erano vere

micro-città per funzioni amministrative, commerciali e manifatturiere e accumulazione di capitali

urbani reinvestiti nell’agricoltura mezzadrile. Pure Pieve Santo Stefano, per la sua posizione, era

centro di mercato e fiera (bestiame) a servizio della montagna.

L’imbasamento agricolo delle due valli rimase fino a tutto il XVIII secolo. Nei settori non montani la

terra – organizzata a mezzadria con seminativo arborato – passò a conventi ed aristocrazia terriera

locale.

Il  Casentino  al  censimento  mediceo  del  1552  contava  28.996  residenti,  che  nel  1745  erano

diminuiti a 26.119. Anche in Valtiberina i 28.416 abitanti del 1552 erano scesi a 17.567 nel 1745, a

dimostrazione della gravità della crisi secentesca e dell’ulteriore emarginazione della valle. Uniche

eccezioni Bibbiena e Poppi, dove si diffusero edifici privati di pregio.

In Casentino, fino allo scadere del XVIII secolo, il sistema viario consisteva in una rete di mulattiere.

Solo la strada tra Stia-Poppi-Bibbiena-Rassina e Arezzo – alla quale negli anni ’80 venne raccordata

la  “Barrocciabile  Casentinese”  –  poteva  essere  percorsa  con  calessi.  In  Valtiberina,  nel  1785

risultavano  carreggiabili  lo  stradone  Anghiari-Sansepolcro,  le  strade  Sansepolcro-Pieve  Santo

Stefano e Anghiari-Monterchi; le altre – anche le transappenniniche – erano di difficile transito

persino con bestie da soma.

3.5 Periodo contemporaneo

In Valtiberina,  nel  1814 furono ricostituiti  i  4  Vicariati  (Anghiari,Pieve Santo Stefano,  Sestino e

Sansepolcro) aggregati ad Arezzo nel 1825 che ottenne l’unione amministrativa dopo 4 secoli  e

mezzo. Nel 1838 furono soppressi i primi tre e aggregati a Sansepolcro e nel 1927, le comunità di
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Monte Santa Maria e Monterchi passarono alla Provincia di Perugia, ma Monterchi tornò ad Arezzo

nel 1939. In Casentino, il Vicariato di Poppi venne soppresso ed annesso ad Arezzo (1848); Talla

ottenne l’autonomia amministrativa (1808); Ortignano e Raggiolo furono riuniti (1873); lo stesso

avvenne per Pratovecchio e Stia (1929),  divisi  subito dopo (1934).  L’unità amministrativa delle

vallate  è  stata  recuperata  nel  1971  con  l’istituzione  delle  Comunità  Montane  di  Casentino  e

Valtiberina, oggi sostituite da unioni di comuni. La ripresa demografica portò i casentinesi dalle

27.072  unità  del  1810  alle  36.653  del  1833,  alle  41.461  del  1861  e  alle  53.396  del  1901,

incremento continuato fino al 1931 (64.190 abitanti). Il bilancio naturale positivo impedì al flusso

migratorio – importante dal primo Ottocento – di incidere  sull’equilibrio demografico fino al 1931,

quando il processo dell’abbandono si accrebbe e la popolazione scese: 61.000 unità circa nel 1951;

49.000  circa  nel  1961;  43.000 nel  1971,  con  aggravamento dell’esodo negli  anni  del  miracolo

economico. Anche in Valtiberina, il trend demografico fu positivo fino all’ultimo dopoguerra: nel

1828 la popolazione era risalita a 20.814 unità; 28.883 nel 1861; 35.470 nel 1901; 39.040 nel 1936;

40.260  nel  1951,  per  poi  decrescere.  L’Ottocento  fu  il  secolo  delle  grandi  realizzazioni

infrastrutturali.  In Casentino: costruzione strada per la Consuma, per il fondovalle e Arezzo (fra

1787-89, 1817-18 e anni ‘40); miglioramento  della provinciale di Valtiberina tra Bibbiena, La Verna

e Pieve S. Stefano (primi decenni dell’Ottocento) e dei collegamenti principali tra Casentinese e

centri abitati; ma si continuò a comunicare con la Romagna mediante mulattiere. Le nuove strade

determinarono  una  selezione  dei  flussi  di  traffico,  con  decadenza  dei  percorsi  di  montagna,

migliorati solo tra Ottocento e Novecento: transappenninica Arezzo-Cesena per i Mandrioli (1879)

con proseguimento per Sarsina (1899); ferrovia Arezzo-Stia (1888); transappenniniche per la Calla

e Monte Coronaro (1900-1932).  La nuova viabilità determinò l’insorgere dell’attività  turistica a

Camaldoli, Badia Prataglia e Consuma, stazioni climatiche di villeggiatura con alberghi e pensioni.

Anche in Valtiberina, la modernizzazione si ebbe con le strade: Adriatica (fino a Sansepolcro nel

1808 e fino allo Stato Pontificio per Bocca Trabaria, negli  anni ’30); Anghiari-valle della Sovara-

Montauto-passo  del  Chiavaretto-Arezzo  (anni  ’30);  stradalongitudinale  della  valle  da  Pieve  a

Sansepolcro  e  Città  di  Castello  (rotabile  dal  1829);  Tebro-Romagnola  (ai  primi  del  Novecento

apertura fino a Valsavignone, con completamento tra le due guerra); Bibbiena-Chiusi della Verna-

Caprese- Pieve Santo Stefano e Sansepolcro-Via Maggio-Badia Tedalda-Sestino (anni ’30 e ’60 del

XX secolo). I collegamenti interni rimasero mulattiere fino all’unità d’Italia: la Anghiari-Monterchi-

Città di Castello e la Anghiari-Caprese  (1864) e la Caprese-Pieve Santo Stefano (1885). Analogo
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ritardo si registra per le comunicazioni ferroviarie: la linea a scartamento ridotto Arezzo-Fossato

per  Monterchi-Anghiari-  Sansepolcro-Città  di  Castello  fu  aperta  nel  1886  (tratto  Arezzo-

Sansepolcro distrutto nel 1944). Il catasto del primo Ottocento dimostra che il lavorativo è distante

dal tetto del 1931 (64.190 persone) e anche dal valore dell’immediato dopoguerra (61.164 persone

nel 1951): nel 1991 infatti la valle registra 43.256 abitanti, che aumentano ulteriormente a 45.708

nel 2001 e a 48.917 nel 2010. Una certa crescita edilizia poco attenta ai contesti si è avuta in tutti i

capoluoghi,  anche  in  quelli  montani,  malgrado  la  loro  tendenza  demografica  negativa.  In

Valtiberina, emerge la funzione cittadina – e manifatturiera – di Sansepolcro, tanto che la città già

nel  1971 comprende metà della popolazione della valle. In Casentino, se fino agli  anni ‘20 del

Novecento il comune più popoloso era stato Poppi, a partire da tale periodo il primato passa a

Bibbiena.  L’accentramento della popolazione ha interessato quasi tutti gli abitati, a partire dagli

anni del boom e dello sviluppo dell’industria leggera nei piani. Non poche di queste manifatture

però – come la casentinese operante nell’abbigliamento, Lebole Euroconf di Rassina, nata nel 1960

– non sono riuscite a consolidare la loro posizione e a superare le crisi di mercato fattesi via via più

gravi, con conseguente terziarizzazione dell’economia e ripresa di valore economico, abitativo e

turistico delle aree agricole e dei polmoni verdi forestali di collina e montagna, ove da oltre un

ventennio è operante il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con tante altre riserve naturali in

Valtiberina.  L’agricoltura  della  riconversione  è  basata  su  imprese  a  conduzione  diretta  del

coltivatore e, pur in arretramento quantitativo per produzioni e occupati, può vantare prodotti

biologici e di qualità e un movimento agrituristico in crescita: prevalgono nell’ordine i seminativi, le

colture  legnose,  i  prati  e  i  boschi  e  non poche  aziende  dedite  all’allevamento.  Grande  era  la

diffusione del mais in pianura e collina, dove si erano affermate rotazioni continue, mentre i riposi

continuavano  a  prevalere  in  montagna.  In  Valtiberina  nel  XIX  secolo  si  espandeva  il  tabacco,

mentre  in  Casentino,  oltre  al  tabacco  (introdotto  più  tardi  con  l’apertura  del  tabacchificio  di

Bibbiena), si  erano rafforzati grano marzolo (paglia) e gelso (bachi da seta) e con essi i lavori a

domicilio (filatura, ricamo, lavorazione di paglia e seta).

L’espansione agraria nelle parti basse delle valli è dimostrata anche dalla diffusione di case poderali

e ville, anche con recupero e trasformazione di complessi architettonici medievali. I provvedimenti

liberistici  della seconda metà del Settecento (abrogazione delle leggi  forestali  e alienazione dei

patrimoni demaniali e di enti) avevano rotto gli equilibri territoriali, con conseguenti processi di

dissesto  idrogeologico,  impoverimento  dei  ceti  meno  abbienti  e  crescita  delle  migrazioni.  Le
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alienazioni  favorirono  la  media  e  grande  proprietà  locale  con  espansione  di  castagneto  e

seminativi, abitazioni, fattorie e poderi (cascine), ad indirizzo zootecnico e cerealicolo, pascoli e

boschi.  Le vie di  comunicazione rotabili  incentivarono – con commercio e industrie – anche le

innovazioni  in  campo  agrario.  Sotto  la  direzione  del  forestale-agronomo  Carlo  Siemoni,  Badia

Prataglia  fu  riorganizzata  per  la  produzione  di  ottima  lana  che  riforniva  i  nascenti  lanifici

casentinesi; nella Foresta Casentinese fu adottata una bonifica montana con rimboschimento di

conifere, costruzione di strade e fabbricati, potenziamento di risorse agricole e zootecniche (nel

1832 erano censiti 70.000 ovini, 4000 caprini, 10.000 bovini, 4000 equini e 6000 suini). 

Nell’alta valle dell’Arno permasero maggiori opportunità economiche ed una migliore integrazione

con il fondovalle, con fiorenti lavorazioni del legname (Papiano, Moggiona, Badia Prataglia, Stia,

Pratovecchio, Campigna e Camaldoli). 

L’apertura delle prime strade rotabili  produsse la gerarchizzazione territoriale (concentrazione e

accrescimento di traffici e luoghi di mercato, iniziative imprenditoriali in industria e agricoltura) che

favorì certe aree a svantaggio di quelle più distanti: nelle parti vallive sorsero le prime manifatture

industriali moderne. In Valtiberina, tra età napoleonica e Restaurazione qualche piccola impresa

venne attivata ad Anghiari e Sansepolcro, ma alla metà del secolo l’economia della valle era di poco

mutata, salvo modeste iniziative industriali a Sansepolcro  (pastificio Buitoni dal 1827, oltre ad una

cartiera, piccoli opifici per panni di lana, confetture e liquori, terraglie e maioliche) e Anghiari (un

lanificio, otto gualchiere, cinque tintorie, due fabbriche di cappelli, quattro fornaci di stoviglie, due

polveriere). Per l’assenza di strade moderne, nessuna fabbrica esisteva nella parte superiore della

valle, eccetto  piccole tintorie, 4 gualchiere e 4 fabbriche di cappelli alla Pieve. In Casentino, a parte

alcune cartiere e la ferriera di Castel Focognano, l’industria diffusa era quella tessile, con modesti

impianti (purghi per i panni, gualchiere e tintorie per lana) di piccoli imprenditori locali, alimentati

dai  fiumi,  producenti  i  resistenti  “panni  di  Casentino”.  Nella  prima  metà  dell’Ottocento  si

localizzarono opifici anche grandi, ma è nella seconda metà che lo sviluppo industriale raggiunse

un livello altissimo in più rami di attività (pur prevalendo il laniero). Stia fu definita “la piccola

Manchester della Toscana”,con caratteri paesistico-architettonici e socio-economici di piccola città

fabbrica. Lanifici, filande per seta, cotonifici, cartiere, conce di pelli e di cuoiami, ferriere, mulini da

zolfo, fabbriche di  cappelli  di paglia,  polvere pirica, fiammiferi,  basati sulla forza idraulica e sul

vapore, davano occupazione ad una consistente forza lavoro (stabilimento Ricci di Stia con quasi

500 operai;  lanificio Bocci  di  Soci  con 400; opifici  Ricci  di  Papiano con 120 oltre a 100 donne;
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filande per la seta di Rassina con 150). Negli anni ‘20 del Novecento, la grave crisi si abbatté anche

sull’economia locale casentinese con la chiusura dei  lanifici,  con consistenti  flussi  migratori.  La

fabbrica tessile  accentrata,  di  cui  il  Casentino era stato il  simbolo in una Toscana agricola,  era

tramontata. In Valtiberina, all’inizio del Novecento l’economia della valle era ancora agricola e le

attività  industriali  avevano  un  peso  occupazionale  poco  rilevante  (carattere  prevalentemente

collegato  all’agricoltura:  mulini,  frantoi,  cantine  e  magazzini  tabacchi,  conce  di  cuoi  e  pelli,

falegnamerie).  Nel  1911  Anghiari,  Sansepolcro,  Monterchi  e  Pieve  Santo  Stefano avevano 201

imprese con 948 occupati (spiccavano a Sansepolcro il pastificio Buitoni con 190 e il magazzino

tabacchi  con 187).  Al  censimento del  1951 la popolazione occupata nell’agricoltura era ancora

molto alta ma con l’ultimo dopoguerra, in pochi anni, è esplosa la crisi delle attività agricole, con

esodo dalle campagne e dalla montagna, specialmente verso i centri maggiori delle due vallate. La

popolazione tiberina da 40.260 del 1951 scese a 37.817 nel 1961, a 33.635 nel 1971, a 32.122 nel

1981 per poi stabilizzarsi intorno alle 31.000 unità (31.439 nel 1991, 31.044 nel 2001 e 31.411 nel

2010), per il trasferimento di molti agricoltori ad Arezzo. Anche il trend positivo di Sansepolcro e

Anghiari si è bloccato e risulta da tempo stabile. In Casentino, la popolazione residente – scesa a

circa 48.759 nel 1961 e a 42.740 nel 1971 – dopo una stasi (42.506 abitanti nel 1981) evidenzia

un’inversione di tendenza, pur rimanendo distante dal tetto del 1931 (64.190 persone) e anche dal

valore  dell’immediato  dopoguerra  (61.164 persone  nel  1951):  nel  1991 infatti  la  valle  registra

43.256 abitanti, che aumentano ulteriormente a 45.708 nel 2001 e a 48.917 nel 2010. Una certa

crescita edilizia poco attenta ai contesti si è avuta in tutti i capoluoghi, anche in quelli montani,

malgrado la loro tendenza demografica negativa. In Valtiberina, emerge la funzione cittadina – e

manifatturiera – di Sansepolcro, tanto che la città già nel 1971 comprende metà della popolazione

della valle. In Casentino, se fino agli  anni ‘20 del  Novecento il  comune più popoloso era stato

Poppi, a partire da tale periodo il primato passa a Bibbiena. L’accentramento della popolazione ha

interessato  quasi  tutti  gli  abitati,  a  partire  dagli  anni  del  boom e  dello  sviluppo dell’industria

leggera  nei  piani.  Non  poche  di  queste  manifatture  però  –  come  la  casentinese  operante

nell’abbigliamento, Lebole Euroconf di Rassina, nata nel 1960 – non sono riuscite a consolidare la

loro  posizione  e  a  superare  le  crisi  di  mercato  fattesi  via  via  più  gravi,  con  conseguente.

L’agricoltura della riconversione è basata su imprese a conduzione diretta del coltivatore e, pur in

arretramento quantitativo per produzioni e occupati, può vantare prodotti biologici e di qualità e

un movimento agrituristico in crescita: prevalgono nell’ordine i  seminativi,  le colture legnose, i

 a cura di Paola Sfameni e Davide Busato



24 

prati e i boschi e non poche aziende dedite all’allevamento.

4.0 Analisi archeologica

4.1 Stato della ricerca 

Il  territorio  dell'alta  Val  Tiberina  è  stato  oggetto  per  oltre  trent’anni  di  ricognizioni  e  scavi

stratigrafici  da  parte  dell’Unità  di  Ricerca  di  Ecologia  Preistorica  del  Dipartimento  di  Scienze

Ambientali “G.Sarfatti” dell’Università di Siena, coadiuvata dal Gruppo Ricerche Archeologiche di

Sansepolcro  (G.R.A.S.),  in  stretta  collaborazione  con  la  allora  Soprintendenza  per  i  Beni

Archeologici  della  Toscana.  I  risultati  di  tali  indagini  hanno  contribuito  alla  restituzione  di  un

quadro storico ed evolutivo di un'area che, fino agli inizi degli anni ’70, si era rivelata piuttosto

povera di evidenze archeologiche. Regolari e sistematiche ricognizioni di superficie effettuate nella

valle,  in  particolare  dove  è  stato  più  intenso  lo  sfruttamento  agricolo,  hanno  permesso  di

individuare  molteplici  testimonianze  la  cui  cronologia  procede  dal  Paleolitico  medio  all’epoca

medievale.  E'  stato  realizzazato  in  questo  senso  un  primo  importante  censimento  dei  siti

archeologici  altotiberini (G.R.A.S. 1992), creando i presupposti  per approfondimenti  di indagine

puntuali  e mirati a scopo di tutela e valorizzazione degli stessi. Le indagini sono state condotte a

termine  da  un’équipe  di  specialisti  di  diverse  discipline  (geomorfologia,  geoarcheologia,

archeozoologia, archeobotanica, archeometria) afferenti, oltre che alla stessa Università di Siena,

ad  altri  atenei  italiani,  la  cui  interazione  ha  permesso  di  compiere  notevoli  progressi  nella

definizione degli aspetti paleoeconomici e paleoambientali relativi alle diverse epoche indagate.
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Dal  punto  di  vista  geografico  come   si  diceva  precedentemente  nel  capitolo  relativo

all'inquadramento  storico,  l’Alta  Valle  del  Tevere,  conca  intermontana  tipica  del  paesaggio

nordappenninico,  riveste  un  ruolo  cardine  per  la  comprensione  delle  dinamiche  relative  al

popolamento antico dell’Italia centrale, poiché rappresenta un’agevole via di transito che collega le

regioni centro-tirreniche con i passi appenninici che conducono al versante adriatico. Ed in effetti i

risultati delle ricerche svolte hanno posto in luce come la cultura materiale prodotta dalle genti che

si stabilirono di volta in volta nella valle sia stata alternativamente condizionata da influssi diversi
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Rio Secco; n. 26 Isabella; n. 27 Roncione; n. 28 Casa Nuova – Tamburo; 29 Badiali, n. 30 Trebbio.
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provenienti dalle regioni limitrofe.

4.2   Il paleolitico Medio

Il primo popolamento della zona risale al Paleolitico medio1, attestato in numerosi giacimenti di

superficie  situati in prevalenza su antichi terrazzi fluviali del Tevere e della Sovara nel comune di

Anghiari, che furono scoperti nella prima metà degli  anni settanta2.  Questi rinvenimenti furono

attribuiti, in principio, all’Acheuleano e inseriti cronologicamente nel penultimo glaciale (Riss o in

linea  con  la  moderna  terminologia  stadio  isotopico  6),  in  base  soprattutto  alla  presenza  nei

complessi industriali di rari strumenti bifacciali (amigdale) (COCCHI, GAMBASSINI, LAURENZI 1978;

COCCHI,  GAMBASSINI  1982;  BORGIA,  MORONI  LANFREDINI  2001;  2004;  BORGIA,  SICA  2002).

Recentemente,  tuttavia,  si  è  reso  necessario  affrontare  il  problema  del  “Paleolitico  inferiore”

altotiberino alla luce di nuove teorie che pongono in primo piano, nella definizione delle industrie

litiche,  il  carattere  innovativo  degli  aspetti  tecnici  legati  ai  sistemi  di  produzione.  In  seguito  a

questa revisione accompagnata da una dettagliata indagine geomorfologica (COLTORTI, MORONI

LANFREDINI,  PIERUCCINI  2006;  GIUSTI  2000-2001)  relativa  alle  dinamiche  di  formazione  degli

antichi terrazzi fluviali della zona di Anghiari3, si ritiene, adesso, maggiormente probabile che le

industrie in questione siano più recenti, ovvero collocabili intorno a 130.000 – 100.000 anni fa e

che, pertanto,  il  loro artefice sia stato  Homo neanderthalensis.  Tale “ringiovanimento” sarebbe

avvolorato dalle  datazioni  ottenute mediante termoluminescenza nei  siti  emiliani  di  Ghiardo e

Ghiardello, i cui materiali, classificati, anch’essi, in precedenza come acheuleani e affini a quelli

altotiberini dal  punto di vista tecno-tipologico, risalirebbero addirittura allo stadio isotopico 44. La

densità dei ritrovamenti suggerisce che gruppi nomadi di cacciatori - raccoglitori neandertaliani

abbiano  visitato  a  più  riprese  l’Alta  Valle  del  Tevere  durante  le  loro  migrazioni  stagionali  che

dovevano estendersi anche alle regioni limitrofe. Dallo studio ancora in corso dei materiali sono

1 Le informazioni sono tratte da MORONI LANFREDINI, BENVENUTO 2010  nel quale articolo gli  autori tralasciano
volontariamente di prendere in considerazione l’industria litica del “Paleolitico inferiore”dei Monti Rognosi (Anghiari)
(GAMBASSINI 1982-83); questo complesso, già individuato come atelier, presenta infatti caratteristiche molto simili a
quelle  riconosciute  in  cave dell’età  dei  metalli  studiate  recentemente,  quali  ad  esempio Valle  Lagorara  in  Liguria
(CAMPANA, MAGGI 2002) e La Pietra in Toscana (GAMBASSINI, MARRONI 1998); alla luce dei nuovi dati lo stesso Paolo
Gambassini ha espresso dei dubbi sull’effettiva appartenenza del materiale dei Monti Rognosi al Paleolitico inferiore,
ripromettendosi di riesaminare la questione in un prossimo futuro (comunicazione personale di Paolo Gambassini).
2 I principali sono: Casa Nuova - Tamburo, Roncione, Isabella, S. Lorenzo, Rio Secco, Castel di Sorci, Casa Monti, Poggio
Turicchi, Colfiorito, Godiolina, Colle, S. Cassiano, Chiarabelle.
3 Presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena sono in corso anche indagini pedologiche di tipo
micromorfologico.
4 Ghiardo: GH 61.000 ± 9000 BP; Ghiardello: GHL 73.000±11.000BP (CREMASCHI 2000).
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emerse, del resto, affinità di rilievo con gli ambienti umbro, marchigiano e emiliano - romagnolo,

identificabili a livello macroscopico in certi caratteri dello strumentario e nell’adozione consueta,

accanto a sistemi di scheggiatura non organizzati, di metodi di débitage riconducibili ai concetti di

predeterminazione Levallois (nelle modalità sia ricorrente che lineale) e discoide . “Contatti” tra le

diverse  aree  considerate  sarebbero  documentati  inoltre  dal  rinvenimento,  fra  i  materiali

altotiberini  di  alcuni  manufatti  in  selce  proveniente  dalla  scaglia  rossa  umbro  –  marchigiana 5.

L’insieme di questi dati, in primis la circolazione di selce alloctona, permette di ipotizzare l’esistenza

di  una  “provincia”  centro  –  adriatica  entro  i  cui  confini  situare  il  territorio  di  caccia  e  di

approvvigionamento delle  materie  prime dei  gruppi  paleolitici  che popolarono il  medio e  alto

bacino del Tevere nel corso dello stadio isotopico 5. 

Il rinvenimento di resti di mammiferi fossili riferibili al Pleistocene medio nelle cave di argilla della

vicina  Fighille  (Citerna)  (BARTOLOMEI  1969)  e  nei  pressi  di  Narni  (BORSELLI  1991)  porterebbe

inoltre a non escludere una contemporaneità interattiva di queste bande di cacciatori raccoglitori

con  faune  che  popolavano  la  regione  fino  da  epoche  ben  più  antiche,  in  particolare  con  un

5 Lo studio delle materie prime del Paleolitico medio altotiberino è affidato ad Angela Baldanza, Beatrice Moroni e
Filippo Abati del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Perugia. I risultati preliminari di tale studio sono
stati presentati al Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini 12-14 settembre 2007 (ABATI et al. 2007).
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Illustrazione 3 Industria litica del Paleolitico medio
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pachiderma  come  Elephas  antiquus  6 la  cui  estinzione  si  collocherebbe  alle  soglie  dell’ultimo

glaciale (Mangione, Sala 1999), ossia in un periodo in cui, come si è visto, era forse già presente sul

territorio anche Homo.

4.3 Il Paleolitico Superiore

Le  fasi  successive  del  Paleolitico   sono  particolramente  povere  per  quanto  riguarda  la

documentazione archeologica presso l'area in oggetto:   solo a partire dall’inizio del  Paleolitico

superiore, al periodo aurignaziano (intorno a 30.000 anni fa), e quindi all’arrivo di Homo sapiens, si

manifestano indizi sicuri della presenza umana sul territorio7. A quest'epoca sono di fatto databili i

resti di un piccolo accampamento situato sulle sponde dell’antico bacino lacustre di San Cassiano

(Caprese Michelangelo)  (MORONI LANFREDINI,  RONCHITELLI  2000; 2001; ARRIGHI  et al.  2006;

2008). In questa località è stata rinvenuta industria litica realizzata quasi esclusivamente in selce di

origine  umbro-marchigiana,  al  cui  interno  figura  una  grande  quantità  (il  36,3%  dell’intero

strumentario), insieme a grattatoi, raschiatoi e microlamelle, di particolari utensili detti “Bulini dei

Vachons”  (dall’Abri  des  Vachons,  il  giacimento  francese  nel  quale  questi  manufatti  furono

riconosciuti e descritti per la prima volta). Il bulino dei Vachons, che risulta diffuso in varie aree

dell’Europa con caratteristiche morfologiche molto standardizzate8; Indagini tecnologiche (LE BRUN

RICALENS,  BROU  2003)  hanno  dimostrato  che  manufatti  di  questo  genere  rappresentano  il

risultato  finale  di  catene  operative  atte  a  produrre  piccole  lame  ritorte  destinate,  con  ogni

probabilità,  ad  armare  zagaglie  e  giavellotti9.  Lo  studio  dei  “bulini”  di  San  Cassiano  ha  però

aggiunto  interessanti  informazioni  sulla  loro  funzione  e  sul  loro  funzionamento;  l’analisi  delle

tracce d’uso (ARRIGHI  et al. 2006; 2008) ha infatti rivelato che tali oggetti non venivano scartati

una volta esaurite le loro potenzialità come nuclei,  ma venivano ancora adoperati  per piallare

materiali duri e/o di media durezza (osso, legno) . Questi dati hanno consentito di far luce, seppure

6 Da altre fonti (Borselli 1991) risulta che in Italia meridionale questa specie sarebbe sopravvissuta fino a 70.000 anni 
fa
7 Scarsi materiali (n. 43 manufatti) probabilmente musteriani sono stati rinvenuti nel corso delle raccolte effettuate
durante i lavori di costruzione della diga di Montedoglio nell’area dell’invaso. 
8 E'stato definito da M. Perpère (PERPÈRE 1972, p. 322) nel seguente modo: “Burin polyédrique souvent aménagé
dans la partie proximale d’un éclat cortical épais, présentant un biseau formé, d’une part, à gauche, par une série
d’enlèvements tournant au plan et prolongés par una retouche plate et envahissante du bord droit; d’autre part, a
droite, par un pan de la face supérieure de l’éclat ou un enlèvement de coup de burin”.
9 Studi tracceologici dedicati alle lamelle aurignaziane hanno condotto a ritenere che almeno parte di questi manufatti
venisse utilizzata come elementi di proiettile montati lateralmente in serie (BORGIA, RANALDO 2009; HAYS, LUCAS 
2001;O’FARREL 2005).
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in via indiretta, sulle attività che si svolsero nell’accampamento altotiberino. È lecito ipotizzare che

il  gruppo  di  cacciatori  che  si  stanziò  per  un  breve  periodo  sulle  rive  del  lago  fu  dedito  alla

fabbricazione di armi da getto: dalle scorte di selce raccolta a diversi km di distanza, gli artefici

aurignaziani furono in grado di ricavare non solo le armature ma anche gli strumenti per lavorare

forse  le  aste  su  cui  immanicarle,  dimostrando  notevole  capacità  nella  gestione  delle  risorse

disponibili, onde eliminare ogni spreco di materia prima. Che le lamelle non fossero semplici scarti

di lavorazione ma facessero parte di una catena operativa il cui obbiettivo finale poteva essere la

realizzazione di strumenti compositi , è dimostrato anche dal fatto che gli esemplari rinvenuti nel

sito sono pochi rispetto all’effettiva quantità prodotta: a fronte di un numero minimo di elementi

calcolato sul conteggio dei negativi di distacco di 61 bulini, 6 grattatoi carenati e 10 nuclei, pari a

270, le lamelle raccolte sono solo 3110. I nuclei-bulino di San Cassiano risultano sempre isorientati a

sinistra  se  tenuti  con  il  piano  di  percussione  in  alto;  questa  uniformità  sembra  indicare  che

l’artefice era destrorso e procedeva nell’esecuzione della scheggiatura in senso orario.

Nei giacimenti aurignaziani italiani la presenza di bulini dei Vachons è in genere limitata a sporadici

esemplari, fatta eccezione per il sito di Caruso (FG) (PALMA DI CESNOLA 1989) dove tali utensili

figurano in proporzioni  paragonabili  a quelle di  San Cassiano11.  Venendo all’Italia centrale, può

essere interessante  notare  che manufatti  di  questo tipo fanno la  loro comparsa in raccolte di

superficie provenienti dal territorio umbro sia della collezione Calzoni (San Vito in Monte alle falde

del Monte Peglia) (DE ANGELIS, MORONI LANFREDINI 2009) che di più recente acquisizione (Badiali

nel  comune di  Città  di  Castello)  (MUGNAI,  MORONI  LANFREDINI  2006).  Il  ricorrere  in  località

diverse dislocate lungo il medio e alto bacino del Tevere di analoghi sistemi di produzione, assieme

all’impiego della  stessa materia  prima,  la  cui  presenza a San Cassiano è  sicuramente frutto di

importazione, potrebbe adombrare l’esistenza di itinerari specifici seguiti dai gruppi  aurignaziani

nei loro spostamenti. Per i periodi più recenti del Paleolitico superiore le testimonianze continuano

ad essere saltuarie: elementi gravetto-epigravettiani sono presenti nella raccolta di superficie di

Badiali  (MUGNAI, MORONI LANFREDINI 2006) , mentre nel sito stratificato di  Consuma 2 (Pieve

Santo Stefano) (MORONI 1990) sono stati rinvenuti, in seguito ad un regolare scavo stratigrafico, i

resti di uno stanziamento localizzato in prossimità del Tevere, in un assetto idrografico del tutto

simile all’attuale, riferibile ad una fase terminale dell’Epigravettiano. Consuma 2 fa parte di una

10 La lavorazione in loco è attestata dalla presenza di numerosi prodotti secondari della scheggiatura.
11 Anche dall’analisi delle tracce d’uso dei bulini di Caruso si è giunti alle medesime ipotesi funzionali (ARRIGHI ET AL. 
2006; 2008).
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serie di giacimenti scoperti fortuitamente in seguito ai lavori di sbancamento per la costruzione

della diga in terra di  Montedoglio;  il  livello epigravettiano si  trovava al  disotto di  un orizzonte

campaniforme, separato da questo da 50 cm di terreno sterile peraltro profondamente eroso a

tetto,  a  quasi  2  m  di  profondità  dal  suolo  attuale.  E’  possibile  che  le  condizioni  di  giacitura

dell’industria di Consuma 2, sotto un consistente accumulo di sedimento, non rappresentino un

episodio isolato; in quest’ottica, la quasi totale assenza nel territorio altotiberino di testimonianze

relative al Paleolitico superiore sarebbe da considerare solo apparente. 

A  parziale  conferma  di  questa  ipotesi  possiamo  aggiungere  che  la  piana  del  Tevere  risulta

caratterizzata, come si è avuto modo di osservare a seguito di indagini geomorfologiche effettuate

in diverse zone, da aree ad elevato tasso di sedimentazione, in cui persino le evidenze dell’età del

Ferro sono sepolte sotto diversi metri di terreno, e da aree che hanno ospitato gli stanziamenti

umani per millenni quasi senza soluzione di continuità12

12 Scarsi  materiali  riferibili  al  Paleolitico superiore provengono infatti  anche dalla  località Regliavecchia situata  in
unazona, la pianura tra il Tevere e l’Afra, nella quale si sono succedute nel tempo, grossomodo alle medesime quote
superficiali, frequentazioni neolitiche, dell’età del Ferro, di epoca romana e altomedievali, il che dimostra la relativa
stabilità dell’area per un lungo intervallo cronologico
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Illustrazione  4 San  Cassiano:  n.  1  Bulino  dei  Vachons;  n.  2  ricostruzione  del
funzionamento dei bulini dei Vachons (disegno diStefano Ricci); nn. 3-9 lamelle prodotte
dai bulini dei Vachons; n. 10 ipotesi di immanicatura delle lamelle aurignaziane diGrotta
Paglicci, nel Gargano (da Borgia, Ranaldo 2009).
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4.4  Il Neo-Eneolitico 

Dopo uno iato della durata di diverse migliaia di anni, nel quale si  ha di nuovo un vuoto nella

documentazione archeologica13, le prime testimonianze oloceniche sicure risalgono al Neolitico e

sono relative al rinvenimento, sul monte Prati Alti a circa 1025 m di quota, di ceramica e industria

litica le cui caratteristiche denotano una generica appartenenza alla “Ceramica Lineare”. I reperti

fittili  sono costituiti da pochi elementi tra i quali un’unica forma ricostruibile e alcune anse che

trovano  confronti  puntuali  in  siti  dell’Italia  centrale  riferibili  al  medesimo  ambito  culturale14;

l’industria litica è contraddistinta da una sviluppata componente laminare ottenuta con la tecnica

per pressione e da una materia prima  esclusivamente di origine alloctona. Sebbene di consistenza

limitata, il rinvenimento di Prati Alti costituisce, a livello locale, un’attestazione importante sia per

la fase cronologica che vi è rappresentata che per la scelta insediativa, in quota, che costituisce al

momento un unicum nell’ambito degli stanziamenti pre-protostorici del territorio. La scoperta del

Neolitico  di  Prati  Alti  ha  inoltre  fornito  lo  spunto  per  riconsiderare  sotto  una  nuova  luce  un

rinvenimento  effettuato  nel  lontano  1986  in  località  Consuma  (denominato  Consuma  3),  nel

terreno  rimosso  dai  mezzi  meccanici  durante  i  lavori  per  la  realizzazione  dell’invaso  di

Montedoglio; tale rinvenimento, costituito da pochi materiali  ceramici e litici,  fu, a suo tempo,

assegnato ad uno stadio non meglio definito dell’età del Rame, essenzialmente per la presenza di

un’ansa con appendice a bottone  (MORONI 1990); il recupero di una piccola cuspide foliata aveva

peraltro fatto escludere una cronologia anteriore al Neolitico di fase avanzata. Questa scelta non

era  stata  tuttavia  esente  da  dubbi,  in  particolare  per  le  caratteristiche  tecniche  dell’industria

scheggiata, anomale se inserite in un contesto eneolitico. Oggi, che si è giunti ad una assai miglior

comprensione delle dinamiche culturali in atto sul territorio altotiberino e sono senz’altro meglio

note  le  caratteristiche  delle  locali  industrie  litiche,  ci  sentiamo  di  proporre,  per  Consuma  3,

un’inquadramento, a nostro avviso più pertinente, nell’ambito della Ceramica Lineare 15.  Questa

idea sarebbe confermata anche dai confronti con il sito di Mileto, a Sesto Fiorentino, dove sono

13 Se si eccettuano alcuni elementi di tipo sauveterriano provenienti da raccolte effettuate nell’area dell’invaso della
diga di Montedoglio durante i lavori di sbancamento, le più vicine attestazioni mesolitiche conosciute sono segnalate
nel sito di Fontanelle (Castelnoviano) e sull’Alpe di Poti (Arezzo) (BACHECHI 1995-96; 2005); nella stessa zona si ha
notizia anche di diversi rinvenimenti epigravettiani (BACHECHI 1999; 2001; 2005; 2008).
14 Cfr. ad esempio l’abitato di Casa Querciolaia nel Livornese (IACOPINI 2000) e il sito di Mileto a Sesto Fiorentino
(SARTI ET AL. 1991).

15 Al termine dello studio tecnologico di entrambe le industrie litiche,quella di Prati Alti e quella di Consuma 3, sarà
possibile esprimere un parere più fondato. 
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presenti non solo anse con un piccolo tubercolo applicato sul nastro (SARTI et al. 1991, )ma anche

due punte di  freccia una delle quali  identica per morfologia a quella di  Consuma (SARTI  et al.

1991,) Ancora più evanescenti risultano le attestazioni relative a fasi maggiormente avanzate del

Neolitico, di cui si conosce un singolo ritrovamento, sempre in località Consuma, costituito da due

anse a nastro decorate con applicazioni dentellate, di ispirazione Serra d’Alto16. Dalla stessa area

provengono  manufatti  litici  laminari  molto  regolari  i  cui  caratteri  tecnologici  (talloni  quasi

puntiformi, cornice asportata per pressione e morfologia della parte prossimale ogivale) indicano

l’impiego  di  sistemi  di  produzione  specifici  in  uso  anche  in  contesti  Serra  d’Alto  dell’Italia

meridionale.  La presenza di  ceramica di  stile  Serra d’Alto associata a quella di  anse tubolari  a

rocchetto “tipo Diana” è frequente nei siti neolitici del centro Italia inquadrabili nella seconda metà

del  V  millennio  a.C.  in  cronologia  calibrata,  tanto  da  costituirne  uno  dei  tratti  qualificanti

(ACANFORA 1962-63; BULGARELLI et al. 1993; BULGARELLI, D’ERME cds; CREMONESI 1973; CUDA

2001;  2002;  DI  FRAIA,  GRIFONI  CREMONESI  1996;  MORONI  LANFREDINI  2005;  PESSINA,  RADI

2002; PETRINELLI PANNOCCHIA 2003; RADI 1999; RADI, DANESE 2003; TERENZI 2003; SILVESTRINI,

PIGNOCCHI 1998-2000). È probabile che anche il materiale rinvenuto a Consuma sia riconducibile a

questo aspetto, sebbene la mancanza di  altri  elementi  diagnostici  e soprattutto di un contesto

stratigrafico  sicuro  non  renda  possibili  ulteriori  considerazioni.  Bisogna  arrivare  alla  fine  del

Neolitico  (prima  metà  del  IV  millennio  a.C.)  per  registrare  un  aumento  sostanziale  della

documentazione  archeologica.  A  quest’epoca  sono  infatti  da  riferire  i  due  abitati,  situati  in

prossimità del Tevere, di  Consuma 1 17 (Pieve Santo Stefano) (RONCHITELLI 1985 - 86; MORONI,

RONCHITELLI  1991;  CASTELLETTI  et  al.  1992;  MORONI  LANFREDINI  1996)  e  di  Il  Moresco

(Sansepolcro) (MORONI  1995  -  96;  MORONI  LANFREDINI  1996),  entrambi  indagati

stratigraficamente. Sia a Consuma che al  Moresco non si  erano conservati  gli  originari  piani  di

calpestio neolitici, asportati dai lavori per la costruzione della diga di Montedoglio nel primo caso e

16 Queste anse provengono dal terreno rimosso adiacente lo scavo del livello eneolitico di Consuma 2; allora si optò
per descriverle all’interno dell’insieme campaniforme (MORONI 1990); in seguito, grazie anche alla segnalazione da
parte di colleghi (BULGARELLI  ET AL.  1993; BULGARELLI, D’ERME cds) , è stato possibile inserirle nella loro corretta
collocazione cronologico culturale
17 Consuma 1 fa parte con Consuma 2, 3, 4 e 5 e Salcastrino delle Lole, dei siti venuti alla luce durante i lavori di
sbancamento per la costruzione della diga di Montedoglio nell’attuale area dell’invaso; questi siti furono oggetto di
scavo d’emergenza da parte dell’Università di Siena per conto della Soprintendenza Archeologica, negli anni dal 1986 al
1989.
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 dalle arature nel secondo; lo scavo ha interessato pertanto solo gli elementi strutturali incassati

nel terreno sterile di base. I due complessi, riferibili alla medesima sfera culturale e con datazioni

radiometriche  sostanzialmente  coincidenti,  risultano,  in  base  alla  fisionomia  dei  materiali

ceramici ), fortemente permeati della tradizione chasseana, cui si associano però alcuni caratteri

che  preludono  significativamente  (in  particolare  a  Il  Moresco) all’Età  del  Rame.  In  questo

momento,  dunque,  la  zona  appare  proiettata,  come  il  resto  della  Toscana,  verso  il  mondo

occidentale e solo pochi elementi (ad esempio fra gli strumenti litici) attestano similitudini con la

sfera adriatica. Nelle industrie litiche di questo periodo si osserva, rispetto alla Ceramica lineare, un

impiego  massiccio  di  materie  prime  reperibili  localmente,  con  una  percentuale  che  si  aggira

intorno al 70%. 
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Illustrazione 5 Ceramica neolitica: nn1-6 Prati Alti; n. 7Consuma 3; nn 8-9 
Consuma 2, nn 10-11 Il Moresco
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A Consuma1 i risultati delle indagini paleobotaniche hanno evidenziato la presenza di un ambiente

circostante poco alterato,  non modificato dalle  attività agricole e quindi  abbastanza vicino alle

condizioni naturali. Questi dati farebbero pensare ad un insediamento a carattere agricolo in fase

ancora iniziale oppure ad un abitato che sfruttava altre risorse, ricavate da attività quali la caccia, la

pesca e la raccolta, sicuramente attestate dal rinvenimento di frutti (nocciole e ciliege) e semi di

piante selvatiche, di cuspidi di freccia e di un manufatto che potrebbe essere interpretato come

peso per la pesca fluviale di fondo. Un’ipotesi è che nel sito di Consuma 1 si svolgesse un’attività

artigianale  specifica  poiché,  fra  i  materiali,  sono  presenti  numerosi  oggetti  in  steatite  la  cui

funzione rimane per il  momento problematica.  L’impiego di  questa materia prima risulta assai

diffuso a partire dalla fine del Neolitico e durante l’Età del Rame ed è probabilmente connesso allo

sfruttamento dei giacimenti di rame nativo presente nelle stesse formazioni  18. Fra i manufatti in

steatite  rinvenuti  a  Consuma  figurano,  oltre  a  oggetti  d’ornamento  e  abbondanti  prodotti

frammentari o semilavorati, numerosi parallelepipedi interamente sagomati , dotati di una o due

scanalature cruciformi. Oggetti analoghi provengono, seppure in quantità inferiore, anche dal sito

del Moresco. Sempre nell’Alta Valtiberina ne sono stati rinvenuti un esemplare con più scanalature

parallele a San Cassiano, che risulterebbe associato a industria litica dell’Eneolitico finale primo

Bronzo,  e  uno,  frammentario,  nel  territorio  di  Città  di  Castello;  quest’ultimo  anch’esso  con

18 Nell’Alta Valtiberina formazioni di rame nativo sono presenti nelle ofioliti dei Monti Rognosi
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Illustrazione 6 Consuma 1: nn1,2,5; Città di Castello : n.4; Spelonca : n.3
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scanalature  parallele,  fa  parte  della  Collezione  Bellucci  conservata  al  Museo  Archeologico

Nazionale  di  Perugia  ed  è  privo  di  numero  d’inventario;  perciò  sarebbe  stato  impossibile

rintracciarne la provenienza se, per un caso fortunato, lo stesso oggetto non fosse stato raffigurato

da  Magherini  Graziani  nella  sua  opera  relativa  alla  storia  di  Città  di  Castello 19.  Sempre  dalla

Collezione Bellucci proviene un terzo esemplare (numero d’inventario 2309) rinvenuto a Spelonca,

presso Cortona (AR); a differenza del precedente è intero e conserva, ad un’estremità, un foro di

sospensione.  Sulla  funzione  dei  manufatti  con  scanalature  è  stata  avanzata  in  letteratura

(BOISSEAU,  SOLEILHAVOUP  1995;  JENNINGS  1968)  più  di  una  supposizione:  si  è  pensato  che

potessero servire come calibratori di perline, per lavorare pelle e/o cuoio, oppure, tenendo conto

della natura refrattaria della steatite, come raddrizzatori di aste di frecce. Un’ulteriore ipotesi, alla

quale siamo pervenuti in seguito all’osservazione delle tracce presenti all’interno delle scanalature,

è che venissero impiegati per la lavorazione di fibre vegetali (MORONI LANFREDINI, RONCHITELLI

2006). Il punto è che a questa categoria fanno capo manufatti assai diversi tra loro per dimensioni

e profilo, morfologia, posizione e numero delle scanalature nonché attribuzione cronologica. Una

risposta positiva al problema potrà venire, perciò, solo da uno studio sistematico che tenga conto

di  tutti  questi  fattori,  accompagnato  da  un’accurata  analisi  tecnofunzionale  e  da  una  verifica

sperimentale20.  Ad una fase ancora incipiente dell’età del Rame è da riferire un reperto isolato

proveniente  da  un  terrazzo  del  torrente  Tignana  in  località Molino  del  Magni  (Pieve  Santo

Stefano). Si tratta di un frammento di grande vaso troncoconico con ansa sull’orlo dotata di foro

parzialmente  subcutaneo  del  tipo  noto  come  “ansa  a  testa  di  elefante”.  Questa  morfologia

compare con maggiore frequenza in siti campani dell’inizio dell’Eneolitico, impostata, per quanto

noto, sul corpo di forme chiuse, prevalentemente vasi a fiasco di impasto fine (TRUMP 1963, fig.

11; Albore LIVADIE et Alii 1987-88; GAMBASSINI e RONCHITELLI 1997, fig. 1). Le uniche attestazioni

in cui l’ansa risulta, come nel nostro caso, applicata sull’orlo provengono da insiemi Piano Conte

della  Sicilia  (Lipari  e  Grotta  Puleri)  (CAZZELLA  1972  fig.  2)  e  dagli  strati  con  frequentazioni

19 L’oggetto in questione viene raffigurato (MAGHERINI GRAZIANI 1890, Tav II) insieme ad altri manufatti litici, con il
seguente commento: “Per dare un’idea esatta delle forme delle selci del territorio castellano, ricorremmo alla cortesia
del prof. Giuseppe Bellucci, il quale ci permise di presentare, riprodotti in due tavole a corredo di questo volume, i tipi
principali  degli  oggetti,  che  da  Città  di  Castello  pervennero  alla  sua  ricchissima collezione”  (p.  29,  nota  n.  1);  e
riferendosi sempre alle stesse tavole: “I trovamenti di oggetti  litici  nel territorio di Città di Castello sono avvenuti
sporadicamente in molti punti, ma specialmente sui colli, che contornano il bacino di Città di Castello e sulle vallate dei
confluenti laterali del Tevere. Tra i luoghi più ricordevoli si citano Trestina, S.Secondo, Uppiano, Lerchi, Fraccano, San
Martino d’Uppò, San Cristoforo.” (p. 29, nota n. 2).
20 Lo studio tecnologico e funzionale dei manufatti in steatite di Consuma è in corso da parte di Annamaria Ronchitelli 
e Adriana Moroni Lanfredini

 a cura di Paola Sfameni e Davide Busato



36 

preistoriche del Palatino (ANZIDEI  et Alii  1995 p. 104 fig. 64). Al pieno Eneolitico possono invece

essere  attribuiti  i  materiali  raccolti  a  Gragnano  II  (Sansepolcro)  (MORONI  LANFREDINI,

RONCHITELLI 1997; GENNUSA, MORONI LANFREDINI cds), che trovano i confronti più puntuali in

contesti d’abitato dell’età del Rame del versante adriatico con particolare riferimento al territorio

marchigiano  (Conelle  di  Arcevia,  CAZZELLA  e  MOSCOLONI  1999;  Barbentina  di  Sassoferrato,

LEONINI e MILLEMACI 2005; Maddalena di Muccia MANFREDINI  et alii  2005). Sempre all’età del

Rame sono da ricondurre numerose cuspidi di freccia rinvenute isolate sul territorio, tra cui quelle

provenienti dall’area di Trebbio  (ALBERTI, MORONI LANFREDINI 2009). Tra la fine dell’Eneolitico e

l’inizio dell’età del  Bronzo,  anche l’Alta  Valtiberina risulta  interessata dalla  diffusione del  Vaso

Campaniforme. Reperti campaniformi , insieme alle prime deboli tracce di metallurgia presenti sul

territorio, si rinvengono in più di una località:  Consuma 2, Salcastrino delle Lole livello inferiore

(Pieve S. Stefano)  (MORONI 1990; MORONI,  RONCHITELLI 1991; MORONI LANFREDINI 1996) e

Gragnano (Sansepolcro)  .  In questo periodo sono di  particolare interesse le trasformazioni che

coinvolgono lo strumentario in pietra nel quale compaiono manufatti nuovi come le semilune e si

assiste  ad  una  tendenza  alla  microlitizzazione  soprattutto  all’interno  di  alcune  categorie  di

strumenti (cuspidi di freccia e grattatoi), in accordo con quanto osservato in altre aree dell’Italia

centrale.
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4.5 L’ Età del Bronzo

Rispetto  al  Neo-eneolitico  le  indagini  intraprese  sembrano  evidenziare  un  più  intenso

popolamento della  valle  nel  corso  dell'età  del  Bronzo (GUIDI,  MORONI  LANFREDINI  2001).  Le

ricognizioni  di  superficie  finora attuate hanno permesso di  individuare un certo numero di  siti

(quasi esclusivamente abitati all'aperto) che coprono un arco di tempo compreso tra la fine del III e

l’inizio della seconda metà del II millennio a.C. in cronologia calibrata. Alcuni di questi siti sono stati

oggetto di sondaggi o scavi stratigrafici fin dal 1987.  

 a cura di Paola Sfameni e Davide Busato

Illustrazione 7 Ceramica eneolitica e campaniforme: n. 1 Molino del Magni; nn 2-6 Gragnano II; nn. 7-
11 Consuma 2; nn.12-14 Salcastrino delle Lole_livello inferiore.
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Durante l’antica età del  Bronzo gli  abitati  sono prevalentemente situati  in località di  pianura in

prossimità del  Tevere o dei suoi affluenti; materiali del  Bronzo antico provengono da Il Mancino

(Sansepolcro) (GUIDI,  MORONI  LANFREDINI  2000),  Mutale  (Caprese  Michelangelo) Migliara,

Molino  del  Magni  (Pieve  Santo  Stefano) e  Badiali  (Città  di  Castello)  (MUGNAI,  MORONI

LANFREDINI 2006). Si distingue per la diversa tipologia insediativa, legata forse ad una funzione

specifica (funeraria?),  il  riparo sotto roccia dei  Conchi (Caprese Michelangelo) che ha restituito

materiali pertinenti sia a questa fase, in particolare un vaso con decorazione a stralucido, che alla

media  età  del  Bronzo  (GUIDI,  MORONI  LANFREDINI  2001).  Nelle  industrie  litiche  appare

significativa  la  produzione  di  cuspidi  di  freccia  foliate  21,  indiziata  non  solo  dalla  presenza  di

21 L’incremento nella produzione di armature per frecce e giavellotti si registra ovunque sul territorio italiano a partire
dall’Eneolitico e documenta in modo inequivocabile, assieme ad altre evidenze (corredi sepolcrali,  stazioni-officina
deputate alla fabbricazione di armature litiche), un’innalzamento del tasso di bellicosità presso le popolazioni delle
prime età dei metalli.
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Illustrazione 8Ceramica dell’antica età del Bronzo: nn. 1-8, 10-12 Il Mancino; n. 9 Molino del Magni; n.13 Migliara; 
nn. 14-16 Badiali
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strumenti finiti ma anche dall’abbondanza di manufatti in corso di lavorazione, che ne attestano la

fabbricazione in loco22. Durante l’antica età del Bronzo continua, in Alta Valtiberina come in altre

aree del centro Italia, l’utilizzo di cuspidi di formato particolarmente ridotto (non superiori ai 2 cm

di lunghezza) (MORONI LANFREDINI, LONGO cds), sintomatico di mutate strategie nelle pratiche

venatorie. A questo proposito è opportuno osservare che la scelta di armature ipermicrolitiche non

sembra  ricollegabile,  contrariamente  a  quanto  verrebbe  spontaneo  pensare  (LEONARDI,

ARNABOLDI 1998; MORONI LANFREDINI, LONGO cds), alla caccia alla piccola selvaggina (uccelli e

piccoli mammiferi) per abbattere la quale risulterebbero maggiormente adatte le cosiddette punte

a testa piatta utili a stordire o a provocare fratture ossee (Natati, TELLERI 2006; HAMM 1995)23; i

vantaggi connessi all’impiego di cuspidi di piccole dimensioni sarebbero piuttosto da ricercare nella

loro elevata capacità di penetrazione, oltre che nella maggiore leggerezza che conferiscono alla

freccia offrendo minor resistenza all’aria (HAMM 1995). É inoltre possibile che l’efficacia di queste

armature venisse potenziata grazie all’aggiunta di sostanze velenose, il cui uso, ben documentato

nelle popolazioni primitive che ancora praticano la caccia e la raccolta, sembra possa risalire, sulla

base di numerosi indizi, almeno al Paleolitico superiore (CREZZINI 2007-2008). Non è da escludere

infine che la variabilità dimensionale delle cuspidi sia indicativa dell’utilizzo di tipi di arco diversi in

quanto diametro, lunghezza, peso, modello di impennatura e di punta della freccia sono in genere

in stretta relazione con parametri quali il fisico dell'arciere, la potenza dell'arco e il tipo di tiro. Più

consistente appare nel complesso la documentazione attinente alla media età del Bronzo, al cui

interno  è  possibile  riconoscere  un'articolazione  in  almeno  tre  fasi  cronologico  -  culturali.  Le

evidenze più numerose riguardano gli  aspetti  preappenninici  (BM1-2) corredati del  supporto di

quattro datazioni  radiometriche ottenute nel  sito stratificato di  Salcastrino delle  Lole  (Pieve S.

Stefano) (MORONI LANFREDINI 1996; 2006),  a Gragnano I  (Sansepolcro) (MORONI LANFREDINI

1999) e a San Marco (Caprese Michelangelo) .

22La maggior parte di questi oggetti veniva classificata in passato alternativamente come pezzi scagliati, pezzi foliati
bifacciali o “manufatti campignanoidi” a seconda dello spessore, del profilo e del ritocco più o meno piatto - scaglioso
(cfrad esempio GUIDI, MORONI LANFREDINI 2000).
23 Questa  particolare  tipologia  di  punta  è  ampiamente  diffusa  e  documentata  sia  a  livello  storiografico  che
etnografico: si passa infatti dalla romana plumbata, alla medievale “tozza”, alla maquet dei Francesi e alla blunt degli
Inglesi (NATATI,TELLERI 2006)
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Queste,  in  accordo  con  la  tipologia  dei  materiali,  denunciano  l'esistenza  di  due  momenti

cronologicamente successivi, l'uno di probabile transizione al  Bronzo medio (Salcastrino), l'altro

riconducibile pienamente alla facies di  Grotta Nuova (Gragnano e San Marco).  La terza fase è

rappresentata dal periodo appenninico documentato nel riparo sotto roccia dei Conchi (Caprese

Michelangelo) (Fig. 14, nn. 9-13) (GUIDI, MORONILANFREDINI 2001) e nell’abitato in corso di scavo

di  Gorgo del Ciliegio (Sansepolcro) (ARRIGHI, MORONI LANFREDINI 2004; 2005a; 2005b; 2007;

MORONI 2006a; 2006b; ARRIGHI et Alii 2006; 2007).
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Illustrazione 9 Industria litica e in metallo dell’età del Rame e dell’età del Bronzo: foliati a vari stadi di
lavorazione (nn. -11); tipologia delle cuspidi (nn. 12-27) (nn. 1, 12 Gragnano II; nn. 2, 13, 14, 24-26
Trebbio; nn. 3-10, 15, 17-23 Il Mancino; n. 16 Consuma 2; nn. 27, 28 Gragnano I).
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 Nella media età del Bronzo emerge con ancora maggior chiarezza la vocazione geografica dell’Alto

Tevere  come area  di  confine  soggetta  a  più  influenze  culturali.  Le  differenze  riscontrate  nella

produzione  ceramica  consentono  di  individuare  infatti  un  momento  più  antico  nel  quale  il

territorio  altotiberino  sembra  gravitare  prevalentemente  verso  l’ambiente  adriatico,  dove  si

sviluppano aspetti come il Protoappenninico e il cosiddetto gruppo di Farneto-Monte Castellaccio,

e  un  momento più  recente  caratterizzato  invece  dalla  diffusione  di  elementi  tipici  della  sfera

tirrenica (Gruppo di Grotta Nuova).  Nel corso degli ultimi 8 anni, le ricerche si sono focalizzate sul

sito di Gorgo del Ciliegio in Val d’Afra (Sansepolcro),  località in cui  sorgeva, durante l’età del

Bronzo,  un  piccolo  abitato  riferibile  ad  un  momento  incipiente  del  periodo  appenninico  .

Nell'area  indagata  finora,  pari  a  circa  190  mq24,  è  emersa,  oltre  ad  una  gran  quantità  di

24 L’estensione complessiva dell’insediamento è stata calcolata, in base all’esito di alcuni sondaggi effettuati durante la
prima campagna di scavo, tra 650 e 700 mq.
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Illustrazione 10 Ceramica dell’età del Bronzo: nn. 1-6 San Marco; nn. 7, 8 Gragnano I; nn. 9-13 I Conchi.
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reperti(principalmente ceramica e fauna), una “paleosuperficie” caratterizzata dalla presenza di

ceramica e fauna), una “paleosuperficie” caratterizzata dalla presenza di numerose strutture, tra

cui un piccolo forno per alimenti, due focolari e alcune buche per l’alloggiamento di pali e una

canaletta  pertinenti  ad  un’abitazione.  Intorno  alla  capanna  era  stata  realizzata  una

“pavimentazione” drenante formata da un insieme caotico di frammenti fittili, resti faunistici ghiaia

e pietre , mentre l’interno si presentava “pulito” con i recipienti ceramici che non avevano subito

una dislocazione significativa rispetto alla loro posizione originaria in prossimità delle strutture di

combustione ed erano ricostruibili quasi per intero .
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Illustrazione 12Gorgo de Ciliegio: uno dei recipienti ceramici
rinvenuti all’interno della capanna in corso di scavo.

Illustrazione  11Gorgo del  Ciliegio:  veduta  dell’area di  scavo aperta  nel
2003 con il forno in primo piano.
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Dal carbone vegetale prelevato nel piano d’abitato è stata ottenuta una datazione radiometrica  in

linea  con  l’attribuzione  suggerita  dalle  caratteristiche  tipologiche  del  materiale  ceramico.

Quest’ultimo  sembra  contenere,  ad  un  primo  esame,  anche  elementi  che  rimandano  sia  agli

aspetti appenninici marchigiani che al mondo delle Terramare. 
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Illustrazione 13 Gorgo del Ciliegio: ceramica
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I risultati preliminari dello studio archeozoologico hanno messo in evidenza un’elevata presenza di

specie  domestiche, fra le quali i resti di ovicaprini raggiungono le frequenze più alte in assoluto

(35%). Seguono, con percentuali significative, i suini e i bovini, (rispettivamente 21,9% e 17,1%). Di

particolare interesse è la presenza del cane (7,3%), rappresentato da soli individui adulti di taglia

piccola. Il fabbisogno di carne era integrato con la caccia al capriolo (8,9%) e al cervo (5,0%) ma

anche la presenza di resti di volpe potrebbe essere dovuta a motivi alimentari .

L’associazione faunistica riscontrata a Gorgo del Ciliegio è indicativa di un ambiente caratterizzato

da spazi aperti, tra cui non sono da escludere pascoli e campi legati alle attività agricole, e macchie

boschive situate non lontano dall’abitato. Dal punto di vista economico un ruolo centrale, sembra

aver avuto l’allevamento di ovicaprini, con la conseguente lavorazione dei prodotti secondari del

latte attestata dal rinvenimento di bollitoi e di coperchi di bollitoio. Tenendo conto della posizione

geografica del sito a ridosso dell’Appennino, è probabile che gli abitanti praticassero una sorta di

pastorizia mobile, sfruttando sia i pascoli di bassa che di alta quota (alpeggio), attività nella quale

poteva essere utilizzato anche il cane.
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Illustrazione 14Gorgo del Ciliegio: ceramica appenninica



46 

In tutta l’Alta Valtiberina toscana non sono stati individuati ad oggi reperti relativi al Bronzo recente

– finale.  Questa lacuna, per la quale non disponiamo al momento di una spiegazione plausibile,

non parrebbe in ogni modo imputabile a ricerche inadeguate legate alla tendenza da parte delle

comunità delle ultime fasi dell’età del Bronzo a preferire gli stanziamenti a quote elevate, in zone

attualmente  boschive,  anche  poco  praticabili,  dove  risultano  più  difficoltose  le  ricognizioni.  A

partire dal Neolitico e per tutta la durata dell’età del Bronzo non sembra vi siano stati sostanziali

cambiamenti nelle tipologie insediative, poiché sia le indagini stratigrafiche che le ricognizioni di

superficie non hanno mai evidenziato, finora, la presenza di grossi stanziamenti con caratteristiche

di lunga durata, un fatto che solo in parte può essere dovuto alla distruzione dei piani d’abitato

causata dai lavori agricoli. Sembra piuttosto che, per tutto questo periodo, l’Alta Valtiberina abbia

assolto principalmente una funzione di collegamento, accogliendo in modo stanziale solo piccole

comunità  interessate  allo  sfruttamento  di  risorse  legate  a  determinati  habitat.  Gli  stessi  dati

paleoambientali, quando presenti, non sembrano denunciare l’esistenza di pratiche agricole stabili

e consolidate, con conseguente impatto sul territorio circostante, ma piuttosto lo sfruttamento

opportunistico  di  risorse  locali;  una  valutazione  da  questo  punto  di  vista  risulta  comunque

complicata dal fatto che fenomeni postdeposizionali, le cui cause sono ancora in larga misura da

individuare, hanno dato luogo, più o meno in tutta l’area, ad una cattiva conservazione dei pollini

fossili  e  dei  reperti  organici  nel  loro  complesso,  soprattutto  per  i  periodo  più  antichi.  Una

situazione a se stante potrebbe essere rappresentata dall’area dell’attuale invaso di Montedoglio

che  sembra  distinguersi  dal  resto  del  territorio  non  foss’altro  per  la  particolare  densità  degli

insediamenti, talora anche stratificati. Tuttavia, in questo caso, qualunque considerazione non può

andare oltre la semplice ipotesi, in quanto, in mancanza di un progetto di archeologia preventiva,

l’area in questione fu sottoposta a indagine solo  a posteriori,  dopo che la maggior parte delle

evidenze preistoriche era già stata distrutta e asportata dai mezzi meccanici. 

4.6 Età del Ferro

Rispetto  a  quanto  detto  finora  un radicale  cambiamento si  registra  sicuramente  con l’avvento

dell’età del Ferro, quando nella valle, tra il Tevere e l’Afra, si sviluppa, in località Trebbio, a pochi km

a sud di Sansepolcro, un grande centro di facies umbro-picena con caratteristiche protourbane,

databile  tra l’VIII  e  il  VI  sec.  a.C.,  che  fu  sede  di  importanti  ed  estese  attività  artigianali

documentate da evidenze di varia tipologia e funzione, tra cui fornaci per la fabbricazione della
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ceramica e relativi scarichi, fosse per la decantazione dell’argilla e resti di strutture di copertura. In

questo  caso,  grazie  ad  un  approccio  multidisciplinare,  è  stato  possibile  ottenere  una  serie  di

informazioni  sulle  tecniche  utilizzate  dagli  artigiani  nella  cottura  dei  vasi,  sulle  loro  abitudini

alimentari  e  sul  paesaggio circostante.  In  base alle  analisi  archeometriche si  è  stabilito  che le

temperature di  regime delle  fornaci  dovevano essere comprese nell’intervallo  termico 750°C –

950°C, mentre lo studio dei macroresti vegetali ad esse associati ha messo in evidenza l’impiego

come combustibile di legno di tasso, pino, quercia e faggio nonché di rosacee, ma non del frassino,

taxon la cui presenza nella vegetazione locale è invece documentata dall’analisi palinologica.

Dalle indagini archeozoologiche è emersa la presenza di resti di maiale, pecora, capra, bue, cavallo

e di un’unica specie selvatica: il capriolo; la maggior parte conserva tracce dovute alle operazioni di

macellazione  e  di  frammentazione  delle  ossa  lunghe,  elemento  quest’ultimo  che  denuncia

l’esistenza di pratiche volte al recupero sistematico del midollo; il rinvenimento di resti di  Canis

familiaris appartenenti ad almeno due individui, del tutto privi di tracce antropiche, ha portato ad

ipotizzare un ruolo di questo animale più probabilmente legato alla sorveglianza dell’abitato. In
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Illustrazione 15 Trebbio: l’area di scavo nel 2004.
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base a osservazioni geomorfologiche preliminari comincia inoltre a delinearsi il contesto paleo -

ambientale relativo alla frequentazione dell’area di  Trebbio durante l’età del Ferro;  una prima

considerazione riguarda la scelta del luogo in relazione ai processi geomorfici possibilmente attivi:

nonostante la vicinanza ai corsi fluviali,  infatti,  l’insediamento doveva trovarsi su una superficie

stabile dal punto di vista idraulico, come conferma l’esigua copertura sedimentaria delle strutture

finora  messe  in  luce  (ACCONCIA  et  al.  2009;  ALBERTI,  LAURENZI  2001;  ALBERTI,  LAURENZI,

MORONI  2001;  ALBERTI  et  al.  2004;  BENVENUTI  et  al.  2009;  CATUCCI  1993;  CIACCI,  MORONI

LANFREDINI 2005; CIACCI et al. cds; GENNUSA et al. 2007; 2008; IAIA, MORONI LANFREDINI 2009;

MORONI LANFREDINI 2006c).
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Illustrazione  16 Trebbio:  particolare  della  base  della
fornace B.

Illustrazione 17 Trebbio: la fornace C durante lo scavo.

Illustrazione 18Trebbio: la fornace C a scavo quasi ultimato.

Illustrazione  19 Trebbio: fibula a navicella di bronzo
rinvenuta  in  una  fossa  di  scarico  adiacente  alla
fornace C.
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Nel  territorio  comunale  di  Sansepolcro  si  viene  quindi  a  manifestare  un  popolamento  con

insediamenti  ubicati  in pianura tutti  sulla sinistra idrografica del  fiume Tevere con situazioni  di

particolare concentrazione ed estensione nell'area del Trebbio, ma con presenze significative, forse

furnzionalmente diversificate ( unità satelliti e/o necropoli)  che arrivano ad interessare tutta l'area

compresa tra S. Giustino e l'attuale invasi di Montedoglio ( LAURENZI G.P. 2014).

A  partire  dal  VI  secolo  pare  che  la  frequentazione  di  queste  popolazioni  umbro-picene  vada

scomparendo nell'area stessa di maggior sviluppo e diffusione: in mancanza di scavi stratigrafici è

necessario analizzare i materiali rivenuti in seguito alle prospezioni di superficie per poter stabilire

lo sviluppo e le dinamiche insediative per i secoli successivi.

4.7 Il V e il IV secolo a.C.

La presenza di vasellame in bucchero nero o in ceramica buccheroide riferibili alla cultura estrusca

registrata in almeno sette località soltanto una della quali ubicata alla destra dell'attuale corso del

Tevere  sembra collegabile probabilmente ad un vero e proprio cambiamento culturale anche se

non sono stati registrati in un numero così consistente  e solo in pochi casi gli stessi frammenti

ceramici sono riconducibili a forme determinabili tipologicamente e cronologicamente. 

Per comprendere le dinamiche insediative in tutto questo lungo periodo è necessario allargare

l'orizzonte a tutta la valle anche e soprattutto sulla base della raccolta delle segnalazioni pervenute

prima e sui dati acquisititi dagli scavi stratigrafici dopo.

Di  particolare  rilievo  sembrerebbe  la  segnalazione  pervenuta  dal  Diringer  (DIRINGER D.  1930)

relativa al  rinvenimento di  un collo con testa di  gallo del  VI sec. a.C.  circa,  “collocato presso il

museo della Fraternita di Arezzo”, il ritrovamento del pezzo era genericamente collocato presso la

collina di San Martino lungo la val d'Afra.

Le notizie dei materiali databili tra IV e III secolo a.C. delineano il quadro di una presenza d'insieme

diffusa di emergenze definibili “etrusche” su tutta la valle ma senza particolari concentrazioni: in

località  Atena  (Citerna),  quindi  distante  dal  territorio  di  Sansepolcro,  ma  gravitante  nelle

immediate vicinanze,  si  colloca il  rinvenimento di  una tomba con corredo all'interno del  quale

spicca  una coppa a  vernice  nera  a  figure  rosse  databile  al  IV  secolo  a.C.  (MINTO A.  1936);  a

Passerina (località La Casina- S.Giustino) è segnalata una tomba con corredo all'interno del quale

sono presenti due coppe forma Lamboglia 82 databili al III/II secolo a.C. e  kantaroi  frammentari

databili al IV/III secolo a.C. (LAURENZI G.P. 2014) . a Panicale di Passerina (S. Giustino) è segnalato
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il rinvenimento di uno specchio etrusco in bronzo databile al IV a.C. (TAGLIAFERRI A. 1991).

Il Diringer ancora segnala nella sua opera una tomba con corredo di vasi etrusco campani con resti

di uno specchio in bronzo presso la località Ferraguzzo (Anghiari) e presso Micciano in località

Valle  (Anghiari) una stipe votiva con bronzetti. Ancora tra  Celalba e San Giustino è segnalato il

ritrovamento di bronzetti (kouroi, guerrieri, oranti e animali) databili al V secolo a.C. (LAURENZI

G.P. 2014).

Anche lo scavo condotto dalla Soprintendenza in località Catiglianello a Monterchi ha restituito un

giacimento pluristratificato compreso tra il VI e il V secolo, localizzato in una parte della Valtiberina

che non aveva ancora restituito materiale di questo contesto ( SALVINI M. 2009)

Fino a tutto il IV secolo il popolamento della valle appare poco intenso legato ad una economia di

sussistenza con insediamenti  sparsi  senza accentramenti  che possano indurre all'ipotesi  di  una

sussistenza di nuclei urbani veri e propri; questo potrebbe essere spiegato con la forte rilevanza del

centro urbano di Arezzo elemento di catalizzazione per la trasformazione da villaggio di capanne a

centro cittadino organizzato e cinto da mura già  aprtire dal V-IV secolo a.C.

4.8 Età romana

Nel corso del III secolo si assiste ad un cambiamento molto evidente all'interno della Valtiberina,

nel territorio di Sansepolcro: si tratterebbe di una incipiente fase di romanizzazione che si stava per

attuare autonomamente collegata al già avviato processo di colonizzazione dell'area romagnola

gravitante su Ariminum  (LAURENZI G.P. 2014). La presenza di queste popolazioni sul territorio è

testimoniato dal rinvenimento di un certo numero di bronzetti e vasetti miniaturistici provenienti

da svariati  luoghi di  culto disseminati  nella valle e lungo i  percorsi  montani.  Questi  santuari  di

campagna erano particolarmente adatti a favorire il processo di sovrapposizione culturale avviato

dai romani. Sembra oltretutto che la dislocazione dei luoghi di culto possa essere associata alle

direttrici di percorrenza già individuate per le epoche precedenti:  degni di nota il sito di Viaio

(Anghiari) segnalato  per  l'affioramento  di  evidenze  riconducibili  ad  area  necropolare  (SBAT-

Cooperativa  Archeologia  2008  p.11)  e  il  sito  di  Ca'  di  Marchetto  nel  Comune  di  Anghiari

identificato come insediamento di età romana in cui è stato rinvenuto un bronzetto raffigurante

una sirena databile al V d.C.  (Cipriani S.- Masciarri R. 2016, p. 196) che risultano essere allineati

con il sito de Le Suore (Sansepolcro)25 ( a cura di G.R.A.S 1992 p. 63), il sito di Calcina  e il sito di

25 L'area presenta materiale affiorante ( pietrame, tegole e coppi, frammenti di ceramica a vernice nera, terra sigillata
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Palazzolo Aboca (Sansepolcro)26 (a cura di  TORELLI M., MASSERIA C. 1992, p. 271-272).

Vanno segnalati sulla stessa direttrice in senso trasversale il sito di Sagnone 97 (Sansepolcro)27 (a

cura  di  TORELLI  M.,  MASSERIA  C.  1992,p.69)  il  sito  di S.Lazzaro  (Sansepolcro) e  il  sito  di

Collevecchio (Sansepolcro)28 (a cura di TORELLI M., MASSERIA C. 1992,p.65).

Il processo di colonizzazione portò alla creazione di un organico sistema insediativo che vide una

imponente  opera  di  trasformazione  e  lottizzazione  del  suolo  condotta  nel  corso  del  I  secolo

mediante la centuriazione. (LAURENZI G.P. 2014, p.82). L'incremento dei siti tra il I a.C. e il I d.C. si

verifica  in  egual  misura  in  pianura  e  in  collina/montagna:  alcuni  siti  confermano  una

concentrazione demica  quali ad esempio Gagnano (Sansepolcro)29 (a cura di G.R.A.S 1992 p.72),

Gragnano (Sansepolcro)30(a cura di G.R.A.S 1992 p.64), Sagnone (Sansepolcro)31(a cura di G.R.A.S

1992  p.67-68-69),  Trebbio  (Sansepolcro)  del  quale  si  è  parlato  ampiamente  per  l'orizzonte

cronologico precedente ma che aveva restituito in precedenti campagne di ricognizione numeroso

materiale sporadico esito di lavorazioni agricole già a partire dal 1988 (a cura di G.R.A.S 1992 p.69-

70).

E' da collocare nell'arco cronologico del II-I secolo a.C. l'intensificarsi delle presenze agrarie che

costellano l'intera area dell'Alta Valtiberina; tali unità nate allo scopo di sfruttare la semplice risorsa

agricola furono trasformate successivamente nel I sec. a.C. in complessi articolati che in alcuni casi

assumono la caratterizzazione di vere e proprie ville rustiche. Si  tratta di tracce provenienti da

ricognizioni  di  superficie  e non di  esito di  scavi  statigrafici  localizzate in 11 località:  Bilancetto

liscia e decorata alla Barbotine  con attestato un bollo in  planta pedis,  ceramica acroma ,  frammenti  di vasellame
metallico e una piccola moneta bronzea in pessimo stato di conservazione) identificato in ricognizione negli anni '90 .
26 Lungo la strada che collega Sansepolcro a Badia Tedalda nel 1920 sono state rinvenute alcune monete romane
disperse successivamente sul mercato antiquario. Il sito è segnalato nalle C.A. F.115. 38S, n.2 , 1930 del Diringer.
27In questa località si registra la presenza di laterizi da copertura, frammenti di bucchero, ceramica a vernice nera e
acroma depurata, presenza di terra sigillata liscia e decorata alla barbotine riscontrate durante le ricognizioni effettuate
da G.R.A.S. nel 1978.
28 Alle  prime popaggini  del  Monte  Farneto  si  notano  poste  ai  margini  dell'appezzamento  numerose pietre,  una
notevole presenza di coppi e embrici e una significativa concentrazione di ceramica a vernice nera oltre a sporadici
frammenti di terra sigillata con bolli su cartiglio molto frammentari e ceramica acroma. E' stata raccolta una moneta
bronzea di Massimiliano Ercole (III/IV sec. d.C.) riscontrate durante le ricognizioni effettuate da G.R.A.S. nel 1988.
29 Vicino alla chiesetta di san Pietro e Paolo il terreno corrispondente alla particella catastale n. 140 presenta pietre
accatastate ai margini dell'appezzamento, tegole, coppi, frammenti di ceramica a vernice nera, terra sigillata liscia
(bollo  su  cartiglio  frammentario)  e  ceramica  acroma.  E'  stata  racconta inoltre  una moneta bronzea di  Costantino
Magno (IV secolo d.C.) 
30 Ad ovest dell'abitato omonimo sulle prime pendici del Poggio dei Comuni sono stati invenuti in superficie a seguito 
di lavori agricoli, coppi ed embrici con frammenti di ceramica acroma grezza e depurata, a vernice nera e terra sigillata 
liscia tra cui un frammento di coppetta con bollo in planta pedis.
31Vasto appezzamento di terreno situato tra la riva sinistra del fiume Tevere e l'abitato di Sansepolcro, delimitato ad 
estra dall'agglomerato urbano del Trebbio; rinvenimenti di superficie dopo le arature stagionali databili a diversi 
periodi . Si tratta di un sito puttosto vasto rignognito a partire dal 1978 e per diverso tempo sino al 1989.
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(Sansepolcro)32(cura  di  G.R.A.S  1992  p.71),  Gagnano  (Sansepolcro)33,  Collevecchio

(Sansepolcro)34,San  Martino  (Borgo  Sansepolcro)35(cura  di  G.R.A.S  1992  p.71),  Busto

(Sansepolcro)36 (cura di G.R.A.S 1992 p.63),  Gragnano (Sansepolcro)37,  Le suore (Sansepolcro)38

(cura di G.R.A.S 1992 p.63);  Pocaia (Sansepolcro)39(cura di G.R.A.S 1992 p.64). Tracce di materiale

da copertura quali  embrici con l'impressione del marchio “IMP” sono state rinvenute in alcune

località quali  il  Fossatone (Sansepolcro)  (cura di G.R.A.S 1992 p.66),  Mencobello (Sansepolcro)

(cura di G.R.A.S 1992 p.66), La Torraccia (Sansepolcro)  (cura di G.R.A.S 1992 p.72),  Sagnone  64

(Sansepolcro) (LAURENZI G.P. 2014, p.86) Spinellina (Sansepolcro) (LAURENZI G.P. 2014, p.86), La

Basilica (Sansepolcro)(LAURENZI G.P. 2014, p.86), Pocaia (Sansepolcro) (cura di G.R.A.S 1992 p.64)

e Busto (Sansepolcro) (cura di G.R.A.S 1992 p.63).

Complessivamente l'assetto organizzativo e il popolamento della campagne manifesta una certa

tenuta almeno fino al IV secolo d.C., quando si dovette verificare un'ulteriore accentuazione dei

fattori di crisi economica di tutta la regione, in uno stato congiunturale tendenzialmente recessivo.

Tale  assunto  si  evince  dall'analisi  numerica  dei  siti  che  riporta  un  decremento  della  strutture

ubicate sia in pianura che in collina.

32 il terreno è inserito alla base del colle ove sorge la Torraccia ( corrospondente alla particella catastale n.41) presenta
in superficie tegole, coppi e cocciopesto, farmmenti dic eramica a vernice nera, tra i quali una oinochoe miniaturistica
mancante del manico e di parte dell'orlo, terra sigillata liscia  e ceramica acroma  riscontrate durante le ricognizioni
effettuate da G.R.A.S. nel 1987.
33 Cfr. nota 29.
34 Cfr. nota 28.
35  segnalato dal Diringer nel foglio 115 IV, S.E, op. cit. come area in cui si trovano antichità estrusche e romane.
36 Nel  terreno  a  nord  situato  a  Nord  dell'abitato  di  Gragnano  si  rinvengono  superficialmente  pietre,  laterizi  da
copertura e cocciopesto oltre ad una notevole quantità di frammenti ceramici in ceramica a vernice nera, dipinta a
fasce, terra sigillata liscia, acroma depurata e grossolana pertinente a grossi recipienti.
37Cfr. nota 30
38 A Nord Est dell'abitato di Gragnano, sotto il Poggio dei Comuni si è notata la presenza di pietrame, tegole e coppi e
frammenti di ceramica a vernice nera, terra sigillata liscia e decorata alla  barbotine con attestao un bollo in  planta
pedis,  ceramica acroma. Sono presenti  inoltre frammenti di  vasellame metallico e una piccola moneta bronzea in
pessimo stato di conservazione esito delle ricognizioni dei G.R.A.S 1990.
39 Alla periferia Ovest di Sansepolcro in un campo si notano pietre sparse e disposte ai lati dell'appezzamento e una 
concentrazione notevole di frammenti di ceramica acroma depurata. Presenza di ceramica a vernice nera, terra sigillata
liscia e lateriziesito delle ricognizioni dei G.R.A.S 1990.
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4.9 Il Borgo di Sansepolcro

I  secoli  successivi al V saranno caratterizzati dai pesanti condizionamenti causati dalle invasioni

goto-longobarde,  che  nel  nostro  territorio  determinarono  una  sostanzale  destrutturazione  del

sistema delle ville. Soprattutto nel periodo goto si registrano poche testimonianze concentrate nei

punti che permettevano un controllo del territorio e delle principali vie di comunicazione: le uniche

attestazioni sono di tipo numismatico ovvero reperti monetali di Alarico/Teodorico e Teodato.

Anche la presenza dei Longobardi in questa regione lascia pensare ad una prima iniziale fase di

contrapposizione  alla  quale  seguì  una rapida  fusione  con  le  popolazioni  locali  assumendo nel

tempo i tratti di una specifica identità. 

A tal proposito interessanti risultano i dati emersi durante le 2 campagne  di scavo presso il sito del

Trebbio  in  località  Spinellina,  un  insediamento  protostorico  come  è  stato  segnalato

precedentemente, che ha però restituito nel 2002 una sepoltura bisoma in fossa terragna di epoca

alto medievale, contenente due scheletri in connessione anatomica. La sepoltura, priva di corredo,

è stata datata radiometricamente al 550-705 AD. (ALBERTI D, CIACCI A.,LAURENZI GP, MORONI A,

RICCI S. 2008; CIACCI A., MORONI LANFREDINI A. 2005).

Nell campagna di scavo del 2004 in prossimità del limite nord-occidentale dell'area di scavo è stata

rinvenuta  una  ulteriore  tomba di due individui a sepoltura singole senza corredo. Gli scheletri

sono relativi ad un individuo femminile adulto e ad un giovane maschio di età compresa tra i 18 e i

20  anni.  La  tipologia  della  sepoltura  ha  fatto  ipotizzare  un'attribuzione,  poi  confermata  dalla

datazione radiometrica (615-670 cal AD), al periodo altomedievale. (MICHETTI E., DI FABRIZIO A.,

D'ANASTASIO R., CAMPASSO L. 2005; CIACCI A., MORONI LANFREDINI A. 2005). 

Questi rinvenimenti  assieme a resti sparsi nel terreno rimaneggiato dalle arature costituiscono un

forte indizio riconducibile alla presenza nell'area di una vera e propria necropoli: l'ipotesi di un

sepolcreto  localizzato  al  Trebbio  risulta  particolarmente  significativa  trovandosi  ubicato  nelle

immediate adiacenze del nucleo storico di Sansepolcro. Tale testimonianza viene infatti a collocarsi

in  un  arco  di  tempo  oscuro  della  storia  del  Borgo  di  Sansepolcro  e  potrebbe  pertanto

rappresentare uno degli anelli mancanti tra le attestazionie relative ai secoli III-IV e gli anni intorno

al Mille, quando secondo la tradizione due pellegrini, Arcano ed Egidio, di ritorno dalla Palestina

con alcune reliquie del Santo Sepolcro fondarono il primo nucleo dell'attuale abitato. (CIACCI A.,

MORONI LANFREDINI A. 2005)

Tracce relative al  primo nucleo dell'Abbazia di  Sansepolcro di  XI secolo sono emerse durante i
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lavori di adeguamento sismico presso alcune sale del Museo Civico di Sansepolcro nel settembre

del 2012. L'intervento eseguito con assistenza archeologica ha coinvolto i  vani  3 e 4 del  piano

interrato dell'edificio e ha messo in evidenza una stratigrafia dalla quali si evince la presenza di

numerosi interventi afferenti all'epoca moderna al di sotto dei quali  sono emerse strutture più

antiche riferibili appunto alla fasi del primo impianto o dell'ampliamento dell'Abbazia; le strutture

appartengono quindi alla primitiva costruzione dell'edificio nel XIII secolo. (SALVINI M., LELLI P.,

BERTON M. 2012).

La formazione di Borgo Sansepolcro, intorno all’oratorio del Santo Sepolcro è una delle più tarde

rispetto ai centri abitati della Valtiberina Toscana e risalirebbe probabilmente intorno al X secolo.

Tra l’XI secolo e gli inizi del XIV lo sviluppo demografico coincide con lo sviluppo del centro urbano,

grazie soprattutto all’azione promozionale di attività economiche e culturali condotte dai monaci

Camaldoli, a cui segue l’inurbamento ad opera delle famiglie dell’aristocrazia feudale agraria, che

per lungo tempo si contenderanno la sorte del Borgo. Ma è sotto il dominio dei Tarlati di Arezzo,

che nei primi decenni del XIV secolo conquistano in breve tempo gran parte della Alta Val Tiberina,

che  si  compie  un  primo  programma  di  riassetto,  non  solo  dei  centri  abitati  ma  anche  di

connessione territoriale tra i centri tiberini. Ed è in questi anni che si fa risalire il tracciato oggetto

di studio: “Tra il 1323 e il ’29 sembra sia stato riorganizzato tutto il sistema viario extraurbano di

Borgo S. Sepolcro dei collegamenti con gli altri centri: con la creazione dello stradone rettilineo per

Anghiari sulla linea di un fosso che si diceva del Mercatale  e con la sistemazione a est della via per

Città di Castello; a occidente della via verso il fiume Grillena, ovvero Tignana, e quindi verso Pieve

S. Stefano; a sud della via della Porta di Cristofano (o del Ponte) fino al Tevere.” (DI PIETRO G.F.,

FANELLI G. 1973).

Solo con l'insediarsi della famiglia medici si ebbe una profonda riorganizzazione politica che inserì

l'area tiberina all'interno di un programma di ariassetto regionale all'interno del quale Cosimo I

riconobbe  il  valore  strategico  della  posizione  di  Borgo  Sansepolcro  e  si  occupò  della

riorganizzazione generale delle fortificazioni affidando l'incarico al Buontalenti prima e in seguito al

Sangallo.

La  politica  e  la  visione  dei  Medici  non si  limitarono alle  sole  opere  militari,  ma incisero  sulla

struttura del paesaggio urbano di tutte le città della valle. Tuttavia è proprio da questo periodo che

si assiste alla crisi demografica ed economica della valle, dovute principalmente all’inadeguatezza

delle vie di comunicazione e alla sua emarginazione territoriale rispetto al Granducato, a cui a nulla
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sono valsi  i  vari  ed inorganici  interventi  infrastrutturali  di  fine  ‘500.  Segue quindi  un costante

indebolimento della fisionomia della città di Borgo Sansepolcro, che si riaffermerà molto più tardi,

se si esclude la breve ripresa dei centri urbani durante il governo lorenese, alla fine dell’Ottocento

e gli inizi del Novecento e soprattutto dopo il secondo dopoguerra.

4.10 I siti archeologici del territorio di Sansepolcro:  tabella dei siti e Carta dei siti

archeologici ( Tavola 2)

La tabella seguente è la risultanza dello studio comparato tra la produzione bibliografica derivante

da elaborazione di carte archeologiche che si sono susseguite negli anni, informazioni scientifiche

derivanti da articoli e pubblicazioni specifiche inerenti puntuali interventi di scavo archeologico e

soprattutto le rielaborazioni trasferite su supporto cartografico che hanno dato esito alla creazione

della Carta Archeologica dei G.R.A.S e della Carta Archeologica delle Soprintendenza aggiornata. In

questo senso si è cercato di restituire un elenco di siti censiti che fosse il più completo possibile

assegnando loro un numero il cui record è stato definito come “ Numero sito VIARCH”, riferendosi

allo specifico documento di valutazione del rischio archeologico, mettendolo in corrispondenza,

ove fosse possibili, con i record presenti sulle carte archeologiche precedentemente redatte.

Tale tabella è confluita parzialmente nella Tavola 2_ Carta dei siti Archeologici, laddove vi fosse la

certezza  della  corrispondenza  del  numero  del  sito  censito  ad  un  posizionamento  geografico

corretto. In questo senso si è preferito mantenere la sequenza numerica della Carta Archeologica

della Soprintendenza  alla quale è stato aggiunto il  sito del Il  Moresco individuato non il  n.51,

poiché identificato geograficamente con certezza e importante per il territorio di Sansepolcro e

l'area di intervento oggetto di studio.

N. SITO
VIARCH

N. SITO
 CARTA

ARCHEOLOGICA
SOPRINTENDENZA

N.SITO
CARTA

ARCHEOLOGICA
G.R.A.S

LOCALITA' DI
SANSEPOLCRO 

MODALITA' DI RINVENIMENTO/
CONTESTO 

ETA'/
EPOCA 

NOTE INDICAZIONE
BIBLIOGRAFICA

01 04 01 GRAGNANO-
CASA DEL BUSTO

Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1990:
Laterizi da copertura, frammenti 
ceramici

Romana raccolta di
superficie

 G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992, 
Tav..19

02 11 04 BILANCETTO Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1987:Tegole, coppi e 
cocciopesto. Frammenti di 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
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ceramica a vernice nera tra cui 
una oinochoe miniaturistica 
mancante del manico e di parte 
dell'orlo, terra sigillata liscia e 
ceramica acroma

archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

03 03 02 LE SUORE Ricognizione di superficiedel 
G.R.A.S 1990:
Laterizi da copertura, frammenti 
ceramici

Romana raccolta di
superficie 

 G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 19

04 05 04 POCAIA Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1990:
Laterizi da copertura, frammenti 
ceramici

SITO PLURISTRATIFICATO

Romana raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 19

05 06 05 SANSEPOLCRO-
CASA 
MASSEROTTO

Ricognizione di superficiedel 
G.R.A.S 1990:
Laterizi da copertura, frammenti 
ceramici

Romana raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 19

06 07 06 CA' DE FICO Ricognizione di superficied el 
G.R.A.S 1989:
Laterizi da copertura, frammenti 
ceramici, terra sigillata liscia con 
bolli in planta pedis

 Etrusco 
Romano

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 19

07 08 07 SAN FIORA Durante i lavori agricoli si 
rinvnegono coppi ed embrici con 
frammenti di ceramica  a vernice 
nera, terra sigillata liscia con 
presenza di bolli su cartiglio

Romana raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 19

08 11 01 LA PIEVE 
VECCHIA

In seguito a lavori di 
urbanizzazione sono state messe 
in luce strutture murarie 
successivamente devastete da 
sterri. Pesenza di laterizi, 
cocciopesto, frammenti di 
ceramica grigia, a vernice nera, 
terra sigillata liscia e ceramica 
acroma.
La pieve di Santa MariA 
Boccognano è ricordata in un atto 
notarile del 1044. G.R.A.S 1987.

Romana
/ 
medieva
le

raccolta di
superficie 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

09 09-37 02 FONTE DEL 
TESORO

Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1990:

non 
classifica

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
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Frammenti di laterizi e frammenti 
di vasellame acromo grezzo, pochi
manufatti litici.

to per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

10 03 COLLEVECCHIO Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1988: si notano poste ai 
margini dell'appezzamento 
numerose pietre, una notevole 
presenza di coppi ed embrici ed 
una significativa concentrazione di
ceramica a vernice nera  oltre a 
sporadici frammenti di terra 
sigillata con bolli su cartiglio molto
frammentata.
Moneta bronzea di Massimiliano 
Ercole (III/IV secolo d.C) .

Romana,
tardo
antico  e
medieva
le 

raccolta di
superficie 
.

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

11 41-10 08 REGLIAVECCHIA Rinvenimento di superficie in 
seguito a lavori agricoli di alcuni 
manufatti litici con presenza di 
raschiatoi

Preistori
co

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

12  10 07 MENCOBELLO Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1989:
Frammento di embrice con bollo 
entro cartiglio rettangolare e 
grandi lettere rilevate IMP.databile
alla seconda metà del II secolo 
d.C.

Romana raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

13 42 09 SAGNONE Svariati rinvenimenti di materiale 
attribuibile a diverse epoche 

insediamento pluristratificato

Neolitico
Età  del
Bronzo
Età
romana 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

14 11 06 IL FOSSATONE Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1988: sporacici frammenti 
di ceramica a vernice nera, terra 
sigillata , ceramica acroma.

Romana raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

15 09 17 LA LAMA Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1986: sporacici frammenti 
ceramici, carboni, resti faunistici, 
frammenti d'intonaco e tre 
strumenti in selce .

Età  del
Bronzo 

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

16 09 18 OLMO DI I lavori agricoli hanno permesso Romana raccolta diG.R.A.S 
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COSTOLINO d'individuare coppi, frammenti di 
ceramica acroma, terra sigillata 
liscia.

superficie Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

17 09 19 MULINACCIO Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1987:
Dalla prospezione di superficie  
emerge la presenza di coppi, 
embrici, numerosi frammenti di 
bucchero, ceramica grigia, terra 
sigillata liscia

Romana raccolta di
superficie 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

18 09 20 LA COMMENDA Rinvenimenti di superficie a 
seguito di lavori agricoli di carboni
e resti faunistici anche combusti, 
frammenti ceramici di recipienti 
vari in ceramica grezza, scorie 
metalliche, frammenti di ceramica
buccheroide, lucidata a stecca , 
frammenti di parete con anse e 
prese.

Bronzo
recente
età  del
Ferro

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

19 45 22 BELL'UMORE Rinvenimenti di superficie a 
seguito di lavori agricoli relatici a 
framemnti ceramici di impasto 
buccheroide acroma e depurata, 
associati a fuseruole, carboni e 
ossa di animali 

Età  del
Ferro

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

20 46 23 CASA BARDINELLIpresenza di scorie metalliche, 
frammenti di recipienti in bronzo, 
incannucciato, mattoni, ceramica 
acroma le cui forme conducono 
ad un abitato orientalizzante. 
Ancora paste vitree, carboni pssa 
di animali fuseruole, pesi da telaio
e da rete.

Età  del
ferro

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 20

21 11 01 COLLINA DI SAN 
MARTINO 

Il Diringer segnala la presenza di “ 
antichità romane e etrusche” fra 
le quali un collo con testa di gallo 
del VI secolo a.C. “

Etrusco
Romano 

raccolta di
superficie 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

22 11 02 FOSSO LA 
BELLONA

I lavori agricoli evidenziano 
framenti di laterizi , cocciopesto e 
anforacei, ceramica a vernice 
nera, terra siigillata liscia. 
Presente anche una modesta 
quantità di manufatti litici.

Romano raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

23 11 03 VILLA BENEDETTI
Dalla prospezione di superficie  

non
classifica

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
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emerge  la presenza di frammenti 
di ceramica acroma grezza e alcuni
manufatti litici. Il materiale si 
presenta poco omogeneo con 
sovrapposizione di varie epoche 

bile per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

24 11 05 CA' DE NARDO A seguito di arature  stagionali si 
rinvengono pietre, coppi, embrici, 
lacerti di cocciopesto, frammenti 
di terra sigillata liscia e ceramica 
depurata acroma tra cui un 
piccolo framemmento di lucerna.

Romano raccolta di
superficie 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

25 11 06 LA TORRACCIA Ricognizione di superficie del 
G.R.A.S 1986: presenza di tegole, 
coppi, cocciopesto, frammenti di 
ceramica a vernice nera terra 
sigillata liscia e ceramica acroma.

Romano raccolta di
superficie 

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

26 11 07 GAGNANO Vicino alla chiesetta di san Pietro 
e Paolo il terreno corrispondente 
alla particella catastale n. 140 
presenta pietre accatastate ai 
margini dell'appezzamento, 
tegole, coppi, frammenti di 
ceramica a vernice nera, terra 
sigillata liscia (bollo su cartiglio 
frammentario) e ceramica 
acroma. E' stata racconta inoltre 
una moneta bronzea di Costantino
Magno (IV secolo d.C.)

Romano 
Tardo 
antico

raccolta di
superficie

G.R.A.S 
Nuovi contributi 
per una carta 
archeologica 
della Valtiberina 
1992,
 Tav. 21

27 19 PALAZZOLO 
ABOCA

Lungo la strada che collega 
Sansepolcro a Badia Tedalda nel 
1920 sono state rinvenute alcune 
monete romane disperse 
successivamente sul mercato 
antiquario. Il sito è segnalato.

Romano raccolta di
superficie

C.A. F.115. 38S, 
n.2 , 1930 del 
Diringer.

Torelli M., 
Masseria C., 
Atlantedei siti 
archeologici 
della Toscana, 
1992 p.271-272

28 TRAIANA Segnalato rinvenimento sporadico
di 5 cuspidi di freccia. Forse gli 
stessi esemplari custoditi al 
museo Pigorini

non 
classifica
to 
periodo 
preistori
co

segnalazio
ne

Torelli M., 
Masseria C., 
Atlante dei siti 
archeologici 
della Toscana, 
1992 p.273

BPI 1902, 250. R.
Grifoni in Atti 
Soc.Tosc. Sc. 
Nat.
LXXXI, 1964, 32 
ss. 

29 30 CASA NUOVA negli anni 1924-1925 circa  non segnalazioTorelli M., 
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durante i lavori stradali è stata 
individuata una piccola necropoli 
“barbarica”

classifica
bile

ne Masseria C., 
Atlante dei siti 
archeologici 
della Toscana, 
1992 p.272

C.A. F.115. 38S, 
n.1 , 1930 del 
Diringer.

30 02 GRAGNANO Durante i lavori agricoli si 
rinvnegono coppi ed embrici con 
frammenti di ceramica acroma 
grezza e depurata e frammento di 
coppetto con bollo in planta pedis

In seguito effettuate indagini 
archeologici che mettono in 
evidenza orizzonti appartenti alla 
media età del bronzo
Altrim amteriali appartengono a 
livelli di età del Rame 

Romana

Bronzo 
Medio

Età del 
Rame

raccolta di
superficie

scavo

MORONI 
LANFREDINI A. 
1999, pp. 171-
180.

MORONI 
LANFREDINI A., 
RONCHITELLI A. 
199, pp. 431-
432.

IL MANCINO Materiale ceramico frutto di 
indagine e studio

Età del 
bronzo 
antico

scavi GUIDI R., 
MORONI 
LANFREDINI A. 
2000,p.193-222.

32 GORGO DEL 
CILIEGIO

Scavi stratigrafici effettuati a varie
riprese  hanno  restituiti  i  livelli
dell'abitato. 

Si  tratta  di  un'area  di  190mq
indagati dalla quela è emersa una
notevole  quantità  di  reperti
ceramici  e  faunistici,  una
paleosuperficie  caratterizzata  da
presenza  di  strutture  tra  le  quali
un piccolo forno per alimenti, due
focolari e alcune buche di palo.

Età del 
Bronzo

scavi ARRIGHI  S.,
MORONI
LANFREDINI  A.
2004,   pp.  505-
507.

ARRIGHI  S.,
MORONI
LANFREDINI  A.
2005a,  p. 528. 

ARRIGHI  S.,
MORONI
LANFREDINI  A.
2005b,   vol.1,
pp. 375-377.

ARRIGHI  S.,
MORONI
LANFREDINI  A.
2007, vol. 3, pp.
542-544.

ARRIGHI  S.,
MORONI
LANFREDINI  A.
2008, vol. 4, pp.
430-432.
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ARRIGHI S., 
BENVENUTI M., 
MORONI 
LANFREDINI A. 
2006,  vol. 2, pp.
410-413.

ARRIGHI S., 
BENVENUTI M., 
CREZZINI J., 
GONNELLI T., 
MARIOTTI LIPPI 
M., MILANESI C.,
MORONI 
LANFREDINI A. 
2007, vol. LVII, 
pp. 263-276.

33 IL TREBBIO Le varie campagne di scavo hanno 
portato alla luce grande centro di 
facies umbro-picena con 
caratteristiche protourbane, 
databile tra l’VIII e il VI sec. a.C., 
che fu sede di importanti ed 
estese attività artigianali 
documentate da evidenze di varia 
tipologia e funzione, tra cui 
fornaci per la fabbricazione della 
ceramica e relativi scarichi, fosse 
per la decantazione dell’argilla e 
resti di strutture di copertura. In 
questo caso, grazie ad un 
approccio multidisciplinare, è 
stato possibile
 ottenere una serie di informazioni
sulle tecniche utilizzate dagli 
artigiani nella cottura dei vasi, 
sulle loro abitudini alimentari e sul
paesaggio circostante.

Età del 
ferro

Età del 
rame

 

 scavi ACCONCIA et al. 
2009;

 ALBERTI, 
LAURENZI 2001; 
ALBERTI, 
LAURENZI, 
MORONI 2001; 

ALBERTI et al. 
2004;

 BENVENUTI et 
al. 2009;

 CATUCCI 1993;

 CIACCI, 
MORONI 
LANFREDINI 
2005;
 
GENNUSA et al. 
2007; 2008; 

IAIA, MORONI 
LANFREDINI 
2009;

MORONI 
LANFREDINI 
2006c

34 TREBBIO 
/SPINELLINA

Due campagne  di scavo presso il 
sito del Trebbio in località 
Spinellina,  ha restituito nel 2002 
una sepoltura bisoma in fossa 
terragna di epoca alto medievale, 

Epoca
Longoba
rda

 scavi  

ALBERTI D, 
CIACCI 
A.,LAURENZI GP, 
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contenente due scheletri in 
connessione anatomica. La 
sepoltura, priva di corredo, è stata
datata radiometricamente al 550-
705 AD.
Nella campagna di scavo del 2004 
in prossimità del limite nord-
occidentale dell'area di scavo è 
stata rinvenuta  una  ulteriore  
tomba di due individui a sepoltura
singole senza corredo. Gli scheletri
sono relativi ad un individuo 
femminile adulto e ad un giovane 
maschio di età compresa tra i 18 e
i 20 anni. La tipologia della 
sepoltura ha fatto ipotizzare 
un'attribuzione, poi confermata 
dalla datazione radiometrica (615-
670 cal AD), al periodo 
altomedievale.

MORONI A, 
RICCI S. 2008; 

CIACCI A., 
MORONI 
LANFREDINI A. 
2005

MICHETTI E., DI 
FABRIZIO A., 
D'ANASTASIO R.,
CAMPASSO L. 
2005;

 CIACCI A., 
MORONI 
LANFREDINI A. 
2005 

35= 51  IL MORESCO Dallo scavo stratigrafico emerge la
mancata conservazione degli 
originari piani di calpestio neolitici
asportati dalle arature: Lo scavo 
Ha interessato pertanto solo gli 
elementio strutturali incassati nel 
terreno sterile di base. Materiali 
riferibilie alla tradizione chasseana
con caratteri che preludono all'età
del rame

Neolitico

Età del 
rame

scavo MORONI 
LANFREDINI A. 
1995-96, pp. 
439-440.

MORONI 
LANFREDINI A. 
1996,  pp. 83-94.

36 CALCINA Romana LAURENZI G.P. 
2014, p.82

37 S. LAZZARO Romana LAURENZI G.P. 
2014, p.82

38 38 LE QUERCE CATEGORIA C3 Etrusco Carta 
archeologica 
Soprintendenza

9 29 LA VILLA- 
MONTAGNA

CATEGORIA C1 (TRACCIATO 
STRADALE) 

Carta 
archeologica 
Soprintendenza

40 40 SAGNONE NECROPOLI (C3) Etrusco Carta 
archeologica 
Soprintendenza

41 39 SAGNONE -LE 
QUERCE

Insediamento pluristratificato (C3) Carta 
archeologica 
Soprintendenza

42 43 TREBBIO Necropoli romana ( C3) Romano Carta 
archeologica 
Soprintendenza
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5.0 Analisi cartografica e Tavola 6

L'analisi  cartografica  si  è  concentrata  essenzialmente  sulla  consultazione  dei  fondi  archivistici

presenti presso l'Archivio di Stato di Firenze (ASF). 

Nel dettaglio sono stati consultati i fondi: Miscellanea di Piante, Piante della Direzione Generale

delle  acque  e  strade,  Piante  antiche  dei  confini,  Piante  dei  Ponti  e  Strade,  Piante

dell'Amministrazione generale delle Regie Rendite, Piante dell'Acquisto Gonnelli, Piante moderne

dei confini. Lo spoglio del materiale archivistico ha permesso di reperire alcune mappe georiferibili

con un margine di errore molto basso. Tra queste, la più antica risulta essere quella realizzata dal

Capitano Antonio Matteo Lancisi, commandante dei Carabinieri, il 14 dicembre 1731. Una mappa

topografica,  la  quale,  pur  avendo  una  scala  piuttosto  bassa  (1:24998),  rappresenta  l'area  di

progetto nel dettaglio sufficiente per poterla georiferire e analizzare con un errore medio di 59.02

utilizzando l'algoritmo Helmert. E' stata realizzata la  Tavola 6 al fine di porre in risalto l'area di

progetto.

Il confronto con la Carta Tecnica Regionale del 1996 ha evidenziato che per quanto riguarda la

viabilità a sud del  borgo di  Sansepolcro, l'asse viario che da Porta del  Ponte conduce al  fiume

Tevere è  presente e identificabile  con estrema facilità.  Un rettilineo che non prosegue oltre  il

fiume. L'altro asse viario è la Libbia che collega il borgo ad Anghiari, attraverso un ponte. Ad est

una  terza  strada  che  conduce  a  Villa  del  Trebbio,  toponimo  presente  nella  stessa  mappa.

Quest'ultima non è rettilinea e potrebbe avere origine da un argine di un fiume oramai non più

presente. 

Un canale a Ovest si dirama dal fiume Tevere e attraversa la Libbia. Il paesaggio è rappresentato

nella sua interezza da terreni ad uso agricolo. Gli edifici presenti, disegnati in prospettiva possono

fornirci  sono un'informazione di  massima di  quali  erano le aree edificate.  Per poter avere una

situazione più puntuale bisogna rifarsi al catasto generale della Toscana degli anni 1825-1835. 
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5.1 Catasto Generale della Toscana e analisi della Tavola 1, 8 e 9

Conservato presso l'Archivio di Stato di Arezzo e disponibile on line nel progetto CASTORE Regione

Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale (http://web.rete.toscana.it/castoreapp/),

vi è il catasto particellare ottocentesco. 

Sono stati georiferiti i fogli San Sepolcro il Giardino e le santucce sezione E foglio 2 anno 1825;

sezione E foglio 4 anno 1825; San Sepolcro Gricignano Sezione F foglio 4 anno 1825,  Sezione F

foglio 5 anno 1825. 

Georeferendo i singoli edifici si può evidenziare come i nuclei edificati fin dalla prima metà del

Settecento fossero più numerosi a est della strada oggetto del seguente progetto. Da un confronto

tra il  catasto generale della Toscana e l'immagine aerea del  1949 si  può apprezzare l'aumento

significativo degli  edifici.  E stata realizzata  la  Tavola 1 in scala 1:5000 per sottolineare le aree

edifcate, mentre la tavola numero 7, sempre in scala 1:5000, riproduce il catasto con i vari fogli

riuniti. 

Archivio di Stato di Firenze (ASF)

Miscellanea di Piante Dettagli Anno

233 Sansepolcro Capitanato. Delineazione del Capitanato e Territorio della Città di
Borgo S. Sepolcro e del corso che vi fa il Tevere, parte a misura, dove lo Stato di 
SAR confina con quello della Santa Sede, e parte dimostrativa con le sue giuste 
distanze, prese trigonometricamente delli luoghi circostanti, fatta per servizio 
dell'ASR dal Capitano Antonio Matteo Lancisi Commandante de Carabinieri per 
SAR nell'istessa città. 14 dicembre 1731 capitano Antonio Matteo Lancisi. Scala di 
braccia 2000 fiorentine 

ASF, presente nel DVD
201-285

C. Vivoli "Il Disegno della
valtiberina",  Bruno Ghigi
Editore, Rimini, 1992

14
dicembre
1731

774h Toscana Diocesi di Sansepolcro
Diogesi di Borgo S. Sepolcro. Seconda metà del secolo XVIII
Scala di miglia 10 italiane
Sottoripartizione  tra  le  due  circoscrizioni  che  godevano  dello  Jus  episcopale
(prelatura di S. Pietro in Bagno e arcipretura di Sestino). 

ASF, presente nel DVD
201-285

XVIII
secolo

Piante della Direzione Generale delle acque e strade

Il Vicariato d'Anghiari metà XVIII secolo, disegno a penna su carta, colorato, A.S.F.,
Piante della Direzione Generale delle acque e strade. 1564, 34 

C.  Vivoli  “Il  Disegno
della  Valtiberina”,
Bruno  Ghigi  Editore,
Rimini 1992

XVIII
secolo

"Pianta del Vicariato di Borgo S. Sepolcro e Pieve S. Stefano”, metà del XVIII 
secolo, Firenze
Biblioteca Nazionale, Mss. A. 1. 13. – 108, estratto da G. F. Di Pietro - 

G. Fanelli “La Valle 
Tiberina
Toscana”,  Censimento
dei  beni  culturali  de
territorio  della
provincia  di  Arezzo,
1973

XVIII 
secolo
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Piante Antiche dei confini

1 Volume di cc. 41 contenente  n. 35 piante relative alla Casella I che comprende
le confinazioni di Anghiari, Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Cortona, Monterchi, Poppi,
Protovecchio  con  Stato  Pontificio,  Marchesato  del  Monte  S.  Maria  contee  di
Montauto, Urbech, Chitignano

ASF,  presente  in  DVD
da 1 a 70

5 Cannone N. 6 della Casella I : Borgo S. Sepolcro con Città di Castello per la Villa 
di Cospaia
Cartella 1 file 026 C 015 R cap. 10 nr. 45 Borgo San Sepolcro con città di Castello
per la villa di Cospaia 

ASF,  presente  in  DVD
da 1 a 70

Piante dei Ponti e strade

Borgo S. Sepolcro Progetto di strada fra Arezzo e... 
Numero di pianta 5 scaffale F palchetto 16 L

Borgo S. Sepolcro Progetto di strada fra ….e Arezzo
Numero di pianta 73 scaffale F palchetto 15 L

Piante dell'Amministrazione generale delle Regie rendite 

Borgo S. Sepolcro 
Confine del Grand Ducato di Toscana con lo Stato della Chiesa dal fiume Tevere a 
Borgo San Sepolcro
Pianta numero 6

C.  Vivoli  "Il  Disegno
della  valtiberina",
Bruno  Ghigi  Editore,
Rimini, 1992

XVIII
secolo

Piante dell'Acquisto Gonnelli

Segn.  45  Pianta  del  Granducato  di  Toscana  Divisa  secondo  i  suoi  Vicariati,
Capitanati,  Potesterie  con  la  nota  di  tutti  i  Feudi  rilevanti  da  S.M.I.  Come
Granduca di Toscana. 

Piante Moderne dei Confini 

Sezione XXV
Vicariato Regio di Borgo San Sepolcro. Per il territorio complessivo di S. Sepolcro e
di Cospaia, con i territori Pontifici di Urbino e Città di Castello

1789 giugno numero 42 Pianta geometrice in una sola mappa del confine con
Urbino, stabilito il settembre di detto anno

Giugno
1789

1825 luglio numero 43 pianta geometrice della concordata divisione del territorio
di Cospaia 

Luglio
1825

Catasto in Archivio di Stato di Arezzo

"Sezione E Il Giardino e le santucce e Sezione F Gricignano" http://web.rete.toscan
a.it/castoreapp/

1826-
1835

Tabella riassuntiva cartografia reperita presso ASF

E' stato preso in considerazione anche l'archivio storico dell'Istituto Geografico Militare di Firenze.

La carta al 25.000 riportante il toponimo Molino del Tevere per il territorio di Sansepolcro, è la
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tavola  115  IV  SE.  La  cartografia  di  impianto  risale  al  1895  alla  scala  1:50000  (esiste  un

ingrandimento alla scala 1:25000),  sempre a 1:50000 vi  sono gli  aggiornamenti  del  1907 e del

1932. Il primo rilievo in scala 1:25000 è del 1943. L'archivio dell'IGM possedeva anche una carta

dello  Stato  Pontificio  alla  scala  1:86400  del  1851  dove  la  località  di  Molino  del  Tevere  era

denominata  “  MALPASSO  “.  Sono  state  prodotte  rispettivamente  le  Tavole  8 e  9,  sempre

posizionando l'area oggetto del seguente studio.

Istituto Geografico Militare (IGM)

Tav. 115 IV SE (Sansepolcro) Scala 1:25000 Anno 1895

Tav. 115 IV SE (Sansepolcro) Scala 1:25000 Anno 1943

Stato Pontificio Scala 1:86400 Anno 1851

Tabella riassuntiva cartografia proveniente da IGM

6.0 Lo studio aerofotointerpretativo e la Tavola 3

Lo studio per la Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico del territorio  di Sansepolcro, si è

avvalso dell'indagine da telerilevamento mediante l'analisi di una serie di immagini provenienti da

ripresa aerea. Sono state analizzate le riprese aeree effettuate nel 1944 dall'inglese Royal Air Force,

i  voli  dell'Istituto Geografico Militare del  1949, le foto aeree della Regione Toscana riprese nel

1954, nel 1978 e l'infrarosso 4 bande del 2015. Le immagini sono state georeferenziate e studiate

attraverso il GIS.

Dall'analisi delle immagini suddette sono emerse alcune anomalie imputabili a variazioni di tipo

geomorfologico e antropico (riprodotte nella Tavola 3); in particolare per quanto concerne quelle

geomorfologiche si segnalano diversioni dell'alveo del fiume Tevere (anomalie 2 e 4) ramificazioni

dello stesso. Queste sono presenti nel catasto del 1825, perfettamente combaciabili. Il dato viene

confermato indirettamente dalle particelle catastali dei terreni frutto della bonifica dell'ansa del

fiume, sono tutti privi di un ordine geometrico essendo risultato  dei terreni privati alle acque. 
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Per quanto riguarda quelle di natura antropica è visibile già nel catasto ottocentesco la porzione di

una strada che collegava alcuni edifici. La stessa permane negli  scatti  del 1944, del 1949 e del

1954.  Non  si  evidenziano  particolari  anomalie  di  natura  archeologica  appartenenti  a  fasi  di

occupazione del territorio in epoca storica e preistorica relativamente all'area oggetto di analisi. 

Di seguito si propone una tabella sintetica riportante l'elenco delle immagini riprese da volo aereo.

Provenienza Descrizione Anno

Areofototeca Nazionale Volo RAF foglio 115 str. 5 19 maggio 

1944 negativo 176770 quota 26.500

Anno 1944

IGM Fog. 115 volo 1949 serie 14 

fotogramma 44C.

Anno 1949

Regione Toscana Ortofotocarte scala 1:10.000 Anno 

1954 per sezione

Anno 1954

Regione Toscana Ortofotocarte scala 1:10.000 Anno 

1978 per sezione

Anno 1978

Regione Toscana Ortofotocarte scala 1:2000 per foglio 

Foglio:16Q09 Data rilievo:20150409 

Numero bande:INFRAROSSO 4 BANDE

Anno 2015

Tabella riassuntiva immagini da voli aerei 
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Illustrazione  21: Immagine aerea del 1944 volo RAF, in falso colore
per evidenziare le anomalie. Il tratteggio rosso ne indica il perimetro

Illustrazione  20:  Catasto  del  1825  con le  due anse  del
fiume  Tevere  ad  invadere  parte  dei  terreni  oggi
bonificati.



68 

7.0 La ricognizione a terra: la Carta della visibilità dei suoli (Tavola 4) e la
Carta del survey con i punti di ripresa (Tavola 5)

La conformazione dello strato superficiale e le caratteristiche litologiche sono considerate come

l’elemento  di  partenza  un  documento  della  visibilità  del  suolo.  Nello  spessore  stratigrafico

geologico di superficie (solitamente i primi 20 m dal piano di campagna attuale) sono contenute e

spesso interfacciate le evidenze archeologiche ed è proprio attraverso un’analisi dettagliata della

reciproca posizione che sarà possibile determinare l’eventuale presenza di resti archeologici relativi

alle diverse epoche dal paleolitico ad oggi.

E’  necessario pertanto procedere verso una ricostruzione sempre più dettagliata del  paesaggio

attraverso il riconoscimento delle unità geomorfologiche arricchite o meglio definite in categorie.

L’interazione fra geologia e geomorfologia e archeologia rappresenta allo stesso tempo il riflesso

del rapporto fra comunità umane e natura, un rapporto che non si limita al solo adattamento ma

che condiziona, lo stesso assetto del territorio. 

Il documento della visibilità della ricognizione in realtà è facilmente definibile come una carta della

visibilità  dei  suoli  contestualizzata  al  momento  in  cui  è  avvenuta  la  ricognizione  stessa:  è

importante  di  fatto  segnalare  l’utilizzo  del  suolo  al  momento  della  ricognizione  ma  anche

contestualizzandolo al momento storico: un terreno precedentemente edificato di fatto può essere

attualmente destinato ad uso agricolo e all’interno del suo utilizzo stesso, in base alla stagione e al

clima, può essere sfruttato ad arativo, prativo o a coltura intensiva. Lo stesso vale ovviamente nel

caso  di  terreni  urbanizzati  ed  edificati.  Così  il  grado  di  leggibilità  risulta  cronologicamente

contestualizzabile e variabile.

Per definire in modo congruo la leggibilità di  un suolo è necessario definire  2 macrocategorie:

rilevabile e non rilevabile, relativamente alla possibilità di indagare o meno le condizioni nelle quali

si  trova  lo  stato  del  suolo  esaminato  contestualmente  al  momento  in  cui  viene  effettuata  la

ricognizione  e  l’analisi  autoptica.  Nel  caso  di  suolo  rilevabile  è  possibile  effettuare  una

sottocategoria relativamente al valore intrinseco di leggibilità: un terreno usato ad arativo  avrà un

valore ottimo di leggibilità, un terreno prativo sarà leggibile ma con valore sufficiente e così via.

Nel caso di suoli non rilevabili è necessario altresì specificare la motivazione per la quale non è

possibile  esaminare  il  terreno  al  momento  della  ricognizione  per  giustificare  la  mancata

restituzione  di  un  valore  di  leggibilità:  il  fondo  esaminato  può  di  fatto  trovarsi  oggetto  di
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urbanizzazione/edificazione,  può  non  essere  accessibile  perché  proprietà  privata,  ma  non  si

esclude che in un momento diverso sia garantito l’accesso e il conseguente rilevamento. Oppure,

semplicemente, un suolo non è rilevabile perché al momento della ricognizione si trova ad essere

oggetto di coltivazione intensiva e quindi non percorribile.

Con questa chiave di lettura è possibile di fatto interpretare la seguente carte della visibilità della

ricognizione.

Nella  piattaforma  GIS  predisposta  per  la  seguente  VIARCH,  si  è  importata  la  Carta  Tecnica

Regionale del  1996 in scala 1:10000,  alla quale è stata sovrapposta la planimetria e le sezioni

particolari  del  progetto  del  ponte  (Tavola  01  del  progetto  preliminare)  al  fine  di  focalizzare

l'attenzione sull'area oggetto del  survey. Successivamente analizzando i dati  raccolti  dal  survey,

dalle fotografie prodotte dal drone e dal repertorio fotografico messo a disposizione dal sito della

Regione  Toscana,  afferente  al  periodo  del  2015,  è  stato  prodotto  un  dataset  vettoriale  con

geometria poligonale. Questi è stato creato con cinque classi: Non rilevabile-acqua, non rilevabile-

strada, parzialmente rilevabile-prato, parzialmente rilevabile-vegetazione, rilevabile-arato. La scala

scelta per la Tavola 4 è di 1:800, questo per un maggiore dettaglio. 

Data la qualità delle riprese fotografiche a disposizione è stato possibile confezionare una Carta del

survey con i punti di ripresa (Tavola 5) che si è rivelata molto utile alla lettura del paesaggio attuale

riferito al supporto cartografico della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 5000. 

La ricognizione del suolo, effettuata solo ove le condizioni del terreno erano risultate favorevoli alla

lettura come definito precedentemente in relazione alla Carta della visibilità dei suoli (Tavola 4), ha

restituito in generale un esito negativo. In particolare sulla porzione di terreno in cui il grado di

rilevabilità  risulta  elevato  non  è  emersa  alcuna  testimonianza  di  attività  antropica  antica.

Trattandosi di un tratto arginale del corso del Tevere è possibile che questa apparente assenza sia

riconducibile ad una sedimentazione simultanea voluta del suolo stesso allo scopo di sopraelevare

il  tratto spondale del corso del  fiume. Non è possibile escludere che livelli  sottostanti  possano

essere  statoi  oggetto  di  antropizzazione in  epoca storica o protostorica  e presentino tracce di

cultura materiale . 

Le  aree  definite  non  rilevabili  risultano  essere  ricoperte  da  altissima  vegetazione  da  cui

l'impossibiltà di effettuare un'analisi autoptica di  buona attendibilità. L'area non edificata sembra

per lo più adibita a prativo: piuttosto fitto e omogeneo tanto da non permettere una visibilità del

suolo  ottimale  e  identificare  tracce  appartenenti  ad  evidenze  archeologiche  in  superficie. La

 a cura di Paola Sfameni e Davide Busato



70 

percentuale  consistente  vegetazione  arbustiva  e,  in  particolare,  di  roveto  (Rubus  ulmifolius)  è

indicativa di terreni profondi e leggermente umidi ed essendo infestante e rampicante si diffonde

facilmente su terreni sassosi o nei presso di murature.

Di fatto in generale è possibile supporre che gran parte dell'area che resta ricoperta da vegetazione

nasconda  tracce  di  forte  antropizzazione  avvenuta  in  epoca  storica  con  variazioni  di  natura

geomorfologica del territorio avvenute  anche conseguentemente al  tracciato seguito dal corso

d'acqua che interessa l'area stessa.

8.0 Il rischio archeologico dell’area di progetto : valutazione di sintesi 

Il  documento  del  rischio  archeologico  rappresenta  una  restituzione  grafica  del  lavoro  svolto

precedentemente delineando in modo sintetico le  aree soggette a rischio e il  valore di  rischio

stesso. Secondo le direttive ministeriali  espresse in un documento denominato “Format per la

redazione  del  Documento di  valutazione  archeologica  preventiva”,  tale  elaborato  grafico finale

“comprenderà le  aree di potenziale archeologico individuate con indicazione degli  identificatori

minimali di conoscenza secondo i lemmi del Documento 2 della Commissione Paritetica D.M. 22

dicembre 2009, Gruppo Tecnico (allegato2)”.

Il  presupposto  di  partenza  per  la  redazione  del  documento  del  rischio  è  il  fatto  che  tutto  il

territorio è stato potenzialmente frequentato ed abitato dall’uomo nel lungo arco di tempo che

comprende tutte le fasi storiche. Si può, pertanto, prendere come assunto che nelle condizioni

ambientali iniziali adatte allo sviluppo insediativo l’uomo abbia lasciato in qualche modo tracce

delle proprie opere. La potenzialità archeologica per il territorio oggetto di indagine, pertanto, è

generalmente elevata per le caratteristiche geomorfologiche e paleo ambientali particolarmente

favorevoli all’insediamento umano.

In questa prospettiva è possibile circoscrivere l’area interessata da percorsi fluviali antichi o recenti,

ma ben visibile nel contesto geomorfologico, all’interno della quale non è possibile escludere la

presenza di resti archeologici anche in zone che risultano sconvolte, urbanizzate e degradate. Sia i

contesti archeologici segnalati, sia ulteriori rinvenimenti interessati da una probabile distruzione

dei  resti  in  elevato  e  dalla  conservazione  dei  soli  resti  interrati  risultano  importanti  aree  da

circoscrivere. Non si può, comunque, escludere che eventi micromorfologici  o antropologici locali

abbiano  sepolto  maggiormente  i  resti  archeologici  e  che  questi  abbiano  un  migliore  stato  di

conservazione.  Anche  le  aree  definite  dall’analisi  geomorfologia  come relative  a  forme fluviali
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databili al periodo storico e rilevate in superficie presentano una certa potenzialità archeologica. 

Questo  percorso  di  analisi  si  è  svolto,  come è  stato  più  volte  sottolineato,  attraverso  l’analisi

archivistica e cartografica, corredata da fonti bibliografiche e relazioni di  interventi archeologici

preventivi e in fase di esecuzione affrontati presso l’area oggetto di questo studio e nelle sue zone

strettamente limitrofe ha permesso, anche attraverso la creazione di carte tematiche apposite, la

comprensione  dello  sviluppo  geomorfologico  e  della  relativa  eventuale  antropizzazione  dello

stesso.

Il sedime oggetto di realizzazione dell'opera si trova all'interno di un'area particolarmente ricca di

stratificazioni archeologiche che si esplicano attraverso la consistenza e l'individuazione di evidenze

classificabili a vario titolo come semplice materiale di superficie sporadico o come vero e proprio

insediamento. Tutto ciò evidenzia la presenza antropica presso la Val tiberina all'interno di un arco

cronologico piuttosto ampio e senza particolari interruzioni se non, forse, attraverso slittamenti e

spostamenti  territoriali  che  evidenziano  solo  un  cambiamento  di  interesse  geografico  ed

economico che coinvolgono di volta in volta parti del territorio stesso ma che garantiscono quella

continuità nella frequentazione della quale si accennava.

Tutta l'area interessata dal progetto, di fatto, si pone all'interno di un'are classificata al dalto rischio

archeologico.
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