
INTRODUZIONE 

Frutto di un virtuoso percorso che ha visto la collaborazione tra la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e 
l’Amministrazione comunale, il Piano Strutturale di Anghiari è stato dotato di una Carta del 
Rischio archeologico quale strumento urbanistico per la pianificazione territoriale1. Tra le aree 
connotate da un elevato potenziale informativo sono stati individuati i terreni circostanti la chiesa 
di Santo Stefano, posta immediatamente a valle del centro storico di Anghiari (fig. 1). Il sito, 
che in passato ha restituito alcuni reperti già in parte noti all’antiquaria erudita del Settecento 
ed elementi architettonici reimpiegati all’interno della chiesa stessa2, ricade lungo la viabilità 
antica che da Tifernum Tiberinum risaliva l’alta valle del Tevere in prossimità della fascia 
pedecollinare, costellata in età romana da insediamenti a carattere residenziale e produttivo3.  
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DAI SAGGI PRELIMINARI PRESSO LA CHIESA DI SANTO STEFANO 

During 2017, the Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, 
in collaboration with the Municipality of Anghiari, carried out two preliminary excavation test trenches in the area 
of the Church of Santo Stefano. The aim of the research was to investigate the phases of Roman age, evidenced by 
sporadic discoveries and by the presence of elements of reuse in the church itself (such as columns and capitals). 
The discovery of some graves, although partially investigated, indicates the presence, before the foundation of the 
church, of a funerary area used between the 6th and the 5th century BC. 

1) SALVINI  2009. 
2) Nella chiesa sono reimpiegati capitelli e colonne di età romana, ai quali si aggiungono, rinvenuti nelle immediate vicinanze, 
alcuni frammenti della cassa di un sarcofago strigilato, una tegola con bollo impresso e l’ara funeraria di Lucio Corpennio, già 
nota nel XVIII secolo (GORI 1720, p. 457, nn. 90-91) e oggi conservata presso il Museo della Battaglia e di Anghiari. 
3) Si vedano, tra i contesti indagati dalla Soprintendenza, i siti delle Vignacce e di Sterpeto (LELLI, SALVINI  2009a; LELLI, SALVINI  
2009b; LELLI, SALVINI  2009c).  



Una particolare attenzione è stata rivolta alla chiesa di Santo Stefano solo a partire dagli 
anni Sessanta del secolo scorso, quando fu realizzata una planimetria (allora ancora inedita)  
dell’edificio, connotata da un impianto cruciforme di stampo bizantino-ravennate4. Il complesso, 
inglobato da una casa colonica, fu oggetto di interventi mirati a recuperare l’originario assetto 
tricoreo e, attraverso un’indagine archeologica approfondita al di sotto dell’impiantito, a 
intercettare le fondamenta degli elevati allora scomparsi (fig. 2)5. Se i dati di scavo sono rimasti 
inediti, la documentazione grafica e fotografica conservata presso l’archivio della sede di Arezzo 
della Soprintendenza suggerisce il rinvenimento di alcune strutture murarie precedenti 
all’edificazione della chiesa (fig. 3, nn. 1-2) e di almeno cinque sepolture a fossa (fig. 3, nn. 3-
7), alle quali si aggiunge il fonte battesimale con fondo in cocciopesto ancora oggi visibile a 
lato dell’abside a sinistra dell’ingresso (fig. 3, n. 8). A conclusione di tali interventi, l’edificio, 
liberato dalle superfetazioni della casa colonica, recuperò il suggestivo aspetto originario 
(sebbene riproposto sulla scorta di restauri e ipotesi ricostruttive oggi rivedibili), ma le indagini 
archeologiche, pur accertando una fase insediativa strutturata preesistente all’impianto 
ecclesiastico, non chiarirono né la natura dei rinvenimenti, né la cronologia stessa della chiesa, 
il cui inquadramento è ancora oggi al centro di un animato dibattito6.  
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4) NOMI 1969, pp. 173-177. 
5) Gli interventi di scavo furono realizzati nel 1968 dalla neocostituita Soprintendenza ai Monumenti, sotto la direzione di M. 
Salmi che si propose di pubblicare i dati di scavo (SALMI  1970, pp. 3-7), rimasti tuttavia inediti.  
6) La datazione della chiesa è ancora molto controversa: è stata assegnata al VI-VII secolo da FATUCCHI 1973-1975, pp. 82-83 
n. 125; dubitativamente al VII secolo da PAVAN  1990, p. 277; all’VIII secolo da ASCANI 2000, p. 266; la scelta del VII-VIII secolo, 
indicata da SALMI  1970 per le affinità con Santa Maria a Castelseprio e soprattutto con Santa Maria in Valle a Cividale e il 
battistero di Poitiers, ribadita anche in altre pubblicazioni successive (SALMI  1971, pp. 44-45; SALMI  1974, p. 272), sembra essere 
accettata anche negli studi più recenti (FRATI 2000, p. 42, n. 42; FRATI 2011, pp. 49-50; DUCCI 2013, p. 50). Da ultimo, GABRIELLI  
2008, p. 352, n. 25, propone di approfondire il confronto con le chiese altomedievali delle Asturie, della Dalmazia e dell’Italia 
settentrionale.  

1. ANGHIARI: UBICAZIONE DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO (stralcio CTR-Toscana)
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2. LA CHIESA DI SANTO STEFANO AD ANGHIARI INGLOBATA DALLA CASA COLONICA PRIMA 
DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

3. RILIEVO ASSONOMETRICO DEGLI SCAVI DI SANTO STEFANO AD ANGHIARI DEGLI ANNI ’60 
(Archivio ex Soprintendenza ai Monumenti, sede di Arezzo)
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Sulla scorta di tali lacune (come lacunosa rimane la documentazione degli scavi effettuati 
degli anni Sessanta del secolo scorso) la Soprintendenza, di comune accordo con il Comune di 
Anghiari, ha promosso nel marzo del 2017 la realizzazione di due saggi esplorativi nelle 
adiacenze della chiesa, al fine di valutare il potenziale informativo dei depositi stratigrafici del 
sito, nella prospettiva della programmazione di uno scavo in concessione. Obiettivi della ricerca 
erano la verifica della presenza di orizzonti ascrivibili all’età romana da porre in relazione con 
i precedenti rinvenimenti nell’area e la puntualizzazione della cronologia dell’impianto 
ecclesiastico su base stratigrafica, rimasta a tutt’oggi ancora priva di risposte esaustive7.  

MB 

 

LO SCAVO 

La strategia d’intervento adottata, commisurata alla tempistica preventivabile in base alle 
disponibilità messe in campo, ha suggerito di aprire due saggi (fig. 4), uno di fronte all’ingresso 
della chiesa (Saggio 1; di 2,40 x 5,40 metri), l’altro sulla fascia di terreno retrostante l’abside di 
destra (Saggio 2; di 3,40 x 6,50 metri).  

 

SAGGIO 1 

Sulla base delle prime indicazioni fornite dalla rimozione del terreno superficiale, 
abbastanza eloquenti sullo stato di scarsa affidabilità stratigrafica dell’area, le operazioni di 
scavo a mano si sono concentrate nel settore orientale del sondaggio, dove la ripulitura 
preliminare dell’area ha evidenziato la seguente sequenza stratigrafica: 

- fossa di fondazione del muro US 10, interpretabile come perimetrale est della canonica; 
- strato di terra (US 13) a matrice argillosa diffuso nella zona nord-est del saggio; 
- struttura muraria (USM 14) a ciottoli di piccole dimensioni (10-15 x 5-10 centimetri) 

orientata in senso nord-est/sud-ovest. 
Per poter valutare la natura della struttura USM 14, visibile solo per un breve tratto, è stato 

effettuato un piccolo ampliamento che ha portato in evidenza un nuovo deposito archeologico. 
Al di sotto dello strato di materiale edilizio già evidenziato nel resto del saggio è emerso un 
lacerto di piano di calpestio in acciottolato con superficie ben lisciata e compattata, sicuramente 
in fase con la casa colonica sopra ricordata, che obliterava sia il tratto di muro USM 14, sia una 
canaletta (US 16), realizzata nella copertura con ciottoli di medie e grandi dimensioni (da 15 x 
30 a 20 x 40 centimetri circa) legati con una malta grigia ricca di sabbia. La presenza di 
frammenti di ceramica invetriata di colore marrone scuro, cementati nel legante, indica una sua 
collocazione cronologica nell’ambito del XIX secolo.  

L’ultima operazione effettuata è stata lo svuotamento del riempimento della fossa di 
fondazione del muro USM 14 per un breve tratto a ridosso della facciavista a ovest, nel quale è 
stato rinvenuto un frammento di ansa costolata in ceramica comune, genericamente collocabile 
tra il IV e il V secolo d.C., che costituisce l’unico elemento per fissare il termine post quem della 
realizzazione del muro stesso. Inoltre, significativo risulta l’orientamento della struttura, 
coincidente con quello del muro rinvenuto nel corso dei lavori di restauro all’interno della chiesa 
(fig. 3, n. 1), del quale sembrerebbe costituire, pertanto, la prosecuzione. 

7) Lo scavo è stato effettuato da P. Lelli (Cooperativa Archeologia) e F. Giorgi (archeologo libero professionista), sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza e in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari (G. Mazzi). G. Capecchi 
(Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena), che qui si ringrazia per il 
contributo scientifico apportato, ha condotto lo studio dei reperti osteologici. 
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8) Le due sepolture sono state soltanto individuate ma non scavate. 
9) Nel caso della tomba 7 tale circostanza potrebbe essere imputabile alla presenza della fossa di fondazione del muro USM 14 
che in parte taglia la sepoltura. 

4. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: LOCALIZZAZIONE DEI SAGGI DI SCAVO 1 E 2 (rilievo 
SABAP-FI) 

Il dato più interessante da registrare è il rinvenimento di due sepolture a inumazione in 
fossa terragna (tombe 6-7; fig. 5)8, disposte secondo l’orientamento est-ovest, entrambe prive di 
corredo e dei crani dei defunti9.  



A tale proposito pare quanto meno suggestiva la notizia del ritrovamento10, durante i lavori 
effettuati sotto il piano pavimentale della chiesa negli anni Sessanta, di alcuni crani sepolti 
all’interno di piccole fosse rivestite da pietre messe di taglio a formare una sorta di teca. 

Sulla base di specifiche valutazioni, condizionate dalla necessità di gestire al meglio le 
risorse a disposizione, si è deciso di sospendere le indagini. Basti evidenziare che dal 
riempimento della fossa della tomba 6 è stato recuperato un significativo frammento di orlo in 
ceramica sigillata medio-adriatica riconducibile al tipo Brecciaroli Taborelli 1711 (= Maioli 15d) 
con sovradipinture brune a cerchi doppi, introdotta intorno alla metà del III secolo d.C. e prodotta 
fino al V secolo12.  

 
SAGGIO 2 

Nella stretta fascia di terreno indagata sono state riportate alla luce cinque sepolture, 
quattro a inumazione in fossa terragna e una molto probabilmente a cremazione, tutte 
parzialmente sconvolte da successivi interventi di rimaneggiamento dell’area e prive anch’esse 
di oggetti di corredo. 
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10) CEPPODOMO 1990, p. 83. 
11) BRECCIAROLI TABORELLI 1978, p. 28, fig. 16a. 
12) Da ultima, su questo argomento si veda STOPPIONI 2015, pp. 63-69. Importanti riferimenti sono forniti dai contesti sarsinati 
di via Finamore (STOPPIONI 2000) e della necropoli di Pian di Bezzo (ORTALLI  et al. 2008, p. 448), che fissano rispettivamente 
il terminus ante quem per l’inizio della produzione alla metà del III e quello post-quem al 200 d.C. circa, suggerendo con buona 
approssimazione l’avvio dell’intera produzione nel primo quarto del III, con un’elaborazione di tutte le forme note nell’arco di 
pochi anni. Presenze di ceramica medio-adriatica sono attestate (anche nella forma 17a) nel corso del IV secolo anche nell’aretino 
(CANTINI  2015, p. 185, nota 16), in concomitanza con una pressoché totale assenza delle importazioni delle sigillate africane. 

5. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 1, TOMBE 6-7 (foto SABAP-FI)
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Lo strato argilloso di colore giallastro sul quale si impostavano le tombe mostrava una 
leggera pendenza da ovest verso est, ricalcando il profilo dell’attuale poggio, rialzato rispetto ai 
campi dietro la strada vicinale che lambisce a ovest il giardino posto alle spalle della chiesa.  

Il taglio delle fosse era di forma rettangolare con gli angoli arrotondati, i margini irregolari, 
il profilo delle pareti leggermente concavo e quello del fondo piano. Le inumazioni presentavano 
gli scheletri generalmente molto deteriorati, distesi in posizione supina e orientati in senso est-
ovest, con il capo rivolto a ovest e le braccia distese lungo i fianchi; in un unico caso (tomba 5) 
l’orientamento della fossa era discordante, con il defunto deposto secondo l’asse sud-ovest/nord-
est e la testa rivolta a sud.  

Nel caso della tomba 1 (fig. 6) l’inumato era un bambino, probabilmente di sei anni, mentre 
le altre appartenevano a individui adulti di sesso femminile.  

Si distingueva dalle altre la tomba 3, una piccola fossa di forma rettangolare con gli angoli 
arrotondati (figg. 8-9), perfettamente orientata come le tombe 2 (fig. 7) e 413, ma contraddistinta 
da un evidente e spesso strato di concotto rinvenuto lungo tutte le pareti del taglio e soprattutto 
dalla presenza di alcuni frammenti di un piccolo dolio in terracotta, che in origine probabilmente 
era stato segato a metà e inserito nella parte occidentale della fossa. Le dimensioni limitate della 
fossa, inadatte a contenere tutto l’apparato crematorio e la scarsa quantità dei carboni, potrebbero 
suggerire l’ipotesi che il rito praticato fosse quello dell’incinerazione indiretta (bustum), con il 
conseguente seppellimento nel luogo destinato al defunto soltanto di una parte dell’ustrinum. 

Oltre all’incertezza del tipo di cremazione in uso nella sepoltura, permangono criticità 
anche riguardo l’inquadramento cronologico di tutte le deposizioni, a causa dell’assenza di 
elementi di corredo. L’esiguo numero di frammenti ceramici recuperati nei riempimenti delle 
fosse fornisce un labile riferimento cronologico (in ogni caso utilizzabile come termine post 
quem), trattandosi nella maggior parte dei casi di frustuli di ridotte dimensioni non diagnostici, 
riconducibili alla classe della ceramica comune.  

13) La tomba 4, in pessimo stato di conservazione, è stata soltanto documentata ma non recuperata. 

6. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 2, TOMBA 1 (foto SABAP-FI)



116

14) Si tratta di un’ansa a nastro costolato e di un orlo introflesso e ingrossato di casseruola. Questa classe ceramica è ampiamente 
attestata in Toscana (da ultimo CANTINI  2015, pp. 183-190) tra il III e il V secolo d.C. e risulta già documentata nel territorio di 
Anghiari nel contesto di scavo della villa rustica in località le Vignacce (PALERMO 2009, schede nn. 22 e 24). 
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Il rinvenimento di due frammenti di ceramica verniciata a copertura rossa nei riempimenti 
delle tombe 2 e 314 autorizza a ritenere le sepolture, anche se riconducibili a due differenti riti, 
appartenenti alla stessa fase. 

7.  ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 2, TOMBA 2 (foto SABAP-FI)

8. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 2, TOMBA 3, CON IL RIEMPIMENTO 
(foto SABAP-FI)
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All’interno del saggio sono da segnalare anche esempi a sé stanti della cattiva 
conservazione di alcune sepolture, costituiti dagli interventi di disturbo nei confronti di 
deposizioni anteriori, durante il periodo di utilizzo della necropoli. Nel caso della tomba 5 (fig. 
10), la fossa tagliava di netto gli arti inferiori di una sepoltura precedente (non indagata), orientata 
su un asse perpendicolare, mentre nella tomba 2 (fig. 7) al di sotto del cranio erano visibili le 
estremità degli arti inferiori di un altro defunto (non portato alla luce).  

Riassumendo, all’interno della limitata superficie del Saggio 2 erano stati sepolti almeno 
sette individui, di cui almeno due riconducibili a un primo periodo d’uso dell’area necropolare. 
Delle cinque sepolture indagate, tre appartengono a individui adulti di sesso femminile (tombe 
2, 4 e 5), mentre la tomba 1 è riferibile a un bambino; la pertinenza della tomba 3 a un infante 
non è al momento confermata dai dati di scavo.  

La scelta del rito crematorio per quest’ultima, pur rappresentando un’evidente anomalia, 
non sembra tuttavia isolata: a pochi metri di distanza in direzione dell’abside della chiesa esiste 
infatti un pozzetto in cemento ispezionabile realizzato nel corso di lavori del 1968 per proteggere 
quella che fu interpretata come una “fornace”, ma che in realtà doveva essere una fossa per 
cremazione del tutto identica alla tomba 3, con ancora evidenti i resti di un dolio inserito nella 
fossa. Il perdurare del rito della cremazione anche nel III-IV secolo d.C. trova sempre maggiori 
riscontri in letteratura e non appare più come un’anomalia in un panorama che la vede 
semplicemente minoritaria rispetto all’inumazione15.  

15) Si vedano, a titolo esemplificativo, i contesti del comparto settentrionale della penisola: per l’area lombarda le necropoli di 
Lugone di Salò (MASSA 1997, p. 21); di Casteggio, con sette incinerazioni della metà del III secolo d.C. (CAPORUSSO 1987, pp. 
155-158); di Arsago Seprio, con cremazioni fino all’inizio del IV secolo (TASSINARI 1987, p. 30); del territorio Lariano (NOBILE 
1992, p. 31); del Milanese (AIROLDI 2001, pp. 115-121); di Cambiago (SIMONE ZOPFI 2006, pp. 249-270). Per il Veneto: necropoli 
di Via Postumia a Verona, con cremazioni fino alla fine del III secolo (BOLLA 1998, p. 122) e di Bossiera di Cavione (BOLLA 
1995, p. 64). Per l’Emilia Romagna: necropoli di Voghenza (PARMEGGIANI 1984, p. 205). Per il Piemonte: Susa (BRECCIAROLI 
TABORELLI 1986, pp. 53-56). 
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9. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 2, TOMBA 3, SENZA IL RIEMPIMENTO 
(foto SABAP-FI)



16) FRANCOVICH et al. 2003, pp. 267-288. Ampiamente documentato è il caso di chiese sorte nei pressi di necropoli di epoca 
tardoromana o tardoantica: esemplificativo in questo senso, quale puntuale confronto per il contesto di Santo Stefano, è il caso 
della chiesa di Santa Cristina (Buonconvento) nel Senese, edificata nei pressi di una necropoli di IV-V secolo (CENNI 2001-
2002, pp. 210-223, 421).  

10. ANGHIARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO: SAGGIO 2, TOMBA 5 (foto SABAP-FI)
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In questa prospettiva, le attestazioni di incinerazioni tarde riscontrate nell’ambito dell’Italia 
settentrionale acquistano diverso valore. Pur consapevoli delle oscillazioni cronologiche, anche 
piuttosto considerevoli, a cui sono soggetti i pochi dati di scavo acquisiti e le scarse testimonianze 
materiali recuperate, per lo più pertinenti a classi ceramiche non diagnostiche, per il nucleo di 
sepolture riportato alla luce si propone una generica datazione tra il IV e il V secolo d.C. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La campagna di scavo condotta all’interno dell’area circostante la chiesa di Santo Stefano 
consente al momento una valutazione parziale delle evidenze archeologiche rinvenute. I due 
sondaggi hanno messo in luce la presenza di un’area cimiteriale caratterizzata da una fitta 
presenza di deposizioni, il cui incremento numerico deve aver alterato l’ordine spaziale 
predisposto nella sua prima fase di utilizzo. La comunità a cui questa necropoli va riferita 
occupava presumibilmente un insediamento rurale nelle vicinanze, ancora da localizzare, il 
quale, oltre ad avvalersi di un retroterra agricolo collinare ancorato ai limites della centuriazione, 
probabilmente usufruiva delle opportunità fornite dalla vicinanza di un nodo viario di grande 
rilevanza fin dall’età romana, in corrispondenza del quale tra il VII e l’VIII secolo venne 
edificata, non a caso, la chiesa di Santo Stefano. 

La presenza di un edificio di culto cristiano che sfrutta le strutture di una precedente 
costruzione di epoca romana, corrobora l’ipotesi di una tenuta del modello insediativo 
tardoantico-altomedievale, secondo modalità ben documentate in Toscana16.  
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17) In circa cinquanta casi sulle sessantasette chiese battesimali rurali ricordate nelle Rationes decimarum della fine del XIII 
secolo interessate da ricerche di superficie è stata segnalata la presenza di siti romani, nello stesso luogo o nelle immediate 
vicinanze. Per la maggior parte si tratterebbe di piccoli agglomerati (vici) e in una decina di casi di ville (cfr. FATUCCHI 1988, 
pp. 57-58, 64).  
18) CIAMPOLTRINI 1995, p. 561. 

La casistica analizzata per il territorio toscano, e in particolare per la diocesi medievale di 
Arezzo17, consente di affermare che di norma le chiese battesimali si sarebbero formate «… su 
edifici residenziali o produttivi di carattere privato sopravvissuti alla crisi della media età 
imperiale e divenuti nella tarda antichità punti di riferimento della vita economica del 
territorio»18. Come già ricordato, la funzione battesimale del complesso di Santo Stefano, anche 
se non confermata dai documenti, sembra testimoniata dal fondo in cocciopesto di un probabile 
fonte a immersione di forma circolare (del diametro di 1,18 metri) in corrispondenza dell’abside 
sinistra, opportunamente messo in evidenza dai restauri.  

Sebbene la continuità tra l’edificio religioso e la frequentazione antica al momento non 
risulti accertabile con precisione, la comprensione dei rapporti intercorsi con l’insediamento 
tardoromano a cui si riferiscono le sepolture o con le strutture sottostanti l’edificio stesso, di 
qualunque genere si tratti, acquista un forte significato per la decodificazione delle dinamiche 
del popolamento tardoantico del territorio anghiarese.  
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