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NUOVI DATI DAL COMPLESSO PRODUTTIVO E DAL TERRITORIO

The paper presents the results of the latest archaeological excavation and survey projects of the Roman site of
Albinia, in the territory of Orbetello (province of Grosseto). The excavation campaign has brought to light a
previously unknown small kiln for ceramic production and new service structures related to the main kilns already
identified. The arcade with columns in the southern part of the site has also been investigated. During the surveys
the ancient bridge of the via Aurelia on the river Osa was also identified near the hill of Talamonaccio.

ALBINIA CITTÀ ROMANA: PORTO, STAZIONE DI SOSTA, CENTRO INDUSTRIALE
La foce del fiume Albegna, l’ultimo importante corso d’acqua della Maremma grossetana
prima del Lazio, in età romana fu sede di un ampio e articolato insediamento, crocevia di
comunicazioni terrestri, marittime e fluviali. L’estensione di Albinia romana, ormai accertata
con buona approssimazione, raggiunge i 25 ettari e supera anche quella di Cosa (circa 20 ettari),
il centro egemone dell’area, conferendo a questo insediamento lo status di vera e propria città.
Le indagini archeologiche sistematiche promosse e condotte ad Albinia dal Di.S.CI. (già
Dipartimento di Archeologia) dell’Università di Bologna dall’anno 2000 hanno permesso di
ricostruire alcuni settori di questa complessa e articolata realtà insediativa, dando sostanziale
conferma a quanto riportato dalle fonti antiche (fig. 1)1. L’area della foce era interessata dalle
strutture di un approdo portuale, la positio di Albinia dell’Itinerarium Maritimum2, benché ormai
l’indicazione di positio e non di portus sembri troppo limitata per l’estensione delle evidenze
monumentali e il flusso di prodotti che da questa venivano movimentati. Poco più a monte,
attorno all’attraversamento del corso del fiume da parte della via Aurelia, si estendeva un vasto
insediamento urbano destinato in buona parte, ma non solo, all’accoglienza itineraria (la mansio
è posizionata dalla Tabula Peutingeriana a nove miglia da Cosa).

1) Da ultimi, CALASTRI 2011; VITALI et al. 2016. Laddove non altrimenti specificato, le immagini di questo contributo sono
state realizzate nell’ambito delle campagne di scavo condotte dall’Università di Bologna.
2) It. Mar. 514: «Albinia. Fluvius habet positionem».
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1. ALBINIA (ORBETELLO). IMMAGINE AEREA DELLA FOCE DEL FIUME ALBEGNA CON INTERPRETAZIONE
DELLE AREE FUNZIONALI DI ALBINIA ROMANA (immagini da Google Earth)

Infine, più spostato e isolato rispetto all’area più propriamente urbana, il grande complesso
produttivo delle fornaci chiudeva a monte la fascia insediata lungo la sponda sinistra del fiume.
L’avanzamento delle conoscenze topografiche su questo settore di Albinia antica e le evidenze
stratigrafiche sulla massa straordinariamente ingente di manufatti usciti dall’impianto,
computabile in milioni di esemplari fra anfore, ceramica, laterizi, terrecotte architettoniche e
votive3, permettono di riconoscervi un’attività produttiva e commerciale su scala non più
artigianale, come si era ipotizzato a inizio indagini, ma senza dubbio industriale.
CC, AG
LA CAMPAGNA DI SCAVO 2012
L’ultima campagna di scavo ha interessato il settore sud-occidentale del quartiere
artigianale, già parzialmente indagato negli anni 2005-2007 e 2009 (fig. 2). La sequenza
cronologica di vita di questo ambito necessitava di essere definita con precisione, a partire dalle
fasi di ampliamento strutturale dell’edificio delle fornaci tramite una corte porticata, sino alla
destrutturazione di quest’ultima e alla sua definitiva trasformazione in discarica di fittili mal cotti
o fuori uso.
L’indagine è partita dall’area del piccolo forno n. 23 (cfr. fig. 2, area n. 1), già individuato
nel corso della campagna 2009 presso il primo contrafforte esterno orientale dell’edificio delle

3) VITALI 2007; VITALI et al. 2016, p. 511.
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2. ALBINIA (ORBETELLO). PLANIMETRIA SCHEMATICA DEL QUARTIERE INDUSTRIALE DELLE FORNACI.
IN ROSSO LE AREE DI INTERVENTO DELL’ANNO 2012

grandi fornaci nn. 6 e 7. Il forno 23 presenta una struttura a camera quadrangolare semi ipogea
di 1,5 x 1,5 metri, con pilastrini quadrangolari di sostegno del piano di cottura, ormai perduto.
Il prefurnio è lungo circa 1 metro e presenta forma ellittica. Il modello costruttivo è ampiamente
attestato nelle fasi finali di vita del complesso albiniese, quando una serie di piccoli forni di
queste dimensioni e tipologia (ad es. i forni nn. 3, 5, 8) vengono impiantati negli orizzonti di
accrescimento alluvionale che rialzano i piani di calpestio interni ed esterni dell’edificio
principale, già in gran parte ridotto e defunzionalizzato. Si tratta per lo più di strutture dedicate
alla cottura di ceramica comune e di piccoli fittili da costruzione (mattonelle per opus spicatum
e simili) e testimoniano una produzione su piccola scala, destinata al mercato locale.
Attorno al forno 23 è stato inoltre ulteriormente portato in luce il grande crollo di tegole
riferibile al collasso del tetto del porticato che si appoggiava al muro meridionale dell’edificio
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delle fornaci, già più volte indagato e documentato (fig. 3).
Ancora lungo il muro meridionale dell’edificio delle fornaci, ma più a ovest, è proseguita
l’indagine a ridosso perimetrale del vano accessorio sud-ovest, dove le precedenti campagne
avevano individuato un massiccio contrafforte-piattaforma quadrangolare, dotato di scala di
accesso (cfr. fig. 2, area 2).

3. ALBINIA (ORBETELLO). SCAVO DELLE FORNACI ROMANE. PANORAMICA DA SUD DELL’AREA 1/2012 CON
IL FORNO 23 E IL CROLLO DELLA TETTOIA

Addossata al lato occidentale della piattaforma è stata rinvenuta una struttura costituita
da due setti murari in cementizio legati ortogonalmente a L, a definire uno spazio vuoto al centro
(fig. 4). Lo schema costruttivo, già riscontrato in un esemplare simile nel vano accessorio nordest (fig. 5), è in via ipotetica riconducibile all’alloggiamento di un elemento verticale ligneo
funzionale all’alzato del vano, forse a sostegno del tetto, oppure alle attività di movimentazione
dei materiali all’interno dello stesso, come per esempio una gru di sollevamento carichi.
Più a ovest si è ripulito e ampliato un intervento del 2006 e 2009 all’incrocio fra il sistema
unitario di vani dell’edificio delle fornaci e il porticato sud-occidentale (cfr. fig. 2, area 3). Qui
si sono ricostruiti i rapporti fra la grande discarica di anfore tipo Dressel 2-4 e a fondo piatto e
le strutture del porticato; queste ultime risultano demolite dall’attivazione dell’area di discarica
e, quindi, ne sono antecedenti.
La ripulitura dell’angolo del porticato ha permesso di documentare le tecniche edilizie di
innalzamento delle colonne, in frammenti di anfora di riutilizzo, e dei setti murari di raccordo
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4. ALBINIA (ORBETELLO). SCAVO DELLE FORNACI ROMANE. PANORAMICA DA SUD
DELL’AREA 2/2012 CON LA PIATTAFORMA IN CEMENTIZIO E LA NUOVA STRUTTURA DI
ALLOGGIAMENTO PER STRUTTURE LIGNEE

5. ALBINIA (ORBETELLO). SCAVO DELLE FORNACI ROMANE. VANO ACCESSORIO NORDEST, PROBABILE PIATTAFORMA DI ALLOGGIAMENTO PER PALO LIGNEO, VISTO DA EST
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fra queste, anch’essi messi in posa con frammenti di mattoni di recupero. All’interno dello spazio
del braccio porticato, all’angolo fra il perimetrale nord-orientale e la prima colonna, si è poi
rinvenuto un piccolo pozzo in camicia di laterizi riutilizzati (il diametro dell’imboccatura misura
45 centimetri), tagliato nel piano di calpestio in terra battuta (fig. 6). La presenza del pozzo e
del piano di calpestio in semplice terra battuta potrebbe essere indizio della destinazione
produttiva del porticato (forse un’area destinata alla produzione di manufatti di argilla), ma
mancano al momento ulteriori dati al riguardo.

6. ALBINIA (ORBETELLO). SCAVO DELLE FORNACI ROMANE. AREA DI INDAGINE 3/2012. IL MURO DEL
PORTICATO SUD CON COLONNATO E POZZO IN CAMICIA DI LATERIZI DI RIUTILIZZO

Un piccolo saggio praticato all’incrocio fra il muro perimetrale nord-est dell’area porticata
e il lungo perimetrale meridionale della sequenza capannone-vano accessorio-fornaci ha
permesso di ricostruire la sequenza costruttiva di questo complesso di edifici. Il perimetrale del
porticato risulta infatti fondato su un minimo letto di malta e scapoli di calcare che si lega al
muro principale a una quota molto alta (fig. 7), rivelando in modo netto la posteriorità di
costruzione del porticato rispetto agli edifici principali del complesso produttivo.
ALBINIA E IL TERRITORIO
Le numerose attività di movimento terra legate alla gestione idrica della foce del fiume
Albegna, in corso dal 2010 in poi, hanno permesso di individuare e documentare altre evidenze
di età romana, in particolare lungo la sponda meridionale del fiume, in corrispondenza del
quartiere delle fornaci (fig. 8). Quest’area aveva in parte già restituito emergenze strutturali di
www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it
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7. ALBINIA (ORBETELLO). SCAVO DELLE FORNACI ROMANE. AREA DI INDAGINE 3/2012. PUNTO DI AGGANCIO
FRA IL MURO PERIMETRALE PRINCIPALE DELLE FORNACI E IL MURO PERIMETRALE NORD DEL PORTICATO.
SI NOTA LA DIFFERENZA DI QUOTA DELLE FONDAZIONI DI QUEST’ULTIMO RISPETTO AL MURO PIÙ ANTICO

età romana durante i lavori dell’acquedotto del Fiora negli anni 20034. A seguito dei lavori di
rimodellamento della sponda del 2010/2011, sono affiorati almeno due spargimenti molto fitti
e concentrati di materiale edilizio (ca. 100 metri quadrati ognuno), rilevati dal pelo dell’acqua
e sulla riva ripulita. Si tratta di concentrazioni di conci di calcare, mattoni e frammenti di anfora
(fig. 9). La presenza di questo materiale è sicuramente da attribuire a strutture murarie sepolte
e in parte intaccate dal corso del fiume. Circa 350 metri più a monte, sempre lungo la riva
sinistra, laddove già in passato erano emersi materiali edilizi di età romana ma più all’interno
della sponda, si segnala la presenza di molti conci di calcare, derivanti dalla demolizione di
muri, sia in riva al fiume, sia in dispersione lungo l’argine maestro.
Questi nuovi dati confermano l’ipotesi già avanzata in passato che il quartiere delle fornaci,
come probabilmente altri complessi satelliti, si estendesse sino al fiume; dal corso d’acqua
potevano così essere movimentate le materie prime provenienti dall’interno (il vino e l’olio, per
esempio), per lo stoccaggio nei contenitori prodotti nel complesso artigianale, e viceversa i
contenitori riempiti potevano essere trasportati all’area portuale della foce, per l’imbarco sulle
navi.
L’estensione delle indagini territoriali lungo il tracciato della via Aurelia antica, a nord
della foce dell’Albegna sino al fiume Osa, ha portato al riconoscimento di alcuni siti di età
romana già in parte noti, disposti lungo la direttrice viaria antica, e di altri inediti, fra i quali
spicca il riconoscimento dei resti strutturali del ponte romano sul fiume Osa.
4) CALASTRI 2011, p. 47, siti 11 e 12.
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8. ALBINIA (ORBETELLO). QUARTIERE PRODUTTIVO DELLE FORNACI. RIPRESA AEREA DELLA ZONA DEL
FIUME ALBEGNA CON INDICAZIONE DEGLI AFFIORAMENTI DI MATERIALE EDILIZIO E CERAMICO

9. ALBINIA (ORBETELLO). SPONDA SUD DEL FIUME ALBEGNA VISTA DA EST. AFFIORAMENTO DI MATERIALE
EDILIZIO E CERAMICO
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La presenza dei resti del ponte antico sull’Osa era segnalata in alcune notizie storiche e
cartografiche di fine Ottocento, la più consistente delle quali è senz’altro il rilievo cartografico
effettuato dall’ing. G. Dotti nel 1860 e conservato presso l’archivio Gamurrini al museo
archeologico di Arezzo5. Dal rilievo del Dotti si evince chiaramente come i resti della spalla e le
pile del ponte fossero in parte conservate al di sotto del casello della scafa dell’Osa e in parte nella
sponda settentrionale, sino a scomparire nell’alveo originario del fiume, oggi deviato e incanalato
in un corso scavato artificialmente negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso (fig. 10).
La ricognizione presso il caseggiato della scafa, oggi in un’area pianeggiante alla base del
fianco roccioso meridionale del colle di Talamonaccio, ha permesso di recuperare i pochi resti
della spalla settentrionale del ponte, affioranti dalla scarpata della strada che conduce al forte di
Talmonaccio e costituiti da un conglomerato cementizio contenuto da un rivestimento di blocchi
lapidei cementati (fig. 11), e di molti elementi lapidei squadrati di riutilizzo, inseriti nelle
murature del casale e di altre strutture accessorie di questo (fig. 12).
Il ritrovamento dei resti del ponte conferma in modo sostanziale la ricostruzione del
tracciato della via Aurelia antica che in quest’area, dopo aver seguito la linea di costa del
Tombolo di Campo Regio, scavalcava il fiume Osa alle pendici del colle di Talamonaccio, per
poi proseguire verso nord nella sella fra questo e l’area dei cd. “bagnacci sulfurei” (si tratta di
pozze d’acqua sulfurea) e dei colli della Civita e Ospedaletto, dove la toponomastica eloquente
induce a collocare la statio di Telamone, correttamente segnalata dalla Tabula Peutingeriana a
quattro miglia (circa 6 chilometri) da Albinia.
CC

10. FIUME OSA. SOVRAPPOSIZIONE DI PLANIMERTRIA CATASTALE
GRANDUCALE E CATASTO ATTUALE CON POSIZIONAMENTO DEL PONTE
SULLA VIA AURELIA (rielab. da CASTORE Catasti Regione Toscana)
5) Per la scoperta di questo prezioso documento cartografico, CHIERICI 2000 con bibliografia precedente.
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11. CASELLO DELL’OSA. RESTI DELLA SPALLA NORD DEL PONTE ROMANO IN AFFIORAMENTO

12. CASELLO DELL’OSA. FABBRICATO SECONDARIO DEL CASELLO CON MATERIALE LITICO
RIUTILIZZATO
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