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MODELLO INTEGRATO DI RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE

The volunteers of Gruppo Archeologico Torinese in 2004, during a survey project led by the Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana, localized the archaeological site called «La Biagiola», near Sovana di Sorano
(GR). After a series of test trenches (2008-2011), the Association «Cultura e Territorio» (ACT) received the
permission to conduct archaeological research. The history of the site is quite clear in its most relevant phases: on
top of an earlier Etruscan settlement, at least three phases of a Roman villa, a Lombard graveyard and a modern
farm overlap (and partially destroy) each other on the site. Researchers are struggling with a very thin and disturbed
stratigraphy in order to understand the different purposes of each structure: the agricultural exploitation of the
area has severely compromised the preservation of the site and its structures, so that the identification of the
stratigraphic sequence and especially floors is now extremely difficult. Nevertheless, some samples of untouched
stratigraphy provide a sequence of human presence from the 5th century BC to the present day, with a hiatus after
the early Middle Ages up to Modern Age. Moreover, the morphology of the structures provides us with valuable
information about the various functions of the site: cuts in the bedrock under the Roman villa are signs of
production/storage activities, while an entire part of the Roman facilities was intended for wine or oil production;
on the other hand, the remains of some sorts of baths can be related to a luxury residential part; unfortunately this
area has been partly destroyed by the construction of a modern farmstead. Finally, even in the early Middle Ages
cemetery we can identify different areas: privileged burials, simple ones, and an entire part of the settlement
reserved for women and children. This is indeed a complex archaeological site in which volunteers, institutions,
professionals and private supporters are cooperating successfully.

Il sito archeologico de “La Biagiola”1 ha rivelato negli anni un importante valore storico
per la comprensione delle forme d’insediamento delle campagne intorno a Sovana dal V secolo
a.C. fino all’Alto Medioevo, e ancora in età moderna; nondimeno, è anche un interessante
laboratorio di buone pratiche integrate di tutela, ricerca, valorizzazione e di dialogo proficuo tra
Soprintendenza, Amministrazioni locali, associazionismo locale, volontariato, professionismo
ed evergetismo privato.
1) Le immagini, se non diversamente specificato, sono di Paolo Nannini, Archivio dell’allora Soprintendenza Archeologica
della Toscana.
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2004-2011: GLI ANNI DEL VOLONTARIATO
La storia dell’indagine archeologica sul sito si avvia con la scoperta della villa romana da
parte dei volontari del Gruppo Archeologico Torinese (GAT) fino ad arrivare alle recenti
collaborazioni con vari istituti universitari stranieri: ripercorrendola, ci si rende conto che ciò
che è nato da una scoperta fortuita oggi, nel suo piccolo, si è sviluppato in un progetto concreto
di tutela, ricerca e valorizzazione integrato e a lungo termine.
Nel 2004 i soci del GAT furono incaricati dalla dott.ssa Barbieri e dal dott. Camilli,
dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, di svolgere sopralluoghi e
ricognizioni nei comuni di Sorano, Manciano e Pitigliano.
Le attività dei volontari in questo vasto territorio avevano la finalità primaria di produrre
un censimento del patrimonio archeologico a fini esclusivi di tutela2; vale a dire che ricognizioni
e sopralluoghi erano destinati a censire le testimonianze archeologiche, conosciute e non, in una
prospettiva di valutazione dei rischi di degrado legati al dissesto idrogeologico, alle pratiche
agricole e all’attività di saccheggio che, per quanto ridotta rispetto agli anni Ottanta e Novanta
del secolo scorso, è ancora piuttosto diffusa tra Maremma toscana e laziale.
La scoperta della villa romana in località “La Biagiola” avvenne nel 2004, il primo anno,
quindi, di intervento del GAT: l’indagine era stata indirizzata in base a una segnalazione fatta
alla Soprintendenza, che individuava una possibile villa romana nel campo sud del podere
Merlini3. Inoltre, anche nelle pubblicazioni del XIX secolo della Società Colombaria vi erano
vaghi e confusi accenni ai rinvenimenti nell’area dei Pianetti di Sovana: «Così pure dobbiamo
dire meritevole di esplorazione accurata il cosiddetto pianetto di Sovana al di sopra della valle
del Picciolana, a settentrione di quella città, ed ivi specialmente è da richiamare lo sguardo
dell’osservatore sopra un punto chiamato le tombe, appartenente alla vedova Rosa Santarelli,
ove sopra un vasto altipiano offronsi delle prominenze, una delle quali si sa di certo per saggi
fattivi un quindici anni addietro, contenere un sepolcro romano costruito a grandi pietre di
travertino, dal quale scavo risultarono vari oggetti in argento, siccome un’elsa lavorata e monete
del basso impero, ed oltre a ciò eransi viste fornite l’iscrizione latina alcune di esse pietre in
massima parte ora vandalicamente calcinate, solo un frammento veggendosene a’ nostri dì
incastrato nel muro di una meschina casupola eretta sovra detto sepolcro, ricoperto perciò e
sottratto oggi di nuovo alla vista dei riguardanti»4; e ancora, per l’anno successivo: «E nel
pianetto di Sovana altresì voluto avrebbe la direzione portare l’opera sua; conciossiachè in sin
dall’anno precedente avesse scorto un monticello o tumulo che pareva nascondere un sepolcrale
edificio; monticello spettante alla signora Rosa Santarelli di Pitigliano: ma incontrato il 3 di
aprile sulla faccia del luogo un mandatario di lei che domandava la ingente somma di scudi
cinquecento per la pura e semplice licenza di scavare, dovè il sig. Davini ristringersi nelle spalle,
contento dello avere appurato come quel monticello, ingombro di colonne e di muri, sembri
esibire ruderi di un tempietto e non di una tomba»5.
È interessante sottolineare come presso la popolazione locale fosse diffuso ancora nel
2004 un vago ricordo di quanto riportato nei resoconti della Società Colombaria; si tratta di un
dettaglio non irrilevante, trattandosi di una documentazione specialistica e di difficile accesso
in tempi in cui internet non era così ampiamente diffuso. Quasi a costituire un epos della cultura

2) DICIOTTI 2011, pp. 27-31.
3) Per la segnalazione vedi Archivio dell’allora Soprintendenza Archeologica della Toscana, prot. 3321, 9.3.1984, pos. 9GR13.
4) CONESTABILE 1860, pp. 46-47. È suggestiva, ma priva al momento di fondamento, l’associazione di questa segnalazione con
il sito de “la Biagiola”.
5) CAPEI 1861: nuovamente si è scelto di riportare l’intera citazione, onde sottolineare l’aleatorietà della sua attribuzione al sito
de “La Biagiola”.
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locale, nella tradizione orale gli sporadici rinvenimenti dei contadini e quelli degli antiquari
ottocenteschi si erano fusi in un sostrato generico per cui ai Pianetti di Sovana si sapevano esservi
templi, tombe, armi disperse che costituivano testimonianza di antiche battaglie, e via
discorrendo.
I volontari, districandosi in questa selva di leggende locali e congetture, riuscirono a
identificare l’area d’interesse e a procedere con la verifica sul campo che portò alla scoperta di
cospicui affioramenti di materiale ceramico ed edilizio, in prevalenza di età romana, in un campo
in località “Biagiola”, presso Cascina Merlini. Inoltre, nella boscaglia al limitare sudorientale
del campo si individuarono lacerti di strutture murarie, alcune delle quali realizzate in opus quasi
reticulatum6.
Le ricognizioni del GAT si svolsero periodicamente tra il 2004 e il 2008. I rinvenimenti,
così come i resti di strutture, a questo livello d’indagine erano importanti per quantità, ma non
risolvevano ancora i numerosi dubbi su entità e orizzonte cronologico del sito. La
Soprintendenza, quindi, decise di procedere con alcuni saggi di scavo per valutare la potenzialità
e il rischio archeologico del sito, considerato che l’area era ancora interessata da attività agricola.
I SAGGI ESPLORATIVI DEL 2009-2011
L’attività di scavo dei saggi esplorativi si svolse tra il 2009 e il 2011 (fig. 1)7 e fu indirizzata
all’area che all’epoca era destinata alle colture, poiché l’indagine delle strutture ancora visibili
nel bosco poneva problemi di conservazione fuori della portata delle risorse a disposizione dei
volontari. All’attività di scavo, comunque, si affiancò quella di ripulitura e rilievo dei lacerti
murari (“Casalaccio”).

1. SOVANA DI SORANO, “LA BIAGIOLA”: SOCI DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO
TORINESE SUL SITO

6) AGOSTONI et al. 2011, pp. 44-46.
7) FERRARESE LUPI 2011, pp. 83-92; TURCHETTI et al. 2012, pp. 383-386.
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Il primo saggio (A) fu eseguito nel campo contiguo alle murature ricoperte dalla boscaglia
e mise in luce una situazione non prevista durante le ricognizioni: vale a dire un’area cimiteriale
con tombe a fossa, le cui inumazioni erano state fortemente disturbate dall’attività agricola e da
probabili saccheggi.
La situazione individuata dai volontari del GAT mostra le costanti che caratterizzeranno
lo scavo dell’area cimiteriale negli anni successivi: riutilizzo nel tempo della medesima area
con tagli successivi e sepolture secanti le une le altre, carattere misto per sesso ed età degli
inumati, fosse terragne strette e vagamente antropomorfe, probabile impiego di sudari in alcuni
casi, assenza di orientamento omogeneo, riuso e scarsa consapevolezza delle strutture murarie
preesistenti di età romana, assenza di sepolture privilegiate, presenza di alcune cassette realizzate
in blocchetti di tufo, presumibilmente riutilizzate.
L’assenza di corredi e i disturbi naturali e antropici rendono difficili le datazioni relative
e assolute delle inumazioni: di grande importanza fu quindi l’analisi del radiocarbonio affidata
dal GAT al Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) dell’Università del Salento. I campioni
esaminati, provenienti da tre diverse sepolture, diedero datazioni calibrate tra 700 e 980 d.C. e
tra 650 e 890 d.C.8: risultati che sono perfettamente compatibili con i materiali longobardi che
furono rinvenuti sia fuori contesto sia nelle due sepolture privilegiate individuate nel 2011,
nell’area di servizio denominata Saggio B, pur essendo questa al momento priva di relazioni
stratigrafiche con la zona cimiteriale presso il “Casalaccio”9. I reperti mobili alto-medievali,
infatti, sono stati datati a non prima della metà del VII secolo.
Il Saggio B, realizzato a ovest del primo, in mezzo al campo, mise in luce strutture che
sono databili, per tecnica muraria, tra la fine del II secolo a.C. e la prima metà del successivo.
Si tratta, probabilmente, di un’area a destinazione produttiva dell’insediamento.
Il saggio, infatti, intercettò due ambienti delimitati da allineamenti murari, rasati dalle
attività agricole, ma che conservano ancora elementi distintivi come il paramento in opus quasi
reticulatum.
Qui i volontari individuarono un battuto in terra, o forse una preparazione pavimentale,
che insisteva su un apprestamento sterile di scaglie di tufo giallo; al di sotto di questo furono
rinvenuti un silos e una probabile cisterna con copertura in muratura e canalina di adduzione.
Nei saggi realizzati nelle depressioni degli strati interessati dall’attività agricola furono
individuati strati di detriti in matrice nera, da cui furono recuperati cospicui materiali edilizi:
probabilmente si tratta di indizi di attività di butto di materiale eterogeneo, evidentemente in
un’epoca di abbandono almeno parziale delle strutture e di cambiamento della loro destinazione
d’uso.
All’epoca furono anche individuate due vaschette quadrangolari incassate e affiancate. Si
tratta in realtà di un’unica vasca rettangolare, realizzata in cementizio e separata con un setto di
tegole legate da malta, forato in basso in due metà comunicanti. Le due vasche sono pavimentate
con mattonelle in cotto di dimensioni differenti: rettangolari e poste in opera ordinatamente nella
vasca sud-ovest, di vario formato e disordinate in quella nord-est, probabilmente a causa di una
riparazione successiva. Una vasca mostra copiose quantità d’intonaco, grasso bianco grigiastro,
soprattutto in corrispondenza degli spigoli. Successivamente alla perdita della funzione
originaria, le vaschette furono riempite di rifiuti, ceramici e organici.

8) CALCAGNILE, QUARTA 2011, p. 104.
9) NEJROTTI, MAZZON 2016, pp. 493-507.
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La presenza di strutture simili in molte ville romane ha indotto a ipotizzare che si trattasse
di apprestamenti destinati alla produzione di olio o vino10 e l’ipotesi di lavoro è stata supportata
dai risultati delle ulteriori indagini effettuate negli anni successivi.
A un periodo immediatamente successivo alla fase d’abbandono risalgono le due sepolture
che restituirono i già citati reperti di corredo di matrice longobarda11.
2012-2018: L’INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE «CULTURA E TERRITORIO» (ACT), TRA RICERCA E
TUTELA DEL SITO

Dal 2012, sotto la direzione della dott.ssa Maria Angela Turchetti prima, e della dott.ssa
Valentina Leonini poi, dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, prese
il via l’intervento degli archeologi professionisti, coordinati dall’Associazione “Cultura e
Territorio”, finanziato per i primi due anni dalla vicina cantina vitivinicola “La Biagiola”, che,
affacciandosi sul mercato proprio quell’anno, scelse di investire nella conoscenza e nella
promozione del territorio.
Le attività d’indagine, di tutela e di valorizzazione furono in seguito sempre finanziate da
donazioni private: si ricorda per esempio quella della ditta Kaustic Plastik che nel 2013 rese di
fatto possibile l’attività. A partire dal 2014, inoltre, furono avviate collaborazioni con studenti
di varie università straniere, che trassero vantaggio e ancora apprezzano il valore formativo dello
scavo archeologico di un sito pluristratificato e complesso come quello de “La Biagiola”.
Inoltre, a partire dal 2016, l’attività è gestita direttamente dall’Associazione “Cultura e
Territorio” in regime di concessione di ricerca.
Il complesso intersecarsi di iniziative di ricerca, tutela e valorizzazione, in ogni caso, è
sempre concertato strettamente con la Soprintendenza competente, nella persona, dal 2018, del
dott. Matteo Milletti, in un clima di sinergia estremamente positiva tra associazionismo,
istituzioni di tutela, settore privato e amministrazioni locali.
Si pianificò pertanto di scavare estensivamente l’area e di riunire gli interventi precedenti
in un unico scavo, poiché, dati i molti disturbi della stratigrafia originaria, l’indagine per saggi
avrebbe rischiato di complicarne l’interpretazione.
Sul piano della tutela, poi, l’attività dei professionisti e la loro permanenza sul sito per più
di un mese per volta garantiva la possibilità di monitorare lo stato di degrado delle strutture e di
gestire gli interventi eventuali di consolidamento statico nell’arco dell’anno. Le sofferenze
statiche furono censite, monitorate e valutate in corso d’opera e risultò evidente sin da subito
che i problemi più gravi affliggevano le murature più moderne, mentre quelle di età romana
correvano in ultima analisi rischi minori.
A partire dal secondo anno si concertarono con la Soprintendenza anche forme sostenibili
di valorizzazione, attraverso episodiche visite guidate nelle pause di cantiere e pannelli
esplicativi.
Gli scavi, susseguitisi ogni anno dal 2012, hanno permesso di evidenziare l’esistenza di
un primo insediamento, databile probabilmente al V secolo a.C. sulla base dei materiali
sporadici12 rinvenuti anche durante le ricognizioni che si effettuano periodicamente nell’area. A
questa fase sembra corretto ricondurre gli allineamenti di blocchi squadrati in tufo che
sottostanno a molte delle strutture oggi superstiti nell’area del “Casalaccio”. Sempre a questa

10) Per la bibliografia relativa si veda FERRARESE LUPI 2011, p. 91.
11) TURCHETTI et al. 2012, pp. 383-386.
12) TURCHETTI, NEJROTTI 2016, pp. 504-505.
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fase, per coerenza stratigrafica, potrebbero essere datate alcune fosse tagliate nel banco roccioso.
La fase preromana resta comunque di difficile lettura, poiché è evidente che il cantiere successivo
ne abbia rasato le stratigrafie sostituendole con un unico strato omogeneo di livellamento da cui
provengono materiali datanti, ma in seconda giacitura.
Le murature in opus quasi reticulatum datano la fase edilizia successiva al I secolo a.C.,
forse preceduta da una fase intermedia in opus incertum, ancora da interpretare in modo
definitivo.
Gli scavi hanno portato alla luce una villa, con una pars rustica destinata alla produzione
dell’olio o del vino, caratterizzata da almeno due grandi ambienti: il primo, già indagato dal
GAT, con una cisterna e un silos, e il secondo, fornito di vaschette di decantazione, che ospitava
anche almeno quattro dolia rinvenuti in frammenti o in traccia negativa nel banco roccioso,
individuati dall’ACT nell’approfondimento d’indagine (fig. 2). Gli ambienti della pars rustica
si raccordavano a un grande spiazzo aperto e privo di strutture, con un breve porticato, i cui
pilastri furono raddoppiati, si ritiene per ragioni statiche.
Gli scavi che dal 2012 al 2017 hanno interessato la fascia di campo a ovest del
“Casalaccio”, hanno anche messo in luce una pavimentazione poco rifinita di cocciopesto e
alcuni muri, che, pur rasati, conservano ancora tracce di opus reticulatum, con andamento estovest, che potrebbero mettere in relazione la pars rustica con la pars urbana.

2. SOVANA DI SORANO, “LA BIAGIOLA”: LA PARS RUSTICA DELLA VILLA
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Quest’ultima sembra sottostare i ruderi del “Casalaccio” ed esserne stata fortemente
disturbata (fig. 3). È stato individuato un ambiente seminterrato al di sotto della stanza più
grande, che si addossava al terreno sul lato lungo occidentale e che doveva essere più corto verso
nord della pianta attuale. Il locale oggi presente in questa direzione sembra essere di costruzione
più recente, presumibilmente tardo-medievale o moderna13.
Verso nord è stato individuato un locale pavimentato e impermeabilizzato in cocciopesto,
dotato di cordoli in tufo su cui probabilmente si poggiavano le pareti, di una grande colonna circolare
d’angolo e di una canalina adducente e di una abducente, successivamente tappata (fig. 4).
Questo ambiente, probabilmente riconducibile a un impianto termale, fu in gran parte
tagliato e distrutto dalla costruzione dell’ambiente più piccolo del “Casalaccio”.
Anche se le strutture romane sono state pesantemente disturbate dalla costruzione degli
edifici successivi, a volte è stato possibile identificare lacerti di stratigrafie che testimoniano
l’abbandono e la defunzionalizzazione del sito intorno al V secolo d.C. Alcuni indizi in corso di
studio possono fare ipotizzare comunque una frequentazione di carattere sporadico per lo meno
nell’area della pars urbana.

3. SOVANA DI SORANO, “LA BIAGIOLA”: LA PARS URBANA DELLA VILLA

13) TURCHETTI, NEJROTTI 2014, pp. 518-519; TURCHETTI et al. 2015, pp. 485-487.
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4. SOVANA DI SORANO, “LA BIAGIOLA”: L’AREA TERMALE (foto ACT)

Successivamente, il sito abbandonato fu impiegato con funzioni funerarie. Le sepolture,
in prima giacitura, disturbate o perfino spogliate, sono più rade nel bosco e più numerose in una
fascia di 5 metri lungo il lato occidentale del “Casalaccio” (fig. 5). A parte le due inumazioni
individuate dal GAT non sono stati rinvenuti corredi veri e propri; una sepoltura, però, ha
restituito un dado da gioco in osso, non è dato sapere se deposto volontariamente col defunto o
caduto accidentalmente. I numerosi corpi, comunque, confermano quanto già visto durante lo
scavo dei volontari: inumazioni molto disordinate, assenza di corredi o di gerarchia tra le tombe;
la popolazione, mista per età e sesso, sulla base di una preliminare analisi antropologica, mostra
generalmente i segni di sofferenza fisica legata alla fatica quotidiana. Sull’angolo sud-occidentale
del “Casalaccio” si concentrano inumazioni di donne e bambini, ma il settore è ancora in corso
di scavo ed è presto per trarre conclusioni interpretative14.
Nelle stratigrafie superficiali, quantunque fortemente disturbate, si trovano numerosi
materiali tardo-medievali e questo dato, unito alla presenza di strutture a sovrapporsi ai muri
romani meglio conservati, induce a ipotizzare che il sito, sullo scorcio tra Medioevo ed Età
moderna, sia stato nuovamente adibito a funzione rurale, con la costruzione di un edificio di
almeno due piani, avente al piano terra due locali di servizio, dotati di banchina in muratura e
forse di un basamento per un torchio manuale. Al di sopra di questi locali si trovava

14) BUCCI, NEJROTTI 2016.
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5. SOVANA DI SORANO, “LA BIAGIOLA”: DETTAGLIO DI UN’INUMAZIONE ATIPICA IN CUI È STATO
INDIVIDUATO UN DADO DA GIOCO (foto ACT)

probabilmente un piano abitativo, che ha lasciato tracce nei materiali provenienti dai solai, che
coprivano il rudere al momento del primo sgombero. Sfortunatamente, l’uso moderno dell’area
ha in massima parte sconvolto le stratigrafie di vissuto che sarebbero state utili per stabilire le
fasi di vita del sito e i passaggi di funzione degli ambienti. D’altro canto, la ricerca si sta
indirizzando verso l’area oggi coperta da bosco, per valutare se ci siano aree risparmiate dai
lavori agricoli che possano aiutare i ricercatori nell’interpretazione delle diverse fasi
architettoniche.
Sul piano della tutela, l’ACT di concerto con la Soprintendenza mantiene dal 2016 all’aria
aperta il sito, senza più ricoprire gli scavi. Per garantire la tutela dell’area è stato concordato un
protocollo operativo che prevede sopralluoghi e manutenzione periodici a carico
dell’Associazione, con messa in sicurezza e consolidamento delle strutture fuori terra e
monitoraggio costante da parte della proprietà del terreno. Tutto questo in vista della
valorizzazione del sito, auspicata da tutte le parti oggi coinvolte nella gestione integrata de “La
Biagiola” e il suo inserimento nel già ricco panorama archeologico dell’Area del Tufo, di cui
costituirebbe un unicum di sicuro valore.

*Membre associé, Aix Marseille Univ, CNRS, LA3M, Aix-en-Provence, France;
Associazione «Cultura e Territorio».
luca_nejrotti@yahoo.it
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