Musei archeologici della Versilia. Una rete possibile?

La situazione attuale dei Musei archeologici della
Versilia è il risultato di iniziative indipendenti che
hanno origine negli anni Sessanta e si debbono allo
stimolo di forze locali (ﬁg. 1). Singole ﬁgure di studiosi
ed associazioni di volontariato, anch’esse generalmente coagulate intorno a personalità impegnate nella
ricerca sul territorio d’intesa con la Soprintendenza1,
hanno favorito la costituzione di sedi di raccolta che
nel tempo sono diventate Musei. La stagione più vitale
nella crescita delle singole realtà si colloca tra gli anni
Ottanta e Novanta, quando la fattiva collaborazione
tra Soprintendenza e Musei locali consente di realizzare manifestazioni espositive temporanee a Pietrasanta
(Paribeni 1990) o permanenti, a Massaciuccoli, per la
diﬀusione delle nuove conoscenze acquisite attraverso
scavi o interventi di restauro. Vengono stampate anche
le guide ai Musei di Viareggio (Cocchi Genick 1994) e
Pietrasanta (Paribeni 1995). Venute a mancare le ﬁgure protagoniste della formazione delle raccolte locali,
la crescita e il ruolo stesso del Museo hanno ﬁnito in
alcuni casi per declinare. In due casi la nomina per
concorso di un direttore con competenze speciﬁche
ha segnato una svolta sotto il proﬁlo amministrativo
e scientiﬁco: i musei di Camaiore e Viareggio hanno
attivato, attraverso la concessione di scavo, progetti
di ricerca archeologica sistematica di cui si sono visti
i riﬂessi nel rinnovamento dell’esposizione, nei servizi
didattici, in pubblicazioni e convegni scientiﬁci di
interesse nazionale. Eppure, nonostante le condizioni
più fortunate, anche quei Musei non hanno avuto
vita facile, vuoi per mancanza di risorse, vuoi per la
scarsa attenzione accordata ai Musei archeologici dalle
Amministrazioni di territori che soprattutto in passato
hanno puntato sulla risorsa del turismo balneare. La
situazione non ha comunque impedito che si radicasse
un forte attaccamento al Museo, come dimostrano la
continuità dell’oﬀerta di servizi didattici rivolta alle
scuole con il coordinamento della Provincia di Lucca
e per iniziativa di singole Amministrazioni – anche
dove il museo non è fruibile – o le energiche prese di
posizione di talune Amministrazioni messe di fronte
alla possibilità di vedere le collezioni trasferite in altre
sedi. D’altra parte occorre ammettere che la presenza
di Musei e magazzini sul territorio ha oﬀerto alla
1
Ricordo in particolare Bruno Antonucci, che ha operato sul
territorio della Versilia storica anche in veste di Ispettore onorario,
e Guglielmo Lera impegnato per anni in iniziative per la tutela e
la valorizzazione dell’area archeologica di Massaciuccoli.

ﬁg. 1 – Localizzazione dei Musei nella Versilia (in grigio
scuro).

Soprintendenza una valida soluzione al problema,
realmente drammatico, dell’insuﬃcienza di spazi sia
espositivi sia di deposito per il materiale. È perciò necessario valutare con rispetto e prudenza la situazione
che si è consolidata dagli anni Sessanta ad oggi dal
momento che questa da un lato rispecchia una sentita
e apprezzabile spinta a valorizzare la storia locale e
dall’altro perché permette (o promette?) di realizzare
gli obiettivi della conservazione e della valorizzazione
e fruizione, in linea con la legislazione vigente.
Il panorama attuale vede aperto dal 1994 il
Museo Preistorico A. C. Blanc di Viareggio che oﬀre
un quadro della Preistoria nell’estrema Toscana nordoccidentale. Stanno invece progettando la riapertura i
musei di Pietrasanta, con rilevanti documenti del popolamento ligure etrusco e romano, di Camaiore, che
ospita i materiali dai siti oggetto di ricerche sistematiche, quali Grotta all’Onda, Acquarella e Montecastrese, e l’Antiquarium legato all’area archeologica di
Massaciuccoli. In questa circostanza – che considero
fortunata perché oﬀre l’opportunità di riﬂettere sul
ruolo di ciascuno – l’inserimento del gruppo di lavoro
dell’Università di Pisa, impegnato nei progetti per
Massaciuccoli e Pietrasanta, potrà oﬀrire un ulteriore
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ﬁg. 2 – Camaiore, Palazzo Tori.

elemento di confronto. Compito comune è valorizzare
la vocazione dei Musei versiliesi ponendoli idealmente
in rete per giungere ad un progetto unitario di museo
territoriale diﬀuso, di cui le singole esposizioni siano
sezioni complementari. Occorre tenere conto inoltre
di situazioni e raccolte consolidate tanto negli stessi
Musei della Versilia quanto in Musei di riferimento
territoriale più ampio e di più antica formazione,
come il Museo di Villa Guinigi a Lucca o il Museo
Archeologico di Firenze. Un importante elemento di
integrazione nella rete museale è rappresentato dalle
aree archeologiche in allestimento, come la Grotta
all’Onda o la fattoria romana dell’Acquarella nel territorio di Camaiore, e di quelle da tempo accessibili
come il sito di Massaciuccoli, ora al centro di un organico programma di valorizzazione. La possibilità di
integrare musei e aree archeologiche in un percorso di
conoscenza storica praticabile con spostamenti nella
distanza massima di trenta chilometri, è aﬃdata ad
una progettazione capace di stabilire tutti i necessari
collegamenti ed i rimandi a livello locale ed anche al
contesto più ampio tra Arno e Magra.
Alle Amministrazioni spetta nel frattempo, oltre all’impegno di completare gli interventi di adeguamento
delle sedi museali, anche quello sicuramente più arduo
di studiare forme di gestione coordinate e sostenibili.
[E. P.]

Civico Museo Archeologico di Camaiore:
un museo da toccare
Il materiale archeologico oggetto dell’esposizione
in preparazione nei locali di Palazzo Tori (ﬁg. 2) è relativo all’epoca preistorica, al periodo etrusco-ligure,
all’epoca romana, all’età medievale e rinascimentale.
I reperti più signiﬁcativi provengono da importanti

siti archeologici, alcuni dei quali tuttora in corso di
scavo in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana e con l’Università di
Pisa. Per il periodo preistorico i siti più importanti
sono Grotta all’Onda con un deposito riferibile ad
un arco cronologico che va dal Paleolitico all’età del
Bronzo, il deposito lacustre del lago di Massaciuccoli
con materiali databili al Paleolitico, Mesolitico e Neolitico e la Buca del Corno, grotta sepolcrale collettiva
utilizzata nell’età del Rame. Per le fasi etrusco-ligure
e romana saranno oggetto di esposizione alcuni reperti riferibili alla cultura dei Liguri Apuani (Grotta
della Fibula, Campo all’Orzo) ed i reperti della villa
rustica romana dell’Acquarella, sito oggetto di musealizzazione quale area archeologica collegata. Circa
il periodo medievale e rinascimentale saranno esposti
reperti provenienti dal Castello di Montecastrese,
borgo fortiﬁcato medievale e i reperti medievali e
rinascimentali degli altri castelli del territorio.
Il progetto di allestimento prevede di oﬀrire
agli utenti una speciﬁca formazione di base quale
utile strumento preliminare per meglio comprendere le tematiche illustrate in tutti i musei dell’area2.
In primo luogo, per rispondere in modo concreto
a questa esigenza di conoscenza, si è ritenuto opportuno illustrare, già nella prima sala del percorso
espositivo, le metodologie dell’indagine archeologica
attraverso una spiegazione estremamente semplice. In
particolare, si è ritenuto indispensabile sottolineare
l’utilità delle diverse discipline scientiﬁche, che oggi
oﬀrono un valido apporto alla ricerca, fornendo ai
visitatori strumenti preliminari di comprensione che
risultano poi utili durante tutto il successivo ‘viaggio’
nell’archeologia. L’intento didattico che costituisce
l’elemento fondamentale del progetto museologico è
rappresentato dal costante riferimento sia agli eventi
relativi allo sviluppo locale che ai diversi apporti culturali e tecnologici delle popolazioni mediterranee ed
europee: infatti, le tematiche relative all’evoluzione
generale delle culture sul territorio della Toscana
nord-occidentale, da Pisa a Luni, vengono trattate
partendo da un’ottica diacronica orientata sul più ampio panorama dello sviluppo di diverse civiltà, con la
stessa metodologia seguita per la realizzazione di altri
sussidi didattici per il pubblico scolastico e non.
Dal punto di vista dell’inquadramento della lunga
e complessa storia locale nell’ambito del più ampio
processo di evoluzione culturale, verranno quindi
sviluppate particolari tematiche indirizzando il visita2
Progetto elaborato da Stefania Campetti, Marzia Bonato,
Alessandra Berton del Civico Museo di Camaiore, in collaborazione con l’arch. Giuseppe De Leo e l’Unione Italiana dei
Ciechi di Lucca.
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tore all’approfondimento presso le strutture museali
e le aree archeologiche collegate. Speciﬁci ed eﬃcaci
strumenti conoscitivi tattili, sperimentali e multimediali per una migliore comprensione e fruizione dei
contenuti, sono stati inoltre progettati lungo l’intero
percorso espositivo: ‘Postazioni tattili’, ‘Postazioni
tattili sperimentali’ e ‘Ricostruzioni ambientali’ possono permettere in modo ottimale di comprendere
certe tecnologie antiche altrimenti poco comprensibili
attraverso le immagini o il testo scritto.
Uno degli strumenti che si è ritenuto un essenziale ed innovativo elemento didattico per facilitare
la memorizzazione dell’ampio arco cronologico nel
quale si colloca la storia locale e la storia dell’uomo
e della tecnologia in generale è un grande pannello
esplicativo (‘Pannello cronologico-stratigraﬁco di
riferimento generale’) che dal piano terra, per una
estensione in lunghezza di 4 m, arriva ﬁno al piano
superiore ed è consultabile contemporaneamente dal
basso verso l’alto e viceversa. Riporta sul lato sinistro
la cronologia (Era Quaternaria, Periodi climatici del
Pleistocene e dell’attuale Olocene, periodi culturali)
e sul lato destro riferimenti alle principali conquiste
culturali. Le informazioni riportate si integrano con
le suggestioni oﬀerte dai sussidi tattili e permettono
di avere un punto di riferimento utile a memorizzare
i periodi storici illustrati nelle varie sale.
Un particolare impegno è stato dedicato agli
utenti svantaggiati, soprattutto ai non vedenti, i quali
oltre ai numerosi sussidi tattili, potranno disporre di
schede in scrittura Braille con la trascrizione di testi
di approfondimento degli argomenti trattati in ogni
sala. Inoltre, la possibilità di avere a disposizione
una molteplicità di strumenti cognitivi si ritiene
possa soddisfare anche i ragazzi e il pubblico in
genere, oﬀrendo la possibilità di ‘toccare con mano’
riproduzioni di reperti, materie prime e quant’altro e
permettendo di assimilare compiutamente, e quindi
ricordare, l’esperienza cognitiva.
Grazie alla molteplicità delle soluzioni innovative miranti ad assicurare la necessaria conoscenza a
vari livelli la struttura museale di Camaiore potrebbe
quindi svolgere una funzione propedeutica alla visita
degli altri musei archeologici della Versilia.
[S. C.]

Civico Museo Preistorico A. C. Blanc di Viareggio
Nel Museo, ospitato a Villa Paolina (ﬁg. 3), sono
esposte collezioni preistoriche e protostoriche provenienti da diversi siti della Toscana nord-occidentale,
territorio di aﬀerenza del Museo, nel quale è possibile
delineare un quadro ben articolato delle culture umane
che si sono succedute dal Paleolitico medio all’epoca

ﬁg. 3 – Viareggio, Villa Paolina.

storica. È stato recentemente realizzato un nuovo
allestimento, conforme ai canoni della moderna museograﬁa, ﬁnalizzato a non limitare il contenuto ad una
semplice esposizione dei materiali, ma a documentare
in forma didattica e divulgativa, comprensibile ad un
vasto pubblico, la ricostruzione dell’ambiente e del
modo di vita nelle varie epoche cui sono ascrivibili i reperti. La storia del territorio dalle prime frequentazioni
all’inizio dell’età storica è infatti illustrata collocando i
materiali nella realtà paleoambientale locale, integrata
dalle conoscenze di carattere generale relative ai diversi
periodi della Preistoria; i materiali archeologici si
alternano a pannelli, calchi, diorama che li rendono
più agevolmente comprensibili.
(rielaborato da Cocchi Genick 1995)

Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci,
Pietrasanta
Un’occhiata pur rapida alla guida del Museo
Archeologico di Pietrasanta, pubblicata nel 1995 per
illustrare l’esposizione museale allestita al piano terra
di Palazzo Moroni (ﬁg. 4) e nata in vista di una complessiva rideﬁnizione degli spazi espositivi, permette
di cogliere la ricchezza del patrimonio archeologico
di cui dispone il museo. Le ricerche svolte nel corso
di decenni da parte di un attivo volontariato locale,
riunito intorno alla ﬁgura di Bruno Antonucci, e

546

RESTAURO E VALORIZZAZIONE

ﬁg. 4 – Pietrasanta, Palazzo Moroni.

l’intenso intervento della Soprintendenza per i Beni
Archeologici hanno sondato i molteplici aspetti del
popolamento in area versiliese tra preistoria ed età
moderna, fornendo il museo di una documentazione
archeologica quanto mai articolata. In un tale quadro,
emergono con particolare evidenza i documenti della
presenza etrusca, ligure e romana. Si è pensato dunque
che il museo di Pietrasanta potesse essere il luogo più
adatto a sviluppare e potenziare proprio tali aspetti,
assumendo una connotazione territoriale ancora più
vasta: Pietrasanta, strategicamente posta tra le Alpi
Apuane e il mare, al centro della lunga pianura costiera
estesa dalla Magra al lago di Massaciuccoli, si presta
dunque a presentare Etruschi, Liguri e Romani che nel
tempo si sono aﬃancati e succeduti nella gestione di
quel territorio ampio e morfologicamente complesso,
sviluppando talvolta forme originali di convivenza.
Una tale vocazione può favorire la musealizzazione a
Pietrasanta di complessi che non hanno trovato ﬁn ora
una completa presentazione in altre sedi; più spesso
contesti di particolare rilievo conservati in altri musei
o nei depositi della Soprintendenza potranno essere
richiamati virtualmente attraverso supporti multimediali o la realizzazione di copie. Pietrasanta può oﬀrire
dunque un quadro di sintesi sugli aspetti storicoarcheologici di tali fasi storiche venendo a costituire
una vetrina che indirizza il visitatore verso musei e
aree archeologiche del comprensorio. Nell’ambito del
nuovo progetto espositivo, la documentazione relativa
ai periodi protostorico e medievale resterà limitata
ad un ambito locale e potrà essere utilizzata a scopo
esempliﬁcativo per tratteggiare, con alcuni casi campione, rispettivamente gli antefatti e gli sviluppi dei
periodi pre-romano e romano, che verranno invece
trattati con maggiore ampiezza.
Quel «riallestimento complessivo degli spazi
espositivi», annunciato in modo augurale nella pre-

sentazione della guida, sta oggi ﬁnalmente prendendo
consistenza. Ai lavori di consolidamento statico e sismico del palazzo infatti ha fatto seguito la destinazione
museale dell’intero stabile; è stato perciò richiesto da
parte dell’Amministrazione di Pietrasanta un mutuo nel
bilancio 2006 per coﬁnanziare il contributo concesso
dalla Regione Toscana, ﬁnalizzato ai lavori di restauro,
con incarico aﬃdato all’architetto Franco Buselli.
Il palazzo, aﬀacciato sulla piazza del Duomo,
fu realizzato nel XVII secolo unendo due più antichi
fabbricati per disposizione del Consiglio degli Anziani;
questi vollero realizzarvi una nuova Cancelleria, la sala
delle adunanze del Consiglio e il Monte Pio. Radicali
trasformazioni adeguarono nel tempo l’ediﬁcio alle
nuove necessità imposte anche dalla sua funzione di
Municipio, ﬁno a quando non assunse nel dopoguerra
esclusivamente la destinazione a sede di istituzioni culturali, tra le quali si è imposta inﬁne quella museale.
Il progetto espositivo vede impegnato il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di
Pisa che, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, ha avviato una riﬂessione
funzionale, in questa prima fase, alla presentazione
del progetto preliminare di allestimento 3. Senza
aspettare il completamento dei lavori di restauro
architettonico di tutto il palazzo, per procedere poi
al suo totale allestimento, è da valutare la possibilità
– forse da preferire – di aprire singole sezioni del
museo a scaglioni, completando, piano per piano,
lavori e allestimento. Ciò consentirebbe di oﬀrire
alla fruizione pubblica in tempi non troppo lunghi
almeno la sezione al piano terra del palazzo.
Il Dipartimento nel frattempo ha aﬃdato gli incarichi per la schedatura di tutti i materiali presenti nel
deposito del museo, per poter procedere poi alla scelta
dei complessi e dei materiali da esporre, segnalando gli
opportuni interventi di restauro4. Se dunque appare
prematura allo stato attuale la deﬁnizione di dettaglio
del percorso, delle scelte espositive e l’individuazione
del materiale di supporto all’esposizione, è possibile
comunque indicare ﬁn d’ora lo sviluppo generale del
percorso, i temi e i principali complessi presentati nei
diversi piani e all’interno delle singole sale.
[F. F.]

3
Il comitato scientiﬁco per la realizzazione del progetto di
allestimento del Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci è
composto da Marisa Bonamici, Fulvia Donati, Fabio Fabiani, Lucia
Faedo, M. Letizia Gualandi, Giovanna Tedeschi, del Dipartimento
di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa, e da Emanuela Paribeni, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
4
Sono incaricati della schedatura dei materiali Fabrizio
Burchianti, M. Cristina Mileti, Francesco Ghizzani, Claudia
Rizzitelli e Emanuele Taccola.
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ﬁg. 5 – Palazzo Moroni,
piano terra.

Piano terra (ﬁg. 5). Si accede al museo direttamente da piazza del Duomo attraverso il portale che
si apre al di sotto della grande scala a doppia rampa
che conduce al primo piano (ﬁg. 4). Nell’ingresso
(004), oltre ai servizi di accoglienza, è presentata la
storia del palazzo.
Il percorso di visita si apre con una sezione
(005a) riservata all’ambiente naturale – morfologia,
paesaggio vegetale, fauna – nella consapevolezza che il
contesto ambientale ha condizionato profondamente
lo sviluppo storico della regione. Qui le riproduzioni
dei ripostigli di Pariana e di Colle alle Banche documentano l’importanza delle risorse metallifere ﬁn
da età protostorica.
La dinamica del popolamento tra Bronzo recente
e prima età del Ferro è illustrata attraverso il caso
esemplare della valle del torrente Baccatoio (Val-

dicastello), uno dei principali distretti minerari del
comprensorio apuano (sala 006). Su una parete della
stessa sala, una proiezione del territorio compreso tra
Magra e lago di Massaciuccoli mostra, in scansione
cronologica, abitati, necropoli e attività produttive
tra protostoria ed età classica e introduce alla sezione
dedicata agli Etruschi tra l’età arcaica e classica che
si sviluppa nelle sale successive.
Il percorso nella Versilia etrusca si apre con
l’illustrazione dell’insediamento di San Rocchino
(Massarosa), località ubicata al margine di un’antica
laguna costiera, della quale l’attuale lago di Massaciuccoli costituisce un relitto (sala 005b). Questo
abitato straordinario per qualità e durata insediativa
si caratterizza per una precocissima vocazione emporica in virtù della quale il deposito archeologico
ha rivelato una costante frequentazione da parte di
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navigatori provenienti anche da aree molto lontane.
Ad una presenza etrusco-meridionale, che esordisce
già sullo scorcio dell’VIII secolo e perdura ﬁno all’età
tardo-arcaica, si aﬃancano navigatori di provenienza
greca, pitecusana e greco-orientale. La presenza nelle
fasi più antiche di porzioni di carica di fornace, di
nuclei di roccia metallifera tipo ematite e di frammenti di lingotti di piombo e rame indica che una
delle ragioni di questa frequentazione privilegiata potrebbe risiedere nell’approvvigionamento da parte di
frequentatori stranieri di preziosi materiali metallici
di cui è ricca la Versilia interna, come dimostrano i
ripostigli di materiali in bronzo già ricordati.
Nella sala 015 viene esempliﬁcata la documentazione epigraﬁca in gran parte costituita da materiali
di San Rocchino, che si rivela pienamente congruente
con i moduli della scrittura e dell’onomastica vigente nell’Etruria propria. Si presentano inoltre le
necropoli, anche attraverso immagini proiettate dei
complessi già esposti in altre sedi museali, e in particolare i segnacoli funerari di marmo provenienti dalla
piana del Versilia, realizzati secondo la tipologia del
cippo ‘a clava’. Il tema della produzione marmorea
del distretto nord-occidentale dell’Etruria, incentrata
sulle cave di marmo apuano e sulle botteghe artigianali pisane, viene sviluppato nella sala 016, dove si
espone anche la struttura abitativa risalente al VI-V
secolo a.C., indagata a Pozzi di Seravezza, nell’area
prossima ai giacimenti marmiferi versiliesi.
Mentre il percorso prosegue salendo ai piani superiori, la sala 007, raggiungibile al termine della visita
prima dell’uscita, costituisce una sezione dedicata ad
informazioni relative alle vicende storiche di Pietrasanta ﬁno ad introdurci alla realtà odierna, fornendo al
visitatore anche notizie di interesse attuale sulla città.
[M. B., F. F.]

Primo piano (ﬁg. 6). Il primo piano del Museo è
diviso all’incirca a metà in due grandi sezioni: la prima è dedicata all’epoca ellenistica (IV-II secolo a.C.),
quando il territorio appare conteso fra Etruschi,
Liguri e Romani, e la seconda al periodo successivo
alla conquista romana, ﬁno al tardo-antico (II secolo
a.C.-V secolo d.C.).
L’ascensore e le scale che salgono dal piano terra
conducono ad un pianerottolo (107), mentre una
voce fuori campo presenta al visitatore il popolo che,
all’inizio dell’età ellenistica, contende agli Etruschi il
territorio apuo-versiliese – i Liguri – leggendo i passi
più noti degli autori antichi che raccontano delle
attività, dell’aspetto e del carattere di questa gente.
Nella prima sala (106) è illustrato dapprima il
quadro storico entro il quale si collocano la crescente
pressione da nord dei Liguri, sospinti da invasioni di

genti celtiche, e parallelamente la pressione opposta
esercitata da sud dall’espansionismo commerciale
– prima ancora che militare – dei Romani, documentato dalla presenza ormai massiccia di merci e derrate
provenienti dal Lazio e dalle regioni controllate da
Roma. A livello locale, queste due spinte contrapposte
provocano un movimento di genti che porta ad una
redistribuzione nel territorio degli abitati etruschi e
liguri, la cui convivenza non è sempre paciﬁca, anche
se gli scambi sono continui. La nuova situazione degli
insediamenti tra Versilia, Lunigiana e Garfagnana è
documentata da una carta di distribuzione, mentre la
loro tipologia è testimoniata dai materiali: per i Liguri
vi sono i reperti provenienti da Levigliani (Stazzema)
e Minazzana (Seravezza), per gli Etruschi i materiali
dall’abitato di Bora dei Frati (Pietrasanta).
La sala successiva (104) è dedicata all’espansionismo di Roma. Tra III e II secolo a.C. l’area tra Arno
e Magra gioca un ruolo strategico per il controllo dei
traﬃci nel Mediterraneo nord-occidentale. Le guerre
romano-liguri sono illustrate dalle parole di Livio e
soprattutto dalla nuova situazione degli insediamenti:
abbandonati quelli etruschi, sempre più arroccati sulle montagne quelli liguri. Il fenomeno è documentato
dall’abitato di Monte Lieto e da quelli minori sul
crinale apuano, dove la precarietà della vita è attestata
soprattutto da anfore greco-italiche inﬁsse tra anfratti
rocciosi, la cui peculiare e suggestiva collocazione è
riproposta nel Museo.
Per le sue ridotte dimensioni e la forma allungata,
la sala 103 si presta ad illustrare con una proiezione
l’episodio ﬁnale della conquista romana del territorio.
Un video racconta la vittoria di Roma, la deportazione
degli sconﬁtti, la deduzione delle colonie di Luni e
Lucca, il nuovo ruolo di Pisa. Il racconto della romanizzazione prosegue nel vicino disimpegno 105, dove un
pannello conclude il periodo della conquista illustrando la deﬁnitiva vittoria di M. Claudio Marcello.
Le ultime due sale (112 e 110) sono dedicate
al periodo romano. Nella prima (112) si illustrano
il nuovo assetto del territorio e le sue risorse: grandi
proiezioni mostrano al visitatore la viabilità, con gli
snodi di Taberna Frigida, Massaciuccoli, Fossae Papirianae, le centuriazioni, gli insediamenti e le necropoli
di età tardo-repubblicana, imperiale e tardoantica, le
aree e gli impianti produttivi (bosco e pascolo, agricoltura, cave, fornaci...). Alle proiezioni si aﬃanca
l’esposizione di reperti provenienti da contesti signiﬁcativi delle varie realtà: per la montagna sono esposti
i materiali da Azzano e La Cappella, per la collina e la
pianura i materiali di alcune fattorie dell’area versiliese
(p. es. Ponterosso, Pietrasanta-Vallecchia, Valdicastello), inﬁne per il litorale e le aree umide vi sono i reperti
provenienti dal dragaggio del Versilia.
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ﬁg. 6 – Palazzo Moroni,
primo piano.

L’ultima sala (110) è dedicata inﬁne agli abitanti
di questo territorio e al loro modo di vivere in rapporto alle diverse classi sociali. I vari tipi di abitazioni
sono documentati dai resti di case coloniche, fattorie
e ville sparse nel territorio, da piccole e grandi domus
della città di Luni; i diversi generi di sepolture dalle
tombe di Crocialetto e da una tomba alla cappuccina
di Cafaggio. Varie iscrizioni funerarie, insieme ad
altre notizie desunte dalle fonti letterarie, consentono
al visitatore, che ha visto dove e come si viveva in età
romana, di dare anche un nome, se non un volto,
a chi ha vissuto, ha lavorato ed è morto in questo
territorio duemila anni fa.
[M. L. G.]

Secondo piano (ﬁg. 7). La disponibilità su questo livello di una grande sala (211), in posizione
centrale e autonomamente collegata allo scalone di
ingresso esterno, rende quasi automatica la scelta
di riservare a questo spazio l’allestimento di mostre

temporanee, monotematiche, all’interno del museo.
Al tempo stesso, in quanto pienamente inserita nel
percorso di visita, è destinata anche all’illustrazione
di temi e aspetti del popolamento nel territorio di
Pietrasanta in età post-antica, sfruttando parte delle
pareti lunghe, comodamente schermabili al bisogno.
In particolare, la fase di transizione dalla tarda antichità al Medioevo potrebbe essere esemplarmente
illustrata dal caso della valle del torrente Baccatoio
(Valdicastello), venendo così a chiudere idealmente
il percorso che si era aperto, due piani più in basso,
con gli abitati della stessa valle in età protostorica.
Separata da una vetrata, la saletta adiacente (204)
svolge preminentemente funzioni di servizio quale
centro documentario per la consultazione dei materiali d’archivio e di una biblioteca specializzata,
recuperando nel contempo uno spazio museale da
riservare in bassi contenitori all’esposizione di piccoli
nuclei collezionistici frutto di donazioni recenti al
museo. Tali nuclei, pur essendo privi di contesto
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ﬁg. 7 – Palazzo Moroni,
secondo piano.

ed estranei al territorio versiliese, rappresentano comunque il legame di privati e studiosi (come Mario
Lopes Pegna) con la città.
A integrazione dell’intero percorso museale
trovano inﬁne posto al secondo piano gli ambienti
destinati a Laboratorio didattico (205) e una saletta oscurabile (210) per proiezioni, ora legate alle
tematiche del museo o a quelle espletate nell’attività
didattica, ora al soggetto delle mostre temporanee.
Piano sottotetto (ﬁg. 8). Ai ﬁni dello svolgimento
a pieno titolo delle attività museali si sono recuperati
anche gli spazi del sottotetto come ambienti di lavoro
per la preparazione delle eventuali mostre temporanee, oltre ai necessari locali di sgombero materiali.
[F. D.]

Il progetto di riqualiﬁcazione dell’area
archeologica di Massaciuccoli
Il progetto di riqualiﬁcazione funzionale dell’area archeologica nasce nell’estate del 2004, a segui-

to della decisione dell’Amministrazione Comunale
di Massarosa di abbattere l’ex scuola elementare
“Carlo Minutoli” per far posto ad un nuovo ediﬁcio
espositivo. Questo avrebbe ereditato le funzioni del
piccolo Antiquarium costruito negli anni Sessanta
sugli scavi a valle della via Pietra a Padule. I lavori di
scavo, assistiti da archeologi secondo le prescrizioni
della Soprintendenza, misero in luce reperti mobili
e resti di strutture di epoca romana e furono seguiti
da un primo intervento esplorativo consistente in
saggi di scavo (cooperativa Co.IDRA, Firenze) e in carotaggi (Paribeni et al. 2005). Gli esiti delle indagini
confermarono la potenzialità archeologica dell’area e
attivarono un nuovo iter progettuale mirato a rideﬁnire gli spazi d’intervento e ad ampliare le conoscenze
storico-archeologiche del sito.
Nel 2005 l’Amministrazione decise quindi di abbandonare l’idea del museo come contenitore di reperti
separati dal loro contesto di provenienza e optare per la
musealizzazione del contesto stesso, al quale ricondurre
i reperti di sua pertinenza. A tale scopo è stato proget-
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ﬁg. 8 – Palazzo Moroni,
piano sottotetto.

tato un padiglione che ingloba le strutture a valle di
via Pietra a Padule. Questa soluzione consentiva anche
di riposizionare il mosaico nell’ambiente dal quale era
stato staccato nel 1983 per un intervento di restauro.
L’area già occupata dalla scuola poteva essere ora
destinata a una esplorazione sistematica per ampliare
la conoscenza dell’insediamento romano, conosciuto
limitatamente alla porzione indagata negli anni Trenta
a valle di via Pietra a Padule5. Per i materiali provenienti
5
La prima fase del progetto, ora ultimata, è stata realizzata
grazie ad un ﬁnanziamento della Regione Toscana. Il coordinamento
è aﬃdato all’ing. Riccardo Palmerini, coadiuvato dall’ing. Laura
Bertolucci, Comune di Massarosa. La progettazione e direzione
lavori sono stati aﬃdati allo Studio Architetto Stefano Montemagni
(progettazione arch. Riccardo Pieraccini; direzione sul cantiere,
arch. Marco Santoli), coadiuvato dagli archeologi Francesca Anichini e Gabriele Gattiglia dello Studio Associato InArcheo per la
parte archeologica. La progettazione dell’allestimento interno del
padiglione espositivo è stata aﬃdata al Dipartimento di Scienze
Archeologiche dell’Università di Pisa. La direzione scientiﬁca è della
dott.ssa Emanuela Paribeni (Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana). Lo scavo è aﬃdato ad Aran Progetti s.r.l., Genova.

dalla vicina villa dei Venulei o dalle aree contigue si sta
pensando invece a una sede espositiva diversa, in un
luogo ancora da deﬁnire, ma possibilmente più vicino
a quelle strutture.
Un sistema di pannelli posti sulla piazza della
frazione indirizza il pubblico verso le aree di interesse
archeologico visitabili: il complesso di via Pietra a
Padule, articolato in due aree (Padiglione e Cantiere),
e il monumentale complesso della villa, raggiungibile
anche da un percorso pedonale che verrà attrezzato
con un progetto presentato alla Regione Toscana
nel 2005.
[E. P., F. A., G. G.]

Il complesso di via Pietra a Padule (ﬁg. 9)
La natura e le funzioni dell’ediﬁcio esplorato
negli anni Trenta a valle della via Pietra a Padule
restano ancora sfuggenti. Doro Levi (Levi 1935) vi
aveva riconosciuto «una parte nobile, signorile» e
«una parte rustica», mentre nella terminologia po-
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polare si sarebbe consolidata la deﬁnizione di ‘villa
dei mosaici’. Recentemente Giulio Ciampoltrini
ha rilevato le analogie tra l’articolazione di queste
strutture e quelle delle mansiones, riconoscendovi
una stazione di sosta lungo la viabilità pedemontana,
suggestivamente legata all’aristocratica famiglia dei
Venulei pisani, proprietari della villa ediﬁcata sulle
prime pendici del monte. Il complesso, esito di
interventi scanditi forse a partire dalla piena età augustea, si sarebbe articolato, nella sua rideﬁnizione di
tarda età claudia, in una serie di vani di accoglienza,
dotati di terma, dislocati intorno a un ampio cortile
(Ciampoltrini 1998). Tali resti costituiscono solo una
parte dell’intero complesso: questo si sviluppava, su
piani a quote decrescenti ai piedi del monte Aquilata,
estendendosi nelle aree contigue, sotto e a monte
di via Pietra a Padule come già era noto (Paribeni
et al. 2005) e come le indagini in corso stanno ora
chiaramente mostrando.
[F. F., E. P.]

Lo scavo a monte di via Pietra a Padule
Con la ﬁnalità di ampliare e meglio comprendere lo sviluppo del complesso, è stato redatto un
progetto di scavo nel sito dell’ex scuola elementare,
articolato in più lotti di intervento. Adottando una
strategia di carattere estensivo, si è esplorata un’area
di circa 200 m² rilevando una prima planimetria di
riferimento sulla quale modulare i successivi interventi. Lo scavo si è svolto fra luglio e ottobre 2006;
per quanto la documentazione sia ancora in corso
di elaborazione, è possibile fornire un primo quadro
sintetico dei risultati.
Sotto un consistente riporto di terreno, utilizzato per regolarizzare l’area durante le operazioni
di costruzione della scuola alla fine degli anni
Cinquanta è stata documentata una serie di strati a
matrice argillosa, dovuti al dilavamento dei depositi
a monte dell’area. Al di sotto di tali livelli, sono
state rilevate tracce di frequentazione, di probabile
epoca altomedievale, rappresentate da buche di palo
relative a strutture in materiale deperibile, impostate
su strati che obliterano parzialmente strutture di
epoca romana.
Lo scavo, giunto sulle fasi di defunzionalizzazione di tali strutture, quindi in un momento in cui non
sono ancora visibili i piani di vita ad esse relativi, ha
permesso di rilevare strutture che deﬁniscono almeno
tre ambienti, orientati coerentemente con quelli ubicati a valle della strada. Sono attestate due principali
tecniche costruttive, entrambe con legante di argilla:
una realizzata con frammenti di tegole poste in piano

con le alette rivolte verso l’esterno a formare due
paramenti regolari, l’altra in pietre sbozzate.
Lo scavo estensivo è stato integrato da una indagine in profondità in uno degli ambienti individuati.
Questo intervento ha evidenziato il notevole stato
di conservazione dell’elevato dei muri e tracce consistenti di vita, ancora non ben precisate, al di sotto
degli strati di crollo. L’abbattimento dell’alto muro
di contenimento del terrapieno, costruito insieme
alla scuola lungo via Pietra a Padule, ha ristabilito la
continuità visiva tra i resti del complesso a monte e
a mare della strada.
Per la primavera 2007 è previsto l’inizio dei lavori del secondo lotto di scavo, ﬁnanziato con fondi
Arcus. In questa seconda fase è prevista la messa in
opera di una tensostruttura a copertura dell’intera
area, che permetterà sia di procedere continuativamente nello scavo, sia di attrezzare progressivamente
il cantiere per aperture periodiche ai visitatori.
L’indagine, proseguendo la strategia adottata per
il primo lotto, prevede lo scavo in estensione della
restante area e alcuni sondaggi in profondità. Verrà
inoltre allestito un laboratorio-deposito all’interno
del cantiere, che consentirà di conservare i materiali
e di procedere, attraverso l’attivazione di collaborazioni con studiosi ed enti di ricerca, allo studio
dei reperti mobili ed alla divulgazione dei risultati
(la realizzazione del laboratorio è ﬁnanziata con un
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca).

Gli interventi nell’area a valle di via Pietra
a Padule
I resti dell’ediﬁcio indagato negli anni Trenta
(Levi 1935) sono stati oggetto di un nuovo rilievo,
eﬀettuato sia con riprese fotogrammetriche che con
strumentazione laser. Questo lavoro ha permesso di
ottenere una nuova documentazione, utilizzabile sia
a ﬁni espositivi che per la rilettura delle complesse
fasi architettoniche delle strutture.
Nel settore termale dell’edificio il mosaico
che pavimentava il frigidarium è stato ricollocato
dopo aver eseguito uno scavo a partire dai livelli
preparatori (il rilievo e il saggio di scavo sono stati
eseguiti da Aran Progetti s.r.l., Genova). Oltre all’individuazione di varie fasi costruttive nei muri
perimetrali dell’ambiente, che testimoniano una
successione di interventi, sono emersi due muri in
pietra, addossati uno all’altro, riferibili ad una precedente sistemazione dell’area, a cui si collega anche
un grande focolare rettangolare delimitato da pietre
inﬁsse nel terreno.
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sono alloggiate su una struttura d’acciaio sostenuta
da terra con appoggi puntuali senza recare manomissioni ai piani pavimentali antichi. Le passerelle costituiscono un’estensione del percorso d’accesso esterno
realizzato in tavolato di iroko; la loro posizione in
quota permette una visione da angolazioni diverse
sugli scavi e sul mosaico ricollocato in posto.
Il percorso conduce ad un’ampia pedana lignea
aggettante verso il lago di Massaciuccoli, in un suggestivo rimando visivo al paesaggio attraverso la ‘camera
ottica’ del padiglione. Qui sarà allestito uno spazio
espositivo dove i reperti rinvenuti negli scavi trovano
sistemazione in apposite teche, recuperando il loro
rapporto originario con l’ambiente di provenienza.
L’intero ambiente è coperto in vetro e un sistema di frangisole, in listelli di cedro canadese, mitiga
l’irraggiamento solare.
[S. M.]

La musealizzazione

ﬁg. 9 – Massaciuccoli, il complesso romano di via Pietra
a Padule.

Dopo la realizzazione di un’adeguata preparazione di sottofondo6, si è proceduto al riposizionamento
del mosaico che, ricomposto in due parti in fase di
restauro, è stato calato mediante gru ed adeguatamente protetto in attesa di essere riscoperto una volta
ultimato il soprastante padiglione.
[F. A., G. G.]

Il padiglione
Una struttura leggera in acciaio sostiene un rivestimento costituito da una pannellatura modulare
in listelli di legno (cedro canadese) che permette una
completa aerazione interna; si ottiene in tal modo la
doppia ﬁnalità di proteggere gli scavi e di creare un
‘ambiente’ che nella sua volumetria deﬁnisce i conﬁni
dello spazio espositivo e una relazione dialettica tra
interno ed esterno (ﬁg. 10).
I percorsi interni sono costruiti con pedane in
griglia metallica che non recano disturbo visivo e
Le strutture emerse e i paramenti interni dei perimetrali
dell’ambiente, sono stati protetti con geotessile e coperti da uno
strato di argilla espansa e sabbia. Sopra tale preparazione, si è
gettata una soletta di cemento con rete elettrosaldata per meglio
garantire la stabilità del piano di posa.
6

La demolizione del piccolo Antiquarium che
insisteva sugli scavi eﬀettuati negli anni Trenta da
Doro Levi a valle della via Pietra a Padule, costituisce
il segno forse più evidente del nuovo orientamento che
guida oggi la musealizzazione dei resti archeologici in
situ. Il vecchio ediﬁcio, realizzato negli anni Sessanta
su imitazione del Museo Archeologico di Luni (Lera
1967), ed esso stesso testimonianza dei gusti e dei
principi museograﬁci di quegli anni, è stato sostituito
da un grande padiglione che racchiude integralmente
le strutture attualmente in vista. Questo è stato concepito come un unico contenitore chiuso che comprende
sia i resti archeologici che lo spazio museo destinato
all’esposizione vera e propria dei materiali7.
L’ediﬁcio, ora realizzato, consente ovviamente una
migliore protezione delle strutture antiche, di cui sarà
in seguito monitorato il comportamento rispetto alle
nuove condizioni ambientali per stabilire gli opportuni
interventi di pulitura e di conservazione. La chiusura
dell’area archeologica ha creato inoltre le condizioni
di sicurezza che hanno permesso di ricollocare nell’ambiente del frigidarium il pavimento musivo con
rappresentazione di animali fantastici. Il degrado e la
grave frammentazione del pavimento, in cui ampio
ruolo ha giocato anche l’intervento umano, avevano
infatti portato al suo distacco nel 1983 ad opera del7
Il comitato scientiﬁco per la realizzazione del progetto di
allestimento del Museo dell’area archeologica di Massaciuccoli è
composto da Marisa Bonamici, Fulvia Donati, Fabio Fabiani e
M. Letizia Gualandi, del Dipartimento di Scienze Archeologiche
dell’Università di Pisa, e da Emanuela Paribeni, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

554

RESTAURO E VALORIZZAZIONE

ﬁg. 10 – Massaciuccoli, ‘rendering’ del padiglione.

l’Opiﬁcio delle Pietre Dure di Firenze che ne aveva
curato il restauro, completato nel 1987 (Paribeni et al.
1989). Successivamente, nell’impossibilità di seguire
l’indicazione di ricollocarlo in situ, espressa dallo stesso
Opiﬁcio, il mosaico era stato esposto nell’atrio della
contigua ex scuola elementare. Questa scelta era stata
poi in certa misura trainante per trasferire qui, nel
1998, anche i materiali dall’Antiquarium sugli scavi,
divenuto ormai insuﬃciente.
In occasione del riposizionamento in situ del
mosaico si è scelto inoltre di restituire un importante elemento funzionale obliterato dai precedenti
interventi: sarà infatti riprodotto in copia il tombino
centrale costituito da una lastra quadrata di marmo
(0,42 m di lato) con un cerchio iscritto entro cui
si aprivano i fori di scolo, forse quattro e di forma
lanceolata, conservata solo parzialmente al momento
del rinvenimento e puntualmente documentata e
fotografata da Doro Levi (Levi 1935, p. 214, ﬁg. 2;
vedi anche Paribeni et al. 2005, ﬁg. 3).
Attraverso le sue ampie vetrate, il padiglione
garantisce inoltre il legame dei resti archeologici con
il contesto ambientale: in particolare appare ripristinato e valorizzato al meglio il rapporto visivo con il
lago di Massaciuccoli che l’Antiquarium precedente
aveva drasticamente interrotto. Al tempo stesso l’area
archeologica appare perfettamente visibile dall’esterno,
evitando una limitazione eccessiva della sua fruizione
anche nei momenti di chiusura della struttura.
[F. D.]

La parzialità dei resti attualmente visibili ha ovviamente condizionato la scelta del percorso di visita
dell’area archeologica musealizzata (ﬁg. 11). Non è

stato possibile ad esempio riproporre la sequenza che
in epoca antica regolava il passaggio da un ambiente
all’altro del quartiere termale, dato che questo non
fu mai completamente esplorato.
Occorre precisare che mentre i temi trattati sono
stati delineati nelle linee programmatiche, le forme
e i supporti allestitivi – pannelli, vetrine e nuclei
espositivi – restano ancora suscettibili di variazione,
come pure l’articolazione del percorso.
L’ingresso al padiglione si apre sul fronte strada e
punta direttamente allo spazio museale su piattaforma,
aﬀacciato sul lago e la pianura costiera attraverso un’ampia parete vetrata. Un sistema di passerelle sospese sulle
strutture archeologiche consente di raccordare l’ingresso
alla sala espositiva, addentrandosi poi all’interno del
complesso termale, privilegiando l’osservazione del mosaico ﬁgurato visibile da due lati. L’inizio del percorso è
in realtà da immaginare al centro della piazza di Massaciuccoli, punto di arrivo e indirizzo del visitatore verso
i poli di interesse dell’area archeologica. Un pannello
introduttivo (pannello 1) leggibile dall’esterno fornisce
le notizie sulla storia delle indagini, mentre una pianta
mostra le strutture musealizzate, in rapporto all’intero
complesso che comprende anche i resti in corso di scavo
e visibili a monte della strada.
La visita alle strutture antiche è corredata da
una successione di pannelli, sostenuti dalla balaustra
che ﬁancheggia le passerelle. Un pannello di orientamento mostra graﬁcamente le strutture antiche,
distinte in due nuclei di ambienti, uno chiaramente
con funzione termale e l’altro attribuito alle strutture
di accoglienza della mansio; sarà quindi aﬀrontata
la problematica relativa all’identiﬁcazione dei resti
(pannello 2). Il pannello 3 presenta la pianta del
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ﬁg. 11 – Massaciuccoli, il percorso espositivo nel padiglione.

quartiere termale, con l’indicazione della funzione
dei vani e l’ipotesi del percorso antico, integrato dall’ambiente parzialmente indagato negli anni Trenta,
verosimilmente il tepidarium, e oggi non più visibile.
I pannelli 4 e 6 illustrano le caratteristiche dei vani
attraversati, mentre sulla parete nord del frigidarium
una ﬁnta porta (5), realizzata in corrispondenza del
varco conservato nella parte basale del muro, simula
l’apertura verso l’ambiente o gli ambienti mancanti.
Un approfondimento speciﬁco è dedicato al mosaico
ﬁgurato, al suo inquadramento tipologico e cronologico nella produzione dei tessellati in bianco e nero
(Ciampoltrini 1998, pp. 110-114), oltre a cenni
sulla storia del recupero. Nel vano del caldarium,
sfruttando l’ampia passerella che oﬀre spazio a un
numero maggiore di visitatori, si può proporre una
soluzione allestitiva che preveda un grande schermo
(schermo 7) su cui far scorrere immagini in sequenza di ambientazione ideale, tratte ad esempio dal
repertorio di L. Alma-Tadema, che evocano suggestivamente scene di vita alle terme.

Dalla passerella che unisce l’ingresso alla sala
espositiva e dalla sala stessa è possibile osservare da
diverse angolazioni gli ambienti che si sviluppano
a sud del quartiere termale. Un pannello mostra la
pianta delle strutture con l’indicazione delle fasi costruttive e della funzione degli ambienti, secondo la
più recente proposta interpretativa (pannello 8).
Si accede così allo spazio museale vero e proprio
costituito da un ampio vano a superﬁcie unitaria e
sviluppo longitudinale. Mentre il vecchio Antiquarium raccoglieva materiali di varia provenienza, sia
da Massaciuccoli che più in generale dal territorio
di Massarosa, si intende ora presentare perlopiù una
scelta di quelli rinvenuti nell’area, in un rapporto di
contiguità tra strutture e reperti. L’aﬀaccio panoramico sul lago e, in lontananza, sul lungo cordone dunale
che lo separava dal mare aperto, come vedremo,
suggerisce però di presentare qui anche una selezione
dei frammenti di anfore estratte dalle cave di sabbia:
è così possibile valorizzare il legame di Massaciuccoli
con l’antico litorale attraverso i reperti là rinvenuti.

556

RESTAURO E VALORIZZAZIONE

Su un lato della sala si presentano le sculture
recuperate in stato frammentario nel corso degli
scavi Levi e passate in proprietà dei conti Minutoli
come premio di rinvenimento: se non si renderanno
disponibili per l’esposizione in museo, potranno comunque essere rappresentate virtualmente attraverso
una riproduzione in immagine a grandezza naturale
su teli sospesi a soﬃtto (isola espositiva C); un pannello a corredo fornisce le informazioni sul contesto
di rinvenimento e oﬀre notazioni di carattere iconograﬁco e stilistico (pannello a parete 13).
Sul lato opposto della sala, un grande pannello
sulla parete di fondo traccia il proﬁlo prosopograﬁco dei Venulei, proprietari della vicina villa e forse
legati anche al complesso in esame: le vicende della
famiglia senatoria pisana oﬀrono così l’opportunità
di sottolineare il legame tra la vicina Pisa e questa
parte del suo antico territorio (pannello 9). Entro una
piccola vetrina inserita nella pannellatura, saranno
quindi presentati i documenti epigraﬁci rinvenuti a
Massaciuccoli che ricordano membri della famiglia:
una ﬁstula in piombo rinvenuta negli scavi del 1770
nell’area della villa (Ciampoltrini 1994, pp. 126-127)
e una tegola bollata proveniente dall’area immediatamente a sud-est degli scavi Levi del 1932, plausibilmente nell’ambito del complesso8. L’interpretazione
di questo come mansio impone inoltre di richiamare
le problematiche relative al ruolo itinerario di Massaciuccoli nel sistema viario di età romana.
All’interno di un’isola espositiva costituita da alcune vetrine, si presenta inoltre una scelta delle diverse
classi di materiali rinvenuti nell’area, che ne attestano
la lunga continuità insediativa (isola espositiva A).
Sul lato occidentale della sala, la vista panoramica
del lago, come abbiamo accennato, suggerisce inﬁne
una riﬂessione sul ruolo dell’ampio bacino nella rete
dei contatti e dei commerci. Si tracciano così le vicende
geomorfologiche che hanno portato alla nascita e alla
trasformazione dell’area umida (pannello a leggio 10),
per sottolineare poi il ruolo esercitato da questa nelle
vicende del popolamento (pannello a leggio 11). Lungo
8
La localizzazione solitamente generica del rinvenimento
richiede una precisazione. L’indicazione fornita da LERA 1963, p.
23, secondo cui la tegola bollata – oltre a una lucerna ‘Firmalampe’
e a un’ansa a nastro di età medievale – sarebbe stata recuperata
nel 1959 nel terreno di Callisto Pieri, ha permesso infatti di
risalire, anche attraverso il colloquio con gli eredi, al luogo e alle
circostanze del suo reperimento. Per quanto il contesto rimanga
sostanzialmente incerto, il recupero sarebbe stato eﬀettuato
in occasione della costruzione di una casa (via Pietra a Padule
3190), nell’area interessata dal prolungamento ideale del muro di
‘sostegno’ individuato da Levi sul lato sud. Sempre in quest’area è
interessante segnalare la presenza, rilevata durante la coltivazione
di un orto, di numerosi elementi laterizi esagonali per pavimento,
del tipo già noto negli ambienti scavati da Levi. Sul bollo vedi
anche CRISTOFANI 1975, p. 191 e SHEPHERD 1985, p. 184.

l’ampia vetrata sono quindi esposte le anfore recuperate
dalle cave di sabbia sull’antico litorale (isola espositiva B),
mentre su una carta del Mediterraneo l’indicazione dei
luoghi di provenienza di contenitori e merci consente di
visualizzare la rete dei traﬃci marittimi in cui è inserita
l’area del lago in età romana (pannello a leggio 12).
[F. F.]
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