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Gian Pietro Brogiolo

NUOVI SVILUPPI NELL’ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI:  
L’ESEMPIO DEL PROGETTO APSAT (2008-2013)1

1 Questo contributo è stato elaborato all’interno dei progetti: PRIN 2010-
2011 (2010H8WPKL_010) “Storia e archeologia globale dei paesaggi rurali in 
Italia tra Tardoantico e Medioevo. Sistemi integrati di fonti, metodi e tecnologie 
per uno sviluppo sostenibile”; PRAT – Ateneo di Padova 2012 (CPDA128591/12) 
“Paesaggi, Architetture e identità locali nel Medioevo: nuove procedure di 
catalogazione e analisi archeologica”.

1. DA TIZIANO MANNONI 
ALLE NUOVE IDEE SUI PAESAGGI

In un convegno, tenutosi nell’ormai lontano 1975, al 
quale parteciparono archeologi attivi nell’Università, nella 
Soprintendenza e nei gruppi locali, Tiziano Mannoni deli-
neò con molta chiarezza i metodi della ricerca nel territorio:  
1. interdisciplinarietà (in particolare attraverso la collabora-
zione con i naturalisti, anche se «le soluzioni possibili per le 
scelte di insediamenti rurali, arroccati, industriali o vie di 
comunicazione, sono quasi sempre, come furono, semplici 
ed intuitive»); 2. diacronia (perché «ogni comprensorio deve 
essere studiato in tutta la sua evoluzione»); 3. etnoarcheologia 
(«le informazioni degli abitanti tradizionali, ad esempio, sono 
più importanti dello spoglio bibliografico»); 4. specifici me-
todi dell’archeologia di superficie («che è la base del territorio 
stesso e che contiene già la maggior parte di informazioni 
topografiche»); 5. importanza dei gruppi locali che «meglio 
delle missioni accademiche, possono raggiungere una cono-
scenza capillare del loro territorio e costituire il tramite con la 
popolazione che lo abita (…) e, di diritto, principale fruitrice 
della sua stessa storia»; 6. censimento dei beni archeologici 
a supporto della pianificazione urbanistica, come ricaduta 
concreta della ricerca a scala territoriale. Un’archeologia 
‘globale’, che coniugava paesaggi, insediamenti e architet-
ture e si proponeva di «studiare l’insieme dei depositi dal 
sottosuolo alla superficie all’elevato, impiegando tutti gli 
strumenti disponibili e senza limiti cronologici» (Mannoni 
1975). L’idea è stata ricalibrata a lungo, sebbene l’avesse pre-
cocemente sperimentata, tra la fine degli anni ’60 e gli inizi 
del decennio successivo nel castello di Genova, scelto come 
sede della facoltà di Architettura.

Una scelta teorico-metodologica che da un lato affron-
tava, nella diacronia, una pluralità di temi e di periodi 
storici, con la tendenza all’accumulo di dati. Dall’altro, per 
produrre analisi sincroniche, ai ampliava ad una molteplicità 
di competenze ed interessi, filtrati attraverso una riflessione 
teorica che cercava di conciliare le posizioni di storici (quali 
Le Roi Ladurie), antropologi (in particolare Andrè Leroi-
Gourhan), archeologi (quelli francesi e polacchi), ecologi 
storici della scuola genovese. Nella sua elaborazione finale, 

e più approfondita, Mannoni sintetizzava il suo pensiero 
in uno schema grafico (Mannoni 2008, ripubblicato in 
Giannichedda 2012) nel quale ambiente, economia, or-
ganizzazione sociale giocavano un ruolo convergente, attra-
verso la “cultura materiale” come gestione delle risorse, una 
“cultura esistenziale” come autocoscienza e una una “cultura 
artistica”, espressione più alta dell’“homo faber” e “politicus”. 
Un percorso segnato dalle competenze pluridisciplinari di 
“Storia naturale, Storia economica, Storia delle tecnologie, 
Storia avvenimentale, Storia filosofica, fideistica, morale, 
Storia dell’arte”. Discipline alle quali chiedeva di concordare 
sui principi (pochi ma accettati da tutti), rispetto ai metodi 
(con procedure diversificate, ma esplicite) e agli strumenti 
(anch’essi variegati nella documentazione e nella gestione 
dei dati). Contano i principi, e quello stratigrafico è la base 
per chi vuole riconoscere la progressiva evoluzione per fasi 
di qualsiasi attività, purché se ne accettino i limiti: produce 
sequenze relative che da sole non fanno storia.

Nella pluralità dei percorsi, quelli offerti dalle archeome-
trie costituivano per lui la via maestra, in grado di assicurare 
dati, che sebbene spesso validi solo a livello probabilistico, 
potevano essere riprodotti attraverso metodi analitici. Solo 
alla fine di questi molteplici iter procedurali si sarebbe infine 
potuta costruire, con il concorso di più fonti, un’intepreta-
zione finale.

In queste posizioni Mannoni si è mosso in modo autono-
mo rispetto agli indirizzi di ricerca sui paesaggi portati avanti 
in modo sistematico in altri paesi europei, sia dall’ecologia 
storica (Crumley 1994) che si è avvalsa precocemente del 
supporto e della piena integrazione dei dati geomorfologici 
e ambientali (Butzer 1982), sia dalla “Landschaftsarchäo-
logie” tedesca, centrata sui villaggi abbandonati, sia dalla 
“Landscape archaeology” dei paesi anglosassoni, che ha sfrut-
tato un più ampio ventaglio di strumenti tra remote sensing, 
survey e prospezioni geofisiche. Ma è stato soprattutto uno 
studioso indipendente all’interno dell’archeologia medievale 
italiana, rifondata, tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, da 
uno storico (Gian Piero Bognetti) e da uno storico dell’arte 
(Michelangelo Cagiano de Azevedo). Da queste sue origini 
sono derivati due distinti indirizzi di ricerca: da un lato quello 
propugnato da archeologi di formazione storico artistica e 
antiquaria, vicini all’archeologia cristiana; dall’altro quello 
degli archeologi che, provenendo dagli studi storici, hanno 
privilegiato un posizionamento subordinato rispetto a temi 
storiografici precostituiti.

Una posizione quella di Mannoni che non va dimenti-
cata, ora che siamo entrati in una nuova fase della ricerca 
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fig. 1 – Sommolago trentino. 
Castasto austriaco vettorializzato 
sovrapposto al LiDAR per definire 
la tipologia dei terrazzamenti di 
versante (analisi di Paolo Marcato 
in Brogiolo 2013b).

fig. 2 – Monte Calisio (Trento). Immagine LiDAR che mostra i 
pozzi minerari (Casagrande 2013).

fig. 3 – Riva del Garda, loc. Brione. Riscostruzione del paesaggio 
della metà del V millennio a.C. (da Mottes 2013).
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fig. 4 – Riva del Garda/Arco. 
Distribuzione dell’insediamento 
romano e altomedievale lungo 
i bordi della piana (Brogiolo 
2013b).

fig. 5 – Disegno ricostruttivo di 
una fattoria romana e dei suoi 
spazi agrari (Brogiolo 2013b).
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fig. 6 – San Silvestro/Giacomo di Bolognano (Arco – Trento). Inse-
diamento di alto versante tra campi coltivati, prati, prato alberato di 

castagno, bosco e pascoli (Brogiolo 2013b).

archeologica, nella quale, seppure in modo meno dirompente 
rispetto agli anni 1970, ma con effetti che alla lunga potranno 
essere altrettanto incisivi, nuove idee, strumenti e tecniche 
analitiche stanno spostando il baricentro dell’archeologia 
dalle disciplinine umanistiche a quelle scientifiche, almeno di 
quella che opera sul campo e ha come obiettivo la costruzione 
di documenti ricavati dalla cultura materiale.

Le idee nuove muovono dal superamento del postpro-
cessualismo, sia in generale (Johnson 2010), sia nell’inter-
pretazione fenomenologica dei paesaggi (una prima critica 
in Fleming 2006 e un ulteriore aggiustamento in Johnson 
2012). Il limite del postprocessualismo, che ha dominato 
negli ultimi vent’anni soprattutto in ambiente anglosassone 
e più recentemente si è affacciato anche sulla scena italiana, 
è di aver proposto troppo spesso interpretazioni fine a se 
stesse in chiave ideologico-culturale e senza una preliminare 
raccolta critica di dati. Come reazione agli eccessi sono ora 
sempre più numerose le ricerche che tornano a porre al centro 
dell’attenzione altri aspetti (ambientali, economico e sociali, 
tecnologici), importanti nell’innescare processi di trasforma-
zione. Il che significa tornare ad una visione sistemica, certo 
meno fideistica e meno deterministica di quella sperimentata 
cinquant’anni orsono dalla New Archaeolgy, più avvertita della 
complicata molteplicità delle attività antropiche. Definita 
per sottoinsiemi (come singole classi di informazione), 
ne vanno indagate le relazioni all’interno di un impianto 
teorico della complessità, che postula analisi interconnesse 
tra differenti elementi e con l’ausilio di differenti discipline 
(Von Bertanalaffy 1968; da ultimo Capra 2014), teoria 
che è la più adatta per indagini archeologiche sui paesaggi 
rurali (Brogiolo 2007), come sulle città.

2. PER UNA DEFINIZIONE 
DI “PAESAGGIO STORICO”

In questa prospettiva, possiamo ridefinire il paesaggio 
storico, che nella teoria e pratica archeologica si è spesso 
limitato alle buffer areas o agli off sites, lasciando al centro 
dell’immaginario archeologico gli insediamenti in una visione 
“sitocentrica” dell’archeologia (e conseguentemente della 
tutela e dell’archeologia pubblica). Ridefinire il contesto 
significa affrontare, in modo integrato e nella diacronia, lo 
studio dei paesaggi agrari e dell’incolto in relazione ai cam-
biamenti ambientali e tentarne alla fine un’analisi quantitativa 
della sua produttività (Land capability analysis).

(a) paesaggi agrari
I paesaggi agrari, sulla base della cartografia storica ed 

attuale e del remote sensing, possono essere definiti in prima 
battuta sulla base del particellare e, quando esiste, del sistema 
di irrigazione.

I particellari, al centro delle ricerche dell’Archéogéo-
graphie francese come peculiari sistemi di divisione agraria 
(Chouquer 2007, 2008), possono essere preliminarmente 
distinti tra quelli riferibili ad aziende isolate, sorti per iniziati-
va di singoli proprietari, e quelli frutto di azioni sovraordinate 
e pianificate, attuate da comunità locali, cittadine o dallo stato 
(nel caso delle centuriazioni romane e delle grandi bonifiche 

di età medievale e moderna: Brigand 2007 per l’analisi delle 
divisioni agrarie romane e medievali a nord di Padova).

Ne vanno altresì indagati le relazioni con i centri genera-
tori, assiali (una strada, un fiume, un canale) o centripeti (un 
abitato, un castello ecc.) e i rapporti stratigrafici tra differenti 
unità, leggibili nel remote sensing come sovrapposizione verti-
cale o, in una stratigrafia orizzontale, come aggiunta di nuovi 
spazi agrari a quelli esistenti.

Il sistema idraulico comprende sia i percorsi naturali di 
fiumi/torrenti (soggetti, soprattutto in aree di pianura, a 
radicali cambiamenti), sia il sistema di drenaggio (in aree 
umide) e di irrigazione. Lo studio dei sistemi irrigui, avviato 
in Spagna da Miquel Barcelo fin dagli anni ’80 (Barceló 
1989) e proseguito poi da Helena Kirchner (Kirchner 2010; 
Kirchner, Navarro 1993) e da studiosi di altre regioni della 
penisola iberica, in particolare da José Maria Martin Civantos 
sulla Sierra Nevada (Civantos 2011), ha avuto poco seguito 
in Italia, nonostante sia fondamentale per capire non solo 
l’impostazione e le caratteristiche tecniche dei sistemi agrari 
di bonifica, ma anche per valutarne la potenzialità produttiva 
e i significati sociali attraverso i modi di gestione che coin-
volgevano le comunità locali. In altri termini, l’obiettivo è 
di ricostruire una serie di relazioni: «between irrigation and 
land ownership; between the distribution and control of 
water and the social structure; between the control of water 
and the organization of peasant communities; between the 
control of water and territorial organization; between inten-
sive irrigated agriculture and taxation; and between intensive 
irrigated agriculture and commerce» (Civantos 2011, p. 394).

(b) paesaggi dell’incolto
Sylvain Burri, utilizzando dati archeologici e fonti scritte 

della Provenza bassomedievale, confrontate con i riscontri 
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fig. 7 – Piana di Riva/Arco: (a) orientamenti ortogonali che hanno fatto ipotizzare una microcenturiazione romana; (b) sistema agrario a campi 
lunghi della “Campagna di Arco”, il cui sistema irriguo (c) è alimentato dal canale artificiale Bordellino e dal fossato difensivo di Arco. L’idrografia 
di Riva dipende invece dai torrenti Varone e Albola, che (d) alla fine del VI secolo hanno provocato un rilevante fenomeno alluvionale (a-c da 

Brogiolo 2013b; d da Bassetti et al. 2013).

a

d

b

c
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fig. 9 – Riva del Garda. 
Torri e case torri tra XII 
e XIII secolo (Brogiolo 
2013c).

fig. 8 – Arco, analisi del 
centro storico, che ne 
indica il progressivo svi-
luppo. Gli edifici nu-
merati si datano ad età 
medievale.
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etnoarcheologici raccolti in Calabria e Marocco, ha rico-
nosciuto molteplici ed inattese attività dell’incolto. Le ha 
poi distribuite in un “calendario” scandito nei diversi mesi 
dell’anno e analizzate in relazione alle differenti componenti 
sociali e di genere. Il risultato di questa ricerca è la dimo-
strazione di uno stretto legame, economico e sociale, tra la 
gestione degli spazi agrari e dell’incolto, che ne rappresenta 
un naturale ed integrato complemento (Burri 2012, 2014). 
Tra loro interconnessi, erano infatti gestiti da individui che 
facevano parte di comunità distribuite nel territorio, talora 
in relazione con un abitato che agiva come forza centripeta, 
talaltra frazionate in piccole comunità locali. L’uno e le altre 
di variegata origine ed evoluzione.

I paesaggi dell’incolto, oltre alle aree minerarie, com-
prendono soprattutto pascoli e boschi, che solo in modo 
improprio possiamo definire “incolto”, considerate le 
assidue pratiche di conduzione e sistemazione assicurate 
dalle comunità locali, oltre che da altri centri di potere. 
Talora considerati come aree marginali, in realtà costitu-
ivano uno spazio ecologicamente complesso nel quale si 
intrecciavano molteplici relazioni economiche, sociali, 
amministrative e culturali (Svensson, Gardiner 2009 e 
i contributi nel quarto numero della rivista “Post-Classical 
Archaeologies”).

Del resto chi ricorda le condizioni di vita degli anni ’50 in 
alcune regioni del sud Euopa di montagna o collinari, non 
ancora toccate dallo sviluppo industriale, è perfettamente 
consapevole dell’integrazione tra paesaggi agrari ed incolto. 
L’incolto forniva legna, strame per le lettiere degli animali, 
pascoli selezionati per ogni tipo di animale (dalle oche, ai 
maiali, alle pecore e alle capre, ai buoi), funghi ed erbe com-
mestibili o medicamentali, miele e frutti spontanei; giunchi 
per fare ceste, riparo per animali selvatici che, potevano 
essere cacciati ecc. Prodotti e alimenti che, almeno in parte, 
potevano essere liberamente raccolti anche nella proprietà 
privata secondo inveterate consuetudini locali, erano non 
solo essenziali per un’economia in parte ancora di sussisten-
za, ma anche destinati al mercato (locale o cittadino). Una 
situazione che ricerche mirate possono riconoscere anche per 
periodi più antichi e per aree di pianura che in Età Moderna 
sono state integralmente convertite alle coltivazioni, ma pre-
cedentemente frammiste ad un vasto incolto ricco di paludi, 
boschi, golene e argini inerbati lungo i fiumi, con l’obiettivo 
di comprendere i diversi modi in cui l’incolto si è integrato 
con l’economia, a scala locale e/o regionale, a seconda dei 
periodi storici, tra sussistenza, complementarietà o incisivo 
inserimento in un mercato.

(c) nella diacronia
Un paesaggio storico, prodotto congiuntamente da 

attività agrarie e dell’incolto, va affrontato nella diacronia, 
per segmenti di durata differente, a seconda che si indaghi 
la costruzione dei paesaggi agrari piuttosto che le pratiche 
dell’allevamento o le tecniche di estrazione e lavorazione di 
pietre e minerali. Ad esempio, lo studio della transumanza 
nell’area alpina va studiato in un lungo arco cronologico, 
sicuramente dall’età del Ferro (in alcune aree dal Neo/
Eneolitico o dall’età del Bronzo) all’Età Moderna, in quanto 
le strutture di riferimento (alloggi, aree di lavoro e di mo-

deste coltivazioni, recinti) si sono perpetuate (o sono state 
riproposte sempre uguali).

Lo stesso vale per l’agricoltura, le cui tappe evolutive non 
coincidono di certo con le scansioni cronologiche definite in 
base ad eventi geopolitici. Analogamente miniere ed attività 
metallurgiche sono state praticate, spesso nelle medesime 
aree, in un arco cronologico assai ampio (in alcune regioni, 
ad esempio nel Trentino, dall’Eneolitico all’Età Moderna), 
con variazioni nelle tecnologie adottate che dipendono dalla 
scala dell’estrazione.

 ecosistemico
Il paesaggio è peraltro un ecosistema del quale vanno 

investigate, oltre alle componenti antropiche, anche quelle 
ambientali. Studiate da una pluralità di discipline scientifiche 
(tra Geografia, Geologia, Scienze Naturali), hanno anche 
una specifica declinazione archeologica (l’Environmental 
Archaelogy: Decauze 2000; O’Connor, Evans 2005), che 
ne ricerca le relazioni con l’insediamento.

Molteplici indagini sulle evidenze materiali legate alle 
variazioni ambientali (polliniche, sull’annuale crescita delle 
piante e dei sedimenti laminati, analisi isotopiche, pedoan-
tracologiche sui carboni vegetali, variazione dei fronti gla-
ciali alpini ecc.) permettono una ricostruzione delle vicende 
climatiche e vegetazionali e dei fattori di inquinamento che 
li hanno accompagnati, naturali o prodotti dall’uomo (tra 
deforestazione ed attività metallurgiche). In queste analisi 
specialistiche, occorre evitare sia il determinismo di causa-
effetto, proprio della New Archaeology, sia l’interpretazione 
fenomenologica (Tilley 1994) e percettivistica. La “social 
memory”, attraverso la quale le società del passato imma-
gazzinano e trasmettono, anche per secoli informazioni 
alle generazioni successive (Cooper 2012, p. 49), vengono 
infatti percepite più sulle condizioni estreme del tempo che 
sui cambiamenti climatici (Pillat 2012, p. 33), ma sono 
questi che, verificandosi a larga scala spaziale e temporale, 
risultano veramente significativi (Cooper 2012, p. 48). Credo 
che l’archeologo debba porsi, senza preconcetti, specifiche 
domande, territorio per territorio e nella diacronia, sulle 
interrelazioni tra caratteristiche ambientali, cambiamenti 
climatici e organizzazione sociale.

Ad esempio, rilevanti sono i risultati di ricerche sull’in-
terazione tra dato ambientale, evoluzione climatica e 
sfruttamento antropico della montagna, sia in un settore 
dei Pirenei (progetto Geode: Pérez-Obiol et al. 2012 e 
blogs.iec.cat/…/11568_2_3_Cunill_Pelachs.pdf ), sia nel 
Parco Nazionale degli Ecrins, sulle Alpi francesi. In quest’a-
rea regionale, tra il Mesolitico e l’Età Moderna, più fasi 
di cambiamento climatico sono state messe in relazione 
allo sfruttamento delle alture (Walsh et al. 2013). Nel 
Mesolitico (c. 8000-4500 a.C.) vi è una fase di espansione 
dell’abete e si utilizzano i bordi delle foreste, ideali per la 
caccia. Nel Neolitico, ai dissodamenti a scopo agricolo alle 
basse altitudini fa riscontro la continuazione della caccia 
alle quote più alte. Ma è nelle successive età del Calcolitico 
e del Bronzo (2400-1000 BC) che i cambiamenti climatici 
favorevoli inducono a stabilire pascoli alle quote più alte e 
l’avvio delle pratiche della transumanza. In epoca romana, 
l’aumento delle attività agricole alle basse altitudini, favorito 
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dal miglioramento climatico rispetto all’età del Ferro, non si 
accompagna invece ad un’intensificazione dello sfruttamento 
delle alture, evidentemente marginali in un’economia di forti 
scambi commerciali. La risalita in altura riparte in grande stile 
in età medievale con la messa a coltura delle aree di versante 
alle quote più alte e con la deforestazione per creare nuovi 
pascoli, attività questa che si intensifica a partire dal X-XI 
secolo, forse nell’ambito dell’avvio di una transumanza a 
lunga distanza tra la Provenza e le Alpi, e prosegue poi nei 
due secoli successivi per diminuire tra XV e XVI secolo (tra 
le possibili cause, guerre, carestie, epidemie e piccola glacia-
zione: Walsh et al. 2013, p. 18).

Il risultato di queste analisi è duplice: da un lato, sul 
piano sincronico, spiega le caratteristiche del clima e della 
vegetazione, naturale e coltivata, di un territorio in rapporto 
al suo sfruttamento antropico; dall’altro, nella diacronia, 
permette di valutarne la sostenibilità in relazione ai com-
portamenti delle comunità locali. Un tema, quello della 
sostenibilità, indagato soprattutto dall’ecologia storica, ma 
che è ora entrato nell’agenda degli archeologi (ad esempio 
dell’Action Archeology: http://pages.vassar.edu/realarchaeo-
logy/2013/11/17/action-archaeology-agriculture-population-
and-sustainability/), in una fase, come l’attuale, che cancella 
paesaggi storici senza neppure aver tentato di conoscerli.

In questa prospettiva di ricerca, il paesaggio storico di un 
determinato territorio non è più scisso tra site e off site (o 
outland come proposto nel titolo di un seminario organizzato 
a Roma dal 28 aprile al 2 maggio 2014, dallo Swedish Institute 
in Rome, pur nella consapevolezza della sua importanza 
nelle strategie complessive di sfruttamento delle risorse). 
Condizionato da specifiche tecniche e pratiche (agricole, di 
allevamento, di estrazione, di raccolta e di conservazione), 
comprende l’insieme degli spazi agrari e dell’incolto, collegati 
da sentieri e strade, che venivano percorsi a piedi, circostan-
za questa che ha influito pesantemente sulla distribuzione 
degli insediamenti. Una definizione complessa, risultato 
dell’interazione tra cambiamenti climatici e trasformazioni 
antropogeniche, di un paesaggio storico che va anzittutto 
studiato come sistema produttivo.

3. ANALISI QUANTITATIVE SULLE PRODUZIONI 
E SULL’INVESTIMENTO DEL SURPLUS

Del paesaggio agrario e dell’incolto vanno calcolate la 
produttività. Esemplare, da questo punto di vista, lo studio di 
Carlo Citter sulla resa dei cereali della campagna di Grosseto 
nel Medioevo. La land evaluation della potenzialità agricola 
è stata stimata in relazione a sei classi geo-pedologiche del 
terreno e alle rispettive rese e ne è stato poi verificato il surplus 
in base al numero degli abitanti noti dalle fonti scritte e ad un 
consumo pro capite di 250 kg all’anno (Citter, Arnoldus-
Huyzendveld 2011). Un calcolo analogo è stato tentato per 
la campagna medievale di Arco, nel Trentino (Brogiolo 
2013b). Più difficile, ma non impossibile se si fa ricorso 
all’etnoarcheologia, alle fonti scritte e alla dimensione e alle 
caratteristiche pedologiche e climatiche degli spazi destinati 
a queste attività, stimare anche le rese dell’incolto, in termini 
di produttività dei pascoli (quantità di foraggio in rapporto a 
differenti animali: interessante, perchè realizzata prima delle 

profonde trasformazioni del Dopoguerra, la classificazione, re-
alizzata nel 1946, dei pascoli italiani da White 1952), del bosco 
e del sottobosco, di altre risorse (minerali, resine, miele ecc.). 
In questa prospettiva sono utili anche le analisi predittive, 
in grado di stimare le modalità di sfruttamento dell’incolto.

Un’analisi quantitativa che stima il surplus prodotto da 
una determinata comunità è la premessa per una valutazione 
degli investimenti, tema complicato da affrontare, sia perchè 
alcuni, come le spese in abbigliamento deperibile o in cibi che 
non prevedono contenitori o non lasciano residui materiali, 
non hanno, salvo casi eccezionali, evidenze archeologiche, sia 
perché quelli, che pur lasciano residui, richiederebbero molte-
plici ed esaustivi scavi o quantomeno la disponibilità dei dati 
dell’archeologia di emergenza. Raccolti con intensità variabi-
le, a seconda del controllo esercitato dalle Soprintendenze e 
dell’impegno nella pubblicazione dei risultati, sono minimi in 
alcune aree, massimi in altre, come il Sommolago gardesano, 
dove dal 2011 esiste una carta archeologia GIS accessibile in 
rete, sviluppata in collaborazione tra ente di tutela regionale 
e Museo dell’Alto Garda (http://archeoriva.mpasol.it/). 
Situazione ottimale questa da assumere come esempio di 
gestione della tutela.

Esiste però una categoria di investimenti, quella nelle 
architetture, che, almeno nelle aree dove ha dominato 
un’edilizia in pietra, conserva tracce in alzato che coprono 
gli ultimi 8-9 secoli e non è impossibile trovare qualche 
raro esempio più antico, soprattutto nell’edilizia religiosa o 
fortificata. Certo si tratta dei manufatti di più alta qualità 
architettonica, quali chiese, castelli, torri, domus e case torri, 
mentre è scomparsa l’edilizia più povera, in legno o in tecni-
che miste. Quanto rimane è però sufficiente per riconoscere 
gli investimenti dei livelli medi e alti delle società locali e, più 
in generale, le trasformazioni delle modalità di insediamento.

I resti materiali del costruito, messi in luce dallo scavo o 
con i metodi dell’archeologia dell’architettura, oltre a valu-
tazioni del costo come investimento, consentono di attivare 
molte altre piste di ricerca, che hanno a che fare con la storia 
delle tecnologie, della distribuzione dei materiali adatti alle 
costruzioni, dei cicli edilizi, dei modi di abitare e degli stili di 
vita, delle scelte della committenza che esprimono un rango 
sociale, un potere, un segno, marcatore del territorio per i 
contemporanei o per i posteri.

In una ricerca, che da puramente qualitativa si orienta 
verso una valutazione degli aspetti quantitativi ricavabili 
da paesaggi e architetture, l’archeologia esprime dunque un 
proprio autonomo percorso i cui temi ed obiettivi sono tutti 
all’interno della disciplina e non dettati dagli storici.

4. ALTRE FONTI QUANTITATIVE  
(TOPONOMASTICA E FONTI INVENTARIALI)  
E NUOVI STRUMENTI

4.1 Toponomastica e fonti inventariali

Nella prospettiva di uno studio diacronico dei paesag-
gi, è indispensabile saper usare anche altre fonti, privile-
giando quelle che permettono valutazioni quantitative. 
Particolarmente utili sono la toponomastica e le fonti inven-
tariali (polittici, estimi e catasti).
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Gli studi di toponomastica e della dedicazione dei luoghi 
di culto hanno avuto grande successo nella prima metà del 
XX secolo, ma sono stati poi abbandonati dopo le critiche 
corrosive avanzate da alcuni storici, in particolare Aldo 
Settia, che, generalizzando le forzature di alcuni colleghi, ne 
ha di fatto sconsigliato l’impiego. Tuttavia, se consideriamo 
la toponomastica nel suo insieme come fonte da impiegare 
assieme a tutte le altre, e la mettiamo in relazione alle sequen-
ze dei paesaggi agrari e dell’incolto, possiamo ricavarne un 
profilo diacronico dei modi con i quali un gruppo umano 
ha denominato e percepito i suoi spazi di riferimento: patro-
nimici (romani e germanici) per definire singole proprietà, 
nomi descrittivi di aspetti geomorfologici (Covolo, Gera, 
Palude, Valle ecc.), di tipi di coltivazione (vigneto, prato ecc.), 
di forme dei campi (Collunga, Campolongo, Fibbia ecc.), 
della vegetazione di aree boscate (Cerreto, Saliceto, Piceto 
ecc.); preesistenze funzionali: un luogo di culto deducibile 
dal nome di un santo, un castello, una fornace ecc.; resti 
archeologici (Campo dei Morti, Campo dei Dadi ecc.) e tante 
altre informazioni ancora che, distribuite diacronicamente, 
permettono di ricostruire i modi attraverso i quali è stato 
continuamente riproposto un controllo sociale del territorio.

Le fonti sistematiche inventariali sono invece disponibili, 
salvo poche eccezioni, dalla fine dell’alto Medioevo; in genere 
ancora più tardi sono estimi e catasti. Quando esistono, sono 
fondamentali per conoscere un territorio e il suo sfrutta-
mento, con tutte le implicazioni di ordine economico ed 
amministrativo che questo comporta. Se le fonti sono edite, 
l’archeologo (almeno quello di formazione umanistica che 
dovrebbe conoscere il latino) le può consultare direttamente 
e collegare alle altre fonti. Se invece sono inedite, l’ausilio 
di un archivista sarà necessario, ma ancora una volta dovrà 
essere l’archeologo a porre le domande utili (a se stesso o al 
collega specialista di fonti scritte).

4.2 Nuovi strumenti
Lo studio del paesaggio, oltre che nuove idee e un diverso 

impiego delle fonti tradizionali, richiede nuovi strumenti 
tecnologici ed analitici per: operare da remoto, realizzare 
prospezioni geofisiche su ampie aree e in tempi brevi, meglio 
indagare proprietà e contenuti di strati e di reperti, gestire 
e scandagliare complesse banche dati sempre più costipate 
di informazioni.

La ricerca sui molteplici aspetti del paesaggio nella diacro-
nia postula non soltanto interdisciplinarietà (partecipazione 
di esperti di differenti discipline), ma anche una formazione 
transdisciplinare, ovvero una conoscenza non superficiale 
da parte dell’archeologo delle procedure delle discipline 
scientifiche fondamentali per la ricostruzione del paesaggio 
storico. Chi intende investigarli non potrà non conoscere 
le più innovative tecnologie del remote sensing, tra LiDAR 
(Crutchley, Crow 2009; Vosselman, Maas 2010), Radar, 
prospezioni geofisiche, coniugate alla potenzialità della 
gestione dei dati tramite GIS (Wheatley, Gillings 2002), 
metodi e opportunità offerte dalle analisi microsedimento-
logiche e bioarcheologiche (analisi palinologiche, sui fosfati, 
isotopiche, sul DNA ecc.).

Se alcune competenze, ad esempio per elaborare imma-
gini riprese dall’alto, non dovranno mancare nel bagaglio 

dell’archeologo, per altre sarà di norma richiesto l’intervento 
dello specialista affiancato, in un lavoro interdisciplinare, 
dall’archeologo. Non va infine dimenticato che padroneggiare 
una pluralità di fonti significa anche uscire dall’iperspecia-
lizzazione, nella quale si sono ridotte oggi molte discipline 
umanistiche e scientifiche, compresa l’archeologia, per cercare 
delle sintesi, le sole in grado di avvicinarci a visioni più uni-
tarie che contengono in sè anche i germi dell’innovazione.

In questa prospettiva anche l’archeologo dovrà cambiare, 
da una formazione di storico o storico dell’arte circondato da 
tecnici che gli assicurano analisi, delle quali è in grado di capire 
solo il risultato finale, ad una nuova generazione in grado distri-
carsi in prima persona tra le procedure delle materie scientifiche, 
pur mantenendo uno zoccolo duro di conoscenza storica. 
L’obiettivo, che in altri Paesi è già una realtà, è di costruire 
una vera scienza dell’archeologia. Impresa difficile in Italia, in 
un mondo accademico ingessato in tradizioni obsolete, che si 
autoriproduce con pratiche clientelari e rifugge il confronto in-
ternazionale, salvo lodevoli, sovente effimere eccezioni. Eppure è 
questa la strada da percorrere e solo chi si saprà dotare di queste 
competenze avrà un futuro in un’archeologia europea scientifi-
co/umanistica, la sola in grado di documentare e interpretare in 
modo non superficiale e soggettivo la cultura materiale.

5. IL PROGETTO APSAT

Muovendo dalle posizioni teorico-metodologiche sopra 
indicate, l’“archeologia dei paesaggi” che abbiamo perseguito, 
tra 2008 e 2013, nel progetto APSAT (Ambiente e paesaggi dei 
siti di altura del Trentino) ha investigato, tra Neolitco ed Età 
Moderna, l’insieme di risorse, infrastrutture, sistemi agrari 
e dell’incolto, insediamenti ed architetture, luoghi deputati 
alla religione e alla difesa, considerati come elementi di un 
sistema complesso legati tra loro da relazioni e in continuo 
divenire, tra cambiamenti naturali ed antropici (Brogiolo 
et al. 2012; Brogiolo 2013a).

Il salto di qualità, rispetto a ricerche precedenti, è stato 
favorito dal LiDAR e dall’infrarosso, riprese dall’alto disponi-
bili per l’intero territorio trentino (Forlin 2012; Colecchia, 
Forlin 2013). Non solo è stato possibile condurre ricerche 
sistematiche di remote sensing su tutto il territorio, senza più 
zone buie, ma le aree boscate, penetrate dal telerilevamento 
laser, hanno costituito, per l’alto grado di conservazione delle 
tracce archeologiche, gli archivi più ricchi di informazioni 
(pur con alcuni limiti dovuti ad una minore qualità dei dati 
oltre i 500 m di quota e alla natura del terreno).

Sono state identificate tracce riferibili a molteplici strut-
ture, quali: (a) viabilità principale e secondaria (b) sistema 
idraulico naturale (fiumi e torrenti) e artificiale (irriguo); (c) 
divisioni particellari del paesaggio agrario; (d) spazi dell’in-
colto (pascoli, boschi, paludi, alture); (e) insediamenti isolati 
e agglomerali abbandonati e attuali; (f ) miniere e altri centri 
produttivi. Oltre ai dati da remoto, sono stati schedati siste-
maticamente: (g) insediamenti attuali nel loro sviluppo urba-
nistico ed architettonico (h) luoghi di culto (i) fortificazioni.

Singoli elementi di un sistema in divenire che si possono 
seguire, in alcune aree fortunate, in un arco cronologico che 
va dalla metà del V millennio a.C., generalmente dall’età 
del Bronzo.
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Particolare attenzione è stata dedicata allo studio dei par-
ticellari agrari, per i quali i dati offerti dal LiDAR sono stati 
coniugati con la cartografia storica del catasto austriaco della 
metà del XIX secolo (Colecchia et al. 2011), georeferenziata 
per l’intera regione e vettorializzata per alcune aree campione 
e per alcuni tematismi, quali i paesaggi agrari in relazione 
ai castelli e ad alcune categorie di chiese. Sovrapponendo il 
LiDAR alla cartografia storica (fig. 1), risultano di immediata 
evidenza sia i paesaggi abbandonati (e dunque più antichi 
rispetto alla redazione delle mappe), sia le trasformazioni 
successive. Allo stesso modo, un particellare disarticolato 
da un’urbanizzazione moderna può essere studiato nella 
cartografia storica e confrontato con particellari simili che 
sopravvivono ancora. Ma questo è solo il primo passaggio. 
Aggiungendo i dati toponomastici, quelli archeologici, 
nonché i dati desunti dalle fonti scritte, e verificando a quali 
tipi di particellare si riferiscono, è possibile ipotizzare una 
sequenza dell’uso agrario dei suoli in relazione a particolari 
tipi di insediamenti. Cadenzando infine le divisioni agrarie 
rispetto alle caratteristiche geomorfologiche (di fondovalle, 
versante e di altura), a quelle pedologiche e ambientali, si 
possono ricostruire, in una sequenza temporale, le strategie 
di sfruttamento agricolo di un territorio (Brogiolo 2013b). 
In una regione di montagna questo significa approfondire 
le relazioni tra l’utilizzzo delle piane intervallive rispetto al 
pedemonte e ai versanti fino alle aree di altura e di montagna, 
dove sono state indagate in modo sistematico le miniere (fig. 
2: Casagrande 2013) e i pascoli (Carrer 2012). Uno studio 
di ecologia storica, questo, che va sviluppato nella diacronia, 
con il sussidio, oltre che dei dati archeologici, della palinolo-
gia, della micromorfologia, dell’antracologia (Rottoli 2013).

In conclusione, in una prima fase è stata realizzata una 
documentazione esaustiva sull’intero territorio trentino, 
sotto forma di corpora in web gis (dati archeologici, fonti 
scritte, paesaggi documentati dalla cartografia storica e dal 
LiDAR, miniere, malghe) e a stampa (corpus delle chiese 
fino al 1250 e di castelli fino all’Età Moderna: Brogiolo 
et al. 2013; Possenti et al. 2013). Successivamente sono 
state scelte alcune aree campione, per le quali l’obiettivo era 
di ricostruire le interazioni tra trasformazioni climatiche e 
antropogeniche e le relative conseguenze sulla vegetazione 
spontanea e coltivata, sull’uso delle risorse dell’incolto, sugli 
insediamenti.

Una delle aree campione ha coinciso con il Sommolago, 
per il quale si disponeva di dati interessanti già per la fase 
neolitica della metà del V millennio a.C. In particolare, 
dell’insediamento di Brione conosciamo non solo l’abitato, 
ma anche una strada e la distribuzione delle attività tra colti-
vazioni, allevamento e incolto (fig. 3: Mottes 2013). Questa 
fase fu seguita da un dissesto idrogeologico e da una ripresa 
dell’occupazione nell’età del Bronzo, che a partire dal Bronzo 
medio-recente interessa anche le alture con le prime tracce 
degli alpeggi e della transumanza, presenze che continuano 
poi fino all’età del Ferro (Marzatico 2006).

È soprattutto per l’età storica che si è riusciti a ricostruire 
con maggior dettaglio le trasformazioni dei paesaggi storici, 
utilizzando tutte le fonti disponibili (Brogiolo 2013b).

L’età romana è testimoniata da un’espansione del paesaggio 
agrario con particellari chiusi, pertinenti a fattorie disposte 

ai bordi della piana di Riva-Arco (figg. 4-5). Le coltivazioni 
cerealicole (con la segale che si affianca al grano e all’orzo), 
di canapa, erano affiancate da quelle specialistiche di vite 
ed olivi nel pedemonte e nei versanti alle quote più basse. I 
resti botanici del pozzo di Nago (III-VI/inizi VII secolo d.C.) 
mostrano, oltre alla continuità di vite ed olivo, una vasta 
gamma di cereali e legumi (orzo, farro, farricello, frumenti 
nudi, segale, miglio, panico, avena, lenticchia, pisello, bietola, 
cavolo, zucca da vino). Variegati sono anche gli alberi da frut-
ta (noci, nocciole, fichi, more, amarene e forse ciliege, susine, 
pesche, corniole). Un panorama analogo hanno restituito, per 
la fasi datate tra fine V e VII secolo, gli scavi del castello di 
Sant’Andrea di Loppio (uva, orzo, frumento nudo, farricello, 
segale, avena, miglio, panico e sorgo; tra le leguminose: veccia, 
favino, lenticchia e forse pisello) (Rottoli 2013, pp. 58-59).

Tra VIII e X secolo alcuni dati suggeriscono, oltre al 
mantenimento delle aree agrarie di età romana, anche uno 
sfruttamento dei versanti più alti e dei pianori sommitali di 
montagna. Nei primi una rudimentale attività agraria convive 
con i prati, con i prati alberati di castagni, con il bosco (fig. 
6). A quote ancor più alte prevale il pascolo, situazione che 
è stata ben documentata archeologicamente anche nelle valli 
di Sole, Pejo e Rabbi, nel Trentino settentrionale, dove un 
utilizzo per il pastoralismo di siti altura, tra 1800 e 200 m slm, 
emerge in età altomedievale (tra VII-VIII e VIII-IX secolo) 
(Angelucci et al. 2013b; Angelucci 2014).

Lo sfruttamento della montagna si completa tra XII e 
XIII secolo, in una fase di grande espansione economica 
e demografica. Per questo periodo possiamo incrociare le 
informazioni delle fonti scritte con i dati archeologici che 
attestano, oltre all’espansione dello sfruttamento dell’incolto, 
anche un’imponente attività di riduzione a coltura di nuove 
aree agricole nella parte settentrionale della piana denominata 
nel XII-XIII secolo “campagna di Arco”. Caratterizzata da un 
particellare a campi lunghi in precedenza interpretato come 
una microcenturiazione romana (Tozzi 1985), ne suggerisco-
no una cronologia bassomedievale, oltre alla tipologiadella 
divisione agraria, i toponimi medievali, l’impianto irriguo 
derivato dal fossato che circondava le mura bassomedievali 
del borgo di Arco, la differente organizzazione idraulica 
della piana di Riva, interessata dalla fine del VI secolo da 
un marcato dissesto idrogeologico (fig. 7a-d). L’espansione 
produttiva bassomedievale è poi in stretta relazione con la 
crescita degli abitati (fig. 8), all’interno dei quali vengono 
costruiti importanti edifici (torri e case torri) ad opera delle 
aristocrazie locali che ne guidano lo sviluppo economico 
(fig. 9). Il risultato di questo lungo processo è un sistema di 
paesaggi storici e di insediamenti che, pur con fasi climatiche 
alterne, perdura fino all’età contemporanea, quando viene 
rapidamente stravolto.

6. CONCLUSIONI

Interrelando le differenti categorie di dati sui paesaggi 
agrari e dell’incolto in un tessuto connettivo di percorsi fisici, 
economici e culturali, ricaviamo un quadro generale delle 
risorse di un territorio e dei modi in cui vennnero utlizzate. 
Per metterlo a fuoco si può usufruire, complessivamente o 
di volta in volta, di una pluralità di fonti.
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Tra le fonti scritte, quelle inventariali sono fondamentali 
ed è opportuno siano elaborate direttamente dall’archeologo, 
ma anche dalle altre fonti documentarie si possono cogliere 
(e comparare) alcune delle sfumature osservate nella cultura 
materiale.

Quelle etnoarcheologiche, stante l’età di chi le può fornire, 
sono ormai agli sgoccioli, considerato che si riferiscono a mo-
delli di sfruttamento delle risorse abbandonati, al più tardi, 
negli anni ’50 del secolo scorso; offrono peraltro descrizioni 
puntuali delle pratiche e dei “sentimenti” che stavano dietro 
ciascuna attività, ad esempio nella posizione dei luoghi di 
culto in relazione con particolari tipi di percorsi e percezione 
degli spazi, paesaggi agrari, risorse.

Il paesaggio costituisce, inoltre, uno scenario sociale, 
costituito da infiniti sottoinsiemi, ciascuno dei quali si 
potrà trasformare in una nuova linea di ricerca, senza però 
dimenticare che ciascun elemento, di durata variabile, muta 
in relazione con gli altri, per cui servono indagini sistemiche 
per documentarne la complessità.

In una sintesi interpretativa finale, ambiente, economia, 
società, ideologia e cultura possono tutte giocare un ruolo 
e il compito di chi ne intende ricavare una o più storie è di 
bilanciarne i significati, calandole negli specifici contesti 
storici: in una determinata situazione può essere stato pre-
ponderante il fattore ambientale, in altre quello economico, 
in altre ancora quello ideologico. E i promotori della tra-
sformazione di un paesaggio possono essere stati, di volta 
in volta, autorità superiori, comunità locali (Schreg 2013, 
2014), singoli individui.

Dobbiamo dunque proporci tante storie “tolleranti” e 
aperte a variegate interpretazioni, più che storie univoche o, 
peggio ancora, settarie. Una prima storia generale, seguendo 
il metodo regressivo che Les Annales di Marc Bloch hanno 
suggerito fin dagli anni ’30 del secolo scorso, potrebbe 
ripercorrere le trasformazioni di un territorio in un ampio 
arco cronologico, dalla Preistoria all’Età Moderna. In aree 
campione, tante altre storie potranno approfondire i temi 
sufficientemente documentati. Nel costruire queste storie 
settoriali hanno un ruolo fondamentale le discipline, quali 
la bioracheologia e la microsedimentologia: aprono inediti 
indirizzi di ricerca, che si traducono in nuove proposte 
teoriche o di metodo, sulle trasformazioni ambientali in re-
lazione alle attività antropiche, tra agricoltura, allevamento, 
produzioni 2.

Il fine di queste ricerche non è soltanto scientifico. 
L’European Landscape Convention, promulgata a Firenze dal 
Consiglio d’Europa nel 2000, ha ribadito che la Landscape 
protection means actions to conserve and maintain the significant 
or characteristic features of a landscape, justified by its heritage 
value derived from its natural configuration and/or from human 
activity. Ma per conservare i significati e le caratteristiche 
naturali ed antropiche di un paesaggio, è indispensabile in 
primo luogo conoscerlo. In questi studi, l’archeologia può 
essere protagonista, in quanto più di altre discipline è in 
grado di cogliere le varie tappe di una sequenza complessa.

2 Sono i temi del nuovo progetto europeo “MEMOLA”, PI José Maria 
Martin Civantos (Università di Granada). Responsabili dell’Unità operativa di 
Padova: Gian Pietro Brogiolo e Alexandra Chavarría.
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Summary
New developments in Landscape Archaeology: the example of the 

APSAT project (2008-2013).
The historical landscape, along with the agrarian systems and 

uncultivated lands, includes resources of the territory connected 
by physical, economic and cultural links. In order to investigate it, 
various types of sources are required especially quantitative ones like 
inventories, cadastral surveys, agrarian divisions documented with 
remote sensing, material data that has been studied from an archae-
ological point of view, ethno-archaeological data, etc. The landscape 
also represents a social scenario made up of an infinite number of 
subsets, each of which could be transformed into a new direction for 
research while one must bear in mind that each element, of variable 
duration, changes in relation to the others and this means that sys-
tematic research is needed in order to record their complexity. In a 
final interpretation synthesis, environment, economy, society, ideology, 
and culture all play a role and the task of the scholar who intends to 
extract data from it is to weigh their significance by applying them to 
the specific historical contexts: in some situations the environmental 
factor may prevail, in others the economic factor and in others the 
ideological one.
Key words: landscape archaeology, archaeogeography, APSAT project.

Riassunto
Il paesaggio storico, insieme di sistemi agrari e dell’incolto, com-

prende le risorse di un territorio legate da percorsi, fisici, economici 
e culturali. Per indagarlo servono una pluralità di fonti, soprattutto 
quantitative (inventari, catasti, divisioni agrarie documentate da remote 
sensing, dati materiali studiati archeologicamente, dati etnoarcheologici 
ecc.). Il paesaggio costituisce altresì uno scenario sociale, costituito da 
infiniti sottoinsiemi, ciascuno dei quali si potrà trasformare in una 
nuova linea di ricerca, senza però dimenticare che ciascun elemento, 
di durata variabile, muta in relazione con gli altri, per cui servono 
indagini sistemiche per documentarne la complessità. In una sintesi 
interpretativa finale, ambiente, economia, società, ideologia e cultura 
possono tutte giocare un ruolo e il compito di chi ne intende ricavare 
una o più storie è di bilanciarne i significati, calandole negli specifici 
contesti storici: in una determinata situazione può essere prevalente il 
fattore ambientale, in altre quello economico, in altre ancora quello 
ideologico. 
Parole chiave: archeologia dei paesaggi, archeogeografia, progetto 
APSAT.
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