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1 INTRODUZIONE

1.1 Presentazione dell’indagine

L’attività di indagine archeologica che viene presentata in questa relazione

costituisce l’atto conclusivo delle operazioni di Verifica Archeologica Preliminare

necessarie alla stesura del progetto definitivo per la nuova viabilità di accesso al

polo industriale nella località di Bomba, comune di Cavriglia (AR), elaborato a cura

della società Altieri S.p.A. in R.T.I. con GPA Ingegneria e Geo Eco Progetti.

In prospettiva più generale però il seguente studio archeologico rappresenta anche

il primo passaggio della successiva fase esecutiva di indagini archeologiche

conseguenti alla stesura della precedente analisi preliminare e che, nel rispetto

delle comunicazioni prescrittive della competente Soprintendenza per i Beni

Archeologici (nella persona del funzionario responsabile per territorio Dott. Pierluigi

Giroldini), deve essere considerato come operazione preparatoria alla successiva

indagine tramite saggi di scavo.

Le attività archeologiche sul campo sono state eseguite dalla società A.T.S. S.r.l. di

Siena ad opera dei responsabili esecutivi Dott. Lorenzo Marasco e Dott. Francesco

Pericci, e sono consistite in ricognizioni di superficie e analisi del contesto per

individuare l’eventuale presenza di manufatti archeologici potenzialmente indicativi

di contesti sepolti e di conseguente rischio archeologico. Come meglio specificato

nei successivi paragrafi l’indagine di superficie è stata impostata non solo in

relazione alle aree direttamente coinvolte dalle attività costruttive e dall’allestimento

del cantiere connessi al nuovo progetto stradale, ma estendendosi anche ai

contesti immediatamente limitrofi nei quali, date le caratteristiche geomorfologiche

e le condizioni dei terreni, fosse maggiormente possibile rinvenire eventuali

indicatori rappresentativi del potenziale archeologico dell’intera area.

Al termine dell’esposizione dell’indagine svolta e della relativa analisi viene

presentato un paragrafo conclusivo con una breve analisi delle risultanze ottenute

e con la lettura interpretativa di un possibile rischio archeologico del contesto. Tali
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conclusioni tuttavia devono essere valutate alla luce delle specifiche considerazioni

sulle modalità di esecuzione delle indagini e sulla rappresentatività dei dati raccolti,

e devono ritenersi soggette alla successiva analisi da parte dei funzionari della

Soprintendenza Archeologica competenti per ambito territoriale.

1.2 Contesto d’indagine

L’area interessata dal progetto si colloca presso la località Porcellino, a ridosso del

confine dei territori comunali di Cavriglia e San Giovanni Valdarno (AR),

rispettivamente posti ad ovest e a sud, e del comune di Figline Valdarno (FI), posto

a nord. La realizzazione dell’opera a progetto tuttavia ricade interamente all’interno

del solo ambito comunale di Figline Valdarno (FI), essendone costituito il confine

meridionale proprio dalla S.P. 14 che limita a sud l’area di cantiere.

Nello specifico la porzione di territorio in cui si andranno a localizzare le opere

costruttive si posiziona a nord della viabilità di collegamento tra la località di

Fig. 1 Inquadramento cartografico dell’area interessata dal progetto.
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Porcellino e quella di Santa Barbara (la S.P.14), e corrisponde nella sua parte

centrale al rilievo collinare e ai versanti dell’estremo meridionale del colle di Monte

Meone, mentre a sud interessa i terreni pianeggianti di fondovalle posti lungo il

corso del Borro Forastello (TAV.1). Si tratta quindi di un territorio aperto libero da

costruzioni, ma posto nelle immediate vicinanze di aree ad elevata residenzialità ed

interessate dalla presenza di diversi spazi privati e terreni ad uso agricolo/ortivo

non intensivo. Il progetto costruttivo a cui si relaziona la presente indagine

archeologica prevede la realizzazione di un nuovo tratto di collegamento diretto tra

i tratti stradali che corrono a nord-est (S.R. 69) e a sud-ovest del contesto (S.P. 14)

attraverso l’escavazione di un passaggio entro galleria all’interno della collina e la

realizzazione dei tratti stradali di raccordo alla precedente viabilità.

Dal punto di vista morfologico il contesto in analisi si costituisce come già anticipato

da una porzione di fondovalle (a quota di circa 135-140 m s.l.m.) interessata da

terreni pianeggianti destinati a incolto o a parziale seminativo (tuttavia a carattere

Fig. 2 Vista dell’area interessata dal passaggio stradale in galleria.
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non estensivo) e da una porzione rilevata divisa tra i versanti e la sommità collinare

di Monte Meone. In questo caso è possibile evidenziare diverse caratteristiche

nell’uso del suolo attuale, in particolare distinguendo la destinazione a incolto o a

orti e piccolo vigneto per il versante meridionale (caratterizzato da pendenza

media), da quella totalmente boschiva del versante settentrionale, che presenta

pendenza accentuata (max. 30°) e difficile accessibilità.

Il carattere geologico del complesso risulta invece piuttosto omogeneo essendo

perlopiù riferibile alla presenza di depositi lacustri costituiti da formazioni di sabbie

e limi, in alcuni casi con intercalazioni di ghiaie.

Fig. 3 L’area ad incolto che caratterizza la fascia di raccordo tra la sommità collinare ed il versante nord,
coperto da fitto bosco (visibile sullo sfondo).
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2 RELAZIONE TECNICA

2.1 Tipologia d’indagine

Come già evidenziato l’indagine archeologica svolta ha rappresentato il primo

passaggio esecutivo delle attività necessarie alla verifica del potenziale

archeologico dell’area e del conseguente rischio archeologico connesso all’opera

costruttiva. Le attività operative quindi sono state definite con lo scopo di

raccogliere nel modo più completo possibile elementi informativi e indicatori

materiali direttamente connessi al contesto così da completare il quadro di rischio

archeologico già elaborato da altro soggetto professionale in occasione di

precedenti attività di valutazione preliminare. A tale scopo, nonostante si trattasse

di attività rientrante anche nella fase di valutazione preliminare, è stata inizialmente

eseguita una nuova consultazione analitica della documentazione aerofotografica

disponibile per il territorio in esame, così da poter ottenere un primo contatto con il

contesto. Si tratta infatti di uno strumento di indagine che consente generalmente

una prima visione analitica e diacronica dei processi formativi del paesaggio locale,

permettendo una visione estensiva del contesto e delle sue caratteristiche

geomorfologiche. In questo caso infatti lo studio della documentazione

aerofotografica storica ha mirato non solo alla ricerca di eventuali indicatori

archeologici identificabili con tracce visibili in fotografia (eventualità per altro di

difficile realizzazione data l’altezza di volo e la risoluzione immagine dei voli

consultati), ma anche, e soprattutto, alla ricostruzione dell’evoluzione del contesto

nel corso degli anni, passaggio essenziale per decifrarne adeguatamente il

potenziale attuale.

La seconda attività svolta per questa indagine è rappresentata dalle ricognizioni di

superficie e dai sopralluoghi a terra, progettati anche in questo caso per verificare

in modo diretto il potenziale archeologico dell’area attraverso l’individuazione di

indicatori archeologici e manufatti sulla superficie dei terreni coinvolti dal nuovo

progetto stradale. Anche in questo caso l’analisi diretta del contesto da parte degli
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operatori archeologici coinvolti ha rappresentato un occasione fondamentale per

riconoscere segni di interventi artificiali e alterazioni dei terreni che potrebbero

averne compromesso la leggibilità archeologica.

2.2 Applicazione dell’indagine

La prima fase di studio, relativa all’indagine aerofotografica del contesto territoriale

del colle di Monte Meone, è stata condotta esclusivamente attraverso

l’osservazione di aerofotografie verticali storiche, analizzate a schermo in formato

digitale e consultabili online tramite Servizio OGC di tipo WMS fornito dalla

Regione Toscana (Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale).

In questo caso, a fronte dell’estrema utilità del mezzo utilizzato, è necessario

evidenziare come si tratti di collezioni fotografiche prodotte perlopiù con finalità di

Fig. 4 Esempio di documentazione aerofotografica consultata, volo anno 2009 (in rosso l’area interessata
dal progetto).
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monitoraggio ambientale del territorio o a fini di censimento delle risorse agricole, e

pertanto non necessariamente adatte a ricerche di archeologia aerea.

Nello specifico del nostro ambito territoriale sono state selezionate per qualità

fotografica e maggior valore documentario le fotografie aeree relative alle riprese

del 1978, 1996 e 2001 con pellicola B/N e ai voli a colori del 2004, 2007. Inoltre,

date le caratteristiche del terreno e le condizioni d’uso riscontrate nella fase di

analisi abbiamo fatto riferimento anche al volo 2009 e rilevamento fotografico con

pellicola infrarosso e falso-colore relativo al volo 2010 (Tav.2).

In nessuna delle immagini aerofotografiche consultate è stato possibile riconoscere

segni interpretabili come tracce di natura archeologica, né più in generale

individuare indicatori di attività antropiche antiche leggibili attraverso l’analisi del

contesto attuale. In tal senso tuttavia è necessario sottolineare come per l’efficacia

del metodo d’indagine sia risultato un fattore negativo in termini assoluti sia la

copertura boschiva o la destinazione ad incolto della maggior parte del contesto in

esame, sia lo sviluppo residenziale che è possibile documentare attraverso la

consultazione progressiva delle immagini dei differenti anni di ripresa. Si tratta

infatti di circostanze che in buona parte del contesto hanno contribuito a definire un

paesaggio ambientale ed una modalità di occupazione del suolo non ottimali per

l’analisi aerofotografica a fini archeologici.

Come già anticipato, tuttavia, l’attività principale dell’indagine ha previsto invece

l’esecuzione di sopralluoghi e ricognizioni di superficie ad intensità variabile a

seconda delle condizioni d’uso ed accessibilità dei campi, ed eseguiti sia sui lotti di

terreno direttamente interessati dal progetto costruttivo sia nei terreni circostanti. In

questo senso l’area interessata dalle indagini corrisponde sia alle porzioni destinate

a cantierizzazione, sia a quelle su cui si localizzeranno direttamente i tratti di

viabilità di raccordo, sia infine nella porzione di sommità, anche se non

direttamente coinvolta da attività di scavo in superficie. Dal punto di vista tecnico i

sopralluoghi sono avvenuti con l’impiego di due/tre operatori (a seconda delle

condizioni dei terreni) percorrendo i campi e i fondi agricoli interessati su file
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parallele a distanza variabile, ed analizzando la superficie dei terreni. Soltanto nel

caso delle aree boschive che coprono il versante settentrionale della collina, nei

tratti in cui è stato possibile l’accesso, si è proceduto con andamento irregolare non

potendo definire linee di avanzamento predefinite per la presenza di alberi e

sottobosco.

Come evidenziabile anche nella documentazione fotografica allegata le condizioni

d’uso e quindi di analisi dei contesti sono risultate non omogenee e fortemente

differenziate, ma purtroppo in linea generale non ottimali per il buon esito delle

indagini svolte (Tav.3).

La maggior parte dei terreni di fondovalle interessati dal progetto, infatti, al

momento dell’indagine presentava condizioni di scarsa o pessima visibilità, perlopiù

dovuta alla presenza di ampie superfici ad incolto o con copertura a prato, che di

fatto non hanno reso possibile l’osservazione analitica della superficie. In

Fig. 5 L’area caratterizzata da bosco con limitata accessibilità che occupa il versante nord della collina.
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particolare i campi posizionati verso l’estremità sud-occidentale dell’area,

corrispondenti all’area di localizzazione della viabilità di raccordo con la S.P.14,

sono risultati anche parzialmente non indagabili per la presenza di sovrastrutture

connesse alle attività agricole dell’area.

Per quanto riguarda invece le superfici di versante è necessario distinguere tra

l’analisi e le indagini che è stato possibile effettuare nella porzione a nord e a sud

della collina, caratterizzate come già anticipato da condizioni d’uso e visibilità molto

diverse. Nel caso infatti del versante a nord, che dalla sommità scende verso la

viabilità della strada S.P.69, la presenza di una copertura boschiva pressoché

costante ha impedito l’attuazione di un’efficace attività di ricognizione, limitata per

altro alle sole porzioni sulle quali vi è stata accessibilità. Anche in queste

circostanze, quindi, la visibilità ai fini delle analisi archeologiche di superficie deve

essere considerata molto scarsa e di conseguenza non pienamente attendibile la

Fig. 6 I terreni di fondovalle lungo il corso del Borro Forastello.
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valutazione del potenziale archeologico del contesto. Il restante versante

meridionale invece presentava condizioni differenziate ed offre quindi un diverso

grado di lettura degli eventuali indicatori archeologici. In questo caso infatti è stato

possibile indagare più intensamente la superficie più elevata del versante, dove a

fianco ed in alternanza con una porzione di incolti e prati, o di porzioni coltivate ad

orti (non accessibili), si posiziona un’area di vigneto di modesta estensione. In

questo caso la superficie di terreno presentava una visibilità piuttosto elevata ed

anche l’attività di ricognizione è stata condotta con il massimo grado di intensità

possibile.

Nella parte superiore della vigna, nei pressi del suo limite nord-est, sono stati

recuperati infatti gli unici indicatori materiali riferibili ad una possibile presenza

antropica antica, nello specifico corrispondenti a laterizi da copertura malcotti di

probabile datazione tardomedievale. Quello appena riportato rappresenta l’unico

Fig. 7 In alto, la porzione a vigneto che occupa la parte sommitale del versante sud.
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dato emerso nel corso dell’intera indagine di superficie, ma la cui valutazione

purtroppo risulta almeno in parte condizionata dal contesto agricolo in cui è stato

rinvenuto e dalla presenza nei pressi di una strada campestre ancora oggi

caratterizzata da un manto superficiale stabilizzato con scarti edilizi di riporto

(perlopiù laterizi di età contemporanea e pietrame).

Purtroppo ulteriori indicazioni per una valutazione più complessa non sono risultate

ricavabili neppure dall’indagine condotta nell’ultima porzione dell’area, quella

corrispondente al pianoro regolare che occupa la sommità della collina. In questo

caso, infatti, a fronte di una valutazione di potenziale archeologico più elevato sulla

base della sola topografia del territorio, e in parte anche in relazione al dato

recuperato nel vicino versante, la completa copertura dei campi da incolto e da

manto erboso rende il contesto del tutto non valutabile e di fatto non definibile

l’eventuale rischio archeologico.

Fig. 8 Vista generale del pianoro sommitale del colle di Monte Meone.
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3 ANALISI CONCLUSIVA

L’indagine archeologica svolta, fortemente condizionata come espresso sopra dalle

peculiari condizioni di accessibilità e di visibilità archeologica dei terreni, consente

di definire per l’area in esame un quadro di rischio archeologico di apparente valore

basso che solo in parte può essere considerato attendibile e rappresentativo del

contesto (Tav.4). Le caratteristiche riscontrate sul campo, infatti, pur a fronte del

massimo grado di intensità di indagine applicabile senza approfondimenti nel

sottosuolo, contribuiscono a definire un’elevata presenza di aree scarsamente

valutabili o a valutazione poco attendibile, e non consentono di delineare con

sufficiente attendibilità una valutazione del rischio archeologico e dell’eventuale

potenziale dell’area.

Tenendo presente quanto esposto è tuttavia possibile analizzare come, sulla base

dei dati raccolti e della lettura anche geomorfologica del contesto, la valutazione di

potenziale si possa differenziare in base alle specifiche porzioni di territorio che

costituiscono il campione ed individuare quindi un’area a maggior potenziale

corrispondente alla fascia di versante e di sommità collinare. In questa direzione

potrebbe spingere del resto anche il rinvenimento degli unici indicatori materiali di

natura archeologica rinvenuti, riferibili potenzialmente a frequentazioni antropiche

di età tardomedievale e verosimilmente a carattere rurale.

In conclusione le indagini svolte rappresentano unicamente un primo passaggio di

attività sul campo connesso al procedimento di Verifica Archeologica Preventiva,

non sufficiente probabilmente per definire in modo esauriente il quadro del

potenziale archeologico locale e a cui può essere opportuno far seguire indagini di

scavo preventivo per saggi. Questi ultimi dovranno avere un’estensione ed una

collocazione tali da consentire un’indagine sufficientemente rappresentativa del

contesto, in relazione ovviamente alla disponibilità dei terreni e alla loro

accessibilità, nonchè alle specifiche tipologie di interventi di scavo previsti dal

progetto. In questa sede possiamo indicare come parametro sufficientemente
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valido, definibile proprio sulla base delle analisi preliminari già effettuate, una

copertura estensiva pari almeno al 10% circa dell’area direttamente interessata

dalle opere costruttive e dagli interventi di cantierizzazione.

Su tale porzione di terreno possiamo proporre per quanto di nostra competenza la

realizzazione di indagini per trincee di dimensioni variabili, ma non inferiori ad una

larghezza di circa 2 mt e con profondità di circa 3 mt. Si precisa tuttavia che tali

considerazioni operative hanno esclusivamente valore propositivo e pertanto, pur

attinendosi ad alcune prime direttive ricevute, potranno eventualmente essere

definite solo a seguito di specifiche prescrizioni da parte dell’autorità di tutela

competente.
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