
I territori di Bagnoregio, Lubriano, 
Civitella d'Agliano e Castiglione 
in Teverina nell'antichità: 
nuove acquisizioni e nuove prospettive 

G li attuali territori amministrativi dei comuni 
citati nel titolo occupano gran parte della 
Teverina Viterbese e cioè quella regione confi- 

naria tra Lazio ed Umbria che si estende dalla sponda 
orientale del Lago di Bolsena alla riva occidentale del 
Tevere. 

Una regione problematica e quasi inedita' dal pun- 
to di vista storico-archeologico sebbene l'attenta inter- 
pretazione delle fonti documentarie conosciute e la 
sistematica ricognizione topografica del territorio rive- 
lino tracce notevoli di uno straordinario e vitale passa- 
to. 

Interpretazione delle fonti storiche e ricognizione 
topografica sono stati principali strumenti di lavoro 
che ho avuto la possibilità di applicare nel corso delle 
ricerche relative alla tesi di laurea "La topografia cri- 
stiana nei territori di Bagnoregio, Lubriano, Civitella 
d'Agliano e Castiglione in Teverina dal IV al1 'XI seco- 
lo. ". 

I1 particolare taglio dato alla ricerca, cioè l'indivi- 
duazione dei più antichi centri di culto cristiani rurali, 
ha presentato notevoli, ma interessanti, problematiche: 
se, infatti, non è agevole ricostruire la presenza etrusca 
e quella romana nel territorio in esame, ricomporre il 
mosaico del popolamento nella Tarda Antichità e 
nell'Alto Medioevo e rintracciare la distribuzione dei 
centri di culto in relazione ad esso risulta particolar- 
mente difficoltoso, sebbene, nello stesso tempo, diven- 
ti motivo di approfondimento delle dinamiche storiche 
che hanno portato alla ribalta la piccola regione che 
potremmo definire "Volsiniese-Teverina". 

Ripercorrendo rapidamente le tappe fondamentali 
della storia del territorio vediamo questa parte interna 
dell'Etruria Meridionale dominata prima dalla Volsinii 
etrusca, l'odierna Orvieto, importante caposaldo poli- 
tico e fondamentale snodo viario verso 1'Etruria 
Settentrionale2, successivamente, invece, dalla Volsinii 
fondata dai romani presso il lago di Bolsena dopo la 

1 Va qui doverosamente ricordato l'impegno degli studiosi 
locali che saranno citati nell'articolo e in particolare va menziona- 
ta la dedizione incessante del sig. Eletto Ramacci che ha studiato 
ed interpretato con scrupolo la maggior parte della documentazio- 
ne antica relativa a Bagnoregio e alla sua diocesi. 

G. COLONNA, L'Etruria Meridionale interna dal 
Villanoviano alle tombe rupestri, "Studi Etruschi", XXXV (1967), 
pp. 7 sgg.; ID., Ricerche sull'Etruria Interna Volsinese, "Studi 
Etruschi", XLI (1973), pp. 45 sgg. 
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Fig. 1 - Frammento di scultura altomedievale proveniente dal- 
la scomparsa Chiesa di S. Giacomo a Capraccia (Bagnoregio). 

distruzione dell'antica città etrusca nel 265 a.Ce3. 
La fortuna politica e culturale di questa importante 

città romana è durata a lungo : ancora nel IV sec. d.C. 
nel costantiniano "Rescritto di Spello" Volsinii appare 
come la capitale culturale pagana della provincia di 
"Tuscia et Umbria"4 e probabilmente in alcuni periodi 
fu anche sede del corrector e del consularis che regge- 
vano questa provincia dell'Italia Suburbicarias. 

". PIGANIOL, Le conquiste dei romani, Frizzonasco 1989. 

4 L. CANTARELLI, La Diocesi Italiciana da Diocleziano alla 
fine dell'lmpero Occidentale, Roma 1903. 

".M. CONTI, La Tuscia ed i suoi ordinamenti territoriali 
nell'Alto Medioevo, "Atti del Convegno Internazionale di Studi 
sulllAlto Medioevo", V, Spoleto 1973, pp. 6 1 - 1 16. 



Fig. 2 - In "A" il luogo di provenienza delle sculture altomedievali attribuite alla scomparsa pieve di S. Giacomo; in "B" il sito 
in cui sorgono le rovine del Castello della Cervara; in "C" il luogo in cui furono rinvenute delle sepolure probabilmente altome- 
dievali. Carta Tecnica Regionale, sez. n. 334 130 Capraccia. 

Anche il cristianesimo si attesta relativamente pre- 
sto nella città poiché al IV sec. risalgono sicuramente 
sia i resti della basilica paleocristiana che occupava il 
foro del complesso urbano romano, sia la bella cata- 
comba di S. Cristina e l'ipogeo cristiano che sorgeva 
in località Gratte6; alla fine del V secolo, invece, risale 
la prima menzione di un vescovo volsiniese7. 

Durante il lungo arco di tempo esaminato certa- 
mente anche il territorio rurale dovette ricevere un for- 
te impulso insediativo sia dalla "capitale" etrusca che 
da quella romana: il Cagiano e lo Schmiedt nel corso 
di un'attenta campagna di ricognizione topografica e 
di studio della fotografia aerea hanno accertato l'esi- 
stenza di numerosi insediamenti a scopo agricolo. 

Gli studiosi, inoltre, indicarono la presenza di 
altrettanto numerosi tracciati viari che fin dall'età pre- 
romana si sono andati costituendo in una vera e pro- 
pria rete stradale "di servizio" ai nuclei abitati sparsi 
nel territorio8 che conobbe, comunque, anche villae 
signorili ricche e di grande estensione come, per citare 
alcuni casi, quelle di cui si sono rinvenute le tracce in 
località Tamburino presso Caste1 Cellesig, a Sfarina in 

6 V. FIOCCHI NICOLAI, I cimiteri paleocristiuni del Luzio, Città 
del Vaticano 1988, p. 134. 

comune di Castiglione in Teverinalo o in località 
Magrino a Civitella d'AglianoI1. 

Le ragioni dell'intensità e della qualità del popola- 
mento rurale e le cause della continuità insediativa, 
come si vedrà in seguito, non possono, però, essere 
limitate alle possibilità di sfruttamento agricolo poiché 
le vere e preziose peculiarità della regione dovettero in 
realtà consistere nelle possibilità di collegamento stra- 
dale tra la via Cassia ad ovest ed i guadi del Tevere 
ad est e nelle qualità strategiche che fecero del territo- 
rio nell'Alto Medioevo una zona di insediamenti mili- 
tari. 

Solo così possono essere spiegati la nascita e lo 
sviluppo di un castrum come quello di Balneum Regis: 
nel momento in cui, probabilmente nel corso del V 
sec., Volsinii decadde e perdette il controllo sul territo- 
rio, emersero i nuovi organismi politico-militari di 
Orvieto e Bagnoregio, che raccolsero l'eredità ammi- 
nistrativa della città romana e che divennero necessari 
poli di attrazione attorno ai quali si organizzarono 
nuovamente i rura così intensamente abitati nell'anti- 
chità. 

Ritengo che sia estremamente probabile che il nuo- 
vo assetto territoriale abbia avuto origine in età gota, 

G. BUCCOLINI, Serie critica dei vescovi di Bolsena e di  
Orvieto, Orvieto 1947, p. I l .  - 

8 M. CAGIANO - G. SCHMIEDT, Tra Bagnoregio e Frrento, 
Roma 1974, pp. 13-35. 1 0  F. C o s r ~ i ,  Additur de novo quod ... Analisi storica del terri- 

torio, Viterbo 1989, pp. 1-74. 
9 G. BRUNETTI NARDI, Repertorio degli scavi e delle scoperte 

archeologiche del1 'Etruria Meridionale. ZII (1 971 -1 975), Roma 'I G. BARBIERI, Contributo alla carta archeologica dell l l to 
1981, p. 16. lazio Tiberino, "Bollettino d'Arteu, 37-38 (1986), pp. 30-56. 



come sostenevano lo Schneider ed il Cagiano", quan- 
do uno dei più potenti goti, l'avido Teodato, costituì in 
Tuscia un vero e proprio feudo tra i cui capisaldi, atte- 
stati con certezza dalle fonti nella regione esaminata in 
questa sede , erano l'isola del lago di Bolsena e la roc- 
caforte di 0rvietol3. 

Quando, infatti, Bagnoregio compare per la prima 
volta alla fine del VI sec. nella lettera di S. Gregorio 
Magno14 diretta al vescovo di Chiusi, Ecclesio, per 
investirlo della carica di Visitatore nell'elezione a 
vescovo di Bagnoregio del diacono Giovanni, i l  centro 
abitato definito castrum, è amministrato dal gloriosus 
filius di S. Gregorio, Ansfrid, che il Cagiano ritiene 
giustamente, per via del nome stesso, uno dei tanti 
militari goti che dopo la disfatta si posero al servizio 
dei Bizantinils. 

I1 prezioso documento offre tante chiavi di lettura 
sia a proposito dell'origine della cattedra episcopale di 
Bagnoregio, argomento troppo vasto per essere trattato 
in questa sede e sul quale si stanno aprendo anche 
nuove ipotesi di ricercalb, sia sulla posizione politica 
del csu.strurn che, sede forse di un 111~lgi.stt~r 1ljilitll/71, 
Ansfrid appunto, dimostra di non essere più soltanto 
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un insediamento a carattere militare, ma di avere già 
alla fine del VI sec. una chiesa locale, una cittadinanza 
ed un ceto dirigente in grado di eleggere un proprio 
vescovo. 

Sfatando, inoltre, con certezza la "leggenda" che in 
epoca romana potesse sorgere la città che in seguito da 
un fiabesco re avrebbe avuto il nome attuale, possiamo 
prendere spunto proprio dal nome di Bagnoregio per 
affermare che il centro ebbe origine o,meglio,sviluppo 
e valorizzazione in senso politico-militare in epoca 
gota: sempre lo Schneider rilevava dal Repetti l'esi- 
stenza di una località della Toscana, nei pressi 
dell 'antica Populonia,  chiamata Bagno del Re, 
Balneum Regis nei documenti antichi, in cui effettiva- 
mente esistevano, ancora nel secolo scorso, resti di un 
imponente complesso termale romano, i cui vari edifi- 
ci portavano l'appellativo di "regio" 17. 

Sia il Repetti che lo Schneider ritengono che i l  
nome sia stato attribuito alla località in epoca gota o 
longobarda per il fatto che l'edificio ancora in funzio- 

12 F. SCHNEIDER, Le origini dei comuni rurali in Italia, 
Firenze, 1980, pp. 13, 19, 153; M. Cagiano, Continuità di vita in 
una struttura militare dellfAlto Lazio: Seppie, "Accademia 
Nazionale dei Lincei. Problemi attuali di Scienza e di Cultura", n. 
232 (1977). 

l 3  M. CAGIANO, La "wolfSchanze" di Teodato, in Miscellanea 
in onore di Eugenio Manni, Roma 1979, pp. 357-362. 

14 Gregorii l papae Registrum Epistolarum libri l-XIV, in 
Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, 11, Berolini 189 1,  
ep. X, 13. 

' 5  M. CAGIANO, OP. cit. 1977, pp. 18- 19. 

16 G.B. CROCOLI, Ipotesi sul trasferimento della sede episco- 
pale da Bolsena a Bagnoregio alla fine del VI secolo "Bollettino 
di Studi e Ricerche della Biblioteca Comunale di Bolsena", VI1 
(l  992), pp. 63-7 1. 

17 F. SCHNEIDER, L'ordinamento pubblico nella Toscana 
Medioevale, Firenze, p. 117; E. REPETTI, Dizionario geografico, 
fisico, storico della Toscana, Firenze 1883- 1843, I, p. 229. 

Fig. 3 - Bagnoregio. La Magione, chiesa di S. Maria in Capita. 
Cippo romano riutilizzato per l'arredo della chiesa. 

ne probabilmente era diventato proprietà demaniale. 
In base all'indubbia somiglianza dei toponimi, nul- 

la impedisce di proporre anche per Bagnoregio 
un'analoga origine, tanto più che anche qui l'occupa- 
zione gota e in particolare quella longobarda hanno 
caratterizzato la storia altomedievale e che ancora lo 
statuto del XIV sec. ci parla di "termas"l8. 

Al momento della conquista longobarda guidata da 
Agilulfo nel 605, dunque, è giustificata l'espressione 
di Paolo Diacono19 che definisce "civitates" e non 
castra i centri di Bagnoregio ed Orvieto che molto 
probabilmente accentuarono in questo periodo la loro 
valenza di nuclei di controllo territoriale e viario, 
come farebbe pensare la menzione che l'itinerario 
dell'Anonimo Ravennate, datato tra VI1 e VI11 sec., fa 
delle due città come importanti stazioni della via verso 
il nord dopo " B e t ~ r b o n ' ~ ~ .  

L'ambito amministrativo di Bagnoregio dovette 
raggiungere in questa fase una grande estensione e 
sicuramente arrivò a comprendere entro i suoi confini i 
territori attuali dei comuni sopra citati. 

È infatti in tale area che vanno localizzati gli unici 
fondi antichi del territorio dei quali conosciamo il 

18 G. CAPOCACCIA F. MACCHIONI, Gli statuti della città di 
Bagnoregio, Bagnoregio 1922, p. 106. 

19 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, in Monumentu 
Germaniae Historica, Scriptores rerum langobardicarum et itali- 
carum saec. VI-IX, Hannoverae 1 878, pp. 12- 187. 

20 Ravennatis Anonimi Cosmografia, IV, 36; M. PINDER - G. 
PARTHEY, Ravennatis Anonimi Cosmographia et Guidonis geo- 
nraphica ex libris manuscriptis ediderunt, Berolini 1860: F. . 
Parmeggiani, Sullretà dell'akonimo Ravennate, "Geografia", 6 
(1918), pp;. 177-182. 



Fig. 4 - In "A" il sito dello scavo di S. Lucia, in "B" la località "La Magione" in cui si trova la chiesa di S. Maria in Capita. CTR, 
n. 345020, Celleno (riduzione). 

nome da fonti coeve, cioè due atti di vendita con i qua- 
li due abitanti "de finibus Balneoregis" vendono le 
loro terre al Monastero di S. Salvatore sul Monte 
Amiata: più precisamente ne11'824 Mazzo "de bico 
Cimeriano" vende all'abate di Monte Amiata le terre 
poste nel vicus e i fondi denominati "Basilica", 
"Torclari " e "Rantula ", alla vendita dei quali assisto- 
no come testimoni due abitanti del vicus "Este"; 
ne11'838, invece, Liutardo vende al monastero una sua 
corte in Bagnoregio "ubi dicitur Tregoniuno" ed altre 
sue proprietà site in "Ballemunda ", "Buto  ", 
"Tesiniano " e " F o ~ i a n o " ~ ~ .  

~uccess ivaménte  al IX sec. e fino al Basso 
Medioevo, purtroppo, nessun'altra fonte ci viene in 
aiuto riguardo a quali strutture potevano esistere nel 
territorio e per tutto l'arco di tempo considerato nes- 
sun documento suggerisce la presenza di edifici reli- 
giosi rurali che pure dovevano esistere a servizio dei 
fedeli che elessero tra VI1 e IX sec. i vescovi di 
B a g n ~ r e g i o ~ ~ .  

Per cercare di far breccia nel "silenzio" non verosi-. 
mile delle campagne cristiane "vive" attorno a 
Balneum Regis la metodologia di indagine che ho pen- 
sato di adottare è consistita nel cercare tra le fonti 

documentarie più recenti riscontri ed agganci con 
quanto è rilevabile nelle fonti più antiche e con ciò che 
emerge dalla ricognizione topografica : in tal modo è 
risultato possibile leggere "stratigraficamente" le varie 
fasi del popolamento nella regione e la continuità inse- 
diativa in alcuni siti nei quali la traccia, a volte solo 
documentaria, di insediamenti religiosi antichi scom- 
parsi può essere inserita in un quadro storico significa- 
tivo. 

Per motivi di spazio si possono citare soltanto 
alcuni esempi, mentre sono molti i nuovi elementi che 
emergono e che richiedono un esame individuale ed 
approfondito. 

Nell'attuale territorio comunale di Bagnoregio e 
più precisamente nella fascia sud-occidentale,si è rive- 
lato uno dei dati più sorprendenti la presenza di una 
discreta quantità di toponomastica longobarda relativa 
a siti che restituiscono molto materiale romano. 

I1 Cagiano aveva già individuato in tale zona i 
toponimi della "Lombardara" presso la Capraccia, di 
"Fosso dei Lombardi" al confine tra Bagnoregio e 
Montefiascone, di "Casa1 Fara" nei pressi di Caste1 
Cellesi23. 

In base alle ricerche toponomastiche del Saba t i r~ i~~  

2 1  W. KURZE, Codex Diplomaticus Arniatinus, Tubingen 2W. CAGIANO, OP. cit., 1977, pp. 23-25. 
1974- 1982. I. DD. 197-245. 

, L &  24 F. SABATINI,  Riflessi linguistici della dominazione 
22 F. PETRANGELI PAPINI, Origini della Cattedra episcopale e Longobarda nellfItalia Mediana e Meridionale. "Atti e Memorie 

serie dei vescovi di Bagnoregio, patria di S. Bonaventura. dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria", 
"Doctor Seraphicus", 14 (1 967), pp. 59 sgg. XXII (1963- 1964), pp. 125-249. 



potrebbero essere attribuiti alla fase insediativa longo- 
barda anche i toponimi di "Monterado" e "Valle 
Manna" riscontrabili sulla tavoletta IGM 1 :25000, 
Bolsena 137 IV NO, a sud della Capraccia e ad est 
della già citata Lombardara. 

Analizzando il caso di Monterado nei pressi di 
Ancona il Sabatini ritiene che il toponimo vada consi- 
derato tra quelli che ebbero origine dal nome proprio 
del proprietario terriero di nazionalità od origine lon- 
gobarda: se così fosse, nel nostro caso, in base a quan- 
to afferma il Settia25 saremmo di fronte ad un grande 
fondo rustico romano ribattezzato co il nome del nuo- 
vo proprietario germanico, ipotesi plausibile se si pen- 
sa che le varie aree che hanno conservato il toponimo 
restituiscono una grande quantità di testimonianze 
materiali di età preromana e romana. 

Nel caso di Valle Manna il discorso si fa ancora 
più interessante poiché tale toponimo, derivato sicura- 
mente da waldmann, indica appunto la presenza del 
funzionario regio così denominato poiché aveva 
l'incarico di occuparsi del wald, un insieme di pascoli, 
boschi o zone incolte in genere di appartenenza al 
fisco regio2? l'esistenza di un grande distretto di terre 
fiscali non può essere privo di significato se messo in 
relazione con il fatto che probabilmente il "feudo" del 
goto Teodato era costituito in gran parte da terre del 
f isco regio e con i l  fatto che i l  nome stesso di 
Bagnoregio possa aver avuto origine da117essere il suo 
territorio proprietà demaniale gota. 

Tralasciando altri toponimi di probabile origine 
longobarda, ma di minore rilievo, è importante sottoli- 
neare come la fascia sud-occidentale del territorio di 
Bagnoregio risulti dunque una zona di intenso e 
importante popolamento longobardo operato con una 
necessaria scelta di continuità insediativa: a conferma 
di questo fenomeno viene lo scavo di S. Lucia, sempre 
in territorio bagnorese, con il quale il Cagiano portò 
alla luce una necropoli longobarda ed una iscrizione 
funeraria cristiana incisa su tufo, entrambe databili tra 
VI1 e VI11 sec.27. 

"Incastonate" in un territorio così configurato 
nell'antichità, sono tre le strutture di insediamento 
rurale che emergono: la scomparsa pieve probabilmen- 
te intitolata a S. Giacomo, a cui Cagiano attribuì i 
frammenti di scultura altomedievale rinvenuti presso 
la Capraccia2*, la zona dominata dal Castello basso- 
medievale della Cervara alle spalle della Capraccia e 
la chiesa di S. Maria in Capita in località la Magione. 

Tralasciando la descrizione dei frammenti scultorei 
già noti della Capraccia ritengo in questo momento 
opportuno segnalare alcuni dati che possono confer- 

2%. SETTIA, Gli Ungari in Italia e i mutamenti territoriali fra 
VIII e X sec., in AA.VV., Magistru Barbaritas, Milano 1990, pp. 
185-2 14. 

27 M. CAGIANO, Una sconosciuta pieve longobarda presso 
Bagnoregio, "Atti del I11 congresso Nazionale di Archeologia 
Cristiana, Aquileia 1972", Trieste 1974, pp. 553-557; J. RASPI 
SERRA, Corpus della scultura altomedievale, VIII. Le diocesi del- 
l'alto Lazio: Bagnoregio, Bomarzo, Castro, Civita Castellana, 
Nepi, Orte, Sutri, Tuscania, Spoleto 1974, pp. 39-41. 

Fig. 5 - Altro cippo romano riutilizzato con scultura altome- 
dievale proveniente dalla chiesa di S. Maria in Capita presso 
la Magione. 

mare le ipotesi del professor Cagiano a proposito del 
Castello della Cervara. 

Lo Studioso, infatti, sosteneva le origini altome- 
dievali dell'insediamento in base ad un documento 
del17Archivio Comunale in cui si attestava che i 
Monaldeschi costruirono la loro roccaforte nel XIV 
sec. sul luogo del "castellari" Guascante e a riprova di 
ciò portava il ritrovamento di alcuni oggetti probabil- 
mente altomedievali tra le rovine del castello che 
ancora oggi giace i n i n d a g a t ~ ~ ~ .  

Grazie alla cortesia del sig. Fernando Rossi ho 
potuto sapere che circa trenta anni fa vennero rinvenu- 
te, durante i lavori di aratura, sul poggio antistante ad 
ovest quello del Fortino, una grande quantità di sepol- 
ture scavate a fossa e allineate nel terreno e del tutto 
simili nelle loro caratteristiche strutturali alle tombe 
altomedievali rinvenute a S. Lucia. Purtroppo all'epo- 
ca del ritrovamento i lavori agricoli danneggiarono 
irreparabilmente le sepolture che scomparvero rapida- 
mente; il sito, però, restituisce ancora oggi frammenti 
di tegole e laterizi e frammenti ceramici che sembre- 
rebbero databili fino alla Tarda Antichità : ne117allarga- 
re la ricognizione anche alle aree circostanti il sito del- 
la necropoli abbiamo rinvenuto ancora una grande 



Fig. 6 - Bagnoregio - La Magione, chiesa di S. Maria in Capita: ciò che resta della originaria parete posteriore che conserva le 
due absidi minori. 

Fig. 7 - In "A" il sito in cui sorgeva la scomparsa chiesa rurale di S. Maria da Tregoniano. CTR h. 334150, Civitella d'Agliano. 
(Riduzione). 



Fig. 8a, b, C - Alcuni dei frammenti 
romani di intonaci dipinti provenienti 
dal sito di S. Maria di Tregoniano. 



quantità di ceramica romana sparsa sui terreni arati. 
Dunque il concetto della continuità insediativa 

sembra avere una notevole conferma dal sito della 
Cervara : in base allo stesso criterio è interessante pro- 
porre alcune ipotesi per la graziosa chiesa della 
Magione che nella sua architettura, tra l'altro unica nel 
territorio bagnorese, rivela le sue origini romaniche, 
ma che per essere l'unico organismo rurale di qualche 
rilievo, come risulta dalla vendita della chiesa e dei 
suoi beni rustici nel XII sec. ai Templari", in una zona 
caratterizzata da toponimi quali Casa1 Fara e Vicarello 
e da insediamenti quale quello di S. Lucia sopra citato, 
potrebbe nascondere negli evidenti rimaneggiamenti 
edilizi un'origine anteriore all'XI sec. 

Verso questa, che resta comunque per il momento 
solo un ipotesi di indagine, sembrerebbero indirizzare 
anche i due cippi romani riutilizzati per l'arredo inter- 
no, i quali appaiono oggi svincolati da qualunque 
struttura muraria e decorati con motivi che sembrano 
essere quelli della scultura altomedievale, anche se per 
confermare tale datazione credo sia opportuno 
approfondire i confronti con le altre testimonianze 
scultoree del periodo. 

Bisogna sottolineare come anche negli altri territo- 
ri studiati si verifichi puntualmente tale fenomeno del- 
la continuità insediativa. 

Attendendo di avere riscontri più precisi riguardo 
alle antiche strutture castellane esistite a Vaiano 
(Castiglione in Teverina) e ad Agliano (Civitella 
d'Agliano) che rivelano le loro origini almeno altome- 
dievali nei loro toponimi di natura prediale del tutto 
identici ad alcuni di quelli riscontrabili nei documenti 
amiatini" e rimandando, per il momento, alle pubbli- 
cazioni del Cagiano per quello che riguarda il castello 
molto probabilmente altomedievale di Seppie in terri- 
torio di Lubrian03~, vorrei citare qui una situazione 
esemplare sia dal punto di vista topografico che da 
quello documentario. 

È il caso di uno dei'fondi citati nella pergamena 
amiatina de11'838, quello di "Tregoniano ": in passato 
nessuno era riuscito ad identificarlo a causa della lettu- 
ra "Gregoriano" fornita dalla prima edizione dei 
documenti ad opera del Calisse, ma la lettura del 
Kurze non lascia molti dubbi sull'identificazione con 

30 F. MACCHIONI, Storia civile e religiosa della città di 
Bagnoregio dai tempi antichi al 1503, Viterbo 1956, pp. 123, 263; 
M. CAGIANO, Da un luogo fortificato etrusco ad una "maison" dei 
"Templari", in Studi castellani in onore di Pietro Gazzola, I ,  
Roma 1979, pp. 45-48. 

C. CALISSE, Documenti del Monastero di S. Salvatore sul 
Monte Amiata riguardanti il territorio romano (secc. VIZI-XII), 
"Archivio della Reale Società di Storia Patria", XVII (1894), pp. 
95-195; W. Kurze, op. cit., I, pp. 172-267. 

3' M. CAGIANO, Metodologia di indagine in una struttura for- 
tificata dell'alto Lazio: il castello di Seppie, in Roma e l'età 
Carolingia, "Atti delle Giornate di Studio, 3-8 maggio 1976", 
Roma 1976, pp. 253-265. 

la località "Tragagnano" che compare nel territorio 
comunale di Civitella d'Agliano sulla tavoletta IGM 
1 :25000, Castiglione in Teverina 137 I NO. 

In questo caso ci vengono decisamente in aiuto le 
fonti più tarde : il toponimo, nelle due versioni di 
Tregoniano e Trivignano che si trovano già nella per- 
gamena amiatina, compare sia nel Catasto Orvietano 
del 1292 e nel Catasto del Castello di  Civitella 
d'Agliano del 1363, sia nei documenti della Curia 
Vescovile di Bagnoregio33. 

I1 toponimo attualmente corrisponde ad un gruppo 
di casali che apparentemente non conservano tracce 
antiche, ma il nome di Tregoniano, detto volgarmente 
Traugnano, è sempre stato legato, sia nella tradizione 
che nei documenti, alla scomparsa chiesa rurale di 
S.Maria. I1 sito in cui sorgeva l'edificio, che alcuni 
testimoni dicono fosse di pietra e i cui resti erano visi- 
bili f ino a pochi anni fa,  si  trova più a sud di 
Tragagnano ed è adiacente alla località Magrino in cui 
sono visibili, inglobati nell'ex casale colonico, i resti 
di una ricca villa romana. 

La ricognizione ha rivelato nell'area in cui sorgeva 
la chiesa rurale frammenti di intonaci dipinti forse di 
età imperiale, frammenti murari ed anche resti di tego- 
le e di quelle che sono sembrate, ad un esame superfi- 
ciale, ossa umane34. 

Alla luce dei dati emersi si potrebbe affermare che 
il Tregoniano di proprietà di Liutardo sia la struttura 
fondiaria altomedievale che viene ad impiantarsi sulla 
ricca villa romana probabilmente decaduta: se l'inse- 
diamento non fosse solo un fondo agricolo, ma un 
vero e proprio vicus al centro di un insieme di curtes, 
potremmo azzardare l'ipotesi che la chiesa di S. Maria 
sia sorta già prima della vendita al monastero di 
Monte Amiata oppure che sia frutto dell'intensa opera 
di "colonizzazione agraria" che il monastero esplicò in 
tutto il territorio della Toscana Meridionale longobar- 
da e che ha lasciato altre notevoli tracce nei territori 
studiati. 

L'excursus troppo rapido in confronto alla quantità 
di materiale raccolto ed esaminato nello svolgimento 
della tesi sopra citata, rischia, purtroppo, di nuocere 
alla validità delle ipotesi fin qui tracciate, ma appunto 
per il fatto che si tratta piuttosto di "spunti" di ricerca 
per indagini future mi auguro che soprattutto possa 
trasparire da quanto scritto finora il desiderio di rivalu- 
tare l'importanza storica ed archeologica di una regio- 
ne che ha un passato ricco ed inesplorato. 

M ARCHIVIO DI STATO DI ORVIETO, Archivio Storico comuna- 
le, Catasto dell'anno 1292, C. 311v; Arch. St. Com., n. 410, cc. 
18r, 50v, 72v; ARCHIVIO VESCOVILE DI BAGNOREGIO, Visite 
Pastorali, vol. AB, C. 2%. , 

34 Desidero ringraziare il parroco di Civitella dlAgliano, Don 
Alfredo Cento, ed il sig. Lino Burla l'aiuto dei quali è stato fonda- 
mentale nella ricerca relativa al territorio di Civitella dVAgliano. 


