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L o studio dell'insediamento ha 
subito affrontato la ricostru- 

zione del paesaggio che in questo 
territorio, dove più che altrove la 
natura impone i suoi tempi, con 
un dinamico processo erosivo as- 
sume forme diverse in epoche di- 
verse; per questo è stato necessa- 
rio ricostruire l'evoluzione nell'in- 
sediamento su di una configura- 
zione in parte virtuale del territo- 
rio. I dati della ricognizione sono 
in molti casi indiziari, a differenza 
di quelli di scavo che nella mag- 
gior parte dei casi hanno valore 
probante; insomma, si lavora su 
indizi invece che su prove, gli in- 
dizi di una sola parte della grande 
storia, superstiti al movimento del 
tempo, costituiscono le prove del- 
la formazione storica cui il pae- 
saggio e gli insediamenti di un 
dato periodo si legano. Successi- 
vamente, con lo studio del sottile 
rapporto tra l'evoluzione del pae- 
saggio e le emergenze archeologi- 
che, si cerca di costruire il docu- 
mento storico. 

La grande maggioranza delle 
strutture che si rinvengono nel 
territorio facevano parte del pae- 
saggio rurale, si può trattare di 
grandi edifici residenziali, reti stra- 
dali, impianti idraulici o sepolture. 
Per studiare l'influenza dell'am- 
biente sul popolamento è stata 
confrontata la posizione dei siti 
con la conformazione ambientale 
del paesaggio, cercando di com- 
prendere le preferenze significati- 

ve per particolari zone o punti 
geografici; non è sempre facile in- 
dividuare quelle variabili ambien- 
tali che hanno il peso maggiore 
nel condizionare l'insediamento. 

Per una definizione della storia 
pre-classica di Bagnoregio, pochi 
elementi sono a disposizione, una 
cosa è certa: siamo ben lontani da 
una definita individualità, propria 
ad esempio, della Bagnoregio se- 
de di diocesi. Colonna in un arti- 
colo di anni fa scriveva: ([Bagnore- 
gio? Una semplice, anonima mole- 
cola della compagine volsiniese))1. 

Due importanti ritrovamenti ai 
due  estremi del crinale hanno 
convinto Colonna in una non po- 
co affascinante ipotesi, supponen- 
d o  l'antico insediamento proprio 
sul più ampio e comodo pianoro 
tufaceo dell'attuale Bagnoregio. 
Nei dintorni, di un certo rilievo il 
castelliere di Monterado, fortifica- 
to alla fine del VI sec. a.C. e un 
insediamento rurale in loc. Girella 
scavato da Cagiano de Azevedo 
negli anni '70 2. 

Particolarmente interessante 
l'indagine nell'ambito dell'età ro- 
mana. I siti individuati nelle prime 
ricognizioni sono stati indagati ri- 
petutamente con cadenza stagio- 
nale e con condizioni di visibilità 
diverse, definendo sempre più nei 
dettagli le tipologie e le scelte in- 
sediative. Dopo una prima indagi- 
ne di carattere estensivo, nell'inte- 
ro territorio comunale, si è privile- 
giato analizzare intensivamente i 

siti di maggiore interesse storico, 
almeno apparente, in particolare 
nella zona che, dai centri di Ba- 
gnoregio e Civita, digrada verso il 

- Tevere. 
In una rivisitazione della storia 

a grandi periodi, gli anni intorno 
al 264 a.C. individuano un punto 
chiave di particolare discontinuità. 
È di questi anni la romanizzazione 
dei centri dell'Etruria centro-meri- 
dionale e per una particolare vi- 
cenda interna, il centro intorno al 
quale Bagnoregio gravita, nel 264 
passa da Orvieto a Bolsena, con il 
conseguente spostamento della 
più importante direttrice stradale 
di 90" in direzione Ovest: decade 
l'itinerario Viterbo-Bagnoregio-Or- 
vieto (Sud-Nord), in favore del 
percorso che partendo dal Tevere 
si appoggia a Bagnoregio per arri- 
vare a Bolsena (Est-Ovest). Anche 
la costruzione della Via Cassia ri- 
sale a questi anni, costruita per 
agevolare spostamenti militari, di 
fatto taglia fuori Bagnoregio dalle 
grandi rotte commerciali, lascian- 
do il nostro territorio in un'econo- 
mia prevalentemente agraria. A 
partire da questo periodo è stato 
possibile, attraverso i materiali, di- 
segnare in parte la situazione del- 
l ' intervento dell 'uomo in uno  
spaccato di vita con limiti crono- 
logici ben definiti. 

Con un quadro insediativo del- 
la estesa età romana già si riesco- 
no a cogliere le particolari e mol- 
teplici intenzioni nell'organizza- 
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Civita di Bagnoregio, l'erosione ha ormai messo a 
nudo lo strato d'argilla, risparmiando sporadici 
pianori di tufo che nella maggior parte dei casi 
corrispondono ad insediamenti antichi. 

zione della lavorazione della terra 
con fenomeni ben definiti: l'ab- 
bandono nel I1 sec. a.C. delle fat- 
torie di piccole dimensioni docu- 
menta il tramonto della piccola 
proprietà a favore della media 
proprietà e del latifondo, successi- 
vamente, con la pace romana si 
assiste alla lenta discesa degli abi- 
tati lungo gli assi stradali. Nella 
quasi totalità dei casi la scelta del- 
l'insediamento si ripete, lungo i 
pendii di rilievi collinari, con quo- 
te che vanno dai 250 fino ai 400 
m s.l.m. a giusta distanza dall'iti- 
nerario che dal Tevere risaliva, 
toccando le località Sociano e S. 
Antonio, fino a Civita. Una serie 
di costanti accomuna i materiali 
delle emergenze archeologiche 
dei molteplici siti, con la presenza 
della gran parte delle produzioni 
ceramiche fini e d'uso comune di- 
stintive dell'età romana, a confer- 
ma di una particolare omogeneità 
nella tipologia d'insediamento. So- 
prattutto attraverso lo studio della 
ceramica fine da mensa è stato 
possibile tentare una scansione 
cronologica ed ipotizzare i periodi 
di frequentazione dei siti. 

Nell'area di dispersione dei ma- 
teriali i manufatti ceramici si di- 
spongono perlopiu intorno all'a- 
rea di concentragione di tegole e 
laterizi. Le produzioni più antiche 
rinvenute fanno parte della cera- 
mica a vernice nera; dai frammen- 
ti è stato possibile ricostruire i 
profili individuando la presenza di 
forme chiuse (boccaletti) e qual- 

che contenitore aperto (kyilikes) 
dei quali, un unico frammento 
presenta un'ingubbiatura rossa 
con decorazione a rotella, visibile 
nella parte risparmiata dalla verni- 
ce nera. É possibile utilizzare que- 
sta classe ceramica per datare la 
prima fase di frequentazione dei 
siti, vale a dire, a partire dagli an- 
ni centrali della prima metà del I11 
sec. a.C. Più frequente la presenza 
di terra sigillata italica, rappresen- 
tata principalmente da vasellame 
liscio (piatti, coppe, contenitori) 
con vernice di colore rosso scuro 
corallino su argilla molto depura- 
ta; soltanto in un caso è presente 
una decorazione a rotella sotto 
l'orlo. Sporadici frammenti di pic- 
coli vasi potori rappresentano la 
ceramica a pareti sottili, la decora- 
zione a rotella, che immediata- 
mente sotto l'orlo corre intorno 
alla spalla dei vasi, rimanda a pro- 
duzioni della prima età imperiale. 
La più recente classe ceramica in- 
dividuata, tra le ceramiche fini, è 
la terra sigillata africana, la produ- 
zione che raggiunge il più vasto 
raggio di diffusione in tutto il Me- 
diterraneo; la vernice non molto 
fine e brillante data alla seconda 
metà del I1 sec. d.C. (terra sigillata 
A) 

Per quanto riguarda le altre evi- 
denze della cultura materiale, so- 
prattutto data la complessa varietà 
dei tipi e forme di ceramica d'uso 
comune da cucina e da mensa, ci 
si limita soltanto ad una segnala- 
zione, richiedendo uno studio ap- 

profondito spazi maggiori. Altre 
attività sono documentate dalla 
presenza di anfore, anforette, ol- 
lae e grandi dolia, soprattutto 
dunque recipienti per il conteni- 
mento e la conservazione, oltre a 
pesi da telaio di diverse misure 
rinvenuti spesso dove frammenti 
di tegole e coppi si confondevano 
con i laterizi di un pavimento in 
spicatum che in alcuni casi era 
ancora possibile osservare legati 
da malta uno con l'altro (nel sito 
in località Molinella 200 m. a 
monte della sponda destra del 
fosso Rio Torbido). 

Regolare sembra essere anche 
l'area di pertinenza su cui insiste 
il controllo di ogni unità azienda- 
le, approssimativamente calcolabi- 
le in 100 ettari (400 iugera?). Inol- 
tre nel corso della ,continuità di vi- 
ta dell'insediamento, documentata 
dai materiali lungo un arco crono- 
logico di circa cinque secoli, non 
sembra possibile riconoscere quel 
processo di concentrazione dei la- 
voratori agricoli altrimenti testimo- 
niata dalla scomparsa in età impe- 
riale dei siti minori in favore delle 
grandi fattorie, le stesse che Gre- 
gorio Magno nel VI secolo, distin- 
guendo i quattro tipi di insedia- 
mento, denominava vici. 

In località Sociano, a circa 300 
m. in direzione NO dalla chiesa, a 
monte di un'area di dispersione di 
materiali è possibile osservare una 
cisterna in buono stato di conser- 
vazione, parzialmente ricoperta la 
volta di copertura è crollata ma 



h-. 

ancora leggermente impostata dal- 
le parti alte delle pareti, in modo 
da poterne ricostruire l'andamen- 
to. I1 paramento, probabilmente in 
opera incerta, è accennato dalle 
linee della solida malta che costi- 
tuiva l'opera cementizia. Ancora 
visibile la fistula in piombo che 
all'altezza di 70 cm dal livello di 
campagna attuale, si protende in 
fuori da ciò che rimane del para- 
mento per 15 cm. É probabile che 
tale cisterna sii stata costruita per 
utilizzare acqua piovana e non 
sembra posta come serbatoio lun- 
go il percorso di un acquedotto, 
anche se lungo la stessa collina ri- 
salgono, in una fitta rete, una se- 
rie di cunicoli (forse utili più per 
drenaggio che per approwigiona- 
mento) dei quali è possibile se- 
guire in parte il percorso dall'in- 
terno di una grotta 150 m a valle 
rispetto alla cisterna. É nota la dif- 

ficoltà di una definizione tipologi- 
ca e cronologica dei cunicoli, fre- 
quentemente presenti nel territo- 
rio, ma con un attento studio è 
possibile definire una serie di co- 
stanti che ritornano anche in altri 
contesti5 non si è mai rinvenuto 
un cunicolo in posizione di aperta 
campagna, ma sempre in funzio- 
ne di un impianto edilizio, co- 
struito immediatamente aldisopra 
come acquedotto per captare una 
sorgiva, come fogna per far de- 
fluire le acque putride o come ci- 
sterna per costituire un impianto 
capace. 

In località Sociano, sul luogo 
dove ora insiste la chiesetta sei- 
centesca, la tradizione colloca un 
tempio romano. Tutto prosegui- 
rebbe nella dimensione della leg- 
genda se poco più in là, murata in 
un vecchio casolare non ci fosse 
un'epigrafe in travertino, ormai 

leggibile con particolari condizio- 
ni di luce: HERCVLI SAC (indub- 
bio indizio di una passata devo- 
zione)4. 

Tra gli indizi che rimandano a 
sepolture, pochi siti sono caratte- 
rizzati da particolari evidenze. In 
loc. S. Antonio, 15 m. a valle dalla 
chiesa i lavori agricoli hanno por- 
tato in superficie una serie di te- 
gole, la gran parte in frammenti, 
che costituivano il letto di deposi- 
zione e le coperture di inumati di- 
sposti parallelamente; la tipologia 
delle sepolture (alla cappuccina) e 
soprattutto la presenza di numero- 
si frammenti di terra sigillata itali- 
ca, circoscrive il quadro cronolo- 
gico alla prima età imperiale. Di- 
versa la situazione in loc. Case So- 
ciano, dove a sinistra del tracciato 
che giunge alla chiesa, più tombe 
a fossa anch'esse portate alla luce 
dai lavori agricoli, sono composte 

3 L. QUILICI, Collatia, Roma 1974, p. 4 F.MACCHIONI, Storia di Bagnoregio 
51. dai tempi antichi al 7503, Viterbo, 

Agnesotti 1956, p. 50. 



da lastroni di tufo e coperte con 
lastre a spiovente. Non è un caso 
che queste piccole necropoli si di- 
spongono lungo l'ipotetico asse 
stradale che in età romana mette- 
va in comunicazione la valle del 
Tevere con Bolsena. 

Dal 600 d.C. è possibile riper- 
correre le vicende di Bagnoregio 
alla luce della documentazione 
storica. Come nella maggior parte 
delle indagini storiche, in una so- 
vrapposizione, le testimonianze 
archeologiche occupano posto 
nello spazio che la documentazio- 
ne scritta non riesce a coprire, in- 
teragendo le une nell'altra con 
contributi reciproci nella defini- 
zione del percorso storico. 

In un documento databile al- 
l'anno 600, Bagnoregio è nomina- 
ta per la prima volta: S.Gregorio 
Magno è l'autore di una lettera al 
vescovo di Chiusi, invitato a con- 
trollare la situazione di un certo 
diacono Giovanni bagnorese. A 
differenza di quanto riteneva la 
storiografia del dopoguerra, che 
Bagnoregio fosse diventata sede 
vescovile parecchio prima rispetto 
a questi anni, è ragionevole rite- 
nere attendibile il 600 come data 
dell'istituzione della diocesi ba- 
gnorese. Durante gran parte del- 
l'occupazione longobarda, la fa- 
scia territoriale che dal lago di 
Bolsena arriva fino al mare, e che 
dal lago taglia verso nord-est per 
poi scendere a sud, era zona di 
frontiera tra Tuscia romana e Tu- 

scia longobardas (per questo il La- 
zio sarà uno dei settori della peni- 
sola meno intaccati dagli invasori, 
con insediamenti superficiali nel 
significato proprio del term-ine6; 
l'istituzione di nuove diocesi, lo 
spostamento o la fusione di altre, 
rientra in quel fenomeno, dovuto 
a scelte difensive, in un piano 
prettamente strategico, nell'intento 
di opporre una serie di avamposti 
sul fronte nemico (infatti, è in 
questi anni che sorgono quasi 
contemporaneamente le diocesi di 
Orvieto e Bagnoregio, la sede di 
Bomarzo si accresce aumentando 
d'importanza a discapito della più 
interna sede di Ferento; Tuscania 
include Viterbo e Montefiascone, 
mentre Orte sul lato orientale 
continua nella resistenza ai Lon- 
gobardi) 7. 

Lentamente dunque, il territorio 
di Bagnoregio riacquista d'impor- 
tanza fino alla ripresa dei traffici 
sull'itinerario arcaico Viterbo-Ba- 
gnoregio-Orvieto, decaduto con 
lo spostamento dell'asse commer- 
ciale sulla Cassia. Tutto questo 
rientra in un fenomeno comune 
delllItalia altomedievale: nel dis- 
solvimento dell'imponente e com- 
plesso sistema romano, è messa a 
nudo l'organizzazione arcaica: i 
tracciati percorsi e le tipologie in- 
sediative spesso ritornano su scel- 
te di fasi pre e protostoriche. L'A- 
nonimo Ravennate ci informa di 
questo: in uno dei tanti itineraria, 
che guideranno non poca gente 

nell'arco di tutto il medioevo, in 
rigorosa successione sono citati i 
centri di Beturbon, Balneon regis, 
Orbeuetuss. Poco dopo, un altro 
grande autore si interessa alle vi- 
cende di  Bagnoregio trattando 
della storia dei Longobardi, è in- 
fatti Paolo Diacono che documen- 
ta la conquista di Balneum Regis e 
Urbs Vetus da parte degli 
invasoris. Data la difficile leggibi- 
lità delle documentazioni altome- 
dievali, l'archeologia dei paesaggi, 
per ora, non riesce a seguire le 
informazioni delle fonti scritte; si 
tratta di una problematica di me- 
todo. L'Altomedioevo, date le pro- 
prie specificità materiali e la parti- 
colare situazione, viene a trovarsi 
in contesto urbano schiacciato, 
bucato e tagliato da due livelli 
ben più solidi e massicci, romano 
e bassomedievale; nel contesto 
rurale, le emergenze archeologi- 
che si limitano alle sepolture e 
soltanto con una metodologia più 
sottile e particolare sarà possibile 
documentare le scelte insediative 
e le produzioni di una fase storica 
in cui Bagnoregio va definendo il 
suo ruolo nell'ampia politica delle 
diocesi. 

5 AA.W., Città, castelli, campagne nei 6 P. TOUBERT, Dalla terra a i  castelli, 8 G. SCHMIEDT, Visione aerea del ter- 9 P. DIACONO, Historia Longobardo- 
territori d i  frontiera (secc. VI-VII), Torino, Einaudi 1995, pp. 149 e segg. ritorio di Bagnoregio dall'antichità a i  rum, IV, 33: ~Balneum Regis et Urbs 
Mantova, S.A.P. (All'insegna del Gi- 7 Cfr .  F. PETRANGELI PAPINI, Rapporti tempi di San Bonaventura in Doctor Vetus a Langobardis ivasae sunt)). 
glio) 1995 (contributi di Kurze-Citter). della città di Bagnoregio con Owieto, Seraphicus, Bagnoregio 1969. 
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