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IL MESTIERE DELUARCHEOLOGO
I

Daniele Manacorda

CoMPRENSORTO DELLA VALLE D',ORO, FRA LAZIO E TOSCANA, CONSERVA
auAsr TNTATTO rL SUO PAESAGGTO E, NEGLI ULIMI DECENNI, E qTATO
AL CENTRO DI FRUTTUOSE RICERCHE. PREMESSE OTTIMALI PERCHE SI REALIZZI
IL PROGETTO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO
rL

I aValle d'oro e uno splendido
Lluoqo del ta ia centrale che si
stende a est de la via Aurelia,
ne l'imrnediato entroterra de
pf omontof lo dl Ansedonia.
Antlcamenle faceva parte de
territorio diVulci, che, con la
conquista romana di queltratto dl
Etruria, fu annesso a la colonia
latina di Cosa, fondata ne 273 a.C.
Nel Medioevo entrd nel grande
feudo del 'abbazia romana delleTre
Fontane per esser poi contesa tra le
cittA che estesero ll loro dominio
sulla Maremma, tra cui Siena.
Nel XVI seco o fu annessa allo
Stato dei Presidi, e da qLresto passd
poi a Granducato diToscanall paesaggio del a valle e vario e
suggestivo e conserva I segni delle

attlvit:r produttive dell'uomo, nei
campl, nei pasco i, nel boschiche si
sono stratificaii in Ln paesagglo
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che mantiene il fascino antico del a
Maremma, anche dopo a Riforma
Fondiarla degli anni Cinquania de
Novecento, che ha appoderato

numerosi terreni. Aziende agf icole,

I

B sen'7io

Feredd
'ruscania

,, a/ari caftina dell area elrusca
iosco-lazialer ilcolore pii scuro
indica ilterrilorio conirollato da Vrlcij
il rettang0lo verde indica la posizione
della Valle d 0ro.

individuando i benl da valorizzare e
le azioni da effetiua re per

consentirne il godimento pubblico.
Aoggi, gla 47 proprietari hanno
dato il loro consenso all'iniziativa,
per un totale di 1780 enarisui 2950
interessatidal parco.
ll Piano ha preso in esame

l-a

discipline urbanistiche vigenti per
l'area interessata dal progetto, gia
improntate alla tutela delle risorse
naturalistiche e ambientali
Presenti, ha valutato coerenze e
compatibilite con la pianif icazione
urbanistica e con ivincoli esistenti
e ha riversato le sue Prirne
proposte in una carta del Pafco in
cui sono descritii i possibili itinerari
e i relativiseryizi.

Ouesta bella iniziativa, a cui
auguriamo successo, d nata a un
anno di distanza dall'emanazione
del decreto con ilquale il N,4inistro
per i Beni e leAttivita Culturali ha

l,

anoi un trallo delle muta di Cosa, colonia lalina fondala nel 273 a C
Nella pagina accanto, in bassoj vedula aerea della villa romana di
Settelineslre. I sec. a.C.-ll sec. d.C. I resli del porlico e del muro turrilo

ville residenziali, parchi e giardini
connotano oggi alcunitratti della
valle, che d tornata all'attenzione
dell'opinione pubblica sia per la
d;vulgazione delle imponanti
ficerche archeologiche che vi sono
state condotte (vedi (ArcheoD n.
343, settembre 2013; anche on /ite
su archeo.it), sia per la celebrita dei
centri turistici costieri (in primis

Capalbio e OrbetelLo), alcui

territorio appartiene.
Ouesto angolo meraviglioso della
costa tirrenica d entrato nella storia
dell'archeologia per gli scavi
condotti negli anni Settanta del
secolo scorso da una 6quipeitalobritannica guidata da Andrea
Carandini nella villa di
Settefinestre: la piu monumenlale
di una serie di ville d'eta romana
caratlerizzate da una recinzione a
torrette che dava loro la falsa
immagine di una piccoia citta.
Le tracce dell'incasteliamento
medievale sono ben rappresentate
dai rud6ri diTricosto, che sorgono
sul poggio noto oggi come
Capalbiaccio, indagaio a pii
riprese da alcune missioni
archeologiche statunitensi dirette

da Stephen Dyson ancora negll

anni settanta e pirl recentemente
da l\,4lchelle Hoban. Insomma, Per
un convergere felice di situazioni
concomitanti,laValle d'Oro d uno
dei contesti preseruati della costa

tirfenica in cuid possibile
con jugare storia, ambiente,
archeologia e natura in modo
equilibrato viaggiando nei secoli
attraverso letracce delle
f requentazioni protostoriche, le
necropoli etrusche, le fattorie dei
primicoloni romani e le ville dei
senatori, le chiese, i castelli e

i

UN'ANTICA IDEA...
Ouesto piccolo paradiso d oggi al
centro diun Pfogefto diParco
archeologico, Proposto da un
gruppo di cittadini riuniti

nellAssociazione MarremaMare,
nata una decina di annifa con

l'obiettivo ditutelare e valorizzare il
paesaggio e il patrimonio culturale
e ambientale dellavalle d'oro.
Riprendendo una antica idea di
Caf andini, i soci di lvlaremmaNlare,
hanno dunque commissionaio uno
studio difattibilit, del parco,

adottato le linee guida pef la
costituzione e la valorizzazione dei
parchi archeologici messe a PUnto
da una commissione paritetica
Stato-Regioni-Entl locali in questi

ultiml a nni. La necessita dioffrire
alcune dif ettive di orientamento
nasceva da lla constaiazione che la
condivisione fra pifr soggetli
pubblici delle responsabilita dl
tutela e di pianificazione
paesistica, ambientale e
Lrrbanistica dei territori sui quali
insistono i parchi archeologici d
spesso all'origine di intralcie
conf litli di competenza.
Il documenio approvato che ha
avLrto punroppo scarsa eco
nell'opinione pubblica - individua
gli e ementi essenzialie distintivi
di un parco archeologico,
necessari per garantire livelli
qualitativi soddisf acenti; propone
un sistema ditutela integrata,
sotto il profilo culiufale,
paesaggistico e urbanistico;
delinea limiti e prescrizioni d'uso;
pone l'accento sulla sostenibilite
economica e finanziaria del
progetto e stlrrola tutte le possibili
forme di collaborazione fra i
soggetti pubblici titolari di funzioni
inerenti il territorio, prevedendo

rapportistabilj con le universita, e
scuole, le associazioni culturali e i
privati. fobiettivo d l'istituzione di
un sislema nazionale di
valutazione e accreditamento dei
parchi archeologici, basaro su
requisiti di qualite, a cuifar
rispondere possibili benef ici
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finanziari, fiscali o commerciali. In
particolare, il documento
riconosce che, per dare

fondamento a qualsiasi progetto
dicreazione di un parco
archeo ogico, d essenziale
'imponanza conferita alla
conoscenza, equindi a momento
della ricerca.
Che non sitratti di una presa di
posizione solo teorica si evince dal
percorso che il documento
individua per la formulazione dei

I

ruderi del caslello di Tricosro-CaDalbiaccio. Xll sec.

nuovipfogettidi parco

divulgazione scientif ica

archeologico, che deve prendere le
mosse innanzitutto da un progetto
scientifico, strumento

differenziati.

fondamenta e per definire i
contenuti di un parco e le sue
possibi i linee disvi uppo.
Dal progetto scientifico, infatti,
derivano gLi specifici progetti di

talmente irnportante per realizzare
gli obiettivi di un parco
archeologico che le linee-guida
preveoono ra presenza necessana
di personale qualificaio neg li
organigramrni del parco, e in
partico are di un direttore
scientifico o di un cornitato
scientifico, tale da garantire
competenze diverse coerenti con
la natura dei resti da valorizzare e
che abbia un potere di indirizzo
sovraordinato a ogni a tro organo

tutela, valorizzazione e gestione,
Alla base del progetto scientifico d
a valutazione del contesto
archeologico e paesaggistico, che
pefmette di mettere a fuoco le
tematiche storico-archeologiche,
architettonich-A e naturalistiche, che

costituiscono il valore proprio del
parco, e e loro re azionlcon il
contesto ambientale, A seguito di
iali scelte sard possibile definire ed
esplicitare le prospettive di
f ecupero, di restauro (conservativo
o integrativo), d;protezione de;
monumenti, di realizzazione delle
;nf rastrutture necessarie e
sufficienti al funzionamento del
parco. Dal progetto scientifico
trarranno linfa anche le eventuali
atiivita didattiche ed educative che
si intendono rea izzare nel parco
(percorsi guidati, laboratori
didattici, archeologia sperimentale,
ecc.), e i programmi inerenti la
comunicazione, calibrata
sull'analisi dei potenziali utenti e
capace digarantire livel

idi

Altri (Monte Alzato,

La conoscenza scientif ica (storica,
archeologica, naturalistica) d

di tipo amministrativo e/o
geslronare.

AVVIARE NUOVE INDAGII\I
Ma non basta. La ricerca riguafda
anche le attivit:r da svolgere nel
parco una volta creato: si prevede,
infatli, che un valore aggiunio sia la
presenza diun programma di
indag ini archeologiche finalizzato a
sviluppare le potenzialita dell'area

prefigurando tempi, forme
della loro promozione.

e

attori

ll Parco dellaValle d'Oro rientra
assai bene in questa progettua ite.
Alcuni siti, come le ville di
Settefinestre e delle Colonne o il
castello di capalbiaccio/ sono gia
oggetto di visita da parte deituristi.

la fanoria dl
GiardinoVecchio, i resti delle
centuriazioni, l'acquedotto delle

Forane, il Romitorio Rovinato,la
vil a de la Corsa, ecc,) potranno
diventarlo in presenza dlappositi
progetti di valorizzazione.
Occorrono interventi di recupero e
messa in sicurezza e di restauro
conservativo o integrativo; alcuni
scavi effettuati in passato e poi
reinterrati potranno essere ripresi,
a tri potranno essere awiati ex
l?ovo. I pfogerto dlfattibilira
individua gie alcune possibili
funzioni per Borgo Giardino (futuro

centro Servizi), per Capalbiaccio
(belvedere sul parco), per la villa
della Corsa (archeoagricoltura

sperimentale), per ifonranili, i
boschi,letracce della
centuriazione, e architetture lette
tramite la Jotografia aerea (Le
Tombe). Un'accurata planimeiria
pfefigufa gia quello che potrebbe
essere uno sviluppo futuro, forse
dieiro l'angolo, se un'iniziativa
positiva, che nasce da un gruppo di
pfivati volenterosi, trovera gli
equilibri necessari per portare a
compimento un operazione tanto
delicata quanto benemerita,
C'd da augurarsi che anche

1e

amministrazioni pubbliche
sappiano fare la loro parte, con
attenzione e disponibilite.

