


Presentazione

Sconosciuto fi no a venti anni fa, il sito di Scoppieto è entrato prepotentemente nella letteratura scientifi ca 
archeologica e nelle considerazioni dell’opinione pubblica grazie alle campagne di scavo che ne hanno 
rivelato le inattese potenzialità.

 Posto a circa 450 m sul livello del mare, quel bel luogo prospiciente dall’alto il corso del Tevere a valle 
di Todi, non era citato dai testi antichi, non era segnalato tra i siti di interesse archeologico, non presentava 
alcuna struttura o rudere antico in vista. Solo cocci, tanti cocci sminuzzati emergevano dal terreno in occasione 
delle arature, che da secoli caratterizzano quel luogo come un’area agricola inserita in uno splendido paesaggio 
boschivo.
 L’intuizione e la tenacia di Margherita Bergamini ne hanno fatto uno dei siti archeologicamente più 
signifi cativi portato all’attenzione degli studiosi nell’ultimo ventennio, non solo in Umbria ma in tutta Italia, 
ed hanno trasformato una ‘normale’ attività di ricerca universitaria votata alla didattica in un ‘caso’ ricco di 
implicazioni, che vanno al di là della disciplina archeologica strettamente intesa.
 Dal 1995 al 2010 sedici campagne di scavo hanno dato la possibilità di fare pratica sul campo a circa 
800 studenti dell’Università di Perugia (e non solo), che hanno a forza di braccia e di testa esposto alla luce i 
resti di un insediamento antico su di un’area assai cospicua, corrispondente a circa un terzo di ettaro. Scavare 
(ed organizzare uno scavo) è faticoso ed entusiasmante: ma lo scavo non è tutto. Ci sono momenti in cui 
un’esperienza di ricerca archeologica può tirare il fi ato per concentrarsi su altri aspetti altrettanto centrali e 
necessari del nostro mestiere: la valorizzazione dei resti (quando possibile ed auspicabile) e la pubblicazione 
dei risultati (un dovere morale dal cui adempimento dipende il futuro stesso della nostra disciplina).
 Lo scavo dunque non è fi nito, ma la sua pubblicazione ha ora giustamente la priorità nella 
programmazione, dopo che la valorizzazione aveva già trasformato quell’area d’altura in un luogo frequentabile 
e frequentato e dopo che una selezione signifi cativa dei reperti era già  stata accolta nel nuovo Antiquarium di 
Baschi, aperto nel 2000 e poi via via ampliato nel 2002 e nel 2008, così come un ricerca in progress richiede.
 Nel frattempo due volumi (2007 e 2011) avevano dato conto dell’avanzamento delle ricerche, in 
attesa di questo terzo volume, che vede la luce dopo un breve intervallo di tempo, grazie all’impegno assiduo 
della responsabile della ricerca, ancora una volta coadiuvata dalla costante collaborazione di Natalia Nicoletta.
 Non spetta a questa breve presentazione il compito di dare conto analiticamente di quanto è 
contenuto nelle pagine che seguono, dedicate alla descrizione dello scavo, con le prospezioni geofi siche (a cura 
di Tommaso Mattioli) e della sequenza stratigrafi ca che ne è derivata, e all’approfondimento di due categorie 
di materiali (coroplastica e marmi, a cura di Alessandra Capocefalo), a cui si aggiunge la presentazione da parte 
di Katia Mannino di interessantissime tavolette con impronte monetali riferibili al periodo di frequentazione 
cultuale.. Mi limito ad osservare che le circa 1100 unità stratigrafi che documentate sono state raccolte in 136 
attività, che fanno da fi lo conduttore all’esposizione del racconto archeologico, articolato in otto periodi (dalla 
media età repubblicana ad oggi). 
 Con una scelta editoriale condivisibile il testo descrittivo è accompagnato di volta in volta da utili box 
destinati ad operare alcuni necessari approfondimenti (specie per la trattazione dei materiali di confronto) 
che rendono la lettura del testo più agile e chiara. Questo, attraverso la microstoria delle tracce archeologiche, 
ci accompagna nelle diverse fasi di vita dell’insediamento, dalla nascita di un complesso cultuale sviluppatosi 
attorno ad un santuario tra il  III secolo a.C. e il tornante della guerra sociale (Periodo I) al paesaggio 
dell’abbandono evidenziato dai crolli che sigillano la fi ne della vita stabile sul sito attorno alla metà del V secolo 
(Periodo VI).
 Il santuario dominava la valle del Tevere ed ospitava un tempio tuscanico (ancora in massima parte 
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sepolto) alla cui frequentazione vanno attribuiti i pochi, ma decisivi manufatti in coroplastica (il cui studio si 
avvale anche delle analisi archeometriche a cura di P. Comodi, A. Zucchini e A. Buccianti), che permettono 
di avanzare l’ipotesi, tutt’altro che debole, di un culto di Cerere, Libero e Libera, forse affi ancato da un culto 
di Minerva. Quest’ultimo sarebbe peraltro in sintonia con l’ormai accertata presenza, di attività artigianali di 
produzioni fi ttili di alta qualità, che inseriscono l’anonimo centro di Scoppieto nel panorama dei più o meno 
grandi santuari italici del centro della penisola.
 L’ultima età repubblicana vede dunque l’esplosione di un centro di produzione ceramica che vive 
parallelamente alle colture agricole imperniate sulla viticoltura, cui fa riscontro la produzione di anfore vinarie 
e di altri manufatti (tra cui i gliraria) che si protrae per circa un secolo mediante l’uso di cinque diverse fornaci.
 Da questo nucleo già ben strutturato si sviluppa tra l’età di Augusto e quella di Traiano una vera e 
propria attività manifatturiera, incentrata sulla produzione di ceramiche da mensa (terra sigillata e a pareti 
sottili) e lucerne, che ha reso Scoppieto celebre nel panorama dei siti industriali dell’Italia romana, in stretta e 
documentata relazione con il grande centro di Arezzo.
 Molti artigiani ruotano attorno alla famiglia dei Plotidii, organizzando la loro attività negli ambienti di un 
vasto centro-laboratorio rimasto sigillato sotto il limo di una impietosa alluvione che ne decretò la fi ne all’inizio 
del II secolo. La rinuncia all’approfondimento degli scavi per comprendere meglio la pur interessantissima 
e precedente fase santuariale è stata certamente ben ripagata da quanto ora possiamo ammirare di questa 
eccezionale fase manifatturiera riemersa come per incanto, con le sue vasche, i suoi forni, i pozzi e il complesso 
impianto idraulico fondamentale per il ciclo di lavorazione e soprattutto con le fi le delle postazioni dei torni, 
che il visitatore può ancor oggi ammirare in commovente stato di conservazione sotto le tettoie allestite per la 
valorizzazione del sito. 
 Poi il meccanismo si inceppa e per oltre un secolo, tra l’età di Adriano e la metà del III secolo, dove 
prima agivano i ceramisti si vive e si lavora nell’ambito di un insediamento agricolo che rioccupa e ristruttura 
gli spazi abbandonati lasciandoci, al di sotto degli strati di crollo generati forse da un incendio, le tracce delle 
attività quotidiane affi date anche ai tanti attrezzi metallici (cesoie, roncole, zappetta, cazzuola, spatola, scalpelli, 
cunei, lima, peso da bilancia), che nessuno tornò a recuperare.
 È ai luoghi di questa vita interrotta che devono forse essere attribuiti i tanti frammenti di marmi 
pregiati, bianchi e policromi, trasportati a quella quota risalendo il Tevere, che indiziano la vicina presenza di 
una villa, accuratamente studiati da Alessandra Capocefalo, non solo dal punto di vista della determinazione 
litologica (assistita dall’archeometria a cura di D. Perugini e G. Poli), ma anche per i tanti particolari tecnici che 
i piccoli frammenti di mattonelle pavimentali e lastre di rivestimento manifestano ad un profi cuo studio di 
cultura materiale.
 La continuità della vita a Scoppieto si interrompe per un paio di generazioni, quando anche altrove 
lungo la valle del Tevere la crisi del III secolo porta spopolamento e crisi. E riprende, in sintonia con il trend 
generale di ripresa degli insediamenti rurali all’inizio del IV secolo. Gli interventi di riuso degli spazi abbandonati 
sono ora modesti: semplici battuti pavimentali, focolari, canalette di scolo per le  acque piovane, fi nché la tarda 
antichità porta a compimento anche qui il suo azzeramento della vita rurale – come abbiamo già accennato - 
attorno alla metà del V secolo.
 La vita archeologica temporaneamente si sospende per oltre un millennio. Ma la storia non fi nisce 
qui. Se la scarsa popolazione si arrocca a Civitella del lago, la vocazione cultuale di Scoppieto si trasferisce nel 
pieno Medioevo presso il santuario camaldolese della Pasquarella, la cui frequentazione lambisce i vigneti, 
gli oliveti e i frutteti del più recente paesaggio agrario, lasciando in qualche medaglietta devozionale, poche 
monete e ferri di cavallo le tracce della sua presenza.

                                        Daniele Manacorda
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