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Qualche appunto per un’archeologia contestuale
 delle stazioni di sosta nel mondo romano e tardoantico

Some notes about a contextual archaeology of road stations
in Roman and Late Antique world

Abstract

Road stations in Roman and Late Antique world are a quite complicated item to be discussed in terms of typology, spatial relation-
ship with roads and chronology, since all these aspects are evidently related with the maintenance/transformation of road system in 
the changing world. Moreover, this complexity is not counterbalanced by an adequate archaeological knowledge, since our present 
information is based on very few extensively investigated sites and some limited regional surveys.

As attested by an articulated terminology in literary sources, road stations did not respond to a precise typology. Their physical shape 
was not  necessarily related with their function, as the function itself could have been operated (as really it was) by a number of dif-
ferent buildings/spaces, which concrete forms may vary largely, depending on regional, climatic and cultural factors. By converse, a 
specific function cannot be easily related with specific mobile archaeological finds: we are not able to detect a ‘typical’  find assem-
blage to be connected with road station service, even if a high ratio on small/medium value coins in archaeological deposits could be 
theoretically assumed as a proxy indicator of small economic activities, frequently related with hospitality offered to travellers.

The most important archaeological indicator remains of course a more or less close relationship with the road system, which is by 
its side one of the most neglected subject of extensive archaeological investigation. This was made clear by recent extensive rescue 
archaeological projects in France, where the planning of new large infrastructures (mainly highways) determined a new perception 
of the complexity of the network of small settlements  related to the roads. 

This extensive approach allows us to better understand the interaction between a single road station and the surrounding territo-
ry. From one side, road stations (especially the largest mansiones) can be assumed as a sort of ‘meteorites’, strictly related to the 
establishment of a new road  and/or the organisation of vehiculatio/cursus publicus service into a preexisting landscape. From this 
point of view a road station can be seen as an externally driven item that impacts on a micro-territory, changing for a long time the 
overall structure of the territory itself. In other words, it can be seen as a piece of imperial macro-economic system that enters in a  
direct and close contact with a single local territory/community. In this view,  road stations could be read in many ways as a sort 
of ‘non-lieux’, using a concept of contemporary anthropology, to define their close relationship with imperial urban system:  they 
play the role of urban filaments distributed along the roads connecting the cities network.  

From the other side, this new item creates necessarily a new local micro-economy, introducing an element of dynamism (new connec-
tions, new opportunities, new markets) that lasts for the entire lifespan of the road station itself and may also survive after its end.  In 
some way, in  fact, the creation of a new relationship between the local scale and a larger one (regional, imperial) may change the 
whole local micro-ecology that regulated also the distribution of people into a territory and the ways that people used land resources.

From this point of view, at least the largest road stations can be reasonably assumed as new central places of the anthropic land-
scape, as they concentrated some of the main organising functions of a micro-territory. This research perspective requests specific 
large scale projects to be properly pursued, but some images derived from current research seems to be truly promising.

Human settlement so intimately related with the nodes of road system were evidently physical point of connectivity between local 
territory and the general system of distribution of goods in the Roman economy. From this point of view, they easily acted as local 
hubs to collect goods from surrounding territory and to convey them towards regional and interregional markets and, by converse, 
as points of redistribution for the ‘external’ goods moving along roads.

This aspect was truly important during the long and complicated transition to Late Antiquity. In the new socio-economic scenery, 
the settlements along the roads played a very significant role in articulating and differentiating the process of landscape transfor-
mation, because an important and long living road station possessed all the characters to transform itself into a new small nucleus 
of intensification of  population within the rarefied human landscape of Late Antiquity and Early Middle Ages.

KEY WORDS: ROAD STATIONS, ARCHAEOLOGICAL INDICATORS, HUMAN LANDSCAPE, CONNECTIVITY, MI-
CRO-TERRITORY, CENTRAL PLACES
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1. Premessa: esplicitazione di un punto di vista

Le pagine che seguono richiedono innanzitutto una fran-
ca esplicitazione del punto di vista a partire dal quale 
sono state elaborate le considerazioni che vengono, forse 
incautamente, presentate. Il tema delle stazioni di sosta 
lungo le strade romane è al tempo stesso estremamente 
complesso e, tutto sommato, relativamente poco esplora-
to dal punto di vista archeologico.1

È complesso nella sua dimensione tipologica, giacché sta-
zioni e punti di sosta rispondono evidentemente a un’am-
pia gamma di variabilità strutturale. È complesso nella sua 
dimensione spaziale, collegata all’estensione spaziale del-
la macroinfrastruttura costituita dal sistema stradale roma-
no, nel suo articolarsi in relazione alla diversità dei territori 
serviti. È complesso, infine, nella sua dimensione cronolo-
gica, collegata al mantenimento/trasformazione delle fun-
zioni dell’intero sistema strada+stazioni nel generale e ra-
dicale cambiamento del paesaggio alla fine dell’Antichità.
A tanta complessità non fa riscontro una parallela ricchez-
za di documentazione archeologica: le stazioni di sosta 
scavate in maniera estensiva sono poche e ancor meno 
sono quelle che sono state oggetto di indagini mirate.2 Con 
ciò intendendo ricerche specificamente orientate a indaga-
re non solo la forma fisica dei resti materiali, ma la com-
plessa rete di relazioni spaziali, funzionali, economiche e 
sociali che, necessariamente, una stazione di sosta doveva 
intrattenere con il territorio in cui veniva a collocarsi.
Grande complessità e scarsa documentazione archeologi-
ca imporrebbero quindi almeno una specifica competenza 
da parte dell’estensore di queste note, che invece è tutt’al-
tro che uno specialista di questo segmento della conoscen-
za archeologica del mondo antico e tardoantico. Il mio in-
teresse per lo studio dei punti di sosta e delle strutture a 
essi collegate nasce da un’esperienza recente3 e dalla con-
seguente curiosità di provare ad applicare a un tema po-
tenzialmente lontano dalle mie competenze più consolida-
te una serie di approcci conoscitivi su cui mi è capitato di 
lavorare in relazione a tutt’altro genere di contesti.4
Sono personalmente convinto che la conoscenza archeo-
logica sia in buona sostanza un prodotto della nostra con-
temporaneità, ovvero della interazione tra un set di ‘dati’ 
che è in evoluzione relativamente lenta (i tempi dell’in-
dagine archeologica sono necessariamente lunghi e la 
pubblicazione estensiva dei contesti attualmente in cor-
so di indagine arriverà inevitabilmente a maturazione tra 
qualche anno) e una domanda storica che invece tende a 
porre nuove questioni seguendo il ritmo ben più incal-
zante della riflessione teorica e critica.
Vista in questa prospettiva, una dichiarata relativa in-
competenza sul tema specifico può essere una condizio-

1 Quadro di riferimento fondamentale rimane Corsi 2000. 
2 Per alcune ricerche recenti in Francia, Leveau 2014. 
3 Alla ipotesi di interpretare come mansio una parte almeno di un com-
plesso sito in corso di scavo a Vignale (Piombino), sulla costa toscana, 
sono dedicati i contributi di E. Giorgi e di S. Mariotti, N. Marotta e F. 
Ripanti in questo volume. In generale sul sito e sul progetto di indagine 
ad esso collegato Giorgi, Zanini 2014. 
4 Zanini 2013; 2015.

ne particolarmente stimolante per offrire alla discussione 
collettiva alcuni punti di vista forse meno frequentati da 
una letteratura critica che si è naturalmente concentrata 
sul confronto tra le relativamente poche fonti scritte e le 
decisamente poche informazioni archeologiche. Obiet-
tivo di questo breve contributo è quindi, in definitiva, 
quello di esplorare, sia pure in maniera del tutto preli-
minare, alcuni dei contesti interpretativi in cui collocare 
l’evidenza archeologica fin qui disponibile sui luoghi di 
sosta e di contribuire a costruire una prima struttura di ri-
ferimento utile forse a orientare le ricerche future.

2. Mansiones per sé

Una prima riflessione non può che riguardare inevitabil-
mente lo stato dell’arte della conoscenza archeologica 
relativa alle mansiones, assumendo questo termine come 
una generalizzazione empirica per riassumere tutte le di-
verse tipologie di stazioni di sosta. 
Dal mio punto di vista, il problema sta non tanto e non 
solo nella quantità di siti che abbiamo o non abbiamo fin 
qui scavato, ma piuttosto sulla difficoltà evidente di co-
struire una tipologia unitaria di queste strutture dal punto 
di vista archeologico.
Dietro la molteplicità lessicale con cui le fonti antiche 
definiscono le stazioni di sosta, c’è una sostanziale unita-
rietà/duplicità di funzione: garantire da un lato la gestio-
ne della vehiculatio/cursus publicus e dall’altro offrire a 
viaggiatori di diversa tipologia rifugio e servizi per le so-
ste necessarie. I testi, tanto quelli letterari quanto quelli 
epigrafici, fanno quindi generalmente riferimento a que-
sta/e funzione/i e mai o quasi mai alla specifica forma 
fisica corrispondente a ciascuna diversa denominazione.
La funzione è chiara, ma può essere tranquillamente 
espletata in strutture assai diverse tra loro per colloca-
zione spaziale, dimensioni e allestimento. E, per con-
verso, questa funzione è ‘aspecifica’ nelle sue potenziali 
tracce archeologiche: sostare temporaneamente non ri-
chiede in buona sostanza strutture diverse dal risiedere 
più o meno stabilmente in un luogo. Individuare un luo-
go di sosta o distinguere archeologicamente le struttu-
re specifiche di una mansio da quelle di una statio o di 
una mutatio o ancora di un devorsorium può risultare un 
esercizio irrimediabilmente vano.5 
L’unico indicatore davvero significativo sarà dunque lo 
stretto rapporto topografico con una strada importante e 
frequentata, ma, almeno sulla base dei casi noti, anche 
questa dimensione di vicinanza spaziale appare poten-
zialmente soggetta a un campo di variabilità piuttosto 
ampio: alcune stazioni di sosta sono palesemente con-
nesse con il tracciato stradale principale, ma non è affat-
to escluso che mansiones importanti (forse anche pro-
prio quelle più importanti, in cui le funzioni di servizio 
si ampliavano) fossero collocate a una certa distanza dal 

5 Per un interessante esempio di possibile applicazione di un ‘modello’ 
teorico, cfr. Ciampoltrini 2015.
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percorso principale. Stante la conoscenza del tutto som-
maria che abbiamo dei tracciati stradali antichi, stante il 
campo di variabilità dei percorsi e stante la complessità 
dell’evoluzione dei percorsi stessi nel corso dei molti se-
coli di funzionamento del sistema, è statisticamente assai 
probabile che molte delle stazioni di sosta possano sfug-
gire proprio a quello che appare in definitiva il più im-
portante vincolo topografico per la loro identificazione.
Altri indicatori potenziali6 potrebbero essere: la presen-
za di un edificio relativamente chiuso all’esterno e ar-
ticolato intorno a una corte interna più o meno ampia, 
per contemperare le necessità di sicurezza degli uomini 
e delle merci con quelle legate alla loro movimentazio-
ne; la presenza di balnea e di altre strutture al servizio 
dei viaggiatori; la presenza di ambienti utilizzabili come 
stalle e il riconoscimento di attività artigianali di servi-
zio, come, per esempio, un maniscalco per la ferratura 
dei cavalli e/o un fabbro per la manutenzione e la ripa-
razione dei carri.
Va da sé che tutti questi indicatori sono in sé non specifi-
ci, almeno se presi singolarmente, e che alcuni di essi po-
tevano ragionevolmente coesistere anche in tipi diversi 
di insediamenti collocati in prossimità più o meno diretta 
di un tracciato stradale. Ma laddove la loro associazio-
ne sia evidente, l’ipotesi di poter riconoscere nel sito in 
questione anche la funzione di luogo di sosta, servizio e 
ospitalità diviene concreta. 
Più interessante – se non altro perché assai più difficile da 
mettere a fuoco dal punto di vista teorico e metodologico 
– è la questione di una riconoscibilità di un luogo di sosta 
sulla base dei reperti mobili. In linea del tutto teorica, in-
fatti, un luogo preposto al ristoro dei viaggiatori dovreb-
be produrre scarti legati alle attività prevalenti che vi si 
svolgevano: quindi il consumo di bevande e pasti, a fronte 
di corresponsione di un controvalore in denaro. Quantità 
proporzionalmente rilevanti di ceramica da mensa, scarti 
alimentari e monete di piccolo e medio conio dovrebbero 
rappresentare quindi altrettanti indicatori plausibili, anche 
se non può sfuggire come le dinamiche di scarto di cia-
scuna di queste tre categorie di materiali (e quindi il loro 
modo specifico di finire nella stratificazione archeologica) 
siano tra loro profondamente diverse.
In un ambiente tendenzialmente rurale, o comunque de-
bolmente urbanizzato, gli scarti alimentari sono tenden-
zialmente esposti a una dinamica di riciclo molto forte, 
per esempio per l’alimentazione di animali domestici, ed 
è quindi probabile che ciò che noi ritroviamo costituisca 
una frazione molto piccola (e come tale poco significati-
va) di quello che veniva in realtà consumato. Dal canto 
suo, la ceramica da mensa ha una bassa propensione al 
riciclo una volta scartata, ma a essere problematici sono 
in questo caso i luoghi di deposizione finale degli scarti 
stessi. La nostra conoscenza archeologica di questo tipo di 
insediamenti tenderà a concentrarsi inevitabilmente sulle 

6 Cfr. il contributo di Ph. Leveau in questo volume. Sul complicato 
problema della riconoscibilità archeologica delle stazioni di sosta, cfr. 
Mezzolani 1992; Ortalli 1996.

parti edificate, dove, in un contesto di grandi spazi liberi 
a disposizione, è improbabile che i materiali di scarto sia-
no stati depositati: essi saranno infatti stati preferibilmente 
deposti ai margini dell’insediamento, magari in immon-
dezzai misti con scarti organici delle stalle, destinati a es-
sere sparsi nei campi come fertilizzante e, nel caso della 
ceramica, spesso ridotta volontariamente in frammenti e 
usata come elemento drenante del terreno. 
Più interessante sembra essere invece il valore di testi-
monianza specifica delle monete. Com’è ovvio, lo scarto 
delle monete non risponde quasi mai a una scelta volon-
taria, ma a un evento tendenzialmente costante in termi-
ni percentuali (la perdita di una frazione del totale delle 
monete circolanti) e il cui effetto finale è determinato 
piuttosto dalla difficoltà oggettiva di recuperare la mo-
neta una volta perduta. Il ritrovamento di tante mone-
te significherà tendenzialmente dunque una intensa cir-
colazione di monete sul sito e una condizione dei suoli 
(prevalenze di aree aperte e di pavimenti non consolida-
ti) che ne favorisca lo smarrimento accidentale e defi-
nitivo. Entrambe queste condizioni si attagliano eviden-
temente molto meglio all’immagine di una stazione di 
sosta che non a quella, per esempio, di una villa, dove la 
circolazione di monete, soprattutto nelle aree aperte, do-
veva essere tendenzialmente bassissima.
Le monete diventeranno un indicatore ancora più poten-
zialmente prezioso laddove esse si distribuiscano con an-
damento costante su un arco di tempo lungo: la circola-
zione intensa e non occasionale è infatti una caratteristica 
specifica di luoghi deputati per vocazione e nel medio-lun-
go periodo a piccole e continue transazioni commerciali. 
Una condizione, se vogliamo, anche in questo caso non 
necessariamente esclusiva delle stazioni di sosta, ma che 
connota tutti i luoghi in cui la microeconomia locale face-
va un salto di qualità, dando vita a forme di scambio com-
merciale più articolate. Su questo tema torneremo tra poco 
parlando appunto del possibile impatto dei luoghi di sosta 
stradali sulle microeconomie locali. 

3. Mansiones e strade: strategie di ricerca sul campo

Come per ogni altra categoria di evidenza archeologica, la 
visibilità dei luoghi di sosta nel registro delle fonti mate-
riali dipende inevitabilmente dalle strategie di ricerca che 
sono state, sono e saranno messe in atto per il loro studio.
Fino ad anni molto recenti, come d’altronde hanno effica-
cemente dimostrato gli studi di sintesi fin qui disponibili,7 
la conoscenza di questo tipo di strutture è stata essenzial-
mente episodica e causale, frutto di scavi più o meno occa-
sionali che hanno interessato siti assai diversi tra loro per 
strutture, collocazione topografica e soluzioni funzionali.
Un cambiamento molto significativo di prospettiva si è 
avuto, negli ultimi quindici o venti anni, con lo sviluppo 
– in particolare in Francia, come testimonia il contribu-
to di Philippe Leveau in questo volume – delle ricerche 

7 Black 1995; Corsi 2000.
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di archeologia preventiva a scala macroterritoriale, che 
hanno complessivamente ridisegnato l’immagine di inte-
re porzioni del paesaggio, ivi comprese le infrastrutture 
stradali che lo organizzavano in epoca romana e, di con-
seguenza, le strutture collegate alle strade stesse.
Questo tipo di ricerche estensive, applicate a un campio-
ne ormai statisticamente significativo ancorché necessa-
riamente limitato, hanno evidenziato la complessità del 
problema connesso con le forme di insediamento umano 
ai bordi delle strade di comunicazione interregionale. Ac-
canto alle strade e in dipendenza di esse sorgeva un tes-
suto insediativo più fitto e articolato di quanto si potesse 
probabilmente supporre, fatto non solo di quella peraltro 
articolata serie di punti di sosta di cui le fonti ci restitui-
scono l’ampia gamma di denominazioni, ma anche di al-
tri elementi che potevano avere tutt’altra funzione.
La relazione tra luoghi di sosta e strade appare quindi sem-
pre di più come un elemento dinamico,8 in cui i luoghi di 
sosta non sono solo strutture funzionali al servizio di uomi-
ni e merci che circolavano sulle strade, e quindi una sorta di 
appendici delle strade stesse, ma piuttosto punti di contatto 
tra queste infrastrutture e i territori diversi che esse attraver-
savano. Si tratta di una osservazione in sé banale, ma ricca 
di conseguenze, come cercherò di dimostrare tra poco.
Fin da subito, però, sarà bene sottolineare come questa 
osservazione chiami necessariamente in causa le speci-
ficità regionali e territoriali delle stazioni di sosta. Non 
è tanto questione di tipologie edilizie, che varieranno 
ovviamente in relazione con i singoli territori, in dipen-
denza della natura dei suoli, del clima, dei materiali da 
costruzione disponibili e, in definitiva, della cultura ma-
teriale del costruire e dell’abitare storicamente determi-
nata nei diversi territori. Si tratta piuttosto di ragionare in 
termini di diversità degli ambienti socio-economici pro-
pri dei territori che le strade attraversavano e che non po-
tevano non determinare pesantemente morfologia e fun-
zioni delle forme di insediamento ai bordi delle strade.9
È infatti del tutto evidente che l’immagine che attualmen-
te cominciamo a costruirci di questo tipo di insediamen-
ti sulla base delle ricerche di archeologia preventiva in 
Francia dovrà necessariamente essere rivista e articolata 
per altri territori. Quella è infatti un’immagine prodotta 
da una ricerca che ha specifiche caratteristiche: interessa 
per esempio sostanzialmente territori di pianura, perché è 
lì che si sono progettate le infrastrutture contemporanee 
che hanno originato i progetti di archeologia preventiva, 
mentre di fatto ignora, per esempio, territori, strade e ser-
vizi connessi di regioni altocollinari e montuose. E anco-
ra, è una indagine che interessa territori che nell’antichità 
avevano un modello insediativo probabilmente piuttosto 
diverso da quello di altri territori: segnatamente con una 
maglia urbana più larga e diradata rispetto, per esempio, 
alle regioni costiere italiane, su cui la costruzione di una 

8 Cfr. Mannoni 2004.
9 Cfr. Herrmann 2007.

nuova infrastruttura avrà avuto un impatto, in linea di 
ipotesi, anche sensibilmente differente.10

Un ulteriore punto di riflessione è infine dato dal possibi-
le rapporto intercorrente tra stazioni di sosta disposte lun-
go la viabilità principale e rete stradale ‘minore’ a questa 
connessa.11 Non può infatti sfuggire che quelli che noi 
oggi cerchiamo di mettere a fuoco come ‘luoghi di so-
sta’ sono in realtà solo un elemento particolarmente ben 
visibile nel registro delle fonti scritte in virtù del suo es-
sere connesso a una funzione di scala ‘statale’. Essi sono 
però solo una porzione di una galassia probabilmente as-
sai complessa di siti con funzioni analoghe disposti in re-
lazione con una rete più o meno articolata a seconda dei 
territori, fatta di strade principali, di percorsi alternativi, 
di strade secondarie, di diverticoli e di tracciati rurali che 
collegavano i singoli insediamenti da un lato con il ma-
crosistema della vehiculatio/cursus publicus e dall’altro 
con la complessa rete del popolamento di un territorio.12

In definitiva, l’esempio francese aiuta a mettere a fuoco 
alcuni dei problemi connessi con questo tipo di strutture, 
a partire dalla necessità di leggerle, oltre che ovviamente 
nella loro consistenza materiale individuale, anche – e 
forse soprattutto – nella loro interazione con il paesag-
gio, naturale e antropico, circostante.

4. Mansiones e microterritorio

Da questo punto di vista, la questione dello studio ar-
cheologico delle stazioni di sosta può essere affrontata 
anche come uno degli aspetti più interessanti di una di-
namica che in questi ultimi due decenni è andata emer-
gendo come una chiave di lettura generale delle forme 
dell’insediamento umano in un territorio storicamente 
determinato: quella del rapporto tra dimensione macroe-
conomica generale e dimensione microecologica locale.
Assunto che il popolamento umano di un territorio ri-
sponde, nel lungo periodo, a leggi di tipo ecologico le-
gate allo sfruttamento ottimale delle risorse naturali del 
territorio stesso e alla mitigazione delle condizioni li-
mitative eventualmente presenti, la presenza di una in-
frastruttura come una strada – che viene costruita con 
risorse ‘esterne’ e per finalità diverse da quelle che in-
teressano direttamente la popolazione locale – diviene 
un elemento importante di trasformazione dell’equilibrio 
microecologico preesistente.
Con una metafora in fin dei conti non troppo ardita, una 
strada romana di comunicazione interregionale può esse-
re vista come una sorta di ‘meteorite’ che, mosso da una 
forza del tutto esterna, viene a impattare su un territorio, 
modificandone inevitabilmente la struttura e i meccani-
smi di funzionamento da molti punti di vista. L’impatto 

10 Utili carte sintetiche di distribuzione degli insediamenti urbani nel 
territorio dell’impero romano d’Occidente, corredate da tabelle con le 
distanze medie tra i singoli centri, in Bekker-Nielsen 1989.
11 Quadri di riferimento generali, rispettivamente per la Toscana, la Li-
guria e l’Emilia, in Ciampoltrini 2006; Fabiani 2006; Gambaro, Gerva-
sini 2004; Ortalli 1992.
12 Cfr. Arnaud 2004.
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della strada è rilevante in sé, perché una strada significa 
passaggio di persone che entrano ed escono da un terri-
torio, con una gamma di variabilità assai ampia: dall’im-
patto sostanzialmente impercettibile del singolo viaggia-
tore, all’impatto invece percettibilissimo di un esercito 
in marcia, il cui passaggio comporterà una interazione 
assai più pesante con il territorio (per esempio in termini 
di vettovagliamento), tale da poter essere teoricamente 
visibile in termini archeologici.13

In questo scenario, la strada finisce per diventare un ca-
talizzatore economico di un microterritorio, perché apre 
nuove prospettive di guadagno, legate all’ospitalità, da 
affiancare alle tradizionali rendite agricole, e può essere 
quindi un elemento di trasformazione di alcuni segmenti 
del paesaggio antropico.14

Questo elemento di economia, per così dire, ‘naturale’ la-
scia tuttavia il posto a un altro tipo di impatto economico 
quando le stazioni di sosta non sono più solo la risposta 
locale a una opportunità indotta dal passaggio della strada, 
ma divengono invece una rete di insediamenti ‘program-
mati’ dal potere centrale in funzione del soddisfacimento 
di una necessità specifica come quella legata alla gestione 
del cursus publicus. La dimensione è evidentemente di-
versa, perché la rete delle mutationes e delle mansiones 
sarà il prodotto di una decisione esterna ai singoli micro-
territori, indipendentemente dalla circostanza che tale de-
cisione dia vita a un insediamento di nuova fondazione o 
solo all’attribuzione di nuove specifiche funzioni a inse-
diamenti preesistenti in prossimità delle strade.
In questo scenario, una stazione di sosta finisce per asso-
migliare – ovviamente in una scala ultraridotta, ma che 
può funzionare efficacemente come modello teorico – a 
una delle c.d. ‘città nuove’, ovvero le città di nuova fon-
dazione – o nuovamente ridefinite nelle loro strutture fi-
siche e nelle loro funzioni – sorte in un territorio come 
esito di una decisione esterna; una decisione che, tipica-
mente, nel mondo antico e tardoantico, coincide con la 
volontà imperiale.15 
Il paragone potrà apparire un po’ estremo, ma, a ben 
guardare, le assonanze sono assai interessanti. In entram-
bi i casi, un microterritorio che fino a quel momento è 
per definizione una entità geografica in qualche maniera 
indistinta dal paesaggio che lo circonda viene scelto da 
una volontà esterna per essere sede di qualcosa che ne 
muterà, per un tempo spesso considerevolmente lungo, 
la struttura economica e, in parte almeno, sociale. Così 
come una città nuova viene fondata per finalità pratiche 
(per esempio amministrative o difensive) o anche solo 
celebrative in buona misura esterne a un determinato ter-
ritorio che fino a quel momento non aveva avuto alcu-
na necessità di modificare il suo tessuto insediativo, una 

13 Un esperimento interessante in questo senso è stato tentato da J. Hal-
don, che ha studiato l’impatto sui territori dell’Asia Minore attraversati 
dall’esercito bizantino in occasione della preparazione della battaglia 
di Mantzikert nel 1071 (Haldon 2010).
14 In questo senso deve essere letto, a mio parere, un breve passo di 
Varrone (De re rustica, I, 2, 23), molto opportunamente richiamato da 
Philippe Leveau nel suo contributo in questo volume.
15 Arce 2000.

stazione di sosta legata alla istituzione del cursus publi-
cus risponde, in piccolo, alla stessa dinamica: è il pro-
dotto di una volontà esterna, al servizio di una funzione 
esterna al territorio stesso, la cui collocazione spaziale è 
decisa in primo luogo dalla sua funzione primaria (assi-
curare un luogo sicuro di sosta a una distanza calibrata 
sulle esigenze di spostamento) e solo in seconda battuta 
dipende dalla natura dei luoghi e dalla eventuale disponi-
bilità di strutture preesistenti da adattare alle nuove fun-
zioni che vengono ora conferite loro.16

In questo senso, una ‘nuova’ stazione di sosta finisce quin-
di per assomigliare, dicevamo, a un meteorite, che impatta 
in molte maniere diverse con il territorio su cui cade. Ma si 
tratta di un meterorite che ha una caratteristica fondamen-
tale: quella di rimanere legato, con una serie di fili magari 
invisibili ma solidissimi, alla realtà macroterritoriale che lo 
ha pensato e messo in opera proprio in quel microterritorio. 
In questo, il nostro meteorite istituisce un rapporto diretto, 
che fino a quel momento non esisteva, tra la microecolo-
gia locale di un territorio e la macroeconomia generale di 
uno Stato organizzato come quello romano. Va da sé che 
solidità di questo rapporto ed effetti da esso indotti sono 
direttamente proporzionali alla dimensione fisica e all’im-
portanza della stazione di sosta: una semplice mutatio, una 
stalla servita o poco più, avrà un impatto assai modesto 
sulla struttura socio-economica del territorio in cui viene 
allestita, ma una grande mansio, magari organizzata in più 
attività collaterali, sarà senz’altro stata in grado di riorga-
nizzare la microeconomia di un territorio.
Tanto più che l’effetto non si esaurisce con l’impatto ini-
ziale, ma continua per tutto il tempo di vita della stazione 
di sosta, che continua necessariamente a funzionare nel 
tempo – e nel variare delle condizioni – come punto di 
contatto tra due mondi: la microscala locale e la macro-
scala regionale/statale.
Si tratta di una relazione dinamica che può concretamen-
te assumere una dimensione morfogenetica, contribuen-
do in maniera significativa a cambiare il paesaggio an-
tropico, sociale ed economico di un territorio. Mettere in 
contatto un microterritorio con la macroeconomia stata-
le significa necessariamente alterarne le condizioni, co-
struendo delle opportunità nuove: una nuova strada com-
porta di per sé qualche pericolo in più (per i viaggiatori, 
in primo luogo, ma anche per coloro che risiedono nelle 
zone che attraversa), ma offre opportunità economiche 
significative, in termini di servizi da erogare a fronte di 
pagamenti o anche semplicemente in termini di facili-
tà di collegamento, per esempio per commercializzare 
eventuali surplus produttivi del territorio.17

In termini ecologici, la presenza di opportunità di que-
sto tipo può cambiare in maniera anche sensibile l’at-
trattività di un segmento di territorio per i gruppi umani 
che lo popolano: non è difficile immaginare che intorno 
a una grande mansio possano svilupparsi altri tipi di at-
tività economiche, per esempio artigianali, in grado di 

16 France, Nelis-Clément 2014.
17 Cfr. De Vingo 2004; Shepherd, Ponta, Dallai 2006.
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determinare anche una ridistribuzione spaziale degli es-
seri umani. In questa prospettiva, una grande stazione di 
sosta può davvero funzionare come una ‘microcittà’, nel 
senso che può divenire, nel suo piccolo, uno di quei ‘gru-
mi di intensificazione del popolamento’ che determinano 
la trasformazione, temporanea o definitiva, della presen-
za umana in un paesaggio.18

Comprendere questo aspetto è, a mio parere, fondamenta-
le, perché da esso discendono a cascata una serie di consi-
derazioni complesse che cercherò di sviluppare tra poco in 
una dimensione diacronica. Giacché è evidente che questo 
tipo di trasformazioni hanno un loro carattere di irreversi-
bilità: una volta che il nostro meteorite macroeconomico 
ha impattato su un territorio, gli effetti di quell’impatto 
continuano a verificarsi per tutto il tempo in cui la strut-
tura rimane viva e, per qualche verso, anche dopo che ha 
cessato di funzionare. Una volta divenuto parte integrante 
della microeconomia locale, il nuovo insediamento gioca 
la sua partita a lungo nel tempo, divenendo potenziale luo-
go di attrazione per altri insediamenti collaterali, possibile 
luogo di incontro per mercati e fiere stagionali, potenziale 
punto di controllo e di esercizio di un potere a dimensione 
più microregionale e locale. Perfino quando si sia esaurita 
definitivamente ogni sua funzione, il sito tende a rimanere 
ancora un elemento in qualche misura caratterizzante del 
paesaggio, se non altro come cava di materiali relativa-
mente pregiati per l’edilizia o l’artigianato in un contesto 
socio-economico completamente mutato, ma spesso an-
che come punto di riferimento topografico – e per molti 
versi, simbolico – per le popolazioni che in quel territorio 
si trovano comunque a continuare a vivere.
Questa lettura possibile va evidentemente nella direzio-
ne del riconoscimento alle stazioni di sosta della con-
notazione di central places di un paesaggio antropico:19 
luoghi cioè dove si concentrano alcune delle funzioni 
principali di organizzazione di un microterritorio, sia dal 
punto di vista economico, sia da quello sociale e ammi-
nistrativo, dando vita quindi a una dinamica di rapporto 
tra insediamento e territorio circostante di per sé com-
plessa, destinata a durare nel tempo e a trasformarsi in 
relazione alla trasformazione complessiva dei due insie-
mi (la microecologia locale e la macroeconomia statale) 
che un central place mette per definizione in relazione.20

Questo aspetto diviene particolarmente interessante in 
due prospettive: quella economica, tendenzialmente sin-
cronica, nel senso che mette in relazione un central place 
con il paesaggio che lo circonda, e quella politica, ten-
denzialmente invece diacronica, perché mette il central 
place in relazione con la trasformazione del macrosiste-
ma di cui è espressione. Entrambe impongono evidente-

18 Il quadro di riferimento generale su questo approccio è proposto in 
Horden, Purcell 2000.
19 Per una lettura in questa chiave di un sito della Toscana interna, si veda 
il contributo di M. Valenti e S. Bertoldi in questo volume.
20 Sull’applicazione di una teoria geografica tendenzialmente astratta 
come la Central Place Theory alla lettura di sistemi insediativi com-
plessi di epoca romana, cfr. Bekker-Nielsen 1989.

mente strategie specifiche e indagini mirate per un con-
creto sviluppo della conosceza.
La prima prospettiva – quella della microeconomia/eco-
logia di un territorio – chiama ovviamente in causa la 
necessità di sviluppare la ricerca sul contesto territoriale 
allargato in cui le singole stazioni di sosta si inseriscono, 
al fine di provare a determinare la dimensione spazia-
le del loro impatto potenziale. Alcuni esperimenti mol-
to interessanti, sia pure ancora in una fase iniziale,21 la-
sciano infatti intuire le potenzialità legate a una lettura 
archeologica che – sfruttando gli strumenti concettuali 
dell’archeologia dei paesaggi e integrando l’analisi ar-
cheologica di dettaglio dei singoli siti con la ricognizio-
ne a grande scala – permetta di leggere il ruolo avuto 
dalla rete delle stazioni di posta nella strutturazione dei 
molteplici paesaggi del mondo romano. 
La seconda prospettiva è evidentemente assai più com-
plessa da perseguire, perché chiama in causa una con-
cezione molto ampia del contesto economico in cui le 
stazioni di sosta, e in particolare quelle più grandi e strut-
turate, erano inserite.
Da un lato, esse fanno chiaramente parte del macrocon-
testo dell’economia urbana antica. Si tratta infatti di in-
sediamenti la cui vocazione fondamentale è quella di 
rendere praticabile lo spostamento di uomini e cose tra 
due città: sono dunque in buona sostanza strumenti di 
connettività strettamente dipendenti dalle necessità della 
vita urbana. Da questo punto di vista, ad essi può appli-
carsi efficacemente l’immagine dei ‘non-luoghi’ propria 
dell’antropologia contemporanea: le mansiones sono per 
molti versi una sorta di peduncoli o di filamenti/prolun-
gamenti urbani22; pezzi di città – da cui mutuano, per 
esempio, le forme dell’accoglienza ai viaggiatori –23 pro-
iettati nello spazio interurbano, al fine di strutturarlo, al-
meno per alcune funzioni fondamentali, more urbico.24 
Da un altro lato, proprio grazie alla loro dimensione di 
strumenti di connettività, le singole stazioni di sosta fi-
niscono per entrare in contatto e inserirsi in contesti eco-
nomici anche remoti: è facile infatti immaginare una 
maggiore facilità di arrivo di merci di importazione, per 
almeno alcune delle quali proprio le stazioni di sosta – o 
meglio gli insediamenti che si aggregavano intorno ad 
esse – potevano fungere da nodi del sistema di ridistri-
buzione capillare. E, per converso, è facile ipotizzare an-
che il funzionamento del sistema in senso opposto, con 
questo tipo di insediamenti minori che fungono da cen-
tri di produzione (o di raccolta di produzioni diffuse nei 
dintorni) per merci che possono poi essere distribuite su 
scala assai più ampia di quella raggiungibile da un inse-
diamento rurale più isolato.

21 Tol et al. 2014.
22 Su questi concetti, cfr. Augé 2009.
23 Su questo aspetto, si vedano il contributi di M. A. Le Guennec e di 
M. Medri in questo volume.
24 Una lettura in questo senso del complesso archeologico in corso di 
scavo a Vignale (Piombino – LI), presentato in questo volume nel con-
tributo di E. Giorgi, è stata tentata in Zanini, Giorgi c.s.
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Va da sé che questa prospettiva economica è assai più 
variabile nel tempo, proprio perché dipende dalla evo-
luzione del macrosistema generale in cui la rete stradale 
e, ovviamente, le stazioni che la servono sono inserite. 
Le profonde modificazioni strutturali del sistema strada-
le di tradizione romana in epoca tardoantica e poi la so-
stanziale cessazione del suo funzionamento in epoca al-
tomedievale rappresentano infatti uno dei fenomeni più 
importanti del cambiamento epocale rappresentato dalla 
fine del mondo antico e dalla complessiva riorganizza-
zione dei sistemi insediativi a scala territoriale tra tarda 
antichità e alto medioevo.25

6. Le mansiones alla fine del mondo antico

La sostanziale duplicità dell’immagine delle stazioni di 
posta che abbiamo fin qui costruito – centri minori, ma 
fortemente legati con il microterritorio, nodi di un siste-
ma insediativo complesso a scala macroterritoriale – è la 
base su cui provare a sviluppare la riflessione sulla sorte 
di questo tipo di insediamenti al venir meno del mondo 
che li aveva progettati, realizzati e mantenuti in efficienza.
Le ricerche archeologiche fin qui condotte e in grado di 
offrire concrete basi di conoscenza alla riflessione non 
sono molte e occorrerà quindi ragionare essenzialmente 
in via congetturale, con la consapevolezza che si trat-
ta comunque di un passaggio necessario per costruire la 
cornice di riferimento per provare a interpretare i non 
molti dati di cui già disponiamo e quelli, probabilmente 
più organici, di cui disporremmo in futuro.
In linea generale, la sorte delle mansiones alla crisi del si-
stema stradale antico dipenderà tendenzialmente dal ruolo 
che le stazioni avevano ricoperto nella fase in cui lo stesso 
sistema era pienamente efficiente. Nella loro connotazio-
ne di mere strutture di servizio destinate al funzionamento 
del cursus publicus e del cursus vehicularis esse non ave-
vano evidentemente ragione di sopravvivere a questa esi-
genza e il tema si sposterà semmai quindi sulla fase storica 
in cui cessarono di esistere, nelle diverse regioni dell’im-
pero tardoantico e poi bizantino, quei servizi.26

Nella concreta realtà delle cose, tuttavia, proprio la mol-
teplicità delle funzioni cui le stazioni di sosta risponde-
vano nella strutturazione economica e sociale di un mi-
croterritorio e la parallela molteplicità di relazioni tra la 
funzione ospitalità e il luogo fisico in cui questa si estrin-
secava garantirono probabilmente a molti almeno di que-
sti centri una vita più prolungata, moltiplicando di fatto 
gli esiti finali della loro riconversione.
In un modello, tanto utile quanto inevitabilmente sche-
matico, che assegna alla ‘fine delle ville’27 il ruolo di 
indicatore archeologico principale della trasformazio-
ne complessiva del modello insediativo nel Mediterra-

25 Cfr. Patitucci Uggeri 2002; Mannoni 2007, lvii-lviii.
26 Per il contributo fornito dalle fonti storiche su questo punto, cfr. Di 
Paola 1999 e il contributo della stessa studiosa in questo volume.
27 Cfr. Brogiolo, Chavarría Arnau, Valenti 2005; Chavarría Arnau, Ri-
poll, Jarnut 2007. 

neo occidentale tra tarda antichità e alto medioevo, viene 
di fatto da chiedersi se l’attribuzione a una villa della 
funzione di luogo di sosta legato alla gestione pubblica 
del flusso delle persone, delle merci e delle informazioni 
possa aver rappresentato in sé un elemento differenziale, 
per garantirne una più prolungata sopravvivenza e/o un 
esito differente rispetto al puro e semplice abbandono.
La funzione di stazione di sosta, con tutto il suo portato in 
termini di qualificazione del sito come central place di un 
microterritorio, potrebbe dunque ragionevolmente costi-
tuire un importante fattore di articolazione del processo di 
trasformazione, aprendo la porta a scenari differenti.
Una grande stazione di sosta, magari posta all’intersezio-
ne tra una strada consolare e la rete della viabilità locale, 
o in corrispondenza di un attraversamento di un fiume o 
ancora in diretto contatto con un approdo marino è cer-
tamente un punto focale in grado di generare un nucleo 
di intensificazione del popolamento e garantirà dunque 
tendenzialmente il mantenimento di questo sua caratte-
ristica anche dopo il cessato funzionamento del sistema 
viario principale. Un luogo dunque ideale per ipotizzare 
la presenza di un villaggio che sfrutti la residua concen-
trazione di risorse e, nel corso del tempo, un luogo ideale 
anche per immaginare una sede per la gestione del potere 
amministrativo e di controllo sul territorio stesso, quali 
che ne siano le forme, civili, religiose o militari.28 
Da questo punto di vista, la possibile relazione tra l’esi-
stenza di un luogo di sosta consolidato e la riorganizza-
zione dei diversi ‘strati’ del paesaggio altomedievale mi 
parrebbe da prendere in serissima considerazione come 
ipotesi di lavoro su cui orientare specifiche ricerche future.
In questa prospettiva rientra anche una ulteriore consi-
derazione sul possibile ruolo svolto dalle stazioni di so-
sta come eventuali poli del processo di cristianizzazione 
delle campagne. Com’è ormai da tutti condiviso, la cri-
stianizzazione delle campagne ebbe – sia pure in forme 
diverse nelle varie parti dell’impero romano tardoantico 
– un ritmo complessivo assai lento e forme di attuazio-
ne tutt’altro che lineari, coprendo un arco che si spinge 
ben dentro il V secolo, per arrivare in alcune aree anche 
a quello successivo.
In questo contesto, che vede tendenzialmente una mag-
giore lentezza nell’affermarsi del Cristianesimo nelle 
campagne rispetto alle città e tra i ceti sociali più bas-
si rispetto alle aristocrazie, le stazioni di sosta poterono 
probabilmente giocare un duplice ruolo. Da un lato, loro 
carattere intrinseco di strutture di connettività tra inse-
diamenti maggiori e di ‘filamenti urbani’ inseriti in pro-
fondità nelle campagne ne fa evidentemente una delle 
più probabili vie di diffusione delle nuove idee religiose. 
Dall’altro, la possibile connessione funzionale tra alme-
no alcune delle stazioni di sosta e le residenze delle ari-
stocrazie locali potrebbe avere avuto un esito importante 
nella creazione di luoghi di culto cristiani all’interno o 

28 Cfr. Vannesse 2010, 396-400.
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nelle immediate periferie delle proprietà dei membri di 
quelle stesse aristocrazie.29

Anche in questo caso, si tratta ancora evidentemente di 
congetture, che possono tuttavia trovare una loro giusti-
ficazione teorica e aprono nuove prospettive intorno a 
cui organizzare le pratiche conoscitive future.
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