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La villa d’Aiano (San Gimignano, SI) è oggetto di indagini archeologiche dal 2005 da parte di una missione belgo-italiana coordinata dall’UCLouvain. Le 
ricerche si inseriscono all’interno del progetto “VII Regio. Elsa Valley during Roman Age and Late Antiquity”. Gli scavi hanno riportato alla luce una villa tardoantica 
fondata tra la fine del III e gli inizi del IV secolo d. C., che tra la fine del IV secolo e l’inizio del V secolo d. C. vide la costruzione, in più fasi, di un settore di 
rappresentanza formato dal complesso ambulatio – sala triabsidata, un unicum architettonico (fig. 1). 
Alla fine del V secolo d.C. la villa perse la sua funzione residenziale e nel sito furono impiantati ateliers produttivi, che riciclarono i suoi apparati decorativi. Essi furono 
attivi fino almeno alla metà del VI secolo d.C.; dopo questa data, furono gradualmente chiusi, fino al completo abbandono del sito intorno alla metà del VII secolo d.C.
I marmi rinvenuti nelle campagne di scavo 2005 – 2012, principalmente riferibili a strati riconducibili alle fasi di VI – VII secolo d.C., sono stati ritrovati non più in 
opera ma in contesti di giacitura secondaria. Essi sono stati già oggetto di studio e pubblicazione in questa stessa sede. Si tratta di poco meno di novecento 
frammenti pertinenti a decorazioni parietali e pavimentali, riconducibili prevalentemente a marmi bianchi, ma con un alto numero di tipi litici di importazione 
(soprattutto giallo antico, pavonazzetto, porfido verde antico, porfido rosso), rinvenuti all'interno e nei pressi del complesso ambulatio – sala triabsidata.

Ben diverso è il caso della zona settentrionale del sito, indagata tra il 2015 e il 2021. In questa area si nota 
una presenza quasi esclusivamente di reperti in marmi bianchi a grana fine e in un tipo di serpentinite 
locale, senza alcuna particolare concentrazione. Si tratta soprattutto di lastre di rivestimento pavimentale 
(con uno spessore compreso tra i 2,5 e i 5 cm), nessuna delle quali rinvenuta ancora in opera e con un 
altissimo grado di frammentarietà. Alcuni esemplari risultavano reimpiegati all’interno di pavimentazioni in 
laterizio riferibili ad epoca alto-medievale. Esempi sono forniti dai piani del vano Q (figg. 2-3) e dell’area 
13000 (fig. 4). In quest’ultimo erano utilizzati diversi frammenti di lastre in serpentinite locale con chiari 
segni di segagione. 

I ritrovamenti lapidei del settore settentrionale del sito si distinguono 
per specie litiche, forme e quantità da quelli effettuati nell’area 
centro-meridionale. Questa disomogeneità trova paralleli anche in altre 
classi di materiali, attualmente in corso di studio: più in 
generale, l’area Nord ha restituito un quantitativo significativamente 
inferiore di reperti rispetto a quella Sud e di minor varietà. Si tratta di 
una situazione che verosimilmente indizia differenti modalità di 
frequentazione nei due settori nelle fasi alto-medievali. Il tema sarà 
approfondito grazie al prosieguo delle ricerche e degli scavi, 
soprattutto con riferimento ai grandi ambienti a pilastri parzialmente 
portati alla luce durante le ultime campagne nella zona più settentrionale 
della villa. 

Durante le campagne di scavo 2015-2021 si è rinvenuto un centinaio di 
frammenti lapidei, la maggior parte nell’area meridionale del sito: si tratta 
soprattutto di lastre e lastrine di rivestimento parietale e pavimentale 
realizzate in varie specie litiche, sia locali sia alloctone (come 
giallo antico e porfido verde antico); pochissimi sono i frammenti 
attribuibili a decorazioni architettoniche. Si tratta di una situazione 
simile a quanto già osservato per le aree oggetto di indagine tra il 
2005 e il 2012.

Alcuni esemplari si distinguono in quanto 
presentano spessore maggiore, entrambe le facce 
levigate o lucidate e su un fianco incassi dovuti 
all’azione di segagione: si tratta verosimilmente di scarti 
provenienti dalla rilavorazione di elementi reimpiegati 
(fig. 5). 

VANO Q

Fig. 1. Ortofotografia del sito della villa romana di 
Aiano con evidenziazione delle aree indagate tra 2015 e 2021, A. 
Peeters, 2022 (rielaborazione grafica S. Vyverman).

Fig. 2. Pavimentazione del Vano Q, 2015, foto di M. Cavalieri.

Fig. 5. Frammenti di lastre in serpentinite locale provenienti 
dell'area 13000, foto di L. Polidoro.
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Fig. 4. Frammenti di lastra in serpentinite locale in corso di 
scavo nell'area 13000, 2019, foto di S. Vyverman.

Fig. 3. Dettaglio della pavimentazione del Vano Q, 2015, foto 
di S. Lenzi. 
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