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Abstract: BINI M., BARONI C. & RIBOLINI A., Geoarchaeology as a
tool for reconstructing the evolution of the Apuo-Versilian Plain (NW Italy).
(IT ISSN 0391-9838, 2013).

A geoarchaeological approach integrating geomorphological, strati-
graphical and archaeologic data was adopted to reconstruct the palaeo-
geographic evolution of an area of the Apuo-Versilian plain since the Etr-
uscan age. We produced a geomorphological map, analyzed stratigraphy
data from sections/boreholes in the plain, and compiled a dataset of ar-
chaeological findings with a particular focus on the Acquarella site which
is an outstanding settlement in the area.

The plotting of the archaeological findings on the geomorphological
map allowed to better constraint the landforms surveyed by field work
and remote sensing analyses.

The analyzed stratigraphic data suggests a discontinuous trend of
coastal progradation. Oscillations in this trend are testified by four small
scale transgressive - regressive parasequences that occurred after 4600 yrs
cal B.C.. In agreement with the archaeological findings on the surface,
the base of the uppermost sequence was dated to ca 500 cal AD, imply-
ing that since the Early Middles Ages the progradation trend has been
continuous. Furthermore, a pronounced increase in progradation was
observed after the 16th century, probably linked to both climatic influence
(Little Ice Age) and human impacts (deforestation).

The Acquarella rustic building has developed in this coastal-pied-
mont context since the Etruscan age. The reason for its longevity (6th

century B.C. - Early Middle Ages) was related to a suite of environmental
aspects such as the protection offered by the surrounding hills, water
availability, and the elevation above a coastal plain experiencing periodic
flooding. Moreover, a crucial element was identified in the position of
the site in respect to the main ancient roads connecting Pisa to Luni (Via
Aurelia/Aemilia) and the coastal area with the inland.

The correlation of the geomorphology with the archeological data
from Acquarella, along with the other findings along the coastal-pied-
mont area allowed to depict the landscape scenarios relative to the Etru-
scan, Roman, Early Middle ages and Modern ages.
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RIASSUNTO: BINI M., BARONI C. & RIBOLINI A., Geoarchaeologia come
strumento per la ricostruzione dell’evoluzione della pianura Apuo-Versiliese
(NW Italia). (IT ISSN 0391-9838, 2013).

In questo lavoro viene utilizzato un approccio geoarcheologico, basato
sull’integrazione di dati geomorfologici, stratigrafici e archeologici, per la
ricostruzione dell’evoluzione di un settore della Pianura Apuo-Versiliese
a partire dall’età etrusca.

In particolare è stata realizzata una carta geomorfologica, sono stati
analizzati dati stratigrafici derivanti da sezioni e carotaggi effettuati nella
pianura e sono stati descritti e catalogati tutti i ritrovamenti archeologici
presenti nell’area. Particolare attenzione è stata posta al sito dell’Acquarella
che è il più importante della zona di studio. Il posizionamento dei ritrova-
menti archeologici sulla carta geomorfologica ha permesso di datare le for-
me individuate tramite rilevamento di campagna e telerilevamento. I dati
stratigrafici suggeriscono una tendenza discontinua di progradazione della
pianura, nella quale, a partire da 4600 anni fa, sono stati individuati quattro
piccoli cicli trasgressivo - regressivi. In accordo con i ritrovamenti archeolo-
gici sulla superficie, la base della sequenza più alta è stata datata a 500 cal.
d.C., suggerendo una progradazione continua solo a partire dal basso me-
dioevo. Inoltre un pronunciato incremento nel tasso di progradazione è
stato osservato dopo il XVI sec., probabilmente legato sia a cause climati-
che (Piccola Età Glaciale), che all’impatto antropico (deforestazione).

L’insediamento dell’Acquarella nasce e si evolve in questo contesto
costiero-pedemontano già a partire dall’età etrusca. Le ragioni della con-
tinuità insediativa di questo sito (VI secolo a.C. - Basso Medioevo) sono
da ricercarsi in fattori ambientali quali la protezione offerta dai vicini ri-
lievi, la disponibilità di acqua e la quota topografica leggermente elevata
rispetto alla pianura oggetto di frequenti episodi alluvionali. Tuttavia, de-
ve aver giocato un ruolo chiave anche la posizione del sito rispetto al si-
stema viario: l’Acquarella si colloca, infatti, in un punto nevralgico della
viabilità antica, nell’area di snodo tra il percorso costiero che univa Pisa e
Luni (via Aurelia/Aemilia) e quello che dalla costa si addentrava verso
l’interno per raggiungere Lucca.

L’integrazione tra dati geomorfologici, stratigrafici e archeologici del
sito dell’Aquarella e degli altri dell’area studiata ha permesso di ricostruire
il paleopaesaggio costiero nei diversi periodi storici a partire dall’età etru-
sca fino all’età moderna, passando per l’età romana ed il basso medioevo.

TERMINI CHIAVE: Geoarcheologia, Tardo Olocene, Progradazione
costiera, Pianura Apuo-Versiliese (Toscana).

INTRODUCTION

During the last 2 millennia, coastal areas in the Medi-
terranean region experienced important climatic changes
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