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L’Università di Siena scava nel sito romano, tardoantico e 
altomedievale di Vignale (LI) dal 2003, sotto la direzione di 
Enrico Zanini ed Elisabetta Giorgi. Nel corso delle campagne di 
scavo 2017 e 2018 è stata rinvenuta una costruzione di 
difficoltosa interpretazione. Tale edificio è stato scavato in un 
sondaggio isolato, 40 m a Sud dell’area principale di scavo. Si 
estende per un’area di circa 140 m2, con dimensioni massime 
Nord-Sud di 19 m circa e Est-Ovest di 11 m.  

Le strutture principali sono costruite in opus incertum con 
generoso impiego di malta tenace. Esse appaiono rasate circa 10 
cm sopra le fondazioni, escludendo il muro a Nord degli ambienti 
E e D e il muro che delimita l’ambiente A. 

 
 
 
 
Gli ambienti C, B, A e forse E si sviluppano al di sotto del livello 
delle riseghe di fondazione per 80-90 cm. Le pareti delle 
fondazioni che li delimitano sono regolarizzate da casseforme, 
mentre nei tratti esterni le fondazioni appaiono contro terra. 
Due aperture dell’altezza di 60 cm, sormontate da archi di 
laterizi, collegano gli ambienti B e A all’esterno e tra loro gli 
ambienti C e B. Presso le prime due aperture sono visibili 
tracce di combustione. Questi ambienti erano riempiti da 
scarichi di materiali di seconda giacitura, databili tra il I e il III 
secolo d.C. A Est dell’ambiente A è stata rinvenuta una 
fornace più tarda. Qualsiasi altra traccia degli allestimenti 
originari degli ambienti è assente, forse a causa di massicce 
asportazioni. 

La costruzione potrebbe essere stata originariamente un 
edificio termale.   

 

Tale ipotesi prende corpo supponendo che gli ambienti A, B, C 
fossero riscaldati da praefurnia e avessero dei pavimenti 
sorretti da pilae. Gli ambienti potrebbero avere avuto le 
seguenti destinazioni: D apodyterium /palaestra; E 
natatio/frigidarium; C tepidarium; B laconicum; A calidarium. 
Tale ipotesi sarebbe compatibile con un percorso assiale 
retrogrado, che trova numerose attestazioni. 
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