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LASA (Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale) 

 

Progetto di riqualificazione di Mesco - Case Lovara: indagini di storia e 

archeologia ambientale. 

 

Il LASA contribuisce al progetto di riqualificazione di Case Lovara, insediamento agricolo sul 

sentiero tra Levanto e Monterosso, attraverso attività di ricognizione sul terreno, ricerche in 

archivio ed analisi di laboratorio, per fornire documentazione storico-ambientale utile alla 

caratterizzazione storica del paesaggio agro-silvo-pastorale e di eventuali altri siti correlati alla 

storia della “economia rurale”e dell’ecologia dell’area. 

 

Obiettivi: 

 raccogliere documentazione per meglio indirizzare le scelte colturali che possono 

essere adottate nella riqualificazione del paesaggio rurale in questione; 

 I risultati dei campionamento di terreno (profili, stratigrafie, diagrammi, etc) 

assieme alla documentazione archeologica ed archeologico-ambientale raccolta in 

sito, una volta raggiunto il regime di rinnovata produzione, potranno generare 

presso l’azienda, in accordo con la competente Soprintendenza, una collezione-

esposizione utilizzabile come base per l’attività di un “centro di interpretazione”, 

ovvero un “osservatorio del paesaggio rurale” di questo tratto litoraneo.  
 

Gli studi condotti da LASA consisteranno in: 

 ricognizioni sul terreno relative ai beni archeologici e storico-ambientali con i 

metodi dell’archeologia rurale e dell’ecologia storica; (es. osservazioni 

geomorfologiche, botaniche, etnologiche, campionamenti per analisi palinologiche, 

dendroecologiche, antracologiche, rilievi floristici,...) 

 produzione e interpretazione di fonti di terreno attraverso analisi di laboratorio per 

estrazione e identificazione di tracce paleoambientali e paletnologiche (es. saggi 

palinologici, analisi antracologiche, dendroecologiche) 

 spoglio e rielaborazione di documentazione storico geografica già acquisita in 

ricerche pregresse 

 ricerca, acquisizione ed elaborazione di nuove fonti archivistiche e cartografiche. 

 
Fonti di terreno per lo studio del paesaggio rurale di interesse storico del promontorio del 

Mesco. 

Per lo studio del paesaggio rurale storico del promontorio del Mesco il L.A.S.A., al fine di fornire 

informazioni utili per la sua valorizzazione, ripristino e gestione, mette a disposizione competenze 

nel campo dell'ecologia storica e dell'archeologia ambientale, con particolare riguardo a fonti di 

terreno, osservazionali e analisi di laboratorio. 

 

Nello specifico le ricerche condotte saranno incentrate su: 

- Ecologia storica: verranno indagate le dinamiche ambientali considerando il loro legame 

con la storia del sito e il comportamento ecologico della componente vegetale attualmente 

presente, in relazione alle pratiche e ai sistemi di gestione (o fasi di abbandono e 



variazione di uso) anche pregressi (storici) alla scala locale, attraverso un'indagine 

regressiva. Attraverso analisi floristiche e rilievi della vegetazione, si cercherà di 

individuare specie indicatrici ed evidenze di sistemi colturali ancora attivi o pregressi che 

possono fornire informazioni sulla storia del sito e sulle pratiche agro-silvo-pastorali. 

- Archeologia rurale: verranno studiati stratigraficamente (stratigrafie dell’elevato) - 

compatibilmente con i lavori del cantiere già avviato - i manufatti che caratterizzano il sito 

per identificare la storia delle diverse forme e funzioni dell'insediamento rurale, in 

funzione di documentare archeologicamente le trasformazioni intervenute negli spazi 

produttivi collegati a questa edilizia. L’indagine archeologico-stratigrafica sarà condotta 

anche su eventuali terrazzamenti, cumuli di spietramento, recinzioni di pietra ecc.)  

- Archeobotanica: lanalisi di micro- e macroresti vegetali potranno fornire informazioni 

sulle dinamiche generali della vegetazione e sugli effetti persistenti sulla stessa delle 

pratiche colturali e di attivazione, utili in fase di pianificazione delle linee guida per il 

ripristino e la gestione dell'area. Analisi antracologiche potranno fornire indizi sull'uso di 

pratiche del fuoco e sui regimi di fuoco nei precedenti sistemi di gestione. 

- Dendroecologia: lo studio dendroecologico di piante viventi (o morte e utilizzate per 

manufatti di vario genere), che possono essere “lette” come registratori di eventi che 

hanno influito sull’andamento della loro crescita, può costituire una fonte privilegiata per 

la ricostruzione delle condizioni e degli effetti ambientali delle pratiche in uso.  

 

 

 

 


