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1. Il territorio di Rocca San Silvestro

Il castello di Rocca San Silvestro si trova nel cuore

dei monti del Campigliese, alle pendici del Monte

Calvi (646 m s.l.m.), ed è nascosto alla vista dai

rilievi di Monte Rombolo a nord, del Manienti ad

ovest e di Poggio all'Aione a sud. Su queste alture

dall'aspetto di vere e proprie montagne, macchie di

vegetazione si alternano ad affioramenti di roccia

calcarea bianca e grigia e alle vecchie discariche di

miniera.

I rilievi con le loro valli (dei Manienti, dei Lanzi,

del Temperino) sono attraversati da due filoni

paralleli di roccia porfirica, con direzione sud-

est/nord-ovest. Lungo i filoni, a contatto con il

calcare, si sono depositate le mineralizzazioni che

si sviluppano nella medesima direzione, formando

colonne di minerale spesse talvolta centinaia di

metri.

I giacimenti minerari sono costituiti da solfuri

misti: galena argentifera (solfuro di piombo con

argento), calcopirite (solfuro di rame e ferro),

blenda (solfuro di zinco) e in alcune aree anche da

cassiterite (biossido di stagno). Le parti

superficiali delle mineralizzazioni infine sono

composte da limonite (idrossido di ferro), il

cosiddetto cappellaccio.

L'esistenza di risorse minerarie così abbondanti ha

condizionato in modo inequivocabile la

disposizione e lo sviluppo degli insediamenti in

quasi tutti i periodi, a partire sicuramente dal

periodo etrusco.

Le attività produttive ed economiche legate allo

sfruttamento di questi filoni metalliferi, sebbene

fra alterne vicende e con varie interruzioni, si sono

protratte infatti fino ad un recente passato.

Rocca San Silvestro nasce dunque, come altri

castelli limitrofi (Biserno ed Acquaviva), proprio

nel cuore di un'importante area mineraria, lungo la

linea dei filoni mineralizzati.

2 - La storia del castello

- anno 1004 - Si rintraccia per la prima volta nelle

fonti scritte un castello in località Montecalvi:

"...castello ubi dicitur Montecalvo..."

- anno 1108 - Il castello è citato per la prima volta

con il nome di Rocca a Palmento.

- anno 1271 - Il castello è descritto per la prima

volta nelle sue dotazioni: si parla di un cassero con

torre, di case, orti, magazzini e di colture

specializzate (vite, olivo), circostanti l'abitato.

- anno 1310 - Tra le pertinenze del castello, terreni

coltivati, incolto e bosco, sono citate per la prima

volta le vene metallifere.

Rocca San Silvestro è un villaggio di minatori e

fonditori di metallo sorto fra il X e l'XI secolo per

iniziativa signorile, finalizzata allo sfruttamento dei

ricchi giacimenti locali di rame e piombo

argentifero.

I metalli sono destinati alla produzione monetaria

delle zecche toscane, Lucca prima e Pisa poi, grazie

ai rapporti commerciali che i signori intrattengono

con queste città.

Fino agli inizi del XII secolo, ne sono proprietari i

conti della Gherardesca e successivamente i loro

visdomini (membri di famiglie aristocratiche con

funzioni militari e vicari del signore) che, dal nome

del castello, si fanno chiamare della Rocca.

I signori della Rocca fondano la loro ascesa

economica e sociale proprio sulla capacità di

organizzare il lavoro minerario e metallurgico nel

territorio.

Il castello era noto nel medioevo con il nome di

Rocca a Palmento (una macina, palmentum, è stata

rinvenuta nel frantoio sottostante la chiesa) e deve

il nome attuale al santo cui era intitolata la chiesa:



un cambiamento avvenuto quando, dopo più di un

secolo di abbandono, si era perduta la memoria

dell'antica denominazione.

L'abbandono, avvenuto nel corso del Trecento, è la

conseguenza di una serie concomitante di eventi

politici (la conflittualità fra potere signorile e

l'espansione territoriale pisana) e demografici (una

profonda crisi investe l'Europa alla metà del XIV

secolo).

Il fattore più determinante tuttavia è l'evoluzione

del sistema economico verso una gestione di tipo

imprenditoriale delle attività estrattive e di

lavorazione dei metalli, promossa dalle autonomie

comunali (Pisa e Massa Marittima).

Il tipo di organizzazione produttiva signorile che

aveva caratterizzato il territorio di Rocca San

Silvestro nei due secoli precedenti diviene

inadeguato ai tempi soprattutto per l'arretratezza

dell'apparato tecnologico.

Proprio nel XIV secolo, infatti, si diffonde in

Toscana l'uso dell'energia idraulica, che si

configura subito come uno strumento

indispensabile per l'ottimizzazione della

produzione metallurgica. In questo contesto il

lavoro svolto dagli abitanti della Rocca, effettuato

inevitabimente con la sola forza delle braccia, è

destinato ad essere superato.

3 - Lo scavo archeologico

Le campagne di ricerca archeologica nel castello di

Rocca San Silvestro sono state avviate nel 1984

dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti

(Insegnamento di Archeologia Medievale)

dell'Università di Siena, in collaborazione con

numerosi Dipartimenti universitari europei.

Le indagini sono state validamente sostenute

dall'impegno dell'Amministrazione Comunale di

Campiglia Marittima e dall'interesse della

Soprintendenza Archeologica della Toscana e della

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali

di Pisa.

La ricerca archeologica si è posta fin dall'inizio

due obiettivi principali:

a - La ricostruzione della storia di questo

insediamento attraverso uno studio delle fonti

materiali, per capire sia le grandi fasi di sviluppo

del castello in relazione all'economia della Toscana

medievale, sia la vita quotidiana dei suoi abitanti e

l'organizzazione produttiva, con riferimento alle

risorse presenti nel territorio.

b - La valorizzazione di un sito che si è

cristallizzato nel momento del suo abbandono,

passando immune attraverso le profonde e talvolta

drammatiche trasformazioni del paesaggio

circostante. L'eccezionale stato di conservazione

dell'insediamento ha reso lo scavo un'occasione

unica per poter ricostruire una storia sociale delle

tecnologie e per meglio interpretare alcuni aspetti

della realtà medievale.

Lo scavo, che ha interessato i 2/3 del sito, ha

messo in luce la complessa "pianificazione

urbanistica" del villaggio e ha permesso di

individuare l'organizzazione funzionale dell'abitato.

Proprio la distribuzione interna degli spazi, con la

presenza di aree specializzate per la produzione

metallurgica, contribuisce a caratterizzare Rocca

San Silvestro come un centro la cui nascita,

sviluppo e declino ruotano intorno al lavoro

minerario e alla capacità che i suoi signori avevano

di organizzarlo.

4 - La cinta muraria

La cinta muraria, lunga circa 400 metri e ben

conservata per lunghi tratti, racchiude una superficie

di poco inferiore all'ettaro.



E' realizzata in muratura a sacco, con conci di

calcare locale disposti in filari su cui si aprono

strette feritoie strombate ed è in gran parte fondata

sulla roccia affiorante.

La cinta oggi visibile è il risultato di un lungo

processo di trasformazioni avvenute nel corso del

tempo, prodotte dall'evoluzione dell'abitato. L'ultimo

intervento, databile alla seconda metà del XIII

secolo, è la costruzione del lungo corridoio merlato

con funzione di antiporto.

Le opere di rilievo come la cinta muraria, la torre e la

chiesa erano affidate a maestranze specializzate ed

itineranti.

Queste soprintendevano al lavoro svolto dagli

abitanti del villaggio, trasmettendo loro informazioni

tecniche sulla sbozzatura e sulla rifinitura delle

pietre, sulla messa in opera e sull'esecuzione di

particolari elementi architettonici.

La maggiore accuratezza costruttiva visibile in alcuni

settori della cinta è un indizio del diretto intervento

dei maestri, risalente al XII secolo e ascrivibile alla

pianificazione romanica dell'abitato; le parti meno

accurate sono state eseguite successivamente dagli

abitanti, in base alle indicazioni ricevute dai maestri

ma con una padronanza sempre minore delle

tecniche costruttive.

5 - La porta monumentale e il posto di

guardia

L'ingresso principale al castello era costituito da

un portale ad arco, di cui restano la soglia e gli

stipiti, le mazzette in grandi blocchi squadrati di

pietra bianca e grigio-verde, l'alloggio dei cardini e

del chiavistello.

Le dimensioni della porta e l'assenza di tracce di

usura sulla pavimentazione, dimostrano che qui

non era consentito il transito dei carri, ma solo

quello degli animali da soma.

L'ingresso è preceduto da una scalinata in pietra,

mentre in corrispondenza della porta si vedono

alcuni gradini tagliati nella roccia. Lungo il

corridoio di accesso, in vari punti sono stati incisi

simboli, nomi e più volte la griglia del gioco del

filetto.

Questo gioco, detto anche del mulino, è di origine

molto antica ed è attestato in tutta l'Europa

medievale.

La presenza delle incisioni suggerisce

un'interpretazione dell'area come spazio pubblico,

dove abitanti e viandanti avevano occasione di

sostare.

Il posto di guardia

La struttura a sinistra di chi entra costituiva il

posto di guardia; questo ambiente era aperto sul

lato che controlla l'ingresso dove, al posto della

parete in muratura, c'era un palo in legno che

serviva a sorreggere una tettoia; all'interno del vano

si trovava una panca in pietra.

I turni di guardia venivano svolti dagli stessi

abitanti del castello come corvée  (prestazione

d'opera dovuta al signore).

6 - Il borgo e la viabilità interna

La forma dell'abitato oggi visibile risale alla

seconda metà del XIII secolo; in quel periodo, per

le accresciute necessità di spazi edificabili, il borgo

si era sviluppato su tutto il versante orientale

dell'insediamento, laddove la morfologia del

poggio consentiva una crescita edilizia.

Le abitazioni sono disposte su uno o due piani ed

hanno una superficie media di 27 metri quadrati.

Il tetto, a doppio spiovente su travature di legno,

era realizzato in lastre di calcare scistoso,

facilmente reperibile nella zona.

Vi è talvolta una suddivisione interna dei locali: gli

ambienti in cui si viveva erano dotati di pavimenti



in terra battuta, di focolari in argilla o malta e di

nicchie ricavate nelle murature; i principali

elementi di arredo erano costruiti in legno

(mensole, scale, tavoli). Gli ambienti a pianoterra,

usati come stalle o magazzini, hanno generalmente

un ingresso diverso ed un pavimento di roccia

livellata.

A Rocca San Silvestro, nel momento di massima

espansione dell'insediamento (seconda metà del

XIII secolo), vivevano 200-250 persone, distribuite

in circa 42 abitazioni (ipotizzando 4-5 persone per

ogni nucleo familiare o fuoco).

La via principale metteva in comunicazione la porta

di accesso con la chiesa e il cassero; da essa si

dipartivano stretti vicoli che collegavano gli isolati

e davano accesso alle abitazioni.

Soltanto alcuni tratti della viabilità presentano

pavimentazioni in pietra (presso la chiesa), o

sistemazioni con scalinate come quella visibile in

questo punto.

7 - Il forno per il pane e per la ceramica

Questa fornace era utilizzata, in tempi diversi, sia

per la cottura della ceramica che per quella del

pane.

Si tratta di un forno a riverbero formato da un

piano di argilla coperto da una volta in laterizi; la

cottura avveniva nello stesso vano in cui

bruciavano le fascine di legna e quindi in

atmosfera fumosa e ossidante. L'estrema

semplicità del processo rendeva accessibile a tutti

l'uso della struttura: gli abitanti se ne servivano

quando necessario, rispettando regole collettive di

uso, come per l'altro forno da pane identificato.

La ceramica prodotta nella fornace era ceramica da

fuoco, realizzata a mano. Si tratta di testi (piatti),

per la cottura di focacce e di olle (pentole),

fabbricate con la stessa argilla rossa locale con cui

si facevano anche i pavimenti, i focolari e talvolta le

murature. Numerosi esemplari appartenenti a

questa classe sono stati rinvenuti negli strati di vita

delle abitazioni.

La fornace era ancora in uso nel corso del XIV

secolo, come testimonia il vasellame modellato a

mano presente negli ultimi strati di abbandono

delle abitazioni.

8 - Lotto di case con pavimentazione esterna

Il lotto di case si compone di due abitazioni

distinte, il cui impianto si data al XII secolo. Nel

momento di massima espansione

dell'insediamento (metà del XIII secolo), l'esigenza

di aumentare il numero dei locali, evidentemente

destinati a nuovi nuclei familiari, porta ad una

riduzione degli spazi: il più grande dei due

ambienti venne suddiviso con un muro interno e

rialzato con la costruzione di un secondo piano

(nella parete settentrionale sono ancora oggi

visibili le tracce d'imposta della copertura in lastre

del primo tetto, demolito per l'occasione); alcune

delle originarie porte di comunicazione furono

tamponate.

Il cortile esterno lastricato, di uso privato,

costituisce un'area di servizio con cisterna e latrina;

pur rappresentando un ritrovamento eccezionale

all'interno del villaggio, questa perse la sua

funzione durante la ristrutturazione degli ambienti,

che vede l'apertura di una porta di ingresso nella

parete antistante.

Nell'ultima fase, prima dell'abbandono definitivo di

tutta l'area (metà del XIV secolo), la zona

attualmente non coperta da pavimentazione viene

occupata da un orto.

Il lotto di abitazioni, tanto per la sua posizione

topografica, quanto per la ricchezza delle strutture,

è una proprietà da attribuire sicuramente a

personaggi di rilievo, forse agli stessi signori

comproprietari del castello.



9 - Il frantoio e la produzione dell'olio

Il frantoio è la prima struttura per la macinazione

delle olive ritrovata all'interno di un villaggio

bassomedievale.

Si tratta di un ritrovamento importante, che ha

consentito di ricostruire l'intero ciclo produttivo

dell'olio ed il tipo di organizzazione economica

della comunità di Rocca San Silvestro.

La produzione dell'olio seguiva queste fasi:

a - prima si portava a termine la frantumazione e la

macinazione delle olive, utilizzando la trazione

animale per far muovere la barra della macina;

b - la pasta così ottenuta veniva raccolta dalla vasca

con l'aiuto di spatole e messa in sacchi di tela

oppure intercalata a dischi di fibre vegetali, per

essere sottoposta alla pressa;

c - si procedeva quindi alla spremitura della pasta

in una pressa di legno, i cui resti sono stati ritrovati

durante lo scavo.

La pressione poteva essere ulteriormente

aumentata azionando un torchio a vite, anch'esso

ligneo.

Fra il piano di lavoro e la fossetta di alloggio del

torchio trovavano posto vasche di legno dove l'olio

colava e decantava e anforacei (anfore) in

terracotta per la successiva raccolta dell'olio.

Considerando che la struttura del frantoio poteva

trattare non più di 60 Kg di olive e che un ciclo

produttivo durava circa due ore, è possibile

presumere una lavorazione giornaliera di circa 400

Kg di olive (6-7 cicli = 12-14 ore, più i tempi

morti), per una resa variabile dai 60 agli 80 litri di

olio al giorno (0,16 - 0,20 litri per ogni Kg di

olive).

Nei tre mesi di lavorazione delle olive (dicembre,

gennaio, febbraio), si doveva pertanto arrivare ad

una produzione di circa 4800-6400 litri di olio,

corrispondenti a 30.000-40.000 Kg di olive.

Non sappiamo esattamente da chi fosse svolto il

lavoro: è possibile tuttavia che alcuni membri della

comunità venissero impiegati per questa mansione

durante il trimestre invernale, quando altre attività

produttive, in prevalenza di carattere agricolo,

erano sospese.

La particolare collocazione del frantoio, situato a

ridosso dell'area signorile e accanto alla chiesa,

suggerisce un controllo diretto dei signori nella

produzione dell'olio, un bene estremamente

prezioso per i suoi molteplici usi.

Oltre a quello alimentare, l'olio era impiegato nelle

lucerne da l'illuminazione e costituiva quindi una

materia prima di grande importanza, in un quadro

economico incentrato sul lavoro minerario.

10 - Il cimitero

Davanti al sagrato della chiesa, si trova il cimitero

del villaggio: la sua collocazione nel cuore

dell'abitato costituisce la rappresentazione più

esplicita dello stretto rapporto fra vita e morte che

ha caratterizzato la società nel medioevo.

Le tre tombe in muratura addossate alla chiesa

appartengono alla famiglia signorile; le

deposizioni comuni avvenivano invece direttamente

nel terreno ed erano prive di cassa lignea o di

strutture in pietra.

Tale era la concentrazione che ogni nuova

sepoltura disturbava le precedenti. Queste, una

volta rimosse, venivano nuovamente interrate con

le altre.

Lo scavo ha permesso di identificare i resti di oltre

600 individui.

Una prerogativa delle sepolture, comune a tutti i

cimiteri cristiani, è l'assenza del corredo. Si sono

rinvenuti solo elementi relativi al vestiario (bottoni,

fibbie) o al corredo personale (piccoli gioielli in



bronzo dorato e raramente in argento): dall'esame

di tali elementi non sembrano emergere particolari

differenze sociali fra gli abitanti.

Lo studio antropologico condotto sui resti degli

inumati ha consentito di trarre numerose

informazioni sulle condizioni di vita e sulle

malattie più frequenti.

L'altezza media per gli uomini è di 1,65 m e  per le

donne di 1,55 m; si moriva mediamente intorno ai

40 anni.

Sono frequenti affezioni artritiche, probabilmente

contratte per le attività di escavazione, trasporto e

battitura del minerale.

Le stesse affezioni interessano anche le donne,

impiegate nelle operazioni del ciclo minerario

successive all'estrazione.

Tra le malattie più diffuse si registrano forme

parassitarie di vario tipo: alcune derivanti dalla

promiscuità con animali domestici, altre dal

consumo di determinate qualità di carne, come

quella suina (cisti da echinococco).

Dall'analisi dei denti si ricavano altre informazioni;

in particolare l'abrasione accentuata è da attribuire

al consumo di farinacei poveri e poco raffinati

dalla macinazione.

Si deve sottolineare, tuttavia, che le condizioni della

comunità di Rocca San Silvestro sono

generalmente buone, se confrontate con altri

gruppi di popolazione analizzati in Toscana: il suo

isolamento contribuì a proteggerla da gravi

epidemie, così frequenti nel medioevo.

11 - La chiesa

Il primo documento nel quale si parla esplicitamente

di un chiesa intitolata a S.Silvestro alla Rocca risale

al 1281; nel documento si fa anche menzione del

cappellano, tal prete Bencivenne.

La chiesa di San Silvestro, dipendente dalla diocesi

di Massa Marittima, è un edificio ad aula absidata

con campanile a vela.

La piccola chiesa dell'XI secolo (riprodotta nella

pianta), venne ampliata fra il XII e gli inizi del XIII

secolo per l'aumento della popolazione.

Nel 1399, era fra i pochi edifici del villaggio ancora

utilizzati: l'ottimo stato di conservazione è dovuto

probabilmente al persistere della sede ecclesiastica,

anche dopo l'abbandono del centro abitato.

L'edificio presenta notevoli affinità con molte chiese

rurali toscane di epoca romanica, diffuse in modo

particolare nella maremma pisana, nell'isola d'Elba e

in Corsica.

Si accede all'interno tramite due portali ad arco, uno

dei quali, aperto sul fianco destro dell'edificio,

presenta una bicromia bianco-grigia nei conci che

ne costituiscono la ghiera.

La bicromia, già incontrata nelle strutture della porta

di ingresso al borgo, si ritrova nella contemporanea

chiesa pievana di S.Giovanni a Campiglia e

caratterizza gli edifici o le strutture di una certa

importanza nell'architettura del periodo.

La copertura del tetto, a doppio spiovente su capriate

in legno, era realizzata in lastre di pietra, come nelle

abitazioni del borgo. Questa tecnica è ancora oggi

visibile nell'abside della chiesa di S.Giusto a

Suvereto.

La debole illuminazione interna proveniva da una

croce lucifera (finestra con setto a croce) posta

sulla facciata e da due monofore (finestre strette e

allungate), collocate nel catino absidale e sulla

parete di destra.

12 - L'area signorile

L'intero complesso dell'area signorile è formato da

due pianori concentrici e fortificati. Una cinta di

notevole spessore, databile al X - XI secolo, separa



tutta l'area dal resto dell'insediamento e su questa si

apre l'ingresso con scalini, a sinistra della chiesa.

Il vasto pianoro inferiore è occupato da un cortile

aperto, circondato da vari ambienti. Dal momento

che non esistono dati per presupporre una

connotazione militare o signorile del luogo (perchè

nessun elemento socialmente distintivo è stato

rinvenuto durante lo scavo dei vari ambienti), si

dovrà immaginare un'area difesa e dotata di strutture

di servizio. Accanto a spazi aperti, cisterne,

magazzini e stalle infatti, potevano trovare posto

abitazioni di servi, di soldati o di individui più

direttamente dipendenti dal signore.

Tutto il complesso perde la sua originaria funzione

difensiva già nella prima metà del XIV secolo. A

partire dalla fine dello stesso secolo scompare ogni

traccia di insediamento stabile e l'area viene

utilizzata come ricovero da pastori transumanti.

13 - Le cisterne e la raccolta delle acque

La conservazione delle acque era un problema

molto frequente negli insediamenti di sommità. A

questo scopo, si costruivano apposite cisterne

(depositi per raccogliere l'acqua piovana).

Disseminate su tutta l'area dell'insediamento, si

trovano cisterne di varie dimensioni, alcune di uso

pubblico, altre di uso privato (riprodotte nella

pianta).

Quelle più grandi sono situate nell'area signorile a

ridosso del palatium  e della torre. Attualmente è

visibile soltanto una delle due cisterne parallele, a

pianta quadrangolare e volta a botte, su cui si apre

il condotto per la raccolta delle acque.

Tutta la struttura è foderata di cocciopesto: una

sorta di malta idraulica costituita da calce e

ceramica frantumata che ne rende impermeabili le

pareti.

14 - Il cassero e la torre

La residenza signorile

La residenza dei signori della Rocca si trovava su

un terrazzo artificiale posto nella parte più alta

dell'insediamento, utilizzato in una prima fase (X

secolo) come cava di materiale lapideo.

In un primo momento viene costruito, all'interno

della fortificazione sommitale, un edificio

quadrangolare, articolato su due piani, abbellito da

una splendida pavimentazione marmorea,

parzialmente restaurata. Accanto ad esso si trova

un ambiente più grande, aperto e non ancora

pavimentato.

Nella seconda metà del XIII secolo, la

trasformazione dell'abitato comporta la

ricostruzione della cinta muraria e l'apertura

dell'accesso con porta ad arco e scale per salire alla

torre.

Il recinto è quindi pavimentato e coperto da tetto; i

due ambienti vengono dotati di tre focolari, uno dei

quali in pietra con vasca e braciere.

La torre

La costruzione della torre sommitale difensiva

risale al periodo romanico (fine dell'XI-XII

secolo); la struttura, realizzata a sacco con bozze

perfettamente squadrate, è di piccole dimensioni

(4x5 m) e vi si accede tramite una porta, posta

attualmente a circa 3 metri di altezza.

Si tratta dell'unica torre difensiva individuata finora

all'interno del villaggio.

15 - La valle dei Manienti e le miniere di

Rocca San Silvestro

La valle dei Manienti mette in comunicazione il

villaggio di Rocca San Silvestro con il litorale:

essa rappresentava quindi una via naturale di

grande importanza per il transito del minerale

estratto.



Nella valle sono ancora oggi visibili i resti delle

miniere medievali per la coltivazione della galena

argentifera.

Lo scavo archeologico di una di esse ha permesso

di fare luce sullo svolgimento delle varie fasi del

ciclo minerario nel medioevo:

a - I minatori seguivano la vena metallifera

attraverso gallerie di dimensioni estremamente

ridotte, tali da consentire a stento i loro movimenti.

Gli attrezzi utilizzati erano il mazzuolo e il

punteruolo, le cui tracce di scasso sono tuttora

visibili nelle pareti della galleria. Il minerale in

pezzi era poi trasportato a mano in sacchi di pelle

(bolghe) o cesti, fino alla superficie.

b - All'esterno della miniera si frantumava il

minerale per poter separare la galena da altri

minerali e dalla roccia incassante (ganga). Questa

operazione era generalmente svolta da donne e

ragazzi con rudimentali martelli fatti di pietre e

ciottoli.

Pezzi di galena argentifera di circa 3-4 cm sono

stati trovati all'esterno della miniera.

c - La separazione poteva essere effettuata a mano

o con l' aiuto dell'acqua poiché l'elevato peso

specifico del minerale di piombo (7,5) facilitava

notevolmente la selezione.

Una volta ridotto in pezzi ed arricchito, il minerale

era trasportato all'interno del castello, dove aveva

inizio il ciclo metallurgico.

16 - L'area industriale e il ciclo metallurgico

L'area di trasformazione metallurgica si dispone su

terrazzi artificiali, originariamente utilizzati come

cava di materiale da costruzione: qui sono state

trovate tracce della lavorazione dei solfuri misti per

la produzione del piombo argentifero e del rame.

La maggiore ventilazione di questo settore

dell'insediamento consentiva l'allontanamento dei

fumi nocivi prodotti soprattutto dalla lavorazione

del piombo.

L'area era sottoposta al controllo del signore: il

rame, il piombo e soprattutto l'argento rivestivano

infatti un ruolo fondamentale per la monetazione e

in generale per l'economia della società medievale.

La metallurgia estrattiva  era eseguita da artigiani

specializzati, per l'alto livello delle conoscenze

tecnologiche che implicava e per il rilevante valore

economico del prodotto.

La grande quantità di scorie di fusione e i

numerosi blocchi di materiale refrattario (porfido)

impiegati per la costruzione delle fornaci, rinvenuti

durante lo scavo, dimostrano la continua attività

produttiva e la persistenza del lavoro metallurgico.

In tutta l'area sono state distinte varie fasi di

produzione, ma non è stato possibile localizzare le

strutture più antiche, di cui restano soltanto

numerosi scarti di lavorazione (scorie); lo studio

di tali resti ha consentito di caratterizzare la prima

produzione come frutto di una tecnica specializzata

ed estremamente efficiente .

Le strutture produttive documentate dall'evidenza

archeologica sono pertinenti all'ultima fase di uso

dell'area (seconda metà del XIII secolo): esse

attestano una flessione significativa delle attività

minerarie e metallurgiche promosse dai signori

della Rocca. Forni e scorie indicano infatti una

produzione in scala ridotta o forse, più

semplicemente, il saggio di qualità del minerale

estratto: questo poteva essere trasformato altrove o

commercializzato allo stato ancora grezzo.

17 - I forni per la produzione del rame

Per la produzione del rame era utilizzato

principalmente minerale di calcopirite che si

trovava in abbondanza nelle adiacenti valli dei

Lanzi e del Temperino. La calcopirite (CuSFe2) è



un solfuro di rame, la cui trasformazione in

metallo richiede un processo lungo ed elaborato,

articolato in vari passaggi.

a - Arrostimento. Il minerale frantumato era

arrostito su un piano in pietre e malta, rinvenuto in

prossimità delle due strutture fusorie.

L'arrostimento serviva ad abbassare parzialmente il

contenuto di zolfo: ad esso erano sottoposti sia il

minerale crudo che il prodotto intermedio

proveniente dalla prima fusione, detto metallina

(una miscela di rame e ferro ancora mista ad

impurità).

Lo zolfo liberato si depositava in parte nelle scorie

e in parte si disperdeva nell'atmosfera in forma di

anidride solforosa (SO2), provocando un forte

inquinamento dell'ambiente.

b - Riduzione. Il processo di riduzione prevedeva

vari stadi: operazioni di fusione erano alternate ad

operazioni di arrostimento della metallina, fino ad

ottenere un prodotto sufficientemente puro (rame

nero), da sottoporre poi al processo di

raffinamento.

La fusione avveniva nei due forni a forma di

parallelepipedo costruiti in porfido e argilla,

rinvenuti durante lo scavo.

Il minerale arrostito era caricato al loro interno

insieme a carbone di legna e ad alcuni additivi

(detti fondenti e costituiti da scorie, sabbia o

calcare), impiegati per abbassare il punto di

fusione. La temperatura necessaria per

l'arrostimento era di circa 700°-800° C; durante la

fusione, la temperatura doveva raggiungere almeno

i 1100°-1200° C.

Lo stadio raggiunto con la riduzione produceva un

materiale già commerciabile: è molto probabile che

il processo metallurgico documentato a Rocca San

Silvestro non prevedesse la fase conclusiva di

raffinamento, di cui non si è rinvenuta alcuna

evidenza archeologica.

18 - L'area di produzione del piombo

argentifero

Il piombo è un metallo di grande interesse

economico, per le qualità di materiale duttile e

resistente e soprattutto per la  composizione

particolare che lo rende un collettore di metalli

preziosi. In natura si trova spesso associato a

significative percentuali d'argento.

Il più importante e comune solfuro di piombo è la

galena argentifera (PbS). Il processo per

ricavarne il piombo era facilitato dal basso punto

di fusione di questo metallo (intorno ai 350° C).

Le tecniche di estrazione metallurgica erano

subordinate, tuttavia, alle condizioni del giacimento

di provenienza (associazione con minerali diversi e

tipo di ganga), all'accuratezza del processo di

arricchimento del minerale e alle qualità richieste al

prodotto finale.

A Rocca San Silvestro la fusione avveniva sopra

un focolare di argilla (simile a quelli usati nelle

forge coeve), dove la galena frantumata, mista a

legna ben secca (il carbone di legna non era

necessario), era riscaldata con l'aiuto di mantici

azionati a mano. Il piombo fuso poteva depositarsi

sul fondo del focolare, oppure fuoriuscire da un

apposito condotto ricavato, al momento opportuno,

nell'argilla del forno. La temperatura raggiunta

durante il processo non superava di norma i 600° -

800° C.

Durante lo scavo si è rinvenuta, al di sopra della

suola circolare in argilla, l'ultima carica di galena

pronta per la fusione che, per motivi a noi

sconosciuti, non è mai stata portata a termine.

Non sembra attestato, invece, il processo per

separare l'argento dal piombo (coppellazione).  E'

infatti probabile che si preferisse far circolare il



prodotto sotto forma di pani di piombo, per

ragioni di sicurezza del trasporto. Si può

immaginare che la coppellazione e la lavorazione

dell'argento fossero effettuate nel centro urbano di

Pisa.

19 - Il forno da pane

Il forno da pane, di uso comunitario, è collocato in

posizione esterna alle abitazioni. Questa struttura,

molto capiente, poteva cuocere una notevole

quantità di pane, sufficiente per coprire il

fabbisogno settimanale di vari nuclei familiari.

Le fonti trecentesche riferiscono dell'attività, nelle

città toscane, di forni pubblici per gli abitanti

residenti nei vari quartieri.

Il forno viene costruito in una fase piuttosto tarda

(fine del XIII-inizi del XIV secolo), quando

l'abitazione soprastante il posto di guardia era già

stata abbandonata.

Il suo funzionamento era simile a quello dei forni

tuttora visibili nelle case coloniche di campagna: il

fuoco si accende a contatto con il piano di argilla,

sotto la volta, in modo da riscaldare il vano; quindi

si procede con la cottura del pane o delle focacce.

Il condotto che mette in comunicazione il piano di

appoggio con l'apertura in basso aveva la funzione

di raccogliere la cenere; al momento dello scavo,

era infatti riempito da strati compatti di cenere;

durante la cottura il condotto era chiuso con una

lastra di pietra. Alla fine del XIV secolo, in una

fase di generale abbandono dell'insediamento, il

forno perde la sua funzione primaria e la cavità di

cottura viene utilizzata come ripostiglio di attrezzi

da lavoro e di oggetti d'uso domestico; sul piano di

argilla sono state infatti rinvenute due falci in ferro

ed un'anforetta in ceramica.

20 - Le attività di cava e la calcara

I materiali usati per costruire tutti gli edifici di

Rocca San Silvestro (ad eccezione di poche bozze

angolate nel terrazzamento della torre sommitale,

provenienti dalla zona di S.Vincenzo), sono stati

estratti nelle vicinanze del castello o addirittura al

suo stesso interno, utilizzando il calcare affiorante.

Alcune cave di materiale da costruzione sono

contigue alle murature del castello e la stessa

cortina muraria si appoggia su vari fronti di cava.

Un fronte molto evidente all'interno del castello è

situato proprio sotto la chiesa: si tratta

probabilmente proprio della cava che ha fornito il

materiale per la costruzione dell'edificio religioso.

Non tutte le cave furono utilizzate per realizzare le

bozze delle murature, dal momento che i diversi

tipi di fessurazione possono averne favorito la

coltivazione per altri manufatti, come lastre per

copertura, blocchi compatti per statue o altri

elementi architettonici. All'interno di un'abitazione

detta dello scalpellino, ad esempio, oltre agli

strumenti da lavoro è stato rinvenuto un capitello

ancora in corso di lavorazione.

La calcara

La calcara è una fornace in cui si otteneva, tramite

cottura della roccia calcarea, la calce necessaria alla

preparazione delle malte da costruzione. Tale

struttura, scavata interamente nella roccia, presenta

un focolare circolare o furnium, con una risega sul

fondo. La catasta di calcare era predisposta

appoggiando i blocchi più grandi sulla risega fino

a formare una cavità, nella quale veniva acceso il

fuoco.

La calce viva, risultato di un processo chimico

ottenuto per il riscaldamento del carbonato di

calcio a circa 1000° C, si trasforma, immergendola

in acqua, in idrossido di calce o calce spenta.

Tracce di spegnimento della calce sono state



rinvenute in molte parti del castello, ai piedi delle

singole strutture edilizie.

Una caratteristica della fornace è di essere ricavata

nella roccia calcarea, invece di essere scavata nei

terreni argillosi, come accade di solito. La scelta,

imposta dalla natura geologica del sito, ha richiesto

l'uso di una notevole quantità di argilla per

foderarne e isolarne le pareti.

La produzione della calce e delle malte da

costruzione, come tutte le altre attività primarie,

veniva gestita dai signori.

L'abbandono della calcara, agli inizi del XIV

secolo, coincide infatti con l'attenuarsi della

pressione signorile sugli abitanti che, a partire da

questo momento, utilizzano argilla rossa al posto

della calce nei rifacimenti murari.

21 - La produzione del ferro

Nell'area esterna alla cinta muraria sono stati

individuati anche gli impianti di produzione e

lavorazione del ferro: il basso fuoco e la forgia. Il

ferro costituiva un bene di prima necessità per la

sussistenza di una comunità: in molti castelli

medievali della Toscana (Montarrenti, Poggibonsi,

Montemassi) sono infatti state individuate piccole

strutture per la produzione di manufatti in ferro,

adibite alle necessità del consumo locale.

A Rocca San Silvestro si doveva inoltre provvedere

ad un continuo restauro di attrezzi in ferro

necessari alla lavorazione mineraria. La

produzione del ferro rispondeva quindi ad  una

forte esigenza di autoconsumo, ma non rientrava

fra le attività di commercio, attestate per il rame e il

piombo argentifero.

Il bassofuoco

L'impianto per la riduzione del ferro è costituito da

una suola argillosa addossata alla parete di roccia

di una cava abbandonata; un muretto con pietre

legate da argilla proteggeva il mantice dal calore

del fuoco; un'impalcatura lignea sorreggeva e

proteggeva il mantice azionato a mano

(ricostruzione nel pannello).

Il minerale utilizzato era principalmente ematite

proveniente dall'isola d'Elba, che veniva miscelata

con gli ossidi di ferro (o cappellaccio limonitico)

presenti nelle zone di ossidazione superficiale

delle locali miniere a solfuri misti.

Coperta la suola del forno con uno strato di

carbone di legna (prevalentemente di quercia),

veniva sistemata al centro una carica di circa 100

Kg di minerale frantumato; il tutto era coperto da

un cumulo di carbone e riscaldato a lungo

mediante l'azione dei mantici. L'abbondanza di

carbone elevava la temperatura fino a circa 1000° -

1100° C. Alla fine di questa operazione, che non

consentiva la fusione del ferro, si formava

all'interno del forno una bluma  o spugna ferrosa.

La bluma era poi ulteriormente riscaldata e

cementata a caldo con martellatura, fino ad

ottenerne pani di ferro metallico.

L'impianto ha lavorato durante il XII secolo ed è

probabile che abbia rifornito anche il cantiere del

castello durante le fasi edilizie di età romanica.

22 - La forgia

L'ultima fase di lavorazione avveniva nella forgia,

situata ai piedi della porta del castello.

Qui, con l'aiuto di un piccolo mantice azionato a

mano, il ferro semilavorato veniva nuovamente

riscaldato su un focolare di argilla e quindi estratto

e ribattuto dal fabbro.

Gli arnesi erano forgiati a caldo, sopra un'incudine

probabilmente a base lignea; nel caso, molto

frequente, che fossero utensili da lavoro, erano

anche carburati e temprati.

Nel piazzale antistante la forgia si collocava la

carbonaia, dove veniva immagazzinato il carbone



necessario alle attività metallurgiche. Tutto

l'impianto ha funzionato fino alla prima metà del

XIII secolo.

23 - L'area di archeologia sperimentale

Lo scavo delle strutture metallurgiche e l'analisi dei

resti di lavorazione rinvenuti nel corso degli scavi

hanno consentito di ricostruire i processi

tecnologici adottati nel castello di Rocca San

Silvestro, permettendo di realizzare un parco di

archeometallurgia sperimentale, nel quale verificare

i processi di trasformazione metallurgica in uso

nei diversi periodi.

Le strutture ricostruite in quest'area sono articolate

nei tre cicli produttivi: quello del ferro, del rame  e

del piombo-argento.

Per i cicli di rame e piombo sono state riprodotte

le strutture rinvenute durante lo scavo.

Nel caso del ciclo siderurgico, accanto alla

riproduzione del bassofuoco e della forgia, è stato

ricostruito un forno a pozzetto di tipo nord-

europeo che permettesse di effettuare

sperimentazioni comparative con le strutture

contemporanee più diffuse in ambito

mediterraneo.



La ceramica

Ceramica grezza da cucina

La ceramica grezza

da cucina è

presente in tutti gli

ambienti della

Rocca, essendo la

produzione più

diffusa in termini

percentuali insieme

alla ceramica

acroma da mensa.

Tra le forme

tipiche di questa

produzione: l’olla,

il testo, il tegame, il

colatoio. L’olla è

una pentola senza

anse per la cottura

delle minestre, il testo  è un piatto a disco per la

cottura di focacce o per servire sulla tavole le

portate, il tegame

è un recipiente

troncoconico per

cucinare carni e

verdure in umido

o stufate, il

colatoio è un’olla

provvista di fori

sul fondo per colare verdure o formaggi.

Questi prodotti erano prodotti in loco con argille

rosse molto friabili e, nel caso dei testi, con una

tecnologia abbastanza primitiva. La decorazione è

quasi sempre assente se si escludono digitature sul

fondo per i testi e solcatura a pettine sulle pareti

per le olle.

Ceramica depurata da mensa e dispensa

Questa classe, assieme al vasellame da cucina,

completa il corredo domestico della Rocca.

L’approvvigionamento per questo tipo di ceramica

era assicurato da Pisa, mentre non sono state

riscontrate produzioni locali. Gli impasti sono

molto duri, di colore arancio e molto selezionati.

Le forme rappresentate sono prevalentemente

boccali monoansati con orlo trilobato ed ansa a

nastro, brocche globulari, catini troncoconici.



Ceramica invetriata

Questa classe ceramica è rappresentata sia dai

prodotti per la cottura, tegami e pentole, sia da

prodotti fini per la mensa, ciotole, boccali e

brocchette.

Per la cottura sono presenti tegami con vetrine

gialle, verdi o marroni foggiate con impasti locali.

Per la mensa sono attestati prodotti invetriati

contemporanei alla maiolica arcaica e provenienti

da Pisa; alcune forme del “servizio verde” ed

alcuni frammenti di ceramiche invetriate di

importazione (area

campana e laziale).

Maiolica arcaica

Dalla seconda metà

del XIII secolo

arriva a Rocca San

Silvestro la maiolica arcaica, la prima produzione

toscana di ceramica rivestita con smalto e vetrina.

Molto comuni sono

i boccali ed i catini

con decori floreali,

zoomorfi o

antropomorfi. Le

maioliche arcaiche

presenti nella

Rocca provengono

per la maggior

parte da Pisa ed in

percentuale minoritaria dall’area senese.

Segue una selezione di altre forme di

maiolica arcaica rinvenute nello scavo








