
1.4 PROVINCIA DI PISA 

1. "...Ad ecclesie Sancti Genesii, in vico qui dici-
tur Uualari...". Indagini archeologiche in località 
San Genesio (San Miniato, Pisa). Campagne 
2001-2004: dati preliminari 
di Federico Cantini 

Storia dell'indagine archeologica  

Lo scavo archeologico, iniziato il 17 giugno 2001, è 
stato realizzato da un' équipe coordinata da chi 
scrive per conto della cattedra di Archeologia 
Medievale del Dipartimento di Archeologia e Storia 
delle Arti dell'Università di Siena, del Museo 
Archeologico e della Ceramica di Montelupo 
Fiorentino e del Comune di San Miniato, in accordo 
con la Soprintendenza Archeologica della 
Toscana227. L'indagine ha interessato l'area 
immediatamente a nord della cappella di San 
Genesio, nel territorio del comune di San Miniato, 
all'incrocio fra la via Tosco Romagnola Est e Via 
Capocavallo, che le fonti indicavano come il luogo 
dove era ubicata la pieve di vicus Uualari, poi borgo 
San Genesio. Quest'ultimo, posto lungo la via 
Francigena, ebbe un ruolo decisivo non solo per la 
storia del territorio sanminiatese, in quanto sede 
della pieve antica, ma anche per quella toscana, 
perché fu eletto a luogo privilegiato per diete e 
concili indetti dai 
rappresentanti del potere regio, e non solo, 
costituendo poi anche un avamposto lucchese di 
primaria importanza per il controllo del territoro e 
delle vie di comunicazione poste sulla riva sinistra 
dell'Arno. 

 

 
Fig. 149. Carta della Toscana con indicata la localizzazione 
del sito di San Genesio. 

 
Fig. 150. Carta IGM con indicati i siti di San Genesio (1) e San Miniato 
(2).  

227.  CANTINI 2001; CANTINI 2002. 



L'intervento si era reso particolarmente urgente per 
la necessità di salvaguardare tutta l'area dove 
erano iniziate alcune attività di sbancamento per la 
realizzazione di infrastrutture private. Grazie alla 
tempestiva segnalazione di un volontario del 
Gruppo Archeologico di Montelupo228, è stato fatto 
un sopralluogo che ha permesso di constatare 
come le ruspe avessero portato alla luce numerose 
sepolture e rasato alcune strutture in muratura. Si è 
quindi proceduto alla recinzione di tutta la zona e 
alla progettazione di un'indagine archeologica che, 
inizialmente attraverso l'apertura di più saggi di 
medie dimensioni, collocati su tutta l'area 
interessata, e poi con uno scavo per grandi aree, 
permettesse di rispondere ad alcuni interrogativi: 
- quale cronologia ha la frequentazione dell'area? 
- quali forme insediative caratterizzano questo sito? 
- quale estensione ha il sito archeologico e quale 
consistenza hanno i depositi stratigrafici? 
- siamo di fronte ai resti del cimitero e della pieve 
del 
vicus altomedievale citato dalle fonti scritte? 
Preliminarmente allo scavo vero e proprio sono 
state 
realizzate delle ricognizioni di superficie del territorio 
circostante la cappella e alcune campagne di 
magnetometria. 
Queste ultime, dirette della dott.ssa Laura Cerri, del 
Dipartimento di Archeologia dell'Università di Siena, 
hanno interessato l'area posta a nord della cappella 
di San Genesio, che era in quel periodo oggetto di 
un cantiere di restauro architettonico, e hanno 
segnalato la presenza di numerose anomalie che 
poi si sono rivelate corrispondere a muri sepolti, ad 
un grande fossato e ad una casa con pareti 
concotte di fine IV-inizi III secolo a.C. 
A seguito di queste prime attività di ricerca, grazie 
anche all'interesse dell'Amministrazione Comunale 
di San Miniato, che ha in parte finanziato le 
indagini, si è iniziato a progettare la prima 
campagna di scavo, che si è svolta nell'estate del 
2001. A questa ne sono seguite altre tre, che hanno 
visto la partecipazione di una media di 25 persone, 
per lo più studenti e laureati di varie Università 
italiane e straniere, ai quali si sono affiancati alcuni 
volontari del Gruppo Archeologico di Montelupo e 
studenti delle scuole del comprensorio didattico di 
San Miniato. Preliminare allo scavo è stata poi una 
rilettura delle fonti scritte, che ora andremo a 
passare brevemente in rassegna. 

228. Colgo qui l'occasione per ringraziare il direttore del 
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, dott. 
Fausto Berti, e i membri del Gruppo Archeologico di 
Montelupo Fiorentino, che, con grande impegno e fatica, 
non appena ricevuta l'autorizzazione dalla Soprintendenza, 
hanno realizzato tutta la recinzione dell'area di scavo, 
consentendo una repentina salvaguardia del sito 
archeologico. Gli stessi hanno effettuato una prima 
ripulitura della zona dove affioravano numerosi coppi, 
portando alla luce una delle case del borgo di San 
Genesio. Desidero poi ringraziare in modo particolare 
Lorenzo Cecchini, che, insieme a me, ha coordinato il 
lavoro sul campo, e tutti coloro che, di anno in anno, hanno 
partecipato, con diversi incarichi, ma sempre con grande 
dedizione, alle indagini archeologiche. 

Vico Uualari e San Genesio nelle fonti scritte  

L'insediamento compare per la prima volta nelle 
fonti scritte nell'anno 715 d.C, quando, "...ad 
ecclesie Sancti Genesii, in uico qui dicitur 
Uualari...", i vescovi di Fiesole, Pisa, Firenze e 
Lucca, insieme con il notaio Gunteram, messo del 
re Liutprando, si riunirono in assemblea per 
dirimere la controversia tra i vescovi di Siena e 
Arezzo per il controllo di alcune chiese e monasteri 
della diocesi aretina229. Almeno a partire dal 763 
l’ecclesia citata nel 715 doveva aver assunto la 
funzione di pieve, se un documento di quello stesso 
anno attesta la nomina di Ratperto Prete, figlio del 
fu Ansinfrido, a rettore "in casa Ecclesie Sancti 
Genesi, in loco e plebe ad Vico Walari” 230. 
Della pieve si parla anche in un documento del 986, 
in cui il vescovo Teudigrimus cambia con Hugho, 
figlio di Adalberto, alcuni beni posti a Castiglione di 
Montioni, nel Comitato di Populonia, con altri posti 
"infra ple-bem S. Genesii” 231. 
Nel corso del X secolo la chiesa è indicata con una 
nuova titolazione: nel 930 Pietro vescovo di Lucca, 
col consenso dei suoi sacerdoti, ordina il prete 
Rodilando "in Ecclesia illa cui vocabulum fuit Sancti 
Genesi, seo et Sancti Johannis Baptiste, que modo 
esse videtur scita loco, ubi dicitu Vico Vallari prope 
fluvio Elsa, quod est Plebem Baptismale"232. Il 
documento, oltre a mostrare come all'antica 
titolazione a San Genesio si sia aggiunta quella a 
San Giovanni Battista, da anche alcune 
informazioni topografiche per la collocazione della 
pieve e del vico: si dice infatti che esso si trova 
presso il fiume Elsa. Quanto detto è confermato in 
un documento di poco posteriore, datato 943, in cui 
Eriberto allivella ad Odalberto, figlio di Benedetta, 
tutti i beni della pieve di San Genesio di cui egli è 
rettore e custode per il censo annuo di 240 soldi 
d'argento. Anche in questo caso si fa infatti 
riferimento alla chiesa "cui vocabulum fuit S. 
Genesi, et modo S. Johannis Bapt. esse videtur, 
quod est plebem baptisimalis sita loco et finibus ubi 
dicitur Vico Vallari prope fluvio Elsa"233. Le stesse 
indicazioni topografiche si ritrovano in documento 
del 980, con cui il vescovo Wido, col consenso del 
suo clero, ordina Bernardo, figlio di Richizia, nella 
pieve di San Genesio di Vico Vallari234. Alla fine del 
secolo l'abitato compare anche, come "S.ce 
Dionisii" tra le submansiones del viaggio dell'ar-
civescovo Sigerico da Roma a Canterbury, 
effettuato intorno al 990235, dopo le pievi di Santa 
Maria a Chianni e San Pietro a Coiano, San 
Quintino e Calenzano236, e prima dell'"Arne Bianca" 
e "Aqua Nigra"237. Da un documento del 991  
sappiamo anche quali 
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erano le ville dipendenti dalla pieve: Tabbiano, 
Cerignana, Roffie, Governatici, Marcignana, 
Suzione, Briscana, alia Briscana, Gallatari, 
Callizana, Burgo S. Genesii, Cerbaiola, Reganafa, 
Unguaria, Castelline, Martiana, Scanalicio, Padule, 
Suppineto, Gallano, Capriata, S. Winitino, Ducenta, 
Paduleccie, Planectule, Monte S. Miniati e 
Caprile238. Dalla bolla di Celestino III (1195), con cui 
la chiesa è presa sotto la protezione apostolica, 
possiamo poi far risalire al tempo del vescovo 
Giovanni II (1023-1056) l'esistenza di una canonica 
dotata di ampie concessioni239. 
A partire dalla metà dell'XI secolo, a quanto ci 
testimoniano le fonti scritte, il vico e la chiesa 
diventano luogo privilegiato per le diete imperiali. Il 
primo ad indirvele è Enrico III, nel 1055240, mentre il 
sinodo indetto, nella seconda metà del secolo, 
probabilmente verso il 1060, da Gregorio VII "apud 
S. Genesium, quod castrum e civitate lucana non 
multum distat" non pare che sia stato fatto presso il 
San Genesio sanminiatese, ma a San Genesio di 
Mammoli, nei dintorni di Moriano, molto più vicino a 
Lucca e ricordato nei documenti, già a partire dall'XI 
secolo, come castello e castrum241. In un 
documento del 1064 e in uno del 1072 si ricorda poi 
l'esistenza di un chiostro della canonica e della 
pieve242. 
Altri riferimenti alla pieve di San Genesio 
provengono da un documento del 1068, in cui la 
chiesa di San Pietro di Marcignana viene detta 
sotto la giurisdizione della pieve di San Genesio243. 
Nel 1136 il nostro borgo viene occupato dal margra-
vio Enrico di Baviera, che costeggiando l'Arno si 
spostava verso occidente, ostacolato dai 
lucchesi244. Due anni dopo, nel 1138, sempre a San 
Genesio, per stilare una pace in vista di una 
rinnovata pressione del potere imperiale sulle città 
toscane, per la possibile elezione di Enrico a 
successore dell'imperatore Lotario II, morto nel 
1137, si riuniscono i consoli di Lucca, Pisa e 
Firenze, insieme con illustri senesi245. E' in questo 
contesto che va interpretata anche la cessione del 
castello e distretto di Montopoli, fatta, "in Burgo, 
qui-dicitur sancti Genesi" dai fratelli Tancredo e 
Ranuccio, figli del qd. Bernardo da Lucardo, in 
mano di Baldiccione Console Lucchese, a favore 
del Vescovato di Lucca, alla presenza di Teuperto 
Console Pisano e dei Consoli fiorentini246. 
Dal nostro borgo, chiamato "Sanctinus borg", 
passerà tra il 1151 e il 1154, seguendo la via 
Francigena, anche Nikulas di Munkathvera, abate 
del monastero di Thingor, in Islanda, partito in 
pellegrinaggio per Roma e la Terrasanta247. 
Poco dopo la metà del secolo, nel 1160, Guelfo, zio 
del Barbarossa e margravio della Tuscia, convoca 
una nuova dieta a San Genesio alla presenza dei 
consoli di Pisa, Lucca, Pistoia, Siena e Firenze, del 
conte Gherardo della Gherardesca e del conte 
lldebrando degli Aldobrandeschi248. Nel 1162 e nel 
1164 è invece Rainaldo di Dassel, legato imperiale, 
a convocare due nuove diete a San Genesio, 
chiamandovi prima i conti della Gherardesca e 
Aldobrandesca, il conte Alberto e i consoli di Lucca, 
Firenze e Pistoia e poi i messi delle 

città, dei conti e dei vassalli della Tuscia249. Poco 
dopo, nel 1165 e nel 1172, anche Cristiano, 
arcivescovo di Magonza, mandato in Italia da 
Federico Barbarossa, per ristabilire l'autorità 
imperiale, convoca due nuove diete a San 
Genesio250. 
Nel corso della seconda metà del secolo il borgo 
deve aver poi subito una distruzione, se, nel 1188, 
è tramandata notizia di una sua riedificazione da 
parte dei lucchesi251. 
Due anni dopo, nel 1990, San Genesio compare tra 
i centri il cui redditus è impegnato dal 
rappresentante imperiale Henrigus Testa 
Mariscalchus Domini Regis Henrigi e prò eodem 
Legatus totius Tuscie al vescovo di Volterra 
lldebrando, in cambio di 1000 ducati d'argento che 
gli servivano per finanziare una spedizione in 
Sicilia252. 
Nel 1191 dal borgo passa un altro personaggio 
illustre: si tratta di Filippo Augusto, re di Francia, 
reduce dalle crociate, che chiama San Genesio "St. 
Denis de Bon Repast"253. 
Ma uno dei documenti più importanti per l'identifica-
zione dell'ubicazione del borgo e della sua pieve è 
senza dubbio la bolla datata 1195, con cui papa 
Celestino III prende la chiesa sotto la sua 
protezione e ne conferma i possedimenti: "Locum 
ipsum in quo plebs ista sita est; domum etiam 
Leprosorum, cum Eccesia Sancti Lazari iuxta 
eamdem Plebem cum pertinentiis suiis; ….in Burgo 
quoque Ecclesiam Santi Egidii cum pertinentis suis; 
ecclesiam Santi Christophori, Santi lusti et Santi 
Angeli supra burgum, cum omnibus pertinentiis 
suis; in eodem etiam burgo Ecclesiam Santi 
Petri...."254. Come si legge nelle parole di Celestino 
la chiesa di San Lazzaro, con la casa dei lebbrosi, 
si trovava vicino alla pieve, la chiesa di San Egidio, 
e quella di San Pietro erano collocate all'interno del 
borgo e quella di San Cristoforo, San Giusto e 
Sant'Angelo sopra di esso. Seguendo le indicazioni 
di Celestino III e confrontandole con i dati 
topografici attuali, sembra possibile identificare la 
chiesa di Sant'Angelo con Sant'Angelo di Montorzo 
e la chiesa di San Lazzaro con la cappella, che ha 
la stessa titolazione, posta vicino al cimitero di 
Pino-Ponte a Elsa. Nella bolla, che conferma 
quanto già emanato da Alessandro II (1061-73), 
Pasquale II (1088-1118), Eugenio III (1145-1153), 
Anastasio IV (1153-1154), 
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246. BERTINI 1836, n. 122, pp. 172-173. 
247. STOPANI 1988, p. 121. 
248. COTURRI 1955-1956, pp. 25-27. 
249. COTURRI 1955-1956, pp. 28-30. 
250. COTURRI 1955-1956, pp. 30-31. 
251. COTURRI 1955-1956, p. 32 e p. 40, nota 46; BONGI 
1892,I, XX, p. 10. 
252. LAMI 1758, I, pp. 343-344. 
253. COTURRI 1955-1956, p. 33. 
254. NANNI 1948, p. 142. 



Alessandro III (1159-1181), Lucio III (1181-1185), 
Clemente III (1187-1191) e che sarà ripreso da 
Innocenzo III (1205), il papa vieta poi che si 
costruiscano chiese, oratori ed ospedali senza il 
consenso del vescovo di Lucca e dei canonici di 
San Genesio, ai quali è dato anche il diritto di 
eleggersi il preposto, a cui è data facoltà di 
correggere i suoi sudditi. Si concede poi la libertà di 
sepoltura presso la chiesa e quella di celebrare i 
divini uffici ianuis dausis, e si stabilisce che non sia 
ordinato il rettore nelle loro chiese senza il loro con-
senso255. In seguito alle guerre tra guelfi e ghibellini 
scoppiate a San Miniato, nel 1197, i samminiatesi, 
dopo aver distrutto la rocca sede del dominio 
tedesco, "abbandonano e minano le proprie case e 
scendono ad abitare, parte in San Genesio, e parte 
a Santa Gonda"256. Nello stesso anno, approfittando 
della debolezza del potere imperiale, lacerato, dopo 
la morte dell'imperatore Enrico VI, per la lotta tra 
Filippo ed Ottone IV, nella chiesa di San Cristoforo a 
San Genesio, per iniziativa di Papa Celestino III, alla 
presenza di due prelati, si riuniscono i consoli di 
Firenze, Lucca, Siena, Prato e San Miniato (con i 
consoli Senzanome e Vacaio), il vescovo lldebrando 
di Volterra, e i legati di Pistoia, Poggibonsi, dei conti 
Guidi e di altri signori di Toscana. Questi si 
stringono in lega (la Lega Guelfa) e si giurano 
reciproca difesa, impegnandosi a non riconoscere 
imperatore o re senza ordine della chiesa, a 
prestare aiuto alla chiesa e a eleggere dei capitani 
da spedirsi alle adunanze delle singole città. Scopo 
principe è la resistenza contro una restaurazione 
della signoria tedesca. Si stabilisce poi che ogni 
membro debba ottenere la sovranità nel proprio 
territorio, non violando i diritti degli altri membri. Il 
vescovo di Volterra è posto a capo della Lega257. 
L'anno successivo, nel 1198, "lo populo di 
Saminiato distrusse lo Borgo San Ginegi, il quale 
avea Luccha fondato e edificato"258. Ma, come ci 
racconta l'annalista Tolomeo, San Genesio risorge 
l'anno dopo sempre per opera lucchese: "lucenses 
aedificaverunt burgum S. Genesii, sive 
reparaverunt, ut gesta lucensium dicunt"259. La 
storia delle successive distruzione e ricostruzioni 
non finisce però qui: nel 1200, a quanto dice 
Giovanni Villani, "i Samminiatesi disfeciono il borgo 
a Sanginegio ch'era nel piano di Sanminato, ed era 
molto ricco e bene abitato; e per più fortezza si 
tornarono ad abitare al poggio, e rifero il castello di 
Sanminiato il quale aveano disfatto poco tempo din-
nanzi, sicché in corto tempo feciono due follie260". La 
crisi dell'abitato si preannuncia però all'inizio del 
'200, quando Federico II, fatto imperatore, dona, nel 
1217, il borgo di San Genesio a San Miniato, conce-
dendo che la strada che passava ai piedi del colle 
fosse deviata verso il castello26'. 

Ne seguì uno spopolamento della pianura che 
spinse il pontefice, nel 1236, preso anche atto della 
distanza tra la pieve e il castello di San Miniato 
(circa due miglia), a concedere la facoltà di 
seppellire e battezzare nella chiesa del castello 
predetto262. Un tentativo di rivitalizzare il borgo si 
può cogliere nella sua ricostruzione nel corso del 
1240263 da parte dei Lucchesi, che forse 
approfittarono "di un momento di debolezza del 
comune di San Miniato, che in quegli anni stava 
subendo la riaffermazione del potere imperiale. 
Federico II, infatti, da una parte stava fortificando la 
rocca e dall'altra abbatteva le torri, o meglio le case 
torri, come ipotizza giustamente il Morelli, delle 
maggiori famiglie locali264. L'interesse di Lucca 
sembra confermato anche dall'attività del taverniere 
inglese Gilberto, civis lucanus, che nel 1243 con il 
magister Arrighettus qui moratur Pisis in Chinsica e 
il magister Baroncius guercus q. Guidonis qui 
moratur Senis in pelliciaria costituisce una società 
super facto fovee mictende burgi Sancii Genesii”265. 
Ma la fine del borgo era poco lontana: nel 1248, 
San Genesio "fu disfatto per modo, che mai più non 
si rifece" e secondo un antica cronichetta lucchese 
in volgare, databile alla fine del XIII o all'inizio del 
XVI secolo, il borgo fu incendiato266. Con questo 
atto i sanminiatesi riuscirono, approfittando di un 
momento di crisi del partito ghibellino, ad 
estromettere definitivamente Lucca dal loro 
territorio. 
Tracce dell'abitato dovevano comunque essere 
ancora visibili nel 1297 quando Cambio 
Aldobrandini Bellincionis et Bonaiuto Galgani notai, 
nel corso di una ricognizione volta a definire i confini 
tra i distretti di Firenze e San Miniato, misurano i 
limiti del territorio del fu borgo di San Genesio267. 
Seguendo le indicazioni dei due notai il territorio del 
borgo di San Genesio occupava una striscia di 
terreno che costeggia il rio Riosoli fino a San 
Lazzaro, poi il rio Mugnana, fino all'Elsa e da qui 
fino all'Arno, ed aveva per limite occidentale una 
linea che passa per casa Trapezzana, poggio 
Sant'Angelo e poggio Terralba, fino a Campoberti. 
Ancora nel 1337 la pieve di San Genesio, o 
quantome-no i suoi resti, dovevano essere in vista, 
se una rubrica degli statuti del comune di San 
Miniato che riguarda la costruzione di un argine per 
la protezione degli abitanti e della zona della villa 
Isola, prende come punto di riferimento la plebem 
veterem de Sancto Genesio, posta in plano Sancti 
Miniatis268. Un altro atto del 1714 ricorda due campi 
lavorativi vitati e prodati posti nel popolo di 
Sant'Angelo a Montorzo, confinanti con la strada 
maestra pisana e con quella comunale che va a 
Capocavallo: questi campi si dicono posti a Borgo 
vecchio o altrimenti chiamati Campi di San Genesio, 
per essere contigui 
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alla chiesa di tal nome269. 
A ricordo dell'antico vico e della sua pieve rimane 
tutt'ora una cappella fatta restaurare dal vescovo 
Torello Pierazzi, come dice l'epigrafe posta sopra la 
porta d'ingresso: ... Anno 1248 parvulam hanc 
aedem, locis maioris ecdesiae ad signum in agro 
positam, vetustate confectam, a divinis abdicatam, 
Torellus Pierazzi civis et episcopus miniatensis, 
instaurandam curavit, et testem tantarum rerum, 
veterisque dignitatis, sacris restituit anno 1841. 
Petrus Bagnoli scripsit. 

I risultati delle indagini archeologiche 2001-2004: 
una breve sintesi 
Nelle quattro campagne di scavo 2001-2004, sono 
state aperte ben 23 aree distribuite sulla superficie 
compresa tra la strada Tosco-Romagnola e via 
Capocavallo. 
L'indagine ha permesso di individuare e portare alla 
luce le strutture pertinenti ad una grande chiesa 
con annesso cimitero e chiostro, circondata da un 
villaggio fatto di case con pareti di terra e copertura 
in coppi, costruito su un'area già abitata perlomeno 
dalla fine del IV secolo a.C. 
In base ai dati emersi dall'indagine possiamo ora 
affermare che il complesso ecclesiastico e l'abitato 
circostante possono essere identificati con la pieve 
di San Genesio e con l'omonimo borgo. Ma 
esaminiamo più in dettaglio la sequenza stratigra-
fica periodizzata in base ai risultati dello studio dei 
reperti270. 
Le prime tracce di frequentazione si datano tra la 
fine del IV e gli inizi del III secolo a.C, quando è 
costruita una struttura di pianta circolare, con 
diametro di 2,80 metri, che doveva avere pareti in 
incannicciato e copertura in materiale deperibile. 
Relativamente al periodo compreso tra la tarda età 
repubblicana e l'età imperiale non abbiamo al 
momento nessuna traccia di murature, 
probabilmente ancora sepolte sotto le stratigrafie di 
epoca medievale o collocate in un'area esterna a 
quella interessata fino ad ora dallo scavo. 
Numerosi frammenti di vasellame da cucina e da 
mensa (acromo, invetriato, verniciato di rosso, in 
terra sigillata italica, tardo-italica, africana e focese), 
anfore (italiche, africane e spagnole), monete, 
frammenti di tuboli e frammenti di lastre marmoree 
da rivestimento, lasciano infatti presupporre 
l'esistenza di una grande struttura (un vicus, una 
villa, una mansiol) rimasta in uso fino al VI secolo e 
probabilmente legata alla viabilità che univa Pisa a 
Firenze. Tra la fine del VI e la prima metà del VII 
secolo poi l'area viene utilizzata per impiantarvi un 
cimitero con tombe in fossa terragna, che tagliano 
strati con sigillata africana di seconda metà VI 
secolo. 

Le sepolture sono orientate in senso ovest-est, con 
testa ad ovest, e sono organizzate su file parallele. 
Ogni tomba risulta poi associata ad una buca dove 
probabilmente era alloggiato un qualche tipo di 
segnacolo. Una sepoltura conservava un corredo 
composto da un'olla fatta a mano, di impasto 
grossolano. A questa fase cimiteriale ne seguono 
altre due: la prima contraddistinta da sepoltura 
orientate in senso sud-nord, di cui una conteneva 
una moneta di V secolo; la seconda prevede invece 
inumazioni orientate in senso nord-sud, una delle 
quali conteneva un pettine di osso per corredo. 
L'area sembra poi abbandonata per un breve 
periodo durante il quale alcuni strati di terra vanno 
ad obliterare il cimitero. 

 

Fig. 151. Sepoltura di VII secolo, tagliata dalle fondazioni 
della chiesa altomedievale. 

269. Archivio di San Miniato, Estimo, nn. 00242, bene 009. 
Desidero qui ringraziare Roberto Cerri che mi ha indicato il 
documento riportato in questa nota. 
270. Non presentiamo in questa sede il catalogo ragionato 
dei materiali, che rimandiamo alla pubblicazione dettagliata 
dello scavo, ora in corso di stesura. 



 

Fig. 152. Sepoltura di VII secolo. 

Segue, sempre nel corso del VII secolo, una nuova 
frequentazione a fini abitativi, come dimostra la 
presenza di una serie di buche di palo pertinenti ad 
una capanna di forma quadrangolare e di un 
focolare posto all'aperto con associati numerosi 
frammenti di forme ceramiche da cucina (olle e 
testelli) e ossa animali combuste. Viene da 
chiedersi se si tratti di alcune delle strutture del 
vicus Uualari attestato nelle fonti scritte a partire dal 
715 d.C. 
La superficie dove l'indagine è arrivata a toccare 
stra-tigrafie di VII secolo è ancora modesta per 
poter rispondere alla domanda, ma rimane 
suggestiva l'ipotesi che il vicus altomedievale fosse 
fatto di case di legno, secondo un modello di 
edilizia rurale ormai ben noto e riconosciuto in varie 
parti della nostra penisola271. 
La capanna sembra comunque destinata ben 
presto all'abbandono. Tra VIII e X secolo infatti 
l'area posta 

271. VALENTI 2004. 

 
Fig. 153. Pianta con le strutture murarie rinvenute nello 
scavo. 

dietro la cappella di San Genesio viene occupata 
da un edificio in muratura, realizzato con pietre 
spianate irregolarmente sulla facciavista, di medie 
dimensioni, legate con malta ricca di calce (Fig. 
153, in rosso). La struttura, in gran parte da 
scavare, è orientata secondo gli assi cardinali, e 
potrebbe costituire, ma solo con il proseguimento 
dello scavo ne potremo avere conferma, un 
primitivo edificio di culto nato all'interno del vicus 
sorto nel corso del VII secolo. In un momento 
antecedente all'XI secolo si assiste poi all'apertura 
di un grande cantiere per la costruzione di un 
imponente chiesa orientata in senso est-ovest, a tre 
navate, divise in 7 campate e terminanti con absidi 
semicircolari, rivolte verso est (Fig. 153, in nero). La 
lunghezza in corrispondenza dell'abside maggiore è 
di 37 m e la larghezza risulta pari a 16,50 m; lo 
spessore delle murature perimetrali varia da un 
massimo di 1,10 m a un minimo di 1 m. Le navate 
sono divise da 6 colonne o pilastri, distanti 3,70 m 
l'uno dall'altro e poggiami su basi cruciformi, ampie 
2 m, raccordate da una fondazione in muratura 
larga 80 cm. Le murature sono realizzate con 
grandi blocchi di conglomerati, irregolarmente 
spianati solo nella faccia a vista, posti in opera 
accanto a pezzi non lavorati e a ciottoli, con un 
nucleo di pezzi di arenaria di piccole e medie 
dimensioni, ciottoli e conchiglie fossili, legati da una 
malta povera, ottenuta frantumando le stesse 
conchiglie. 
Con la costruzione della grande chiesa triabsidata, 
l'area ritorna ad accogliere sepolture. In particolare 
lo scavo del cimitero databile tra VIII e X secolo ha 
permesso di scandirne l'uso in tre sottofasi, 
cronologicamente successive, caratterizzate da 
differenti riti di inumazione, con sepolture orientate 
tutte ovest-est: fosse terragne, fosse con muretti o 
testata in pietra e frammenti di laterizi messi in 
opera a secco e infine di nuovo fosse terragne. 



A recingere l'area occupata dalla chiesa e dal 
cimitero viene poi scavato un grande fossato, sul 
cui fondo è costruita una struttura con pietre di 
forma quadrata e blocchi di calcare squadrati posti 
in corrispondenza degli angoli. La struttura si 
appoggia a nord alla parete del fossato ed è 
riempita da uno strato di macerie. Non è chiara 
l'interpretazione di questa struttura che potrebbe 
aver costituito la base di un ponte in legno per 
attraversare il fossato. 
Sul lato nord di quest'ultimo sono stati individuati 
due strati di terra argillosa ricca di carboni e 
frammenti ceramici, anche scarti di fornace, riferibili 
a brocche e boccali con colature rosse, che al 
momento lasciano ipotizzare la presenza nelle 
immediate vicinanze del luogo di rinvenimento di 
un'area produttiva. L'organizzazione del complesso 
ecclesiastico, che si è andata definendo tra VIII e X 
secolo, è rinnovata tra fine X e XI secolo quando 
nell'area della chiesa è impiantato un cantiere 
destinato a rendere l'edificio ancora più 
monumentale. 
Questa risistemazione prevede innanzi tutto la 
demolizione della facciata della chiesa e la sua 
ricostruzione 7 m più ad ovest (Fig. 153, in verde), 
con l'inserimento di bacini ceramici in funzione 
decorativa, come lascia supporre il frammento di 
bacino a boli gialli, di produzione tunisina, databile 
tra fine X e inizio XI secolo, trovato nel corso 
dell'indagine archeologica. Nella zona absidale 
viene poi scavato sotto l'originario pavimento del 
presbiterio per la realizzazione di una cripta, a cui si 
accede attraverso due rampe di scale laterali, 
chiuse da cancelli, come sembrano suggerire i due 
fori praticati ai lati di uno degli scalini in pietra. 
Appoggiate alle murature perimetrali si trovano 
panche in muratura, mentre colonne monolitiche in 
arenaria con capitello decorato da motivi 
geometrici, distinto dal fusto da un collarino, sono 
messe in opera a sostenere le volte: dieci 
appoggiate o parzialmente inserite nelle murature 
perimetrali, e due in mezzo alla cripta. 

 

Fig. 154. Sepoltura con testata in pietra (VIII-X secolo). 

Fig. 155. Frammento di bacino ceramico a boli gialli (fine X-
inizi XI secolo). 

 

Fig. 156. Veduta generale della parte absidale della chiesa. 



 
Fig. 157. Navata nord della cripta. 

 
Fig. 158. Colonna crollata sul pavimento della cripta. 

 

 

 



La pavimentazione fu realizzata in cocciopesto, posato 
su un vespaio di ciottoli legati da malta, mentre le 
murature, ora rivestite da pietre squadrate di differen-
te dimensione e da ciottoli con facciavista spianata, 
furono coperte con uno spesso strato di calce, a cui, 
almeno in corrispondenza dell'abside centrale, era 
stato fatto aderire un sottile strato di intonaco affre-
scato. Al di sotto del pavimento, nelle navate laterali 
correva poi una canaletta che, passando al di sotto 
delle murature absidali, portava all'esterno della chie-
sa. 
Con il proseguimento dello scavo sarà interessante 
capire se questa conduttura fosse parte di un sistema 
di smaltimento delle acque, oppure avesse qualche 
altra destinazione. La cripta era dotata di due piccoli 
altari laterali, di cui sono rimaste solo le fondazioni, e 
di una grande struttura rettangolare, orientata est-
ovest e rivestita di intonaco, che, anche in base ad 

alcuni confronti con strutture coeve della zona272, 
doveva avere la duplice funzione di altare e di reliquia-
rio. Ad illuminare l'ambiente erano poi destinate alcu-
ne lucerne in vetro, di cui due collocate in piccole nic-
chie ricavate nelle murature dell'abside centrale, altre, 
almeno a partire dal XIII secolo, appese a lampadari in 
legno, simili a quelli che compaiono negli affreschi 
della basilica di San Piero a Grado (Pisa)273. Altri lavori 
riguardarono poi, nel corso della prima metà dell'XI 
secolo, l'area adiacente, verso nord, alla chiesa. Si 
riempì il grande fossato che circondava l'edificio e il 
cimitero e si iniziò la costruzione di un recinto in 
muratura, che andò a racchiudere un grande spazio 
aperto dove fu scavato un pozzo circolare, con cami-
cia in ciottoli posti in opera a secco e vera costituita da 
grandi monoliti lavorati a scalpello. Sul fondo del 
pozzo sono stati scavati strati riferibili all'uso della 
struttura, ricchi di frammenti ceramici. 

 

Fig. 159. Veduta della cripta in corrispondenza dell'abside maggiore. 

 
Fig. 160. Brocca trovata nel pozzo. 

272. Si  confronti  la  cripta  della  chiesa di  San  Baronto 
(Lamporecchio, Pistoia). 
273. SODI 1996, p. 66. 



Sempre in questo periodo il recinto in muratura 
viene riutilizzato appoggiandovi una serie di 
ambienti sul lato occidentale per la realizzazione di 
un vero e proprio chiostro, molto probabilmente 
quello attestato dai documenti come già esistente 
nel 1062. Le strutture si caratterizzano per una 
nuova tecnica di costruzione che prevede, almeno 
per le fondazioni, l'uso esclusivo di ciottoli non 
sbozzati misti a frammenti di laterizi (tegole) legati 
da malta bianca. Ai lati del muro interno del 
chiostro, appoggiate al perimetrale della chiesa e 
orientate in direzione nord-sud, sono realizzate 
delle tombe a cassa, rivestite con lastre di pietra e, 
in un caso, da macine messe di taglio (Fig. 13). In 
una di queste tombe, l'unica per ora scavata per 
intero, sono state individuate ben diciannove 
inumazioni successive, che, in base ai rapporti 
strati-grafici e al loro orientamento, possono essere 
suddivise in cinque gruppi. In ordine cronologico le 
sepolture più antiche hanno un orientamento nord-
sud, seguono quelle orientate sud-nord e nord-sud, 
obliterate da uno strato di terra contenente un 
denaro lucchese di XII secolo; infine si ritorna a 
seppellire con orientamento nord-sud. Nuove 
sepolture si vanno poi ad appoggiare alla facciata 
della chiesa: si tratta di due neonati e di ossa 
contenute in un ossario, che va a tagliare una 
sepoltura più antica, che però non è stata ancora 
indagata. Intanto intorno al complesso ecclesiastico 
si sta svilup- 

pando, almeno a partire dall'XI secolo, un borgo 
fatto di case con pareti in terra, intelaiatura lignea, 
copertura in laterizi (solo coppi), piano di calpestio 
in terra battuta, su cui si imposta il focolare, e fossa 
di butto esterna. La presenza di coppi e ceramica in 
tutti i campi che circondano l'area della chiesa 
lascia supporre che l'abitato occupi una vasta zona 
della pianura. Tra XI e XII secolo un ambiente del 
chiostro viene poi destinato alla produzione di 
anforacei, boccali ed olle in argilla grossolana, 
come suggerisce il rinvenimento delle strutture della 
camera di combustione, ipogea, di una piccola 
fornace, trovata nello scavo. Ma la vita dell'abitato è 
destinata a finire ben presto: verso la metà del XIII 
secolo e più precisamente nel 1248, a quanto dice il 
Villani, si assiste alla distruzione di San Genesio e 
anche i dati emersi dallo scavo sembrano 
confermare questo evento traumatico. Le case del 
borgo sono incendiate e distrutte, senza che gli abi-
tanti abbiano il tempo di portar via gli oggetti d'uso 
quotidiano, viene riempito il pozzo, facendovi 
crollare dentro anche la vera, mentre la chiesa 
inizia ad essere spoliata. Le attività di recupero di 
materiale edilizio continueranno poi nel corso del 
XIV secolo, quando si estrassero dai loro 
alloggiamenti anche alcune colonne della cripta. Ma 
l'abbandono del sito non fu totale e certamente la 
sacralità del luogo fece sì che la popolazione 
continuasse per qualche tempo a seppellire sulle 
rovine della pieve. 

 

Fig. 161. A sinistra in alto, una delle sepolture a cassa, appoggiate al muro del chiostro, con alcune macine reimpiegate per 
foderare la fossa. 

 



 

Fig. 162. Veduta aerea delle strutture della pieve all'inizio della campagna di scavo del 2004. 

Conclusioni 
Lo scavo archeologico intrapreso nel comune di 
San Miniato sta ormai portando alla luce uno dei 
più importanti monumenti ecclesiastici 
dell'altomedioevo toscano. 
Ma la rilevanza delle indagini risiede non solo 
nella possibilità di far emergere tracce così 
imponenti del passato, ma anche nell'occasione di 
poter studiare e tentare di capire quale ruolo ebbe 
questo grande edificio e in termini più generali le 
grandi pievi rurali, nelle trasformazioni, spesso 
violente e repentine, a volte di più lunga durata, 
della campagna toscana, per un periodo, quello 
compreso tra tarda antichità e altomedioevo, che 
le fonti lasciano sostanzialmente in ombra e che, 
probabilmente, solo la ricerca archeologica ha la 
possibilità di ricostruire274. Quando si viene 
delineando la rete delle chiese? Quali forme 
architettoniche e che ruolo ebbero appena nate? 
Cambiò questo ruolo con il passare dei secoli, con 
il mutare delle condizioni socio-economiche e 
politiche, e in rapporto al tipo di territorio in cui 
erano collocate? 
Si inserirono all'interno di un tessuto insediativi già 
formato, prediligendo i siti eminenti dal punto di 
vista economico, sociale e politico, che si erano 
andati distinguendo in età tardoantica275? E quale 
rapporto vi fu tra preesistenza tardoimperiale e il 
nuovo complesso ecclesiastico276? Vi fu una 
coincidenza di luogo solo per il fatto che i siti usciti 
indenni dalla crisi del mondo tardoromano si tro-

vavano di per sé stessi nel più favorevole dei 
luoghi possibili (vicinanza con le grandi vie di 
comunicazione, centralità rispetto ad un territorio 
sfruttato dal punto di vista economico, etc), senza 
che vi fosse una continuità di frequentazione, 
come del resto le stesse necropoli, che spesso 
sigillano le stratigrafie di età classica, lasciano 
supporre? 
Oppure fu la facile reperibilità di materiale da 
costruzione a determinare la scelta di costruire 
queste chiese su strutture di epoca romana ormai 
abbandonate? Fu poi il fatto di inserirsi all'interno 
di alcuni dei villaggi formatisi a partire dal VII 
secolo e destinati ad avere grande sviluppo nel 
corso dell'altomedioevo a determinare la 
particolare fortuna di una chiesa rispetto ad un' 
altra? 
O furono queste stesse chiese ad essere 
generatrici di villaggi? 
Questi grandi complessi plebani divennero, una 
volta sviluppatisi, centri di gestione e 
amministrazione della ricchezza e poli di 
attrazione per la popolazione rurale, che nella 
pieve aveva in ogni caso un punto di riferimento 
anche perché luogo di battesimo e sepoltura 
privilegiato? 
Quale rapporto ebbero questi poli religiosi con i 
nuclei di popolamento e di potere politico ed 
economico che si andavano sviluppando in età 
altomedievale e con quelli che vennero 
definendosi nelle forme classiche 

 

274. Per una riflessione sul rapporto tra chiese e insediamenti rurali si 
veda FRANCOVICH, GABRIELLI, FELICI 2003, pp. 267-288; sulle 
problematiche relative ai caratteri dell'insediamento rurale toscano tra 
tarda antichità e alto medioevo si veda VALENTI 2004. 
275. ClAMPOLTRINI 1995, pp. 557-567. 
276. Per la toscana settentrionale si vedano CIAMPOLTRINI, 
MANFREDINI 2001; REDI 2003; CIAMPOLTRINI, PIERI 2004. 



del castello a partire dal X secolo? E fu la pieve deputata ad essere anche luogo di mercato, specie se posta 
lungo le importanti arterie stradali, come sembrano indicare anche le numerose monete rinvenute a San 
Genesio? Fu essa stessa anche centro di produzione, come lascia supporre la presenza di numerosi scarti di 
vasellame ceramico trovati nel nostro scavo? Si trattava di una produzione destinata al consumo interno della 
comunità religiosa o erano manufatti destinati ad essere venduti sul mercato a cui magari facevano riferimento 
le ville dipendenti dalla stessa pieve? Sono questi interrogativi che aprono strade ricche di grandi potenzialità 
per la conoscenza delle modalità che furono alla base della definizione del paesaggio rurale toscano, ma che al 
momento rimangono di difficile soluzione. 
Il proseguimento dello scavo e lo studio dei dati emersi speriamo possano servire a gettare un po' di luce 
almeno sulla storia di uno di questi grandi complessi plebani, sulla sua genesi, sulle trasformazioni che subì 
fino al momento della sua distruzione, e sul rapporto che instaurò con la maglia insediativa del territorio. Specie 
per approfondire quest'ultimo nodo problematico sarà essenziale la realizzazione di un'estesa indagine di 
superficie, che speriamo di poter svolgere a breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 163. Denaro di Carlo Magno trovato 
nello scavo. 
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