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Introduzione all’eBook

Inizia con questo ebook la diffusione dei risultati dello scavo archeologico del castello di 
Miranduolo (Chiusdino – SI), il quale già da anni viene divulgato e proposto non solo nelle sedi 
specialistiche ma anche attraverso la rete e prodotti multimediali. Questa nostra necessità di 
uscire anche in formato eBook, un formato leggibile in IPhone e IPad si lega al carattere di 
trasparenza e di immediata fruizione del lavoro archeologico che sin dagli inizi del progetto 
abbiamo perseguito. Sono perfettamente cosciente di come, proprio quest’opera faticosissima di 
percorrere tutte le strade della comunicazione possibili, sia un’operazione di democratizzazione 
del sapere acquisito durante le ricerche, nonchè un dovere civico verso l’intera comunità 
(specialistica e nella più larga accezione) che abbiamo come archeologi. Inoltre trovo tali forme di 
espressione l’esemplificazione del volersi mettere in gioco e sotto giudizio, senza nascondersi o 
“tutelarsi” aspettando pubblicazioni ufficiali che talvolta non arrivano mai.

La lettura di questo ebook, che verrà aggiornato ogni tre settimane (cioè al termine di ognuno 
dei turni dello scavo del 2010: 23 agosto – 29 ottobre 2010), sarà pertanto segnalata in divenire. 
Può essere proficuamente integrata e completata con aggiornamenti quotidiani accedendo ai 
seguenti indirizzi internet:

http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/

http://www.facebook.com/group.php?gid=136449023512&ref=mf#!/group.php? 
gid=136449023512&v=wall&ref=mf

Marco Valenti 

Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena

http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/
http://www.facebook.com/group.php?gid=136449023512&ref=mf#!/group.php?
http://www.facebook.com/group.php?gid=136449023512&ref=mf#!/group.php?
http://www.facebook.com/group.php?gid=136449023512&ref=mf#!/group.php?
http://www.facebook.com/group.php?gid=136449023512&ref=mf#!/group.php?


1. Miranduolo

1.1 IL CONTESTO

Miranduolo costituisce uno dei centri che facevano parte del sistema di controllo dell’Alta Val 
di Merse, organizzato dalla famiglia comitale di Volterra dei Gheradeschi. Essi, sino dalle prime 
attestazioni documentarie datate all’ultimo trentennio del X secolo, gravitavano intorno a questa 
zona, sia attraverso proprietà nella limitrofa Valdera sia nell’odierno territorio comunale 
chiusdinese. L’Alta Val di Merse era posta a confine fra le diocesi di Siena e di Volterra, 
circondata quindi da poteri forti quali i presuli delle due città e gli Aldobrandeschi; si 
caratterizzava per essere attraversata da importanti direttrici viarie e per la sua adiacenza a 
giacimenti minerari notevoli, che in parte la toccavano (Fig. 1). La rete dei castelli qui presente, 
dei quali faceva parte, appunto, Miranduolo, tracciavano un assetto territoriale che si mantenne 
inalterato sino agli inizi del XII secolo; decenni nei quali l’egemonia dei Gherardeschi sul 
territorio chiusdinese iniziò ad entrare in crisi, di fronte ad un accrescimento delle mire 
espansionistiche del presule volterrano sfociate poi in un violento conflitto, che provocò danni 
notevoli a Miranduolo e la distruzione di Serena, il vicino castello scelto dai Gherardeschi stessi 
come loro nucleo principale di potere. Il vuoto documentario, per il periodo che va dalla fine del 
conflitto alla metà del Duecento, condiziona la possibilità di ricostruire le vicende di Miranduolo 
per oltre un secolo. Sappiamo però che nel 1257, i Gherardeschi cedettero alla famiglia Cantoni 
di Montieri i propri diritti sul castellare (cioè un castello andato in rovina), con la sua corte e 
distretto, borghi, case, piazze, casalini, muri, fosse e carbonaie; dominio e giurisdizioni di villani, 
censuari, diritti d’albergarie e d’armi; negli anni successivi, altri possidenti cedono agli stessi 
soggetti terre inserite nel distretto castrense. A partire dal 1276 i Cantoni venderanno 
nuovamente il castellare e le proprietà ad esso pertinenti alla famiglia Broccardi. Nel 1336-1337 
l’insediamento, ormai divenuto podere, passerà alla comunità di Montieri e verrà definitivamente 
abbandonato da lì a poco, divenendo sino ai giorni nostri un’area boschiva frequentata 
saltuariamente da legnaiuoli e carbonai. Miranduolo, riconosciuto agli inizi degli anni ’90 del 
XX secolo tramite lo svolgimento di un’indagine territoriale (nello stesso periodo veniva 
individuata anche Serena), occupava la sommità di un poggio con quote variabili fra 413 e 390 
m. slm, delimitato a nord-est e sud-ovest dal tracciato di due torrenti oggi asciutti, estendendosi 
su una superficie complessiva di 4650 mq. Aveva quindi dimensioni intorno al mezzo ettaro, con 
una popolazione probabile intorno alle 150 persone (Fig. 2).

1.2 PERCHÈ SCAVARE A MIRANDUOLO

Pur attestato agli inizi dell’XI secolo dalle fonti documentarie disponibili, Miranduolo mostra 
archeologicamente una storia molto più antica, iniziata con l’alto medioevo. Oltre a costituire, 



quindi, uno dei contesti sviluppatisi durante la fase cruciale di affermazione delle economie 
locali, rappresenta l’ennesima prova di come la storia insediativa di ogni singolo contesto di 
popolamento e di un territorio non possano essere tracciate adeguatamente senza ricorrere agli 
affondi sulle fonti materiali.

L’alto medioevo è un periodo pressoché scoperto dalla documentazione d’archivio e la ricerca 
archeologica sta dimostrando da tempo di costituire il canale informativo maggiormente adatto a 
chiarire i diversi aspetti relazionati alla formazione e trasformazione della società. L’unico modo 
per rinnovare le prospettive di ricostruzione della società altomedievale, rinsanguando una 
tradizione storiografica italiana che tra gli anni ‘70 e ‘80 del XX secolo ha prodotto molto e 
toccato picchi notevoli di elaborazione, sarebbe proprio la rilettura dei quadri proposti alla luce 
dell’apporto archeologico. Un contributo di spessore che vince nettamente il confronto con le 
fonti scritte dal punto di vista quantitativo e per la dislocazione geografica delle informazioni. La 
sola analisi dei documenti scritti non è quindi sufficiente per comprendere realmente come si 
sono formati i nuclei di popolamento altomedievali, come si configuravano e in quale forma 
materiale si manifestarono i cambiamenti economici o sociali, se non quelli organizzativi, ai quali 
furono soggetti. Può inserire una serie di centri insediativi all’interno di categorie interpretative e 
tratteggiare alcune loro caratteristiche in specifici decenni; nei casi migliori, concede di isolare 
determinati momenti della vita di alcuni contesti e proporre una loro evoluzione nella diacronia, 
come segno di processi socio-politici svoltisi, ma nulla di più.

Gli strumenti teorici e pratici dei quali si è dotata, anche faticosamente, la ricerca 
archeologica permettono di produrre modelli con un loro valore specifico, tale da far riflettere 
nuovamente sulla costruzione dei quadri storici del popolamento, riconsiderando con maggiori 
elementi di valutazione anche le fonti archivistiche disponibili. Ne consegue che i modelli 
archeologici vanno costruiti indipendentemente da quelli proposti dagli storici, evitando quindi, 
come sosteneva a gran voce Riccardo Francovich, di flettere la lettura della fonte archeologica 
alla luce della fonte scritta. Con questo non si vuole operare all’interno di linee interpretative che 
pretendano di negare, sarebbe assurdo, i grandi quadri storiografici costruiti da una profonda 
tradizione di ricerca; così come pensare di muoversi all’interno del tema organizzazione-gestione 
delle campagne ignorando di principio la natura e le peculiarità degli organismi economici e di 
popolamento identificati, messi in relazione, contestualizzati e definiti tramite la lettura delle 
carte d’archivio.

Dobbiamo ricercare il confronto sistematico con quanto elaborato dalla storiografia, che ha 
proposto modelli insediativi articolati tra nuclei di popolamento e case sparse, ma che non ha mai 
delineato la forma e l’aspetto del villaggio, tenendone sostanzialmente separata la sua stessa 
realtà da quella dell’azienda rurale. Le fonti materiali sono state utilizzate, è vero, ma soprattutto 
a corredo di manuali o di monografie specifiche per illustrare la casa del contadino altomedievale 
e per affermare quanto il legno fosse stato diffuso; sempre si è comunque cercato di ricollegare le 
proposte degli archeologi all’interno delle costruzioni basate sulle fonti scritte. Produrre modelli 
autonomi deve tradursi nella costruzione di palinsesti interpretativi, dal singolo contesto al loro 
insieme e complessità; in essi l’elaborazione di dati collegati al riconoscimento di eventuali 



rapporti gerarchici, cultura materiale, edilizia e urbanistica, produzione e attività artigianali, 
sincronia e trasformazioni, si baserà prettamente su letture aderenti al registro archeologico; in 
altre parole, le ricorrenze o incongruenze delle fonti materiali, le relazioni reciproche, i quadri in 
successione composti dalle periodizzazioni di scavo, sono gli strumenti per comprendere e 
proporre i connotati dei nuclei di popolamento e delle reti insediative, dei rapporti sociali e di 
produzione, tra gli uomini che vissero nei centri di popolamento. Insomma leggere, nelle 
manifestazioni di vite passate pervenuteci, la spiegazione di quali e quante componenti 
contribuirono alla formazione e alla trasformazione di una società; quindi, dei processi che 
hanno operato al suo interno, senza applicare modelli storiografici nel momento di raccolta del 
dato: evitare distorsioni e condizionamenti interpretando in funzione di schemi già pronti. 
Questo significa non flettere il dato materiale alla storia. Non intendo, comunque, tornare ai 
postulati dell’archeologia processuale; non interessa individuare regolarità ed estrarne leggi 
generali o generalizzanti in un approccio nomotetico e ipotetico-deduttivo. Credo invece che, 
nello svolgimento delle nostre analisi, si debba conservare quanto la scuola funzionale-
processuale ha messo a fuoco come oggetto dell’indagine: la formazione dei diversi aspetti di una 
società e il loro adattamento reciproco per spiegare lo sviluppo della società stessa nella diacronia.

Isolate le caratteristiche particolari di ogni singolo contesto induttivamente ed estratte le 
tendenze generali, fornite quindi le spiegazioni archeologiche, i modelli elaborati dovranno essere 
poi confrontati e valutati sulla base di quelli storiografici. La nostra ricerca, oggi più che mai 
un’archeologia interpretativa e storica, deve infatti avere legami stretti con la storia; legami 
concessici da ciò che si definisce “il ruolo attivo della cultura materiale”: è stata intenzionalmente 
costituita e rappresenta quindi il risultato di azioni deliberate di uomini. Questo concetto, 
ereditato dal post-processualismo (la cultura materiale è testimonianza fondamentale di come 
individui e società costituiscono la propria realtà sociale), unito ad aspetti cognitivo-simbolici (le 
ideologie o la religione sono fattori importanti, se non decisivi, nel comportamento umano 
lasciando il segno nel documento archeologico), marxisti (conflitti e cambiamenti collegati alle 
contraddizioni nate all’interno della società tra le forze di produzione e i rapporti di produzione) 
e cognitivo-processuali (teoria verificata con i fatti), rappresenta un’impalcatura teorica e 
metodologica che ci permette di confrontarci a pieno titolo e ad armi pari con la storia.

In definitiva, quanto abbiamo affermato, non è un tentativo di effettuare letture e 
interpretazioni completamente autonome; sarebbe decisamente stupido e anacronistico negare la 
realtà della formazione che molti tra gli archeologi medievali italiani hanno da sempre avuto, 
cioè una stretta correlazione, talvolta conflittuale, con la storia medievale; anche noi siamo, 
dobbiamo e vogliamo essere storici, che si voglia accettarlo o meno. Significa invece lavorare a 
fonti integrate, analizzando con pari valore ambedue le tipologie di informazione destinate a 
compenetrarsi e verificarsi a vicenda, in un feed-back, per contribuire alla comprensione di quei 
processi costitutivi alle radici della rete delle economie, della rete insediativa e del popolamento 
medievali.

Il rischio reale, di fronte a questo stato di cose, ovvero a un mancato confronto, e di 
conseguenza all’assenza di una necessaria interrelazione, corrisponde all’eventualità di costruire 



due storie diverse; un’assurda contrapposizione quando sia i resti materiali sia la parola sono stati, 
sempre e comunque, frutto di operazioni e azioni svolte dall’uomo e funzionali alla realizzazione 
di determinati processi.

1.3 LA STRATEGIA DI RICERCA BASATA SULLO STUDIO DEI 
CASTELLI 

Nel nostro caso lo scavo dei castelli, viene così finalizzato a comprendere le dinamiche 
diacroniche del popolamento medievale, cercando di ricostruire le forme di organizzazione 
insediativa antecedenti alle prime fasi di incastellamento. Questa scelta, in particolare nella 
Toscana, trova una sua giustificazione anche nella natura delle emergenze archeologiche 
medievali presenti; si pensi solo al fatto che sono oltre 1.550 i castelli censiti da fonti 
documentarie e ancora per la maggior parte rintracciabili sul territorio (Fig. 3).

Il castello rappresenta infatti la componente più marcata del paesaggio dei ruderi toscani e 
indagare questo tipo di realtà insediativa, economica e di potere, significa ancora oggi esplorare 
un fenomeno storico che ha funzionato in connessione così ampia e profonda con altri, da potere 
assumere il ruolo di phénomène globalisant cioè un evento di grande rilievo che permette di osservare 
le diverse strutture di una società attraverso la lente di una tendenza centrifuga da lungo tempo 
in atto dei poteri locali rispetto alla centralità dello Stato: attraverso la formazione e la 
trasformazione della base economica dei ceti egemoni. Osservare cioè processi, tendenze, 
cambiamenti, conflitti, simbolismi.

Lunghe stagioni di scavo su una serie di castelli hanno iniziato quindi a far luce sulla rete 
insediativa altomedievale e costituiscono la base del “modello continuista” d’incastellamento 
elaborato dall’area di Archeologia Medievale di Siena. Il confronto che abbiamo avuto con un 
modello storico, quello toubertiano, ha portato in questa direzione. La révolution castrale di 
Pierre Toubert per il Lazio non si compie generalmente in Toscana con la fortificazione di siti 
precedentemente non occupati; tutt’altro che una rivoluzione, costituisce la tappa di un secolare 
processo di ristrutturazione delle campagne. L’incastellamento interessò molte realtà insediative 
preesistenti e stabilmente popolate, evolute in aziende rurali talvolta riconoscibili come curtes e 
anche sul concetto e sull’aspetto topografico delle curtes, c’è da chiedersi se i modelli proposti sulla 
base di inventari monastici, ben analizzati in passato, corrispondono a strutture realmente esistite 
nelle forme enunciate o se, invece, avevano aspetti e trame urbanistiche ben diverse, come 
l’archeologia sta mostrando.

L’alto medioevo corrisponde a una fase cruciale nella storia dell’insediamento e 
nell’affermazione delle aristocrazie rurali, in quanto la signoria territoriale pose le proprie basi su 
una serie di patrimoni fondiari formatisi in questi secoli; scavare i castelli è a oggi una tra le 
strategie di ricerca più redditizie per la comprensione dei caratteri del popolamento 
altomedievale, permettendoci di osservare le componenti di una società rurale in itinere. 
L’elaborazione di una modellistica concernente i centri d’insediamento pre-castrale deve 



comunque seguire un progetto di ricerca ben definito, sia dal punto di vista operativo, sia per gli 
aspetti qualitativi dei dati prodotti. Operativamente è necessario basarsi su un numero cospicuo 
di casi da indagare e su scavi in estensione rappresentativi di ampie percentuali dello spazio 
incastellato. La gamma di realtà insediative altomedievali individuate in Toscana, seguendo 
questa strada, evidenzia come il semplice riconoscimento di alcune buche di palo o di alcune 
capanne non esaurisce le problematiche a cui tentare di dare risposta. Qualitativamente è 
indispensabile svolgere indagini dove l’analisi combinata di tutti i tipi di restituzione (dalle 
strutture edilizie, ai reperti ceramici, osteologici e archeobotanici, sino agli eventi geoarcheologici) 
si propone come il mezzo principale per la caratterizzazione dei villaggi nella diacronia; tali dati 
sono fondamentali nella costruzione di modelli. Dal punto di vista archeologico infatti, il 
problema, oltre all’individuazione delle strutture e della composizione dei centri d’insediamento 
per comprenderne le trasformazioni, risiede nella creazione di una griglia di indicatori materiali 
utili nel definire la natura socio-economica dei villaggi, valutando quindi tramite sistemi correlati 
e integrati di fonti archeologiche, quali tipi di rapporto esistevano fra gli abitanti, quali tipi di 
organizzazione del lavoro si svilupparono, come vennero gestite e in quali forme mutarono.

In tale direzione rientra per esempio l’esperienza che stiamo svolgendo da quasi un 
quindicennio sull’edilizia altomedievale, iniziata con il progetto Poggio Imperiale (Poggibonsi - 
SI), dove l’argomento è stato affrontato sistematicamente. Un’attività non finalizzata soltanto a 
soddisfare esigenze di conoscenza e a costruire degli strumenti analitici fini a se stessi; rappresenta 
invece uno dei percorsi di ricerca che l’Area di Archeologia Medievale dell’Università di Siena 
svolge per comprendere e seguire lo sviluppo della base fondiaria e di potere delle élites  rurali e 
delle aristocrazie.

In altre parole, lo studio degli edifici abitativi fa parte delle indagini per decodificare 
l’insediamento altomedievale e le sue caratteristiche strutturali (urbanistica, tipologia delle 
abitazioni, annessi e strutture artigianali, popolazione, economia), i suoi cambiamenti nella 
diacronia e i rapporti socio-economici impostisi. Il fine ultimo risiede nel comprendere le 
modalità di affermazione dei poteri locali attraverso un’inchiesta sul ceto produttivo contadino e 
di conseguenza le trasformazioni nell’organizzazione e nella gestione della terra. Accanto 
all’analisi sui modi di abitare, si pongono anche gli affondi svolti sui consumi e sull’economia 
agricola e dell’allevamento, sulla produzione e circolazione di ceramica, metalli e vetro, infine sui 
contesti cimiteriali di fronte ai quali si cerca, grazie a collaborazioni specialistiche, di riconoscere 
l’uomo: com’era, quanto viveva, quali attività lavorative lo impegnavano lasciandogli segni e 
patologie sul corpo. In definitiva, nella comprensione del rapporto tra la produzione agricola e le 
complesse forme di un sistema economico individuiamo il nodo fondamentale per lo studio di 
qualsiasi economia pre-industriale.

Su questa agenda della ricerca si è inserito, contribuendo ancor di più a scandirne le linee 
programmatiche, lo scavo di Miranduolo; un contesto per il quale la precoce attestazione di un 
castello in vita agli inizi dell’XI secolo, faceva sospettare preesistenze insediative. L’indagine sta 
oltrepassando ogni più rosea aspettativa, dandoci modo di andare a fondo nell’analisi di una fase 
fondamentale della storia socio-economica e politica del popolamento medievale, cioè la 



formazione della signoria fondiaria e il suo sviluppo in signoria territoriale; un passaggio che in 
generale non si riesce a riconoscere dettagliatamente sui cantieri archeologici, comparendo quasi 
sempre immediato, già compiuto con il venir meno dell’uso esteso dei materiali deperibili, 
sostituito dall’impiego della pietra. In realtà Miranduolo propone un esempio di come tale 
evoluzione fu molto articolata, anche dal punto di vista dei materiali e delle tecniche edilizie; di 
come la stessa stabilizzazione della signoria territoriale corrispose a un lungo processo di 
affermazione. Nel nostro contesto, se sono ancora da definire meglio le fasi iniziali di 
stanziamento sulla collina e comprenderne la reale portata, sembra però chiarirsi nettamente la 
natura insediativa per i periodi tardo longobardo e ottoniano; ovvero quei depositi stratigrafici 
che possono dare risposte agli interrogativi e agli obiettivi di ricerca enunciati.

In questa direzione, i risultati delle indagini di scavo chiusdinesi, così come gran parte dei 
contesti indagati in Toscana, mettono in netta evidenza e sottolineano ancor di più con forza i 
quadri pennellati da Chris Wickham su un alto medioevo nel quale il motore dell’accumulazione 
economica (cioè della ricchezza e del potere, pubblico o privato), si basava sul controllo della 
proprietà terriera. Tale controllo, proporzionalmente al numero di villaggi ascrivibili nei diversi 
patrimoni, di conseguenza nella capacità di sfruttare ampie fasce di popolazione rurale e 
accumulare prodotti agricoli, creava nel tempo le condizioni per l’affermazione di possidenti che, 
dal IX secolo soprattutto, impressero svolte significative alle economie locali.

L’archeologia toscana indica come il potere, marcatamente in questo periodo, si fondò 
sull’accumulo di grandi scorte alimentari; un processo articolato sulla gestione del lavoro di 
ampie fasce di popolazione contadina, dei mezzi di lavoro (la terra e gli animali in particolare), 
delle strutture funzionali alla produzione di oggetti d’uso quotidiano; non è infatti casuale, per 
esempio, la presenza di forge e fabbri spesso in connessione con gli spazi elitari dell’insediamento, 
fondamentali per la produzione di attrezzi e per la loro riparazione, in una società impostata sullo 
sfruttamento della campagna. In definitiva, il contesto che stiamo indagando in Val di Merse 
concorre a mostrare come le élites  individuarono la loro principale forma di ricchezza nella 
proprietà terriera, nella produzione, nel governo dei villaggi e delle persone; basarono poi su 
questo potere economico, dopo almeno tre secoli di assestamento ed evoluzione, il definitivo 
sviluppo in un dominatus loci ereditario con l’assunzione e la patrimonializzazione di diritti 
pubblici. Fu su questa base rurale e sui centri di gestione delle economie locali che i diversi 
gruppi parentali o le istituzioni ecclesiastiche, promossero la costituzione dei castelli; castelli per i 
quali gli scavi registrano come, dal punto di vista urbanistico e materiale e da quello delle 
specificità economiche già connaturate al villaggio, la trasformazione non fu traumatica o 
“epocale”; la curtis  e la signoria fondiaria ebbero una durata ben più lunga di quanto si suppone; 
la transizione verso la signoria territoriale non pare essere stata immediata ma avvenuta 
progressivamente, forse superando difficoltà legate alla stessa costituzione di un solido 
comprensorio amministrativo: solo quando gli spazi del potere iniziarono a essere investiti da 
massicci investimenti finalizzati a interventi edilizi radicali e quando le cinte difensive vennero 
allargate a difendere l’intero abitato, possiamo pensare concluso il lungo processo di 
stabilizzazione delle élites altomedievali, dotate ora della necessaria base economica e della forza 
per controllare la popolazione di un intero distretto territoriale (Figg. 4-5).
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2. Lʼindagine archeologica

2.1 FILOSOFIA DI DOCUMENTAZIONE

L’intera indagine oltre alle finalità di ricerca e valorizzazione, ha perseguito l’obiettivo di 
applicare, con maggiore maturità e migliorandola, l’esperienza di informatizzazione realizzata 
nello scavo di Poggio Imperiale (Poggibonsi - SI) a partire dal 1992, basata su una completa 
registrazione in digitale dei dati di scavo (sistema GIS basato su piattaforma GIS, DBMS 
alfanumerico dagli strati ai reperti; DBMS immagini e filmati; gestione di tutto attraverso un 
sistema scritto appositamente).

Inoltre abbiamo deciso di diffondere in rete, in tempo reale, tutti i dati raccolti, attraverso un 
sito web dinamico (una sorta di pubblicazione istituzionale di quanto individuato in corso di 
scavo, con WEB GIS, archivi collegati, resoconti quotidiani di fine giornata, stato della 
documentazione e interpretazioni in progress) affiancato dal 2009 da un gruppo Facebook che, 
grazie alle risorse tecnologiche odierne (sul cantiere ci sono cinque iPhone ed a disposizione un 
PC con Internet Key), diffonde e lascia dibattere in tempo reale le operazioni e le strategie dello 
scavo: un confronto tanto tra chi partecipa allo scavo tanto tra questi e chi lo segue, in totale 
trasparenza.

Il sito web e l’uscita in Facebook sono complementari, costituendo immediatezza nel 
veicolare il dato ed il pensiero alla massa, farsi criticare ed esporsi al suo giudizio, proporre il 
divenire delle nostre azioni e del nostro pensiero, facendo in pratica un’operazione artigianale di 
costruzione dell’informazione del nostro scavo, mostrandone il divenire sino alla 
caratterizzazione finale (dato grezzo, errori, pensieri, certezze ecc.). Tutto questo lavorare su un 
“doppio binario” continuativamente non significa togliere tempo, o perdere di vista l’archeologia 
tout court; vuol dire invece stare nel processo archeologico a 360 gradi. Quest’esperienza ci ha 
obbligati a una continuativa attività fatta di affinamento della parte documentaria, di confronto e 
riflessione, di aggiornamento continuo di ipotesi e dati. Si tratta di un lavoro organico con le ore 
di scavo, che vede impegnato l’intero gruppo dei responsabili, sortendo tre effetti principali: non 
fare mai “invecchiare” il record registrato tramite una sua continua critica e rilettura; rendere 
pubblici immediatamente le ipotesi interpretative e i risultati mostrando la progressione 
dell’informazione; realizzare un’operazione metodologicamente all’avanguardia, esponendosi a 
critiche e a giudizi sul nostro modo di trattare il dato e proporlo nonché sulla modellizzazione 
elaborata. La ricerca esasperata della trasparenza ad oltranza significa fare un’operazione di 
Archeologia pubblica alla massima potenza ideologica e politica.

2.2 IL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE MIRANDUOLO

Dal 2001 la ricerca è stata incentrata sia sui depositi stratificati nella collina di Costa 
Castagnoli, sia sul territorio circostante, con l’obiettivo di costruire un modello ipotetico 



concernente l’estensione del distretto di pertinenza dell’insediamento e il tipo di uso, dal punto di 
vista dello sfruttamento economico, cui era sottoposto. Le fasi della ricerca si sono perfezionate 
negli anni, attivando specialismi diversi che hanno imparato a lavorare insieme con un obiettivo 
comune; obiettivo per il quale si rendeva necessario innanzitutto capire quali domande porre al 
territorio e inventarsi un metodo e una strategia d’indagine adeguati, inediti, se non innovativi.

La campagna di scavo del 2003 ha portato infatti al recupero di un’eccezionale quantità di 
resti archeobotanici in ottimo stato di conservazione: carboni, macroresti, legni parzialmente 
carbonizzati. Le analisi condotte su questi materiali hanno permesso di individuare elementi 
riferibili alle diverse attività produttive di tipo agrario e forestale.

Per definire il territorio legato alle forme insediative succedutesi a Miranduolo, all’interno del 
quale il gruppo di specialisti ha poi lavorato, abbiamo optato per la generazione della maglia dei 
poligoni di Thiessen, intesi come territorio teorico di pertinenza, e prendendo in considerazione 
tutti i castelli di XI e XII secolo compresi nella fascia degli attuali comuni di Chiusdino, 
Roccastrada, Montieri, Monticiano, Sovicille, Radicondoli e Casole d’Elsa.

Il poligono di Miranduolo materializza un territorio di circa 12 Kmq. I suoi limiti e la sua 
forma probabili sono stati ottenuti “tarando” i dati sulla base di fattori archivistici e geografici, 
soprattutto le altimetrie mostrate dal DTM con curve ai 10 m e l’idrografia; nel complesso non 
hanno variato l’iniziale estensione calcolata, tanto che poligono schematico e poligono 
rielaborato presentano un’area ancora pari a circa 12 kmq. Il poligono ha come limiti a nord la 
strada Massetana e un corso d’acqua, ripercorre uno dei fossi affluenti della Merse sul lato ovest, 
comprende una grande anomalia mineraria a est e sud ovest, il poggio di Cusa indicato dalle 
fonti archivistiche come zona di localizzazione delle miniere d’argento controllate dal castello. Al 
suo interno si trova anche la collina detta del Castelluccio, dove la ricognizione ha mostrato 
l’esistenza di una ferriera, le superfici individuabili come i Piani di Miranduolo e sull’intera zona 
centro orientale quelle riconoscibili come le aree boschive legate al castello, ambedue citati dalla 
documentazione scritta. L’ipotesi iniziale sulle attività economiche del distretto castellano tra XI 
e XIII secolo vede a nord ovest, distante circa 50-60 m da Miranduolo e su spazi pianeggianti, il 
terreno maggiormente sfruttato a uso agricolo. Le aree boschive a nord, est e sud dovevano essere 
destinate ad attività silvo-pastorali. La zona centrale all’interno del poligono, un’area di circa 200 
ha potenziali, pare invece essere legata allo sfruttamento dell’anomalia mineraria con estrazione 
di limonite, blenda, calcopirite, galena e con prime operazioni di trattamento del minerale nella 
ferriera del Castelluccio (facilmente raggiungibile a piedi dai lavoranti residenti nel castello) in un 
raggio di 1.300 m in linea d’aria. Venivano infine sfruttate le miniere d’argento di Cusa, in 
direzione sud entro un raggio di 2.300 m e anch’esse non difficilmente raggiungibili da eventuali 
maestranze residenti nel castello. Con il 2004, di conseguenza, è stata avviata su questi spazi e in 
via sperimentale la ricognizione di tutti i segni, manufatti ed ecofatti potenzialmente in relazione 
con l’uso delle risorse agro-forestali; l’obiettivo corrisponde a localizzare nello spazio le colture 
desunte dalle analisi dei materiali di scavo. La ricognizione sul territorio è stata quindi finalizzata 
a comprendere l’assetto attuale del territorio, individuando e descrivendo quelle emergenze agro-
forestali e paesaggistiche relazionabili con l’assetto territoriale storico.



Ha operato un team coordinato da Antonia Arnoldus Huyzendveld, attraverso ricognizioni 
mirate, letture di voli aerei e cartografia storica per capire l’uso di tali spazi nella diacronia. Si è 
poi affiancata, compenetrandosi, un’indagine di ricostruzione paesaggistica storica coordinata da 
Gaetano Di Pasquale che con il 2006, dopo aver proposto delle ipotesi di lettura concernenti gli 
obiettivi iniziali, ha teso a ricostruire anche il paesaggio boschivo. A tal fine, una volta 
determinate le tipologie di bosco sulle quali operare e le aree campione per le tipologie di 
vegetazione selezionate, è iniziato il rilievo strutturale della vegetazione stessa. L’impiego di 
transetti ha permesso di ottenere dati quantitativi esaustivi per ogni varietà di bosco presa in 
considerazione, rendendone possibile al contempo una rappresentazione grafica. Le tipologie 
individuate ai fini di questo lavoro sono il castagneto, il bosco misto di latifoglie mesofile e la 
cerreta, attualmente i tipi di vegetazione più diffusi.

Le indagini territoriali hanno previsto anch’esse un lavoro di georeferenziazione dei dati e di 
elaborazione di piani cartografici e informativi in ambiente GIS. Sono stati realizzati i supporti di 
base tramite CTR, prodotti dei DTM con successive elaborazioni (slope, aspect, isoipse), 
impostate visualizzazioni tridimensionali, georeferenziato e raddrizzato il catasto Leopoldino, in 
seguito anche vettorializzato con divisione e caratterizzazione dei campi. La ricognizione inoltre 
è stata dotata di supporti con l’inquadramento topo-cartografico del comprensorio d’indagine, in 
formato raster e vettoriale: tavolette IGM 1:25.000, sezioni CTR 1:10.000 e foto aeree.

Talvolta sono state utilizzate visualizzazioni TIN per favorire la lettura dei caratteri 
morfologici. I punti georeferenziati mediante GPS durante le indagini sul campo vengono 
quotidianamente scaricati e importati su base GIS per l’aggiornamento dello stato della ricerca. 
Inoltre vengono implementate viste di supporto alle interpretazioni via via proposte. In definitiva 
la cartografia di base, quella storica e le evidenze rilevate sul campo vengono incrociate 
permettendo di generare nuovi piani cartografico-informativi che fungono da materiale di studio 
per il gruppo di ricerca. La piattaforma GIS si delinea quindi come ambiente di convergenza 
delle differenti informazioni provenienti dalle varie metodologie d’indagine geo-ambientale. Fra 
queste, la ricerca topografica di superficie per l’individuazione di tracce antropiche (reperti, 
terrazzamenti, ecc.), trincee conoscitive, carotaggi, censimenti di elementi geo-vegetazionali 
particolarmente significativi (sorgenti, alberi secolari, cave d’argilla, ecc.), cartografia storica, 
elaborazione di piani cartografici (rete idrografica, DTM, ecc.).

2.3 LE AREE DI SCAVO

L’indagine archeologica di scavo, iniziata nel 2001 ed arrivata già nel 2009 alla nona 
campagna per 387 giorni di lavoro effettivo, ha rivelato tracce insediative più antiche di quattro 
secoli dalla prima attestazione nelle fonti scritte. Lo scavo, con risultati straordinari, è stato 
accompagnato da una sistematica campagna di datazioni radiocarboniche (oltre cinquanta) poi 
incrociate con la successione stratigrafica e lo studio dei materiali. La superficie indagata, 
all’interno della cinta castellana, ha quasi raggiunto percentuali del 70% attraverso l’apertura di 
sedici aree, dal 2010 diciassette uscendo a scavare fuori dal castello (Fig. 6).



Area 1

Anno di scavo: 2001 – 2009. Estensione: 885 m2 Responsabili: Vittorio Fronza, Alessandra 
Nardini, Frank Salvadori, Carlo Tronti. Aperta dal 2001, è la più estesa. Divisa in 5 settori (A-E) 
e 11 quadrati, comprende l’intera area sommitale e il terrazzamento sul versante settentrionale. 
In pratica rappresenta il cassero del castello con il grande palazzo signorile; per l’alto medioevo 
tali spazi hanno restituito straordinari depositi archeobotanici.

Area 2

Anno di scavo: 2002 Responsabile: Vittorio Fronza. Corrisponde al tratto di cinta muraria del 
castello riconoscibile in corrispondenza del versante ovest della collina; già intuibile il suo 
andamento nel corso della ricognizione di superficie, è stato poi individuato e ripulito per una 
lunghezza lineare di 42 m dal 2002.

Area 3

Anno di scavo: 2001 – 2009. Estensione: 228 m2 Responsabile: Vittorio Fronza. Occupa il 
versante sud dell’area sommitale ed è composta da 3 settori (A-C) e 6 quadrati (A1, A2, B1, B2, 
B3, C1), estesi su una superficie complessiva di 228 mq. Si caratterizza per la presenza del 
circuito murario appartenente al castello romanico (fine XI-inizi XII secolo), che ne costituisce il 
limite sud ed est; a ovest raggiunge il fossato artificiale scavato durante il maturo alto medioevo 
(inizi IX–ultimo quarto X secolo), mentre a nord si ferma all’esterno del semiterrazzo 
comprendendo la torre inserita lungo il circuito murario. Lo scavo dell’area è iniziato fin dal 
2001 e, durante le prime campagne, ha interessato soprattutto la torre e i livelli bassomedievali 
del settore B (collocato ad ovest della torre, fra questa e il fossato); a partire dal 2005 si è avviata 
un’indagine sistematica di tutto il versante, allargando l’area verso sud e verso est fino a 
comprendere interamente il circuito murario. Il deposito scavato ha mostrato un ottimo stato di 
conservazione e una sequenza stratigrafica completa, permettendo il riconoscimento di evidenze 
pertinenti a tutte le fasi di vita del sito; in alcuni casi ha restituito reperti archeobotanici 
carbonizzati perfettamente leggibili (resti strutturali lignei e semi), ulteriore elemento a favore 
dell’affidabilità complessiva delle stratigrafie. Attualmente restano da scavare solamente i livelli 
più antichi della porzione orientale, corrispondente al settore C.

Area 4

Anno di scavo: 2004. Estensione: 110 m2 Responsabile: Alessandra Nardini. Aperta nel 2004, 
si estende 110 mq; si tratta di un’area che nasce sull’individuazione di strutture murarie 
emergenti dalla ripulitra del sottobosco. Costituisce un campione delle case che caratterizzavano 
il borgo del castello.

Area 5

Anno di scavo: 2003 – 2005. Estensione: 266 m2 Responsabile: Frank Salvadori. Aperta dal 
2003 al 2005, l’area corrisponde al pianoro, esteso 266 mq, aldilà del fossato ovest. Il limite est è 
descritto dal profondo fossato che fu realizzato nel corso del riassetto urbanistico cui fu soggetto 
l’insediamento nel corso del IX secolo. A nord è definita da un terrazzo, di cui non si conosce 



l’esatta cronologia, non essendo stato ancora oggetto d’indagine. Allo stesso modo, verso sud, ha 
termine in prossimità di un terrazzo (Area 9) la cui escavazione è da far risalire all’VIII secolo. Ad 
ovest, infine, è delimitata da un muro edificato nel corso dell’XI secolo, di cui si conservano, in 
pessimo stato, unicamente le fondazioni. La superficie di scavo è stata suddivisa in due settori (A e 
B), tra i quali il primo è di maggiore estensione e posto alla quota massima, mentre il secondo 
rappresenta un primo terrazzo di estensione limitata. Il deposito archeologico conserva le tracce 
di una lunga frequentazione iniziata con l’VIII secolo e conclusasi all’abbandono 
dell’insediamento nei primi decenni del XIV secolo.

Area 6

Anno di scavo: 2003 – 2008. Estensione: 131 m2 Responsabile: Vittorio Fronza, Mirko 
Peripimeno, Carlo Tronti. E’ il fossato ovest, con dimensioni di circa 131 mq; individuato già 
nella campagna 2002, nel corso della settimana compresa tra il 21 luglio ed il 25 luglio 2003 è 
stato operato un primo intervento finalizzato al suo svuotamento previa comprensione del tipo di 
riempimento presente (molto massiccio, composto principalmente da terra friabile e soprattutto 
da pietre ben squadrate, prodotto dal crollo del palazzo sovrastante). Il fossato è stato così 
svuotato attraverso l’impiego di un mezzo meccanico per una profondità di circa 5 m. Nella parte 
centrale, in prossimità di uno sperone roccioso posto sul piano limitrofo al palazzo, è presente un 
breve camminamento largo all’incirca 1 m, che lo attraversa in tutta la sua larghezza, collegando 
la sommità del cassero con la parte restante della collina.

Area 7

Anno di scavo: 2005. Estensione: 107 m2 Responsabile: Mirko Peripimeno. Zona di cavatura 
della pietra, estesa 107 mq. Il settore è stato indagato archeologicamente nel corso della 
campagna di scavo 2005. Ha uno sviluppo planimetrico di 12 x 10 m ed è posto nel versante sud 
del poggio, a nord di Area 4 e ad ovest del settore A di Area 9. E’ caratterizzata da uno scarso 
deposito stratigrafico, frutto di azioni di dilavamento a coprire la piccola cava di roccia per la 
messa in opera delle strutture in muratura rilevate sul sito.

Area 8

Anno di scavo: 2005 – 2008. Estensione: 274 m2 Responsabile: Frank Salvadori. L’area 8 è 
stata oggetto d’indagine dal 2005 al 2008 nel corso dei quali ha raggiunto un’estensione pari a 
274 mq. La superficie si sviluppa lungo una serie di terrazzi posti lungo il versante meridionale 
della collina; in particolare si tratta di 4 piani sistemati a quote diverse. L’area è composta da due 
settori, denominati A e B, a loro volta suddivisi in quadrati, rispettivamente tre per il settore A, 
designati con i termini di A1, A2 ed A3, e due per quello B, nominati B1 e B2. La superficie è 
delimitata a nord dai tagli praticati sulla roccia per la realizzazione di terrazzi, avvenuta nel corso 
dell’alto medioevo, collocati alla quota più alta. Ad ovest dall’Area 4, a sud dalla cinta muraria, 
costruita nel corso dell’XI secolo, infine ad ovest dall’Area 10. Il deposito archeologico attesta 
una lunga frequentazione dei terrazzi, dall’VIII secolo sino agli inizi del XIV secolo, su alcuni dei 
quali si sono sovrapposte una serie di strutture abitative, prima in legno e terra ed in seguito in 
pietra. Una parte dell’area, nello specifico il settore B2, nel corso dell’XI secolo venne adibita a 



zona per la riduzione del metallo. In questo quadrato sono stati infatti individuati, una vasca per 
il lavaggio e la macerazione del minerale, un taglio circolare di modesta profondità ma di raggio 
ampio nel quale si pestava il minerale ed un forno per l’arrostimento dello stesso.

Area 9

Anno di scavo: 2005 – 2007. Estensione: 140 m2 Responsabile: Mirko Peripimeno. E’ posta 
ad est di Area 7. Con uno sviluppo planimetrico di 140 mq, si suddivide in due settori (A e B), 
indagati nel corso delle campagne 2005-2007. L’area si caratterizza per la lunga frequentazione, 
compresa fra VIII e XIV secolo quando, per la messa in opera della strada poderale, il settore 
venne ricoperto da uno spesso strato (1,5-2 m di spessore) di sabbia e pietrisco, al fine di livellare i 
terrazzi.

Area 10

Anno di scavo: 2009. Estensione: 77 m2 Responsabile: Mirko Peripimeno. L’area è posta a 
ridosso del fossato di XI secolo, a sud di Area 9 ed è caratterizzata da una lunga frequentazione, 
compresa fra VIII e XIV secolo. In tale porzione l’indagine ha consentito di portare in luce 
un’area dedicata alla prima lavorazione dei metalli, legata all’arrostimento dei minerali.

Area 11

Anno di scavo: 2006 - 2010. Estensione: 308 m2 Responsabile: Alessandra Nardini. Area in 
corso di scavo che si sviluppa sia all’interno sia all’esterno della porta localizzata sul lato 
occidentale del circuito murario che cingeva interamente il borgo. Nel corso del 2006 è stato 
individuato l’ingresso su questo tratto della cinta, mentre l’indagine sistematica dell’area ha avuto 
inizio nel 2008. L’area è stata suddivisa in tre settori di scavo denominati A, B e C. Il settore A 
(2006, 2008), rappresentato dalla viabilità interna alla porta, è delimitato a nord da una parete 
rocciosa alta circa 3,5 m, ad ovest dalla porta di accesso al castello, a sud da un tratto di muratura 
di fine XI-inizi XII secolo e ad est dal limite di scavo della campagna 2008. In questo settore 
sono state individuate varie fasi relative alla viabilità interna, databili tra la metà dell’XI e la metà 
del XIII secolo, ed una capanna rettangolare ad armatura in pali relativa al villaggio di IX-metà 
X secolo. Il settore B (2008) è localizzato all’interno della cinta, a sud della porta, ed è costituito 
da una struttura quadrangolare, forse una torre, realizzata nella prima metà dell’XI secolo. Nel 
settore C (2008-2009), che si estende nella parte esterna alla fortificazione in pietra, abbiamo 
individuato un profondo taglio del banco di roccia funzionale all’accesso al castello tramite la 
scalinata antistante la porta, mentre nel piano roccioso che forma un terrazzo verso sud sono 
state rinvenute le tracce di una capanna e di una palizzata riferibili alla fase curtense (IX secolo).

Area 12

Anno di scavo: 2008. Responsabile: Vittorio Fronza. L’area si colloca al di fuori del poggio 
occupato dal sito, nello spazio ad est del fossato orientale. Si tratta di una porzione boschiva 
tendenzialmente pianeggiante, di forma trapezoidale (dimensioni: 30 m ca. in senso est-ovest, 20 
m ca. in senso nord-sud presso il lato ovest, 35 m ca. in senso nord sud presso il lato est; la parte 
centrale si trova a una quota più alta, mentre i lati nord e sud degradando leggermente fino ai 
dirupi formati dai due corsi d’acqua prosciugati che fiancheggiano il sito. È stata indagata 



durante la campagna di scavo 2008 con lo scopo di individuare un’eventuale prosecuzione 
dell’insediamento in questa zona. La morfologia del pianoro è caratterizzata da una serie di 
canaloni tagliati nella roccia, chiaramente visibili nonostante la copertura della vegetazione. In 
particolare, uno attraversa centralmente tutta l’area in senso est- ovest, mentre altri 5 per parte 
caratterizzano i versanti nord e sud. Le evidenze hanno una larghezza in superficie compresa fra 
ca. 1,2 m e 2,3 m; dove vi sono affioramenti rocciosi i tagli si presentano verticali (altezza da 
40-50 cm fino a 1,5-2 m), altrimenti i canaloni sono leggibili come depressioni più o meno 
evidenti nel terreno. Fra un canalone e l’altro si estendono brevi tratti pianeggianti, in alcuni casi 
caratterizzati da roccia in superficie. Il limite orientale del pianoro è caratterizzato da una 
depressione più marcata che attraversa tutta l’area in senso nord sud a congiungere i due torrenti 
prosciugati; l’evidenza, chiaramente di origine antropica, costituisce con ogni probabilità un 
ulteriore fossato difensivo, sebbene di proporzioni più limitate rispetto ai due finora individuati a 
delimitare l’area signorile. Una viabilità tipo sentiero, realizzata tagliando o regolarizzando la 
roccia, attraversa l’area con andamento est-ovest. L’indagine stratigrafica del pianoro ha 
permesso di individuare una zona produttiva strettamente legata all’area signorile 
dell’insediamento di periodo carolingio e interpretabile come sfruttamento minerario dei filoni 
metalliferi superficiali che attraversano l’area; l’attività, chiaramente circoscritta ad un breve lasso 
di tempo, è probabilmente da relazionare al centro curtense. Successivamente si assiste ad una 
risistemazione mirata alla messa a coltura dell’area.

La strategia per l’indagine valutativa in Area 12 ha previsto l’apertura di alcuni shovel test e 
la ripulitura di diverse sezioni esposte. Si sono quindi aperti 8 saggi scegliendone 2 per un 
allargamento progressivo.

Area 13

Anno di scavo: 2008. Estensione: 106 m2 Responsabile: Mirko Peripimeno. Nel corso della 
campagna 2008 è stata tracciata una superficie ipotetica per l’apertura di un nuovo settore di 
scavo, denominato appunto Area 13. La nuova area andava così a posizionarsi lungo due terrazzi 
coincidenti con il terrazzo di quota più bassa individuato in area 8 e quello superiore di area 4. Il 
limite est di questo nuovo settore sarebbe stato quindi coincidente con i limiti ovest delle due aree 
menzionate. Al momento (2010) non è stata ancora intrapresa alcuna indagine stratigrafica ma è 
in previsione l’apertura di un settore non appena sarà terminato lo scavo in Area 15. In sostanza 
Area 13 costituirà la prosecuzione naturale di quest’ultima e permetterà di comprendere con 
maggiore chiarezza le dinamiche di sviluppo diacronico dell’insediamento, in particolare quali 
possano essere stati gli effetti della costruzione dell’edificio di culto individuato, appunto, in Area 
15.

Area 14

Anno di scavo: 2009. Estensione: 130 m2 Responsabile: Vittorio Fronza. L’area si trova sul 
versante settentrionale del poggio, immediatamente ad ovest del fossato e del quadrato A2 di 
Area 1, indagato già durante le campagne 2005 e 2006; l’estensione è di circa 14 metri in 
direzione est-ovest e di circa 9 metri in direzione nord-sud. È stata divisa in due settori separati 
dalla cinta muraria che la attraversa in direzione est-ovest: il settore A a nord ed il B a sud. Nel 



settore B è stato solo rimosso l’humus  in una porzione a ridosso del fossato prima di interrompere 
lo scavo per concentrarsi sul settore A, diviso in 3 quadrati: A1, relativo al terrazzamento più alto 
sul quale si imposta la cinta muraria che rappresenta la prosecuzione del quadrato A2 di Area 1 e 
che è stato scavato quasi integralmente; A2, a nord di A1, esteso sui terrazzamenti più bassi che 
rappresenta la parte più ampia dell’area di scavo ed è stato parzialmente scavato; A3, relativo ad 
un terrazzo parzialmente individuato presso l’attuale angolo nord-est dell’area. Prima della 
rimozione dell’humus  si è dovuto procedere all’asportazione di un ampio strato relativo agli 
scarichi delle campagne precedenti e ad una viabilità creata in relazione ai lavori di 
valorizzazione del sito effettuati nel 2006. Non si pensava infatti di andare ad indagare anche i 
terrazzi extra moenia nel momento in cui si è usata questa zona come area di scarico; l’estensione 
del villaggio altomedievale all’esterno del circuito murario del castello, come è emerso durante le 
campagne più recenti, ha portato ad una variazione rispetto alla strategia iniziale.

Area 15

Anno di scavo: 2009 – 2010. Estensione: 140 m2 Responsabile: Mirko Peripimeno. In corso 
di scavo, l’area è posta in corrispondenza del limite occidentale del poggio, a ridosso della zona di 
accesso al castello. All’interno dell’area è stata individuata ed è tuttora in corso di scavo la Chiesa 
di San Giovanni Evangelista, con sviluppo planimetrico di 7 x 13 m e posta in direzione nord 
sud. La chiesa venne messa in opera sulla roccia naturale livellata per mezzo di uno spesso strato 
di argilla, a sua volta ricoperto da una pavimentazione in lastre. Al di sopra della chiesa sono stati 
inoltre rinvenuti i resti di un edificio duecentesco di forma rettangolare.

Area 16

Anno di scavo: 2009. Estensione: 4 m2 Responsabile: Alessandra Nardini. Quasi al termine 
della campagna di scavi 2009 (19 - 23 ottobre) si è proceduto all’apertura di alcuni saggi 
esplorativi esterni al castello, nella zona compresa tra il circuito murario e i piani coltivati. Area 
16, che per adesso conserva le dimensioni del saggio, circa 2x2 m, si colloca precisamente 
sull’ultimo terrazzo esterno a ridosso del fosso naturale che cinge la collina a nord-ovest della 
strada moderna di accesso al sito. Lo scavo in questa zona nasce dalla necessità di capire e 
magari di individuare un’eventuale prosecuzione dell’insediamento in questa zona dopo che dallo 
scavo in Area 11 si è potuto evincere l’estensione del villaggio anche fuori dal circuito murario. 
L’indagine, al momento sospesa, ha evidenziato uno spesso strato di pietre di varie dimensioni, 
molte delle quali medio-piccole. In via del tutto ipotetica, relazionato alle stratigrafie riscontrate 
nel sito, potrebbe suggerire uno strato di accumulo dovuto allo scarto di lavorazione delle pietre 
utilizzate per il castello tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo.

Area 17

Anno di scavo: 2010. Estensione: in progress Responsabile: Frank Salvadori. L’area è stata 
aperta nel corso della campagna di scavo 2010, si estende su di un terrazzo posto lungo il 
versante nord della collina.



2.4 PERIODIZZAZIONE

Per definire la diacronia della collina, senza dipendere solo ed esclusivamente dalle 
indicazioni cronologiche di classi e tipologie di manufatti nonché dalla successione stratigrafica, 
abbiamo scelto di ricorrere ad analisi radio-carboniche svolte con costanza per ogni campagna di 
scavo. La scelta è stata fatta in relazione alle particolari condizioni di conservazione delle 
stratigrafie; infatti Miranduolo propone una sequenza nella quale si riesce a osservare con 
chiarezza, sostanzialmente in modo completo, le trasformazioni avvenute dall’alto medioevo al 
XIV secolo. Questa sovrapposizione, frutto della frequentazione continuativa degli stessi spazi, ha 
prodotto lunghi periodi d’uso delle medesime strutture, sovrapposizioni di depositi talvolta 
perfettamente conservati, talvolta intaccati dalle fasi successive e pertanto contaminati; inoltre, 
due grandi incendi hanno permesso la conservazione di una mole impressionante di resti 
archeobotanici sull’intera superficie del sito; quindi componenti delle strutture abitative, ma 
anche e soprattutto indicazioni fondamentali su quanto e cosa veniva coltivato o sfruttato in un 
periodo compreso tra IX e XI secolo. Per tali ragioni, e per l’opportunità quasi unica di poter 
analizzare in tutti i suoi aspetti l’evoluzione di un contesto rurale in castello, si è optato per una 
seriazione cronologica quantitativamente esauriente e appoggiata il più possibile a metodi 
scientifici. La periodizzazione trova quindi appiglio nella selezione di oltre 50 campioni oggetto 
di analisi radiocarboniche svolte nei laboratori delle università di Utrecth (Faculteit Natuuren 
Sterrenkunde R.J. Van de Graaff laboratorium), della Seconda Università di Napoli 
(Dipartimento di Scienze Ambientali - Laboratorio Spettrometria di Massa) e Firenze 
(Dipartimento di Fisica); tali campioni fissano la frequentazione più antica della collina nel corso 
dell’VIII secolo, pur se nelle ultime campagne di scavo si sono individuate strutture 
cronologicamente precedenti; il rinnovamento del villaggio intorno alla prima metà del IX 
secolo; la costruzione di edifici in materiali misti e del primo muro di cinta tra seconda metà e 
fine del X secolo; il passaggio a un’edilizia totalmente in pietra tra la fine dell’XI e gli inizi del 
XII secolo (Fig. 7).

Periodo VIII: inizi VII secolo - seconda metà VII secolo. Dopo una prima fase caratterizzata 
da capanne seminterrate, nella metà del VII secolo l’insediamento sembra essere già ripartito in 
una sommità appiattita e forse cinta da una palizzata e in versanti terrazzati dove furono edificate 
nuove capanne ed un vasto impianto metallurgico completo nelle fasi di lavorazione.

Periodo VII: VIII secolo. Sono raccolte in questo periodo le tracce del villaggio di matura età 
longobarda.

Periodo VI: inizi IX - seconda metà X secolo. Rappresenta una significativa trasformazione 
nell’urbanistica del villaggio. La parte sommitale viene “staccata” dai versanti attraverso 
l’escavazione di due fossati e cinta da una palizzata; inoltre vi si costruiscono una serie di 



magazzini per prodotti agricoli. Pare trattarsi della costituzione di un’azienda curtense, dove la 
sommità dotata di difese rappresenta la casa dominica, mentre il resto della collina, caratterizzato 
da capanne disposte su terrazzamenti, costituisce la zona massaricia. Il periodo si conclude con 
un incendio che colpisce soprattutto l’area sommitale.

Periodo V: ultimi decenni X – metà XI secolo. Il periodo corrisponde alla formazione del 
castello, le cui difese ripercorrono l’andamento della palizzata di metà IX secolo. L’insediamento 
si caratterizza per un cambiamento nei materiali edilizi impiegati; al legno si affianca la pietra e 
la terra: la fortificazione e molti edifici sono realizzati con una base in pietra sulla quale si 
imposta un elevato in terra. Le coperture delle abitazioni sono talvolta in lastrine di calcare, 
talvolta in paglia. Dal punto di vista urbanistico l’area destinata a partire dalla metà del IX secolo 
alle case massaricie si trasforma nel borgo del castello. Anche in questo caso il periodo si chiude 
con un incendio che investe nuovamente l’area sommitale.

Periodo IV: seconda metà XI – prima metà XII secolo. Il castello viene riedificato 
interamente in pietra e la cinta muraria si estende a chiudere l’intero borgo. Nell’area sommitale, 
trasformatasi in un cassero, si costruisce un primo palazzo, poi ristrutturato pochi decenni dopo. 
Ad esso si affiancano l’edificazione di una torre e di una cisterna. Le case sono caratterizzate 
ancora da un’edilizia in materiali misti ed, in alcuni casi, con riedificazioni interamente in pietra. 
Il periodo si conclude con la distruzione da parte delle milizie volterrane.

Periodo III: seconda metà XII - prima metà XIII secolo. L’insediamento, individuato anche 
dalle fonti scritte come “Castellare” (ovvero un castello andato in rovina), è oggetto di un 
abbandono che sembra generalizzato. Le case del borgo non vengono ricostruite, e solo nel corso 
della prima metà del XIII secolo i conti Gherardeschi investono nella riedificazione del castello, 
iniziando a restaurarne le difese. L’iniziativa ha breve durata ed il periodo si conclude con la 
cessione del castellare alla famiglia Cantoni di Montieri.

Periodo II: terzo quarto XIII secolo – post 1333. Con l’acquisto del castellare i Cantoni 
danno inizio al restauro del palazzo signorile collocato nel cassero. Non si rinvengono tracce di 
altre frequentazioni, con l’eccezione della trasformazione dei resti della torre in cisterna. Solo 
queste due strutture, dopo essere state cedute alla famiglia Broccardi di Montieri, continueranno 
ad essere frequentate sino al definitivo abbandono della collina. In questo periodo l’insediamento 
si è trasformato in un “podere”.

Periodo I: età moderna e contemporanea. Nessuna evidenza di frequentazione della collina 
tranne forse alcuni tentativi di recuperare pietre e materiali edilizi dalle rovine. 



La maggior parte di questi periodi ha portato significative modificazioni in coincidenza degli 
spazi scelti per insediarsi ed in rapporto con il territorio circostante. In queste pagine cercherò di 
mostrare tali processi nel tentativo di leggere come l’intervento antropico disegnò un tratto 
paesaggistico. Proporrò pertanto un esempio di come una comunità è intervenuta sul contesto 
scelto per vivere e lavorare, producendo nel tempo sia la modificazione e la trasformazione del 
luogo fisico di residenza sia un territorio circostante sagomato sulle proprie esigenze.



L’indagine archeologica, immagini di riferimento





3. I risultati dello scavo sino al 2009

3.1 TRA VII E VIII SECOLO 

Le trasformazioni più importanti avvenute sulla collina di Miranduolo, sono da ascrivere 
all’alto medioevo e costituiscono la base che condizionerà l’urbanistica dell’insediamento nella 
sua intera diacronia. Nel VII secolo, con la scelta del rilievo per la costituzione di un villaggio, si 
riconosce lo svolgimento di una serie di importanti interventi, finalizzati a modificarne 
significativamente la morfologia. Tali azioni furono destinate a regolarizzare e scandire il rilievo, 
attraverso livellamenti e tagli, dando modo ai contadini di popolare un insediamento articolato su 
una sommità di forma appiattita ed allungata, contornata da versanti frazionati in molteplici 
livelli di terrazzamento. Si tratta di uno sforzo significativo, preceduto dal disboscamento degli 
spazi e dall’escavazione di una notevolissima quantità di roccia che, nel suo svolgersi, rappresenta 
sia l’attuazione di un disegno progettuale sia un potere che decide come organizzare gli spazi 
dell’insediamento. Viene insomma evidenziata l’esistenza di una figura dominante che decide il 
tipo e le modalità di intervento. L’insediamento sembra essere ripartito in una sommità appiattita 
e forse cinta da una palizzata (elemento quest’ultimo da verificare con il prosieguo dello scavo) e 
in versanti terrazzati dove furono edificate delle capanne ed un vasto impianto metallurgico 
completo nelle fasi di lavorazione. Le capanne riconosciute si estesero sull’intero rilievo e, pur 
essendo stati alcuni edifici in parte alterati dall’evoluzione dell’insediamento in età carolingia, non 
v’è dubbio sull’occupazione dello spazio nella sua interezza (Fig. 8). Portano verso questa ipotesi il 
numero delle capanne (9 sicuramente riconoscibili; ad esse si aggiungono numerose tracce, 
costituite da buche di palo e tagli non più traducibili in strutture), la loro collocazione (sull’intera 
sommità e sul terrazzamento sud-ovest quasi del tutto scavato), così come a livello più generale le 
successioni di strutture nel tempo (Fig. 9). L’area metallurgica (Fig. 10), tagliata in due tronconi da 
interventi più tardi (dei quali parlerò a breve), si estende su gran parte del versante e dei 
terrazzamenti sud-est, comprendendo tre aree di scavo che, nel complesso, mostrano una chiara 
coerenza morfologica; occupano gli stessi terrazzi meridionali e sono complementari a livello di 
processo produttivo: in una si sono evidenziate attività di estrazione del minerale dai filoni di 
superficie, selezione, frantumazione e arrostimento (Fig. 11); nelle altre si procedeva al pestaggio e 
alla riduzione del minerale, oltre ad effettuare la successiva attività di forgiatura (Figg. 13-14-15). 
Gli impianti metallurgici furono usati e modificati tra la prima e la seconda metà del VII secolo, 
come ben evidenziano molti materiali ceramici e vitrei rinvenuti tanto negli strati di 
frequentazione quanto in coincidenza delle strutture di lavorazione. Le strutture individuate e la 
loro articolazione forniscono interessanti indizi sulla figura e sulle finalità di chi decise la 
fondazione del villaggio. Questo contesto dovette infatti sorgere per volontà di tipo pubblico, 
indirizzando sulla collina famiglie contadine ma anche, forse da subito o pochi decenni dopo, 
degli specialisti nel cavare e fondere i minerali ferrosi presenti in una zona di gran potenziale 
come l’alta Val di Merse. La forza ed il controllo dei quali era capace il potere all’origine del 
villaggio risultano ben visibili tanto nelle decisioni prese in relazione alla topografia 
dell’insediamento, quanto nel carattere dell’attività metallurgica.



La produzione di metallo era infatti così importante che, accortisi di un filone di superficie 
all’interno del villaggio, non si esitò a distruggere due capanne scavate nella roccia per sfruttarne 
le potenzialità: si tratta di un segno forte sulla presenza di una volontà decisionale (Fig. 12). 
Quella stessa figura dominante che pare perseguire l’estrazione e la riduzione del minerale per 
poi trasferire semi lavorati od anche oggetti in altro luogo; in tal senso, rappresenta un indizio 
chiaro delle finalità del lavoro metallurgico (destinato verso un centro importante o in centri di 
scambio) l’assenza di qualsiasi oggetto in metallo dall’insediamento.

Quest’elemento sembra rinforzare l’ipotesi di un centro fondato da un potere e con 
gerarchizzazione sociale già scandita. Sto riflettendo in questa fase di elaborazione dei dati se 
Miranduolo ed il territorio ad esso legati non fossero stati spazi fiscali gestiti direttamente da una 
forte autorità cittadina (il gastaldo o, in seconda istanza, il vescovo: Siena? Volterra?). Il territorio 
pare sfruttato soprattutto per attività allevatizie ed in particolare per l’estrazione; mi immagino 
pertanto una vasta estensione boschiva che circondava interamente il centro abitativo.

3.2 TRA IX E X SECOLO

Se per gran parte dell’VIII secolo non si riconoscono cambiamenti e trasformazioni tanto 
nella morfologia della collina quanto in quella dell’abitato, un evento significativo, destinato a 
condizionare definitivamente topografia e urbanistica di Miranduolo si osserva a partire dal IX 
secolo (Fig. 16-17). Fu una svolta destinata a radicalizzare le forme di controllo sulla campagna e 
sulle persone che trovò un corrispettivo nel modellare gli spazi (Fig. 18). I segni materiali rinvenuti 
nel villaggio mostrano, infatti, con chiarezza un potere che definisce la trama dell’insediamento. 
Fu soggetto a trasformazioni che lo investirono nella sua interezza, con un’accentuazione molto 
marcata nella zona sommitale. In questa, si intervenne sulla sua morfologia, spezzando l’unità del 
ripiano roccioso (Fig. 19-20-21); inoltre, la costruzione di edifici con funzionalità diversificate e 
rinnovate difese, produssero come risultato un’inedita tipologia di villaggio. I cambiamenti non 
segnarono solo l’evoluzione strutturale ed urbanistica; riguardarono il carattere economico, 
mostrando l’emergere di un potere di tipo diverso, o con altre esigenze e strategie gestionali, da 
quello attivo precedentemente; fu trasformato in una vera e propria azienda, caratterizzata da un 
controllo accentuato sulle strutture e sulle persone. Il villaggio era divenuto un centro di 
popolamento-azienda agricola. Lo spazio del potere propone un’abitazione di grandi dimensioni, 
alcune case più piccole, molti edifici o strutture per lo stoccaggio di prodotti agricoli, attività 
artigianali controllate in esclusiva, soprattutto la lavorazione del ferro. La zona distintiva è legata 
ad una famiglia o figura leader in grado di esercitare un controllo stretto di tutti i mezzi di 
produzione; di intercettare e razionalizzare prelievi e di accumulare scorte e surplus (presenti silos 
e magazzini o granai) all’interno di una clausura (Figg. 22-23-24-25-26). Due realizzazioni molto 
particolari caratterizzarono quindi l’insediamento di IX-X secolo; si tratta di una palizzata e due 
fossati conseguiti al progetto di riorganizzazione che modificò la morfologia del rilievo e 
l’urbanistica del villaggio, dividendolo in due zone con diverse destinazioni. Da una parte si 
isolarono gli spazi destinati alla famiglia leader, mentre i versanti meridionali della collina, 



uniformati nel loro aspetto e per la cultura materiale rinvenuta, furono invece destinati alle 
abitazioni dei singoli contadini. Inoltre si estese la parte abitata del rilievo, facendone terrazzare i 
versanti (tre lunghi terrazzi orientati est-ovest) sino a raggiungere gli spazi pianeggianti che 
costituivano l’immediata area agricola. Infine, grosso modo a metà dei versanti, di fronte al 
primo dei tre nuovi terrazzamenti (a 90 m in linea d’aria dalla sommità), una seconda palizzata 
divideva in due ulteriori zone l’area dell’abitato.

Ci troviamo di fronte ad un intervento molto “pesante”, se non radicale, destinato a costituire 
un villaggio articolato piramidalmente, la cui articolazione sembra materializzare il rapporto che 
il signore o la famiglia leader detiene con i contadini.

In altre parole potrebbe essere possibile intravedere: nella sommità fortificata gli spazi del 
potere e dell’accumulo di surplus (si protegge il capitale materiale); nei versanti terrazzati cinti 
dalla seconda palizzata le abitazioni dei contadini dipendenti a vario titolo se non servi (si 
protegge il capitale umano; ovvero i mezzi di produzione); all’esterno i contadini liberi o affittuari 
di terreno, oppure piccoli proprietari oppure famiglie legate da rapporti di ordine variegato con 
la famiglia egemone. In definitiva Miranduolo nei decenni intorno alla metà del IX secolo era un 
villaggio di grandi dimensioni, articolato in una sommità circondata da versanti terrazzati in 
successione continua e in gran parte fortificato; sia la sommità che i versanti venivano infatti 
protetti da due diverse palizzate). Inoltre, al di fuori della seconda palizzata si doveva 
ulteriormente estendere l’abitato raggiungendo i bordi delle aree pianeggianti coltivate; 
numerose trincee esplorative preventive hanno infatti fornito indizi significativi sin dal 2009 (Figg. 
27-28).

Nella campagna 2010 l'Area 17 è stata aperta infatti per verificare questa ipotesi di un 
villaggio di IX-X secolo molto più esteso del castello. I primi risultati già indirizzano verso 
conferme (assenza di deposito più tardo, subito livelli per buche di palo). Se i terrazzi laterali 
avranno tutti tale tendenza si lascia ipotizzare un potenziale di 350-400 abitanti complessivi. 
Siamo di fronte ad un centro curtense compatto e collocato in un'unica area, diviso in casa 
dominica (sommità), i contadini forse del dominico (protetti dalla seconda palizzata), i contadini 
del massaricio o altre forme di proprietà (fuori dalla palizzata più esterna). Ulteriori zone di 
massaricio o quote di dominico sparse nel territorio o poste ancora più distanti non sono 
archeologicamente riconoscibili allo stato attuale (Figg. 27-28).

Il proseguio dello scavo ci mostrerà se questo modello sia o meno valido. Il dato certo è 
comunque che, questo insieme di operazioni, crearono un totale stravolgimento della topografia 
della collina e richiesero un’enorme quantità di lavoro e di persone impiegate. I due fossati 
presentano le medesime dimensioni, pari a 35 m di lunghezza x 7 m di larghezza, con una 
profondità media poco superiore ai 5 m. L’escavazione di quello est fu probabilmente facilitata 
dalla sua collocazione, in quanto venne fatto cadere ai piedi del versante collinare. Il fossato 
ovest, intagliato nella metà circa del pianoro sommitale, richiese probabilmente l’asportazione di 
circa 1.225 mc di roccia. Pur non sapendo con quali e quanti attrezzi venne realizzato il lavoro, 
disponiamo di una piccozza in ferro, molto pesante (1,400 kg), smarrita nel corso delle operazioni 
di scasso (Fig. 29).



La possente palizzata che circoscriveva la nuova area sommitale aveva pianta quadrangolare 
con angoli stondati, seguiva l’andamento delle isoipse più esterne e fu oggetto di ripetute opere di 
manutenzione durante il secolo circa nel quale rimase in uso. Gli spazi meridionali hanno 
permesso di osservare i suoi elementi costitutivi, per la presenza di resti di palo carbonizzati e 
degli elementi di “compattamento” impiegati nella fortificazione: tronchi di olmo, assemblati 
attraverso intelaiature realizzate in rami di frassino, rivestiti poi da elevati in terra intonacati 
anche con lo scopo di isolare dall’umidità. Fu alloggiata sul versante roccioso scavando buche in 
serie e talvolta all'interno di una fossa profonda circa 50 cm; dopo l'impianto dei pali la fossa fu 
riempita da uno strato di terra e pietrisco derivante dal taglio della roccia, con uno spessore di 
circa 60 cm. Anche la costruzione della seconda palizzata, che è stata sinora individuata 
parzialmente, richiese un pesante lavoro di spianamento della roccia in questo punto del 
versante; gli spazi in corso di scavo mostrano l’asportazione di almeno 2 m di roccia e la sua 
spianatura per ottenere un ampio terrazzamento.

Dunque un progetto per la cui messa in opera, più che la qualità delle realizzazioni, seppur 
esistente, è forse la sua organicità e scala dimensionale a fornire indicazioni su chi di fatto eseguì i 
necessari lavori. Innanzitutto la decisione di scavare i due imponenti fossati. Le analisi 
geoarcheologiche hanno mostrato che per scegliere i punti di fatturazione, venne individuata la 
faglia tra la roccia calcarea in posto e il detrito; le pareti confermano infatti un intervento rivolto 
esclusivamente sul detrito, meno compatto del calcare, quindi più facile da scavare. Ciò significa 
che nella scelta di come operare, ovvero come intervenire sulla roccia e con quale tecnica, 
dovettero intervenire persone dotate di cognizione di causa. Quindi, a meno che tale conoscenza 
non rientrasse in quei “saperi empirici” del contadino più volte citati per spiegare le architetture 
rurali altomedievali, credo si possa pensare alla presenza di personale specializzato. In tale 
direzione potrebbe leggersi anche la presenza dell’unico strumento fra quelli utilizzati che è stato 
restituito dallo scavo: la pesante piccozza in ferro molto simile, per forma e dimensioni, agli 
attrezzi noti per i cavatori. Credo comunque che gran parte del lavoro fisico sia stato svolto anche 
dalla popolazione del villaggio, nell’ambito delle opere e prestazioni dovute alla famiglia 
dominante.

In secondo luogo la palizzata che seguì i fossati, o che fu innalzata contemporaneamente, fu 
un’opera anch’essa impegnativa e tale da richiedere un numero consistente di persone; si 
dovettero tagliare alberi e lavorare i grandi pali, approssimativamente in numero di 160 circa; 
vennero scavate le buche per alloggiarli sulla cresta dei versanti derivati dall’escavazione dei 
fossati; furono raccolte grande masse di arbusti di frassino per realizzare uno scheletro di graticci 
così ampio da rivestire un elevato che racchiudeva 400 mq circa di superficie; infine vi venne 
pressata terra impastata con acqua. La quantità di lavoro non era indifferente ma le capacità 
tecniche richieste, in questo caso, non erano estranee alla stessa popolazione del villaggio che, 
ancora, vedo impegnata in opere e prestazioni dovute. Lo stesso discorso vale per la costruzione 
della casa principale difesa dalla palizzata. Seppur di maggiori dimensioni delle capanne 
“popolari” e seppur dotata di due piani, poteva essere stata edificata con le stesse modalità. Nel 
complesso, quindi, vista anche la sistematicità dei lavori svolti, nonchè la sua organicità, sono 



maggiormente propenso a pensare all’opera di contadini che probabilmente fungevano da massa 
lavorativa inserita nel gruppo dei lavoranti ingaggiati (Fig. 30-31).

3.3 IL CASTELLO (FINE X SECOLO)

Nei decenni finali del X secolo ebbe luogo un evento traumatico che sembra avere investito 
soprattutto l’area sommitale; un incendio distrusse gran parte della palizzata, i magazzini per lo 
stoccaggio delle derrate e alcune delle abitazioni qui presenti. Le cause non sono al momento 
riconoscibili con sicurezza, ma la conseguenza immediatamente riscontrabile fu la ricostruzione 
delle strutture dell’area sommitale in nuove forme le quali, comunque, rispettarono le scelte 
urbanistiche antecedenti.

Per quanto riguarda l’estensione dell’area protetta e la sua organizzazione, non si ebbero 
cambiamenti fondamentali; anzi, dimensioni, strutture e destinazione d’uso degli spazi non 
rivelano variazioni (Fig. 32). Dove esistevano capanne, furono innalzati nuovi edifici; gli spazi 
adibiti a magazzini e stoccaggio continuarono a ricevere questa destinazione; in particolare si 
intervenì sulla palizzata, ormai in gran parte distrutta, sostituendola con un muro di cinta che ne 
ripercorreva quasi fedelmente l’andamento; dal punto di vista stratigrafico, questo copre e 
talvolta taglia alcuni tratti delle difese più antiche, soprattutto sui versanti nord e ovest.

Per quanto riguarda l’estensione dell’area protetta e la sua organizzazione, non si ebbero 
cambiamenti fondamentali; anzi, dimensioni, strutture e destinazione d’uso degli spazi non 
rivelano variazioni (Fig. 33). Dove esistevano capanne, furono innalzati nuovi edifici; gli spazi 
adibiti a magazzini e stoccaggio continuarono a ricevere questa destinazione; in particolare si 
intervenì sulla palizzata, ormai in gran parte distrutta, sostituendola con un muro di cinta che ne 
ripercorreva quasi fedelmente l’andamento; dal punto di vista stratigrafico, questo copre e 
talvolta taglia alcuni tratti delle difese più antiche, soprattutto sui versanti nord e ovest.

Tali attività, in pratica, coincisero con l’incastellamento del poggio, sul quale furono 
riprogettate soprattutto le fortificazioni. Per trasformare l’area sommitale in un complesso con 
difese rinforzate, definito castello dalle fonti scritte, vennero ingaggiate probabilmente delle 
maestranze che furono in grado di costruire elevati difensivi di una nuova tipologia ed approntare 
macchinari particolari a tal fine. La palizzata di sommità fu sostituita da una cortina difensiva 
con zoccolo in muratura (Fig. 34), sulla quale si impostavano una serie di pali (Fig. 35) a formare 
l'armatura per gli elevati in terra, e ricoperti da uno spesso strato di intonaco a base di calce (Fig. 
36). Il basamento presenta una tecnica costruttiva piuttosto omogenea e costituito da pietrame di 
calcare spaccato di dimensioni medie e medio-piccole, messe in opera in modo piuttosto 
irregolare. Questo stesso tipo di tecnica andrà a caratterizzare anche le abitazioni sia della zona 
sommitale sia della parte affidata alle famiglie contadine.

L’unica vera trasformazione che si manifestò sulla collina fu l’apertura di una serie di fronti di 
cava, che caratterizzarono gran parte del versante ovest, sfruttati per procurarsi il materiale da 
costruzione.



La sequenza, incendio della curtis-costruzione del castello, deve essere interpretata come una 
coincidenza casuale? Oppure potrebbe indicare un’azione di forza esercitata da un nuovo potere 
che, in espansione, assunse il controllo del villaggio inserendolo nel proprio patrimonio e 
intervenendo sulle sue strutture?

Per rispondere alle domande ci sfuggono molte delle possibili variabili presenti in questi 
decenni sul territorio della Val di Merse e nelle aree limitrofe, così come la reale rete insediativa 
in vita alla fine del X secolo. Solo in linea generale, nonostante un vuoto di informazioni per 
l’alto medioevo, poche attestazioni archivistiche lasciano intravedere un sistema di piccole 
aziende contadine gravitanti intorno a strutture curtensi alle quali si sovrappose una rete di 
castelli; centri demici, dagli inizi dell’XI secolo per lo più inseriti nel patrimonio fondiario dei 
conti Gherardeschi, fondatori del proprio monastero di famiglia all’interno del castello di Serena 
e in misura minore in quello del presule volterrano.

Torno quindi a chiedermi se l’incendio fu colposo o se i Gherardeschi, il gruppo parentale 
maggiormente indiziato, assaltò il villaggio, lo inglobò tra i propri possessi e lo ricostruì sotto 
forma di castello. Difficile portare prove dirette a sostegno di una delle due ipotesi, anche se le 
vicende dell’iniziale affermazione della casata evidenzierebbero indirettamente alcuni elementi a 
sostegno della seconda eventualità. Sappiamo infatti che tra 972 e 976 il conte Rodolfo, primo 
esponente noto della famiglia, possedeva beni fondiari in Val d’Era sino ai confini con la Val di 
Merse, dove i suoi eredi dovettero espandersi negli anni di poco successivi, come sembrano 
certificare un documento del 996 nonché, soprattutto, la ben nota fondazione del monastero di 
Serena del 1004 ; l’evento che sancisce un dominio e un patrimonio ormai consolidatisi.

La progressiva e repentina espansione gherardesca sul chiusdinese, almeno dagli ultimi anni 
del X secolo, coincidente a una distinzione del proprio ambito di potere rispetto a quello del 
vescovo volterrano, potrebbe quindi essersi articolata tanto su acquisizioni legate alla formazione 
del proprio patrimonio privato durante l’esercizio della funzione comitale a Volterra, quanto su 
acquisti-scambi con altri soggetti contraenti e su imposizioni forzose per le quali non si sarebbe 
esitato l’impiego di schiere armate.

Qualunque sia la spiegazione, tali eventi inseriscono Miranduolo fra i casi di castelli scavati in 
Toscana impiantati, dalla metà del X secolo, in coincidenza di realtà insediative già esistenti; siti 
di successo e aziende produttive, spesso riconoscibili come curtes o come il loro nucleo centrale, 
rappresentando la base per un’affermazione territoriale definitiva e già iniziata attraverso il 
controllo della produzione, del lavoro e delle persone. Nel complesso, il castello di Miranduolo 
ricalcava fedelmente l’estensione di quella che abbiamo identificato come la casa dominica, 
raggiungendo uno spazio occupato pari a poco più di 400 mq; il muro di cinta si associava 
ancora alla presenza dei due fossati sul lato occidentale e su quello orientale, che vennero 
mantenuti in uso. Anche la superficie racchiusa dalla nuova cinta difensiva non rivela il verificarsi 
di grandi cambiamenti. Fu rispettata e ripristinata la destinazione d’uso e l’articolazione 
urbanistica già impostata nel secolo precedente, ricostruendo le strutture esattamente sulle 
medesime zone. A cambiare, come per le difese, fu solo la tecnica edilizia impiegata nella 
ricostruzione di edifici e annessi: venne uniformata a quella applicata nell’edificazione della cinta 



muraria. Gli stessi terrazzamenti immediatamente esterni alla sommità rivelano una continuità 
d’uso e di funzionalità sia per la parte nord sia per quella sud. La zona settentrionale era 
caratterizzata da strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli come in precedenza; qui le strutture 
identificate sono in straordinario stato di conservazione così come i reperti archeobotanici 
(migliaia) ad esse associati. La zona meridionale, invece, restò ripartita in un’area aperta in 
coincidenza del terrazzamento più innalzato a confine con la nuova cinta e in un’area abitata 
sviluppata sul più basso. Quest’ultima, aveva rappresentato l’area del massaricio tra IX e X 
secolo, andò a definirsi in età ottoniana come il borgo del castello; l’unica novità riguardò solo 
alcuni elementi strutturali delle abitazioni e non la loro collocazione ed estensione: le capanne 
furono ricostruite sopra le precedenti, per lo più ricalcando gli stessi spazi con una diffusa 
presenza di coperture in lastre di calcare scistoso, fondazioni in pezzame di pietra ed elevati in 
terra.

Oltre che urbanisticamente, dal punto di vista della produzione e della gestione dei mezzi del 
lavoro, nel rinnovato Miranduolo non cambiò alcunché rispetto all’organizzazione economica 
originaria. La coincidenza delle precedenti aree di potere con quelle successive, la stessa 
destinazione d’uso dei versanti terrazzati settentrionali, la continuità di sfruttamento dei 
medesimi spazi per la costruzione delle abitazioni esterne al fossato ovest, mostrano un contesto 
socio-economico dalle regole invariate rispetto al precedente. La nuova “veste” dell’insediamento, 
ora dotato di castello, non portò quindi ad alcuna variazione sostanziale del suo carattere di 
azienda. Lo scavo archeologico mostra come, dal punto di vista urbanistico e materiale e da 
quello delle specificità economiche già connaturate al villaggio, la trasformazione fu 
sostanzialmente di poco conto; pare trattarsi sempre e soprattutto di un centro agricolo dominato 
e organizzato da una figura di riferimento.

Il passaggio curtis-castello non venne probabilmente neppure percepito dalla popolazione del 
villaggio, la quale continuava a vedere gli spazi di residenza padronale racchiusi da fortificazioni 
in materiali deperibili e che con il signore continuava ad avere lo stesso rapporto di dipendenza, a 
versare le stesse corresponsioni e ad onorare gli stessi obblighi collegati al suo ruolo di possidente. 
Lo spessore del potere è ancora rappresentato dal controllo delle persone e dei mezzi di 
produzione. Le esigenze connaturate alla parte sommitale restarono le medesime: isolare 
dall’insediamento gli spazi padronali e difenderli, soprattutto in relazione alle scorte alimentari 
qui accumulate e conservate. In questo senso anche le attività rurali svolte non paiono mostrare 
stravolgimenti.

Un potere basato su due condizioni imprescindibili e tra loro inscindibili: ottenere surplus 
produttivo ed esercitare dominio sugli uomini. Almeno sino a tutto il X secolo e parte dell’XI 
secolo, quindi a incastellamento avvenuto, l’insediamento di Miranduolo non mostra un 
cambiamento legato al nuovo e apparente ruolo di centro di riferimento per un distretto 
territoriale allargato in cui il signore esercita diritti di tipo pubblico in via di privatizzazione e 
diritti privati che gli derivano dal proprio ruolo di maggior possidente della zona; nonostante la 
trasformazione materiale e la presenza certa dei Gherardeschi o di un loro rappresentante nella 
zona sommitale, in realtà ciò che si osserva nello scavo sono solo la stabilità e il rafforzamento 



della proprietà terriera e della produzione, con un’attenzione sempre maggiore ai censi e alle 
corresponsioni dei contadini, con un’organizzazione migliore delle operazioni di raffinamento dei 
prodotti agricoli per stivarli e conservarli, con una gestione ancora accentrata delle attività 
artigianali (l’opificio destinato alla lavorazione dei metalli continuava a essere l’unico presente 
nell’insediamento e posto nell’area fortificata), degli attrezzi, degli animali; con un’alimentazione 
che rappresentava costantemente un marcatore straordinario di diversità e divaricazione sociale 
(Fig. 36-37-38-39-40-41-42).

Produrre surplus significava assicurarsi stabilmente il controllo dei contadini; dominarli 
tenendoli nel medesimo livello di vita; legati a una terra e a un lavoro con ritmi e regole tali da 
limitare se non impedire contatti con quei circuiti commerciali che potevano potenzialmente 
trasformare e migliorare il loro stato di agiatezza; evitare quindi iniziative individuali, tendenti a 
un’eventuale ascesa sociale o economica. Detenere questa capacità e questo potere, significava, 
ancora agli inizi dell’XI secolo, garantirsi imprescindibilmente una cospicua rendita fondiaria. Il 
castello continuava pertanto a essere soprattutto un’azienda, con le sue regole e i suoi ritmi 
stabili. Ciò non toglie che i proprietari, anche immettendo su mercati urbani o rurali parte delle 
loro scorte, accedevano a introiti da considerare insieme alla proprietà terriera, lo strumento 
principale del loro successo e arricchimento per tutto il IX e il X secolo (Fig. 43).

Anche questa fase di vita dell’insediamento ebbe termine con il verificarsi di una distruzione 
per incendio.

3.4 TRA XI E XII SECOLO

Il cambiamento destinato a trasformare l’aspetto del centro fu senza dubbio tra la seconda 
metà dell’XI e la prima metà del XII secolo (Fig. 44), con la riprogettazione e la riedificazione del 
castello interamente in pietra. Si trattò di un grande cantiere che vide effettuarsi gli ultimi veri 
stravolgimenti del rilievo, agendo sulla sommità e sul versante ovest in coincidenza della 
collocazione della porta di accesso alla cinta muraria (Fig. 45-46).

Qui i lavori furono notevolissimi e si articolarono sia in attività di ulteriore escavazione della 
roccia sia in riempimenti imponenti per erigere nuove strutture. Cambiò l’aspetto 
dell’insediamento; non più una divisione tra uno spazio fortificato di pertinenza signorile e zone 
deputate alle famiglie contadine, bensì fu edificata una cinta muraria che chiudeva l’intero 
poggio, passando, come punto estremo in coincidenza della seconda palizzata in uso nel IX 
secolo (Fig. 47). Per la costruzione della cinta furono sicuramente ampliati i fronti di cava della 
zona ovest della collina ed inoltre si sottopose ad una profonda escavazione il terrazzamento 
esterno alla cinta; la finalità fu ottenere un lungo corridoio che fungeva da strada di accesso al 
castello ed all’inizio del quale fu aperta una porta monumentale preceduta da una scalinata 
probabilmente coperta. Inoltre venne rialzato fortemente il terreno attraverso gli scarichi di 
cantiere e gettate di pietra e pietrisco, raggiungendo una quota di 3,50 m circa. Su tale spalto fu 
probabilmente eretta una torre quadrangolare di guardia che lo scavo sta iniziando a rivelare. In 



coincidenza dei fronti di cava si scelse lo spazio per edificare una chiesa monoabsidata  con 
dimensioni 13 x 7 m (Fig. 48-49-50), in asse con la porta e con un vasto spiazzo (una platea) privo 
di costruzioni che costituiva una sorta di zona di rispetto prima dell’area sommitale. Anche 
quest’ultima vide l’attuazione di grandi cambiamenti e rialzamenti del terreno per l’edificazione 
di una torre difensiva, una grande cisterna e soprattutto di un enorme palazzo di almeno tre 
piani. I due fossati continuarono a fungere da limite e difesa.

Nell’insieme delle operazioni si osserva chiaramente, ancora, l’attuazione di un serio progetto 
teso a trasformare la natura dell’insediamento (conseguentemente la sua topografia e morfologia). 
L’impiego di manodopera specializzata dovette essere massiccio ed il risultato si materializzò in 
quella che sembra una raffigurazione del potere dei conti Gherardeschi. La loro impronta era 
immediatamente riconoscibile da chiunque arrivasse al castello, attraversando le zone rurali 
sfruttate sino dall’alto medioevo e quei versanti terrazzati, ora esterni alle mura, che dovevano 
essere stati abitati sino alla edificazione del castello a materiali misti. Chi arrivava dopo aver 
percorso una sentieristica faticosa ed in salita, si trovava di fronte a mura imponenti, rinforzate da 
un grande torrione quadrangolare affiancato alla porta; per guadagnare l’accesso si doveva 
passare in una strettoia scavata nella roccia ed alla vista non compariva l’intero insediamento; 
bensì, per le scelte topografiche effettuate, la visuale era costituita dalla porta, dalla chiesa ed alle 
loro spalle dal palazzo e dalla torre sul suo lato sud est.

Una grande rappresentazione visiva della presenza e del ruolo gherardesco su questo 
villaggio e nel territorio dell’alta Val di Merse. Nel secondo quarto dell’XI secolo Miranduolo fu 
quindi nuovamente ricostruito. La stagione edilizia portò notevoli cambiamenti alla forma 
dell’insediamento e soprattutto variò la connotazione del castello; venne ripensato interamente, 
accrescendone in modo considerevole le dimensioni. L’evento e le trasformazioni radicali 
sull’urbanistica del villaggio rivelano un chiaro processo venuto a compimento; la casata non si 
era affermata solo territorialmente ma, per la prima volta, mostra come la politica di controllo 
delle numerose proprietà rurali aveva già dato i suoi frutti agli inizi dell’XI secolo, con un deciso 
accrescimento di ricchezza. Una solidità economica tale da permettere la successione di più 
cantieri, con il significato di molteplici gruppi di maestranze, attivi nello spazio e nel tempo.

Fu presa anche la decisione di edificare sulla sommità della collina un palazzo, del quale 
restano tracce evidenti nella stratigrafia muraria del grande edificio presente su tali spazi e in vita 
tra fine XI secolo e XIII secolo. Il suo lato est, cioè quello posteriore, mostra così l’esistenza di 
una fase più antica; le misure del tratto individuato lasciano ipotizzare una pianta originaria del 
tutto simile a quella rilevata nell’edificio più tardo, esteso in uno spazio totale di 116 mq. Si tratta 
di un primo e imponente palatium, probabilmente innalzato su almeno due piani, il cui muro 
perimetrale est costituiva di fatto un tratto del circuito murario. Il castello, insieme a quello vicino 
di Serena, rappresentava infatti tangibilmente il deciso e chiaro tentativo di affermazione della 
signoria territoriale dei Gherardeschi; era uno dei fulcri della loro politica di stabilizzazione 
geografica e patrimoniale, svoltasi nei decenni compresi dalla fine del X secolo e i primi del XII 
secolo.



La precoce evidenza della struttura palaziale di Miranduolo potrebbe essere collegata al ruolo 
svolto da questo castello nel corso dell’XI secolo, cioè uno dei nuclei più importanti nella 
strategia politico-dinastica dei conti. Il castello impiantato a Miranduolo si era dunque ampliato 
sino a comprendere all’interno delle sue mura l’intera superficie insediata, raggiungendo così 
un’estensione di quasi mezzo ettaro. Si articolava essenzialmente in due parti, cassero e borgo. Il 
cassero era rappresentato dagli spazi di sommità e la loro distinzione dal borgo veniva definita 
dalla presenza del grande fossato ovest, impiantato nel corso della metà del IX secolo, che 
proseguiva quindi nella sua funzione.

Nel suo complesso, quindi, l’area sommitale aveva subito un deciso cambiamento; non tanto 
nella sua “qualità” e qualifica, poiché continuava infatti a essere destinata alle strutture di potere, 
bensì nella sua conformazione urbanistica e in quell’aspetto di tipo economico, molto 
preponderante per tutto il IX e il X secolo, che adesso sembra scomparso o essere relegato in 
secondo piano.

In pratica quello che ormai possiamo definire a ragione il cassero del castello, era formato da 
solo 2 edifici, cioè il palazzo e un’abitazione, racchiusi dalla cinta su tre lati (della quale i loro 
perimetrali facevano parte), tagliando fuori una parte della zona est, cioè arretrando di alcuni 
metri rispetto all’estensione delimitata in anticipo dalla palizzata e, a seguire, dal muro a 
materiali misti. Spazi aperti di fronte al palazzo e all’abitazione erano invece disposti lungo 
l’intero versante ovest; inoltre la costruzione della cinta muraria tagliò fuori interamente la parte 
destinata alla lavorazione e conservazione delle derrate agricole; area che, una volta dismessa, 
divenne di butto e di passaggio costeggiando le mura settentrionali.

Questa scelta, così come quella di non costruire o di non dare continuità a nessuna delle 
strutture di conservazione sugli spazi ora occupati dal palazzo in pietra, attesta un cambiamento 
e un’evoluzione ben precisa; scompare, insomma, ogni tipo di traccia materiale relazionabile al 
ruolo di centro economico e produttivo del villaggio; quel ruolo trainante, rivestito sino agli inizi 
dell’XI secolo dalla sommità. Il cassero si propone solo come la residenza signorile, affiancata 
dall’abitazione di una famiglia direttamente legata al servizio nella dimora principale.

Il cambiamento, da relazionare a una diversa concezione dell’insediamento di Miranduolo, 
avvenne a partire dal secondo quarto dell’XI secolo e si concluse intorno alla fine dell’XI - inizi 
del XII secolo, quando la sommità mostra ulteriori aggiunte di strutture che la definirono in 
modo più compiuto. In questa cronologia, e nelle trasformazioni, definibili radicali, nella natura 
dell’insediamento, possiamo quindi osservare le tappe di passaggio dal castello “curtense”, 
usando una definizione di Settia, al castello “strategico”. In definitiva intorno alla metà dell’XI 
secolo Miranduolo evolve da castello con scopo di sola protezione locale e legato a un complesso 
fondiario, a castello finalizzato al perseguimento degli interessi politico-militari e dei disegni di 
potenziamento perseguiti dalla casata. In altre parole, il castello originario trasformandosi in 
cassero, perse la sua connotazione di centro di riferimento a carattere produttivo e aziendale per 
una popolazione di contadini e pastori legati da rapporti di vario titolo con il signore-
proprietario, divenendo invece lo spazio riservato alla sola residenza signorile. È nella 



trasformazione descritta, alla quale come vedremo tra breve, conseguì anche un ripensamento 
quasi radicale del borgo, che si colloca il passaggio a un’edilizia completamente in pietra.

In questo senso la pietra e l’impiego di maestranze specializzate, devono anche essere 
relazionate a una ricchezza o disponibilità di risorse in danaro da destinare all’uopo. Risorse, più 
del progresso tecnico, finalizzate a essere investite con l’aumentato valore militare e strategico del 
luogo; al tempo stesso indice della disponibilità finanziaria raggiunta dal proprietario (fondata sul 
controllo e l’accumulo di derrate agricole e pastorali protrattosi sino a tutto il X secolo) e dal suo 
peso politico crescente.

Pietra, maestranze professionali, trasformazione urbanistica e cambio di funzione, 
rappresentano a parer mio il segno chiaro e inequivocabile della nascita definitiva della signoria 
territoriale; o meglio del cambiamento, di mire e prospettive, avvenuto in una casata che costruì 
la propria ricchezza sul controllo di una serie di villaggi-azienda, iniziando poi ad articolare 
disegni dinastico-territoriali sui comprensori dove avevano sino ad allora rappresentato i maggiori 
proprietari fondiari. Quella protezione (mista al controllo) che il castello assicurava ai contadini 
del villaggio contemplava anche, come abbiamo delineato, un dominio sulle persone e sulle cose; 
in pochi decenni, costituendo un distretto articolato su una rete di castelli, il dominio venne 
esteso a un’intera area geografica con l’assorbimento di territorio in un sistema di pertinentia dei 
vari castelli. La costruzione delle nuove difese e del palazzo, il loro dimensionamento, trovano 
allora la propria giustificazione nel ruolo rivestito da Miranduolo in questi anni nella politica 
territoriale dei Gherardeschi. Insieme ad altri centri limitrofi, come Serena, Sovioli e Frosini, 
rappresentava uno dei perni del loro dominio territoriale in Val di Merse; in quest’ottica potrebbe 
spiegarsi la volontà signorile di impiantare strutture rappresentative del loro potere; volontà 
espressa anche dalla fondazione dell’abbazia all’interno del castello di Serena.

I conti probabilmente intervennero anche sulla topografia del borgo, riorganizzandola; sia in 
modo diretto, scelsero cioè di destinarne una parte ad attività di tipo artigianale; sia indiretto, la 
nuova cinta e la porta principale di accesso al castello dettero vita o indussero a una 
risistemazione della viabilità che condizionò la topografia delle abitazioni.

La collocazione dell’impianto, occupante l’intero terrazzo meridionale più basso, appoggiato 
alla cinta muraria, quindi a contatto con strutture di pertinenza gherardesca, lascia pensare a un 
controllo signorile dell’opificio; e allo stesso modo deve essere letta la decisione presa su quali aree 
lasciare a uso abitativo, ovvero dove concedere ai contadini di continuare a costruire le loro 
abitazioni.

In questo rinnovamento delle risorse e delle strategie economiche, cambiò anche 
definitivamente lo stato delle famiglie contadine. Non è da sopravvalutare questa affermazione, 
sebbene la cultura materiale rinvenuta, con la metà dell’XI secolo, segnali una totale inversione 
di tendenza rispetto al passato; un cambiamento riconducibile a un miglior livello di vita, a una 
più chiara individualità nel lavoro e ad una maggiore libertà nel frequentare e nell’accedere a 
circuiti commerciali o punti di mercato. Nel complesso è osservabile il passaggio da un’economia 
tipicamente altomedievale, connotata dalla convivenza tra agricoltura e silvo-pastoralismo, a 
un’economia più variegata, in cui l’agricoltura sembra l’attività principale della popolazione e 



nella quale entrano a far parte nuove occupazioni come quelle legate alla metallurgia. 
L’allevamento sembra quindi decaduto e l’approvvigionamento di carne doveva dipendere 
soprattutto da centri o località esterne al villaggio. Gli elementi proposti (assenza di strutture di 
accumulo nel cassero, maggiori e più articolate dotazioni domestiche delle abitazioni, carne 
proveniente da allevamenti, presente anche in quantità nelle case contadine), sono peraltro 
coincidenti con la comparsa delle monete in tutte le stratigrafie del castello. È con il XII secolo 
che, infatti, il circolante inizia a essere presente a Miranduolo. E questa coincidenza mi fa quindi 
pensare a una comunità in cui il signore continuava a detenere i suoi privilegi e la proprietà 
dell’intero villaggio e delle terre a esso legate (per esempio l’esclusività della caccia mostra ancora 
l’esistenza di aree boschive connotate da un uso limitato da parte della comunità), ma nella quale 
in cambio della terra si pagavano ormai corrispettivi in monete e non più in derrate; un 
cambiamento deciso nell’economia del villaggio, in cui si dovevano commercializzare anche parti 
del prodotto ottenuto acquisendo quelle risorse atte a pagare quanto dovuto al signore e 
procurarsi in parte ciò di cui si abbisognava all’esterno: carne, corredi ceramici e talvolta monili, 
come quel falso arabo di XII secolo usato come pendente di collana da un abitante del borgo.

3.5 TRA LA FINE DELL’XI SECOLO E GLI INIZI DEL XII SECOLO

Circa un cinquantennio dopo la nuova veste data al castello di Miranduolo, i Gherardeschi 
intervennero nuovamente nella sua edilizia e nell’urbanistica. In particolare dettero avvio a una 
nuova stagione cantieristica che investì solo il cassero, riprogettando l’edificio palaziale e 
munendolo di nuove strutture, sia difensive sia di servizio (Fig. 51).

Il palatium (Fig. 52) fu concepito in forme rinnovate; l’edificio ebbe dimensioni pari a 13,50 x 
10,50 metri e i muri erano di spessore variabile fra 1,49-1,55 m (superiore quindi ai muri della 
struttura originaria); lo spazio vivibile era di 10,50 x 7 m su ognuno dei piani che probabilmente, 
constatata l’ultima sua definizione di XIII secolo (periodo III), dovevano essere in numero di 3 e 
innalzarsi per quasi 7 m. Quindi in totale 220 mq circa di superficie calpestabile (Fig. 53-54).

I muri abbattuti ricostruiti molto più larghi e massicci raggiunsero lo spessore di 1,70 m. Si 
impiegarono blocchi squadrati di calcare, organizzati su filari orizzontali e paralleli; il paramento 
murario è ora regolare, con angolate non gerarchizzate e con una lavorazione della pietra, il 
calcare "spugnoso" reperibile in zona, piuttosto accurata; tutti i conci, spianati, mostrano tracce 
di ascettino a lama piatta nella faccia a vista e, conservatosi solo in alcuni casi, di nastrino. 
Furono aperte due porte; la più piccola, con una luce di circa 1 m, si affacciava, in posizione 
dominante, sul terrazzo artificiale settentrionale; mentre quella principale, sul lato occidentale, 
dava accesso a un’area aperta in terra battuta, larga circa 6,50 m. Qui doveva esistere un 
passaggio verso gli spazi sud della collina, tipo ponte in legno gettato al di là del fossato; mentre 8 
gradini intagliati nella roccia (in seguito trasformati in una scala in pietra, costruita in fase con 
due bassi muri laterali) in parete del primo terrazzamento, portava dal pianoro antistante al 
palazzo alle mura di cinta (dove doveva essere presente una piccola porta), costeggiando l’edificio 
in pietra nel sottostante terrazzo artificiale.



L’opera, per estensione e accuratezza di esecuzione, deve avere richiesto la presenza di un 
cantiere ben organizzato, dotato sia di maestranze non specializzate per lo scavo del piano 
roccioso e la preparazione del piano di fondazione, sia di maestranze specializzate per la 
costruzione delle fondazioni e degli elevati, di scalpellini per la squadratura dei conci, ecc. La 
profonda differenza tra le tecniche costruttive caratterizzanti le strutture dell’area di pertinenza 
signorile e quelle individuate in altre parti della collina (dove, ancora per tutto il XII e il XIII 
secolo, è attestata una tecnica edilizia povera), sembra indicare che tra le maestranze specializzate 
alle dipendenze dei Gherardeschi operanti nella costruzione degli edifici di maggiore importanza 
(torre e edificio signorile) e la mano d’opera locale non c’è stata alcuna trasmissione di sapere; 
una conferma delle ipotesi concernenti le abitazioni del borgo, probabilmente costruite dagli 
stessi abitanti.

Oltre alla nuova residenza signorile, fu edificata e inserita sul nuovo circuito murario una 
torre di pianta quasi quadrata. La torre, con dimensioni di 3,50 x 3,30 m, era situata nel versante 
sud dell’area sommitale; posta a breve distanza dal palazzo, ha con esso in comune la stessa posa 
in opera e tecnica costruttiva, in conci di calcare ben squadrati e spianati organizzati su filari 
orizzontali e paralleli. Durante questa riprogettazione, il palazzo venne dotato anche di una 
cisterna con misura 6,15 m di lunghezza e 3,95 m di larghezza coperta in origine con una volta a 
botte.

Le maestranze impiegate operarono esclusivamente nella costruzione degli edifici di 
maggiore importanza e di rappresentazione per il potere signorile, tutti situati nella parte 
sommitale del castello. In particolare la costruzione della torre richiese, per le soluzioni tecniche 
adottate e l’abilità costruttiva impiegata, la presenza di manodopera ancora una volta di due tipi; 
manodopera non specializzata per la posa in opera e nella sistemazione dei grandi depositi di 
terra e materiale roccioso scaricati lungo il versante sud della collina a formare dei terrazzi 
progressivamente degradanti; manodopera specializzata, utilizzata invece nella costruzione delle 
fondazioni e degli elevati della torre, infine, lapicidi per la squadratura del materiale lapideo.

Il segno forte del passaggio dalla signoria fondiaria a quella territoriale si osserva dunque nel 
nuovo sviluppo urbanistico dell’area sommitale tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo; i 
Gherardeschi decisero di adeguare Miranduolo al nuovo status da essi definitivamente raggiunto, 
rafforzandosi anche nell’ottica di uno scontro che si faceva sempre più probabile con il vescovo 
volterrano, in questi decenni nuovamente attivo nella Val di Merse e sempre più minaccioso. I 
conti, inserendosi in un trend riscontrato peraltro in tutta la Toscana dei secoli centrali del 
medioevo, dettero quindi avvio a una fase di ristrutturazione del castello, per la quale furono 
ancora ingaggiate maestranze specializzate. Le caratteristiche delle murature riscontrate nelle 
nuove costruzioni (palazzo, torre e cisterna), fanno pensare infatti all’operato di un unico 
cantiere.

Così, in questa fase, il castello raggiunge la sua massima estensione ed evolve definitivamente 
da residenza fortificata a villaggio signorile fortificato. La riprogettazione dell’insediamento 
testimonia che, nello spazio di un secolo circa, i Gherardeschi avevano decisamente consolidato il 
proprio potere nella zona; inoltre come il processo di territorializzazione della loro signoria fosse 



ormai un fatto compiuto. Miranduolo, pochi decenni dopo, si trovò infatti come tutti i castelli 
gherardeschi in Val di Merse, al centro dello scontro con l’episcopio volterrano. Dopo la guerra, 
combattuta fra 1125 e 1133 nella quale riportò gravi danneggiamenti, il nucleo fu per alcuni 
decenni oggetto di un continuo alternarsi di diritti fra il presule volterrano e gli stessi conti, 
intenzionati fra l’altro a mediare un ingresso del Comune di Siena; sembra comunque decadere e 
probabilmente questa stessa incertezza non rendeva conveniente una sua riedificazione (Fig. 55).

3.6 TRA SECONDA METÀ DEL XII SECOLO E POST 1333

Il lungo stato di degrado viene attestato da una carta del 1193 in cui il vescovo, perdente nella 
disputa in merito alla legittimità dei diritti signorili sulla struttura, autorizzava i conti a 
ricostruire, qualora lo avessero voluto. Il castello aveva quindi subito un pesante assedio, 
confermato anche dall’indagine archeologica. Le milizie volterrane distrussero sicuramente gran 
parte delle difese e dovettero aprirsi la strada sino al cassero, abbattendone le mura, 
danneggiando il palazzo (Fig. 56) e la torre; gran parte dei crolli riempirono i due fossati artificiali. 
Non sembra inoltre casuale la grande quantità di armi da tiro (punte di freccia e di lancia) 
raccolte sull’intera estensione dell’insediamento, durante la ripulitura delle strutture dalla 
vegetazione del sottobosco.

Miranduolo versò quindi in stato di rovina per oltre 60 anni, anche se alcuni tratti di circuito 
murario non sembrano essere stati in pessimo stato di conservazione. Il palazzo e la cinta muraria 
comunque non vennero restaurati, la stessa cisterna sul lato settentrionale del cassero risulta in 
disuso e in parte riempita da crolli e da terra, la casa in pietra sottostante il palazzo non venne 
ancora frequentata. I Gherardeschi non sembrano più tenervi dimora. L’immagine che 
propongono i dati di scavo disponibili al momento è quella di una collina tendenzialmente 
spopolata o per lo meno caratterizzata da una demografia molto diminuita.

Un villaggio diroccato e oggetto di frequentazione puntiforme; il versante meridionale del 
borgo versava, per esempio, in abbandono; vennero dismessi gli impianti metallurgici e solo un 
edificio, quello in Area 4, continuò a essere abitato sino alla fine del XII – inizi del XIII secolo; 
più in dettaglio, dopo i danni subiti sicuramente nel corso dell’assedio volterrano, la casa fu 
restaurata e sfruttata ancora per alcuni decenni; la costruzione di uno dei suoi muri è stata infatti 
datata dalla presenza di un campione organico estratto da un grumo di malta che, analizzato al 
radiocarbonio, restituisce una cronologia intorno agli anni 1070-1090. Si trattò comunque di una 
frequentazione di breve durata, come confermato dallo scarso deposito conservatosi anche al di 
sotto della porzione di crollo degli elevati.

Possiamo quindi pensare a un numero molto diminuito di abitazioni ancora in uso, che il 
prosieguo dello scavo permetterà di quantificare, in parte indiziato da fonti documentarie di metà 
XIII secolo quando citano persone di Miranduolo.

In generale, si profilava come un sito ormai in forte crisi e tale da non rappresentare più uno 
dei principali poli rurali del territorio. Poco dopo la concessione del 1193 e la rivendicazione dei 



propri diritti su Miranduolo da parte del conte Ugolino di Strido del 1202, le evidenze 
archeologiche rivelano una nuova fase di cantiere che investì la collina. Sembra trattarsi di un 
vero e proprio tentativo di rivitalizzazione del castello, da ascrivere tra la fine del XII e in 
particolare agli inizi del XIII secolo. Queste operazioni riguardarono soprattutto le vecchie difese 
dell’insediamento e paiono profilarsi come il primo passo di una progettazione che avrebbe 
dovuto investire in realtà l’intera collina, nuovamente al centro dei disegni politico-territoriali dei 
Gherardeschi. In questa direzione si iniziò a ricostruire il circuito murario castellano. Evidenze 
del cantiere, sono riconoscibili in generale lungo l’intero versante meridionale del borgo, dove 
quasi tutti gli edifici qui presenti, ormai in abbandono, vennero ampiamente spoliati per 
riutilizzare il materiale edilizio; in pratica furono considerati come vere e proprie cave di pietra. Il 
progetto però non fu portato a compimento e si interruppe probabilmente in un tempo 
brevissimo. L’attività edilizia post bellica sembra quindi fermarsi qui. È verosimile che dopo 
l’iniziale tentativo di rinascita, i Gherardeschi abbiano optato per una diversa scelta politica e 
territoriale, segnando definitivamente la decadenza del castello e la cessione progressiva di sue 
parti nello spazio di alcuni decenni.

Quasi cinquant’anni dopo, nel 1257 e progressivamente sino al 1264, i conti vendevano alla 
famiglia Cantoni di Montieri, un gruppo emerso dal loro stesso entourage, i propri diritti sul 
castellare di Miranduolo.

Al nuovo gruppo, che sembra volersi impegnare nella costituzione di una sorta di signoria 
territoriale, si lega l’ultima fase di rivitalizzazione di Miranduolo e la collina, nello spazio di pochi 
anni, divenne così oggetto di investimenti rilevanti. Tali operazioni investirono in particolare 
l’area del cassero, scelta dai Cantoni per affermare la propria ascesa sociale ed economica; la loro 
volontà fu quella di manifestare la posizione elitaria raggiunta appropriandosi di uno degli status 
symbol della classe nobiliare. Il palazzo venne così sottoposto a un’impegnativa ristrutturazione 
rivolta soprattutto alla facciata, agli interni e alle infrastrutture di servizio. Inoltre si intervenne su 
alcuni edifici cadenti, come la torre e la casa presente sul terrazzamento settentrionale. Il resto 
del villaggio sembra invece essere stato appena interessato dai lavori, risistemando soprattutto 
alcuni tratti di cinta; una scelta che probabilmente manifestava la volontà di riportare il castello 
in vita.

La torre, andata sicuramente in gran parte distrutta durante l’assedio del secolo precedente, 
fu riutilizzata e trasformata in una cisterna. Il palazzo (Fig. 57) si elevava per più piani, quasi 
sicuramente in numero di 3, raggiungendo un’altezza superiore ai 7 m, come dimostra il tratto 
crollato in un blocco unico della sua parete est; la comunicazione interna doveva avvenire tramite 
scale in legno poiché, infatti, non sono stati rinvenuti nel crollo elementi lapidei riconducibili a 
scalinate in pietra. La copertura, presumibilmente a doppio spiovente, venne realizzata in grandi 
lastre di calcare scistoso ed era dotata di un sistema di gronde in pietra. Sono riconoscibili 
ristrutturazioni complete della facciata e anche interne attraverso la realizzazione di coperture 
voltate e tramezzi in laterizio. I tre piani videro infatti l’utilizzo di mattoni sia per le volte sia per 
pareti con funzione di divisorio; la diffusione del laterizio in questa fase poteva legarsi 



all’influenza dei cistercensi di San Galgano, che già dal primo ventennio del Duecento iniziarono 
a farne largo uso.

Il piano terreno fu pavimentato attraverso un battuto in terra; lo strato di carboni, che lo 
copriva, conservava numerosi laterizi crollati e resti di travi di medie dimensioni disposti al suolo 
in maniera irregolare, residui del disfacimento di un solaio ligneo superiore, come confermato 
anche dalla presenza di numerosi chiodi. Un ulteriore livello di bruciato si attestava sopra la 
risega del muro perimetrale orientale, a testimoniare il disfacimento di strutture in materiale 
ligneo pertinenti al piano terreno dell’edificio; doveva trattarsi di mangiatoie e la destinazione a 
stalla per cavalli, o più in generale cavalcature, pare confermata anche dal rinvenimento di anelli 
in ferro. Il locale, nella sua ultima fase di utilizzo, era inoltre dotato di un focolare realizzato con 
pietre di riuso e destinato probabilmente a varie funzioni. Il rinvenimento di porzioni ancora 
integre di muri in mattoni di limitato spessore, insieme alla grande quantità di laterizi da 
costruzione rinvenuti nei livelli inferiori del crollo, conferma la presenza di una suddivisione per 
ambienti nei due successivi piani dell’edificio. La presenza, immediatamente sotto il deposito in 
grandi pietre e conci squadrati pertinenti al crollo della parete perimetrale est, di un grande arco 
passante a tutto sesto, fa ipotizzare che l’edificio fosse dotato di un piano (quello intermedio) 
suddiviso in due ambienti più piccoli. L’arco, il quale lo definiva, si ammorsava alle pareti 
perimetrali est e ovest, come indica l’ampiezza della sua luce, grazie a 2 mensole in pietra, 
triangolari, con decorazione concava nella faccia a vista. A breve distanza, la porzione di volta in 
laterizi, conservatasi in posto nell’angolo sud ovest, indica un sistema di coperture in tal fatta. 
Queste caratteristiche, cioè la presenza dell’arco a tutto sesto in laterizi impostato su mensole in 
pietra modanate e il tipo di copertura riscontrata, confermano l’ipotesi su come il secondo piano 
del palazzo fosse stato concepito con funzione di rappresentanza e per questo dotato di materiali 
di pregio; un vero e proprio piano nobile diviso in due campate. Per la pavimentazione, non sono 
documentate pianelle, cioè mattoni atti a tale impiego; sebbene un piccolo accumulo di 
cocciopesto depostosi nell’angolo sud ovest, a breve distanza dalla porzione di volta crollata, fa 
ipotizzare che potesse essere stata realizzata attraverso questo legante (residui sono stati trovati 
inoltre sulla cresta dei muri perimetrali ovest e sud) e semplici mattoni, sorretta dai travi del solaio 
ligneo del piano sottostante.

Le dimensioni del palazzo, la sequenza dei livelli di crollo al suo interno, la presenza 
nell’accumulo di materiale inerte sopra l’arco, di numerose lastre di copertura, laterizi e porzioni 
di tramezzi crollate insieme alla parete perimetrale est, attestano con chiarezza la presenza del 
terzo piano. Non esistono evidenze certe sulla sua struttura interna; ma i lacerti di muri in 
laterizio nei livelli superiori del crollo portano a credere che anche quest’ultimo piano sia stato 
suddiviso in ambienti le cui pareti, peraltro, furono intonacate; le tracce si conservano in 
entrambi i paramenti delle porzioni di muratura crollate, confermandosi così dei setti murari 
divisori interni all’edificio. Anche per questo piano non abbiamo dati certi concernenti la sua 
pavimentazione; era forse in laterizi poggianti su travi lignee. In generale possiamo pensare a una 
destinazione di dormitorio.



Il palazzo aveva due accessi. Quello principale con una luce superiore a 1,20 m, situato nella 
facciata ovest, venne caratterizzato da un elegante arco a tutto sesto, come evidenziato dalle 
pietre sagomate rinvenute, di stipiti realizzati in conci di pietra perfettamente squadrati e spianati 
ad ascettino; inoltre è ancora visibile la staffa in metallo del sistema di chiusura, ammorsata 
all’angolata esterna dello stipite nord; la porta in legno e di grandi dimensioni, con infissi, 
probabilmente a distanze regolari, file di chiodi in bronzo a testa grande, veniva sostenuta da 
spessi cardini in ferro lunghi 40 cm circa. All’esterno, sul lato nord della parete, un anello in ferro 
serviva per attaccare il cavallo e nelle sue vicinanze fu posto un grande mortaio in pietra. La 
porta secondaria invece, di dimensioni più ridotte, fu aperta nella parete perimetrale nord.

Il collegamento con il resto della collina doveva essere garantito da un ponte in legno a guado 
del fossato ovest; mentre una scala in pietra, costruita in fase con 2 bassi muri laterali e composta 
da 8 gradini, dava accesso al sottostante terrazzo in cui si era ristrutturata l’abitazione in pietra 
adiacente alla cinta muraria. Il palazzo era inoltre dotato di una raffinata latrina che doveva 
collocarsi all’ultimo piano, raggiungendo la base della collina; per la sua realizzazione venne 
completamente riprogettata la zona retrostante.

L’ascesa dei Cantoni fu breve; nello spazio di circa vent’anni la loro parabola sembra già in 
vorticosa discesa. Credo che avessero sopravvalutato le loro risorse o per lo meno le potenzialità 
del proprio patrimonio. L’investimento su Miranduolo dovette essere molto dispendioso, 
eccessivo, senza raggiungere il risultato sperato. Lo scavo infatti rivela con chiarezza l’intenzione 
di ricostituire il castello in una forma simile a quella dei Gherardeschi, cercando di mostrare il 
ruolo raggiunto, o meglio al quale aspiravano, attraverso l’edificazione di un palazzo imponente e 
con l’intenzione di ripopolare l’insediamento di famiglie rurali da legare tramite rapporti di vario 
titolo; non avrebbero altrimenti restaurato la cinta difensiva. Il progetto non andò a buon fine; il 
borgo, come attestano i materiali rinvenuti, restò deserto e nessuna nuova abitazione venne 
costruita e occupata.

A partire dal 1276 venderanno nuovamente il castellare e le proprietà a esso pertinenti alla 
famiglia Broccardi di Montieri. Questi detennero Miranduolo per quasi un quarantennio e le 
fonti archeologiche attestano l’abbandono del sito nei primi decenni del XIV secolo; cronologia 
che trova il proprio ancoraggio nella presenza di maiolica arcaica della prima fase di produzione 
senese.

L’intervento su Miranduolo dei nuovi proprietari non sembra inserirsi sulla scia del progetto 
che i Cantoni avevano sperato di attuare. La frequentazione, come mostra la presenza di forme 
in maiolica arcaica, si limitò soprattutto alla zona sommitale: 71% in sommità contro il 29% 
degli spazi del borgo (185 forme contro 75). Occuparono il palazzo, peraltro citato nel 1306 per 
la prima volta in una fonte scritta, venne ristrutturata la casa sul terrazzo settentrionale del 
cassero, continuò l’uso della cisterna ricavata dai ruderi della torre. Ma, archeologicamente, poco 
altro; dal punto di vista dell’urbanistica della collina, non si osserva null’altro di quasi 
impercettibili variazioni. Con la cessione a Montieri del 1336, la collina venne definitivamente 
abbandonata. Lo scavo, ancora in corso e che speriamo di allargare al versante occidentale, ci 



dirà se in quest’ultimo periodo di vita di Miranduolo furono riedificate altre strutture ormai di 
tipo poderale prima della sua fine.



Tra VII e VIII secolo, immagini di riferimento











Tra IX e X secolo, immagini di riferimento





















X secolo, immagini di riferimento















Tra XI e XII secolo, immagini di riferimento











Tra la fine dell’XI ed il XII secolo, immagini di riferimento











4. Lo scavo 2010
(qui di seguito si riportano i risultati parziali al termine delle prime tre settimane di scavo)

4.1 AREA 1 /AREA 14 

L'indagine stratigrafica dei terrazzi esterni alla cinta muraria del versante settentrionale si 
pone come principale scopo quello di introdurre nuovi elementi per la comprensione dell'abitato 
altomedievale, soprattuto in relazione alla sua estensione e alla morfologia insediativa. 

In particolare, con questa campagna le indagini tenderanno a chiarire: 

1. la conformazione del sito in corrispondenza dello sbocco del fossato presso il dirupo; 

2. il collegamento fra i terrazzi indagati durante la scorsa campagna in Area 14 e il quadrato 
A2 di Area 1 (la zona dei magazzini scavata nel 2006);

3. l'individuazione dei terrazzi che caratterizzano questa parte dell'insediamento fino al 
dirupo nord;

4. le strutture insediative attraverso lo scavo di alcuni terrazzi. 

Si è perciò innanzitutto reso indispensabile allargare le attuali aree verso il dirupo nord, 
rimuovendo il risparmio corrispondente alla porzione più orientale di Area 1 (immediatamente 
ad ovest di Area 14), al fine di regolarizzare la sezione di scavo settentrionale delle due aree. 
L'operazione è stata resa più complicata dalla forte pendenza e dalla presenza di un potente 
deposito riferibile agli scarichi prodotti dall'intervento del mezzo meccanico per lo scavo del 
fossato e dell'edificio palaziale; questa prima fase di ampliamento è stata comunque completata 
nei primi giorni della seconda settimana (Fig. 58).

Nel quadrato A2 di Area 1, la ripulitura delle sezioni di scavo ovest (verso Area 14) ed est (a 
valle dei magazzini individuati nel 2006) ha permesso di orientare l'inizio dello scavo. Soprattutto 
la sezione est ha consentito di individuare tre fasi. La più recente è costituita da alcuni 
livellamenti eseguiti durante i lavori di risistemazione operati dalla famiglia dei Cantoni (XIII 
secolo); una fase intermedia è formata da livelli ricchi di reperti (ceramica, metalli, ossa animali), 
interpretabili come aree di butto al di fuori della cinta muraria del castello Gherardesco (fine X – 
primi decenni XII secolo). La fase più antica è costituita dal deposito altomedievale collegato 
all'area di stoccaggio e lavorazione delle derrate alimentari (magazzini e fosse granarie che molto 
probabilmente continuano anche qui). Lo scavo del nuovo settore condotto a cavallo fra la 
seconda e la terza settimana ha avuto lo scopo di indagare le sequenze bassomedievali fino a 
mettere in luce i primi livelli altomedievali, portando quindi in fase la porzione nord-occidentale 
del quadrato A2 di Area 1 con l'Area 14 collocata immediatamente ad ovest. Nel complesso si è 
confermata la sequenza derivata dalla sezione di scavo precedentemente descritta, con 
l'eccezione della mancanza di un livello di butto dei materiali nella parte più orientale del 



quadrato, in corrispondenza dello sbocco del fossato (dove al suo posto si è identificato un 
probabile strato di dilavamento digradante fino al dirupo. Si preannunciano interessanti i contesti 
altomedievali che sono finora stati evidenziati ma non scavati. Innanzitutto si sono individuati 
almeno due distinti terrazzi, uno occidentale in corrispondenza dello sbocco del fossato e uno 
orientale a valle dell'area di stoccaggio delle derrate (in entrambi i casi forse affiancati da un 
secondo terrazzo di larghezza molto più contenuta e posto a monte dei piani principali).

Il terrazzo occidentale è caratterizzato dalla presenza di un piano costituito da terra battuta 
fortemente organica, dal quale provengono anche numerose lastre da copertura; nella sua 
porzione ovest si sono individuate tre buche di palo allineate alla base del taglio che forma a 
monte il terrazzo, forse leggibili come parte di una piccola struttura in legno su armatura di pali 
(Fig. 59).

Nella porzione orientale si è delineato un secondo terrazzo separato dal precedente da un 
taglio nord-sud allineato con il limite est del fossato. Una fossa riempita da uno strato di terra 
gialla mista a pietrisco si estende parallelamente al taglio, a pochi centimetri da questo. La 
digitalizzazione e georeferenziazione del contesto sembra dare corpo ad un'ipotesi interessante: la 
fossa individuata potrebbe costituire la fondazione di un muro in terra da interpretare come 
proseguimento della fortificazione dei magazzini già individuata nel 2006 (Fig. 60). Le buche di 
palo che all'epoca erano state assegnate alla chiusura sono ben allineate e di fatto uniscono i due 
muri in terra. Pur mancando per ora le tracce del disfacimento di entrambi i resti dei muri in 
terra, la disposizione planimetrica delle evidenze sembra abbastanza netta.

Verso est, invece, il terrazzo proseguiva al di sotto della sezione di scavo e perciò gli ultimi 
giorni sono stati dedicati ad un ampliamento del settore in quella direzione al fine di identificarne 
i limiti. In Area 14 l'intervento del mezzo meccanico ha consentito la rimozione degli scarichi 
generati dalle precedenti campagne oltre l'attuale sezione di scavo ovest. Lo scarso spazio di 
manovra a disposizione ha determinato l'impossibilità da parte dell'escavatore di asportare o 
scaricare nel dirupo buona parte della terra smossa; l'operazione si è perciò svolta manualmente 
ed ha comportato anche la ripulitura del tratto di cinta muraria interrato per motivi logistici 
durante i lavori della ruspa.

In definitiva, queste prime tre settimane hanno permesso di avviare la comprensione della 
morfologia dell'insediamento altomedievale nella parte bassa del versante nord e delineare una 
strategia di intervento che prevede per il prosieguo della campagna 2010 l'indagine di almeno tre 
terrazzi: due individuati quest'anno (quello occidentale e quello orientale del quadrato A2 di 
Area 1) e uno già individuato e parzialmente scavato lo scorso anno (quello orientale di Area 14 
caratterizzato dalla presenza di un edificio in legno). Il già ricordato intervento del mezzo 
meccanico faciliterà, qualora ce ne fosse il tempo, l'indagine di un quarto terrazzo finora solo 
parzialmente delineato nella porzione nord-occidentale di Area 14, dove al termine della scorsa 
campagna si era individuato ma non scavato un contesto con ogni probabilità riferibile ad un 
edificio su zoccolo in muratura con elevati in materiale deperibile.



4.2 AREA 11

L’area 11 è localizzata nella parte occidentale del circuito murario che cingeva l’intero borgo 
del castello. Le operazioni di scavo si sono concentrate a sud della porta, dove nella campagna di 
scavo 2008 era stato parzialmente identificato un edificio quadrangolare interno alla cinta (Fig. 
61).

In seguito alla preliminare ripulitura dalla vegetazione, si è optato per l’impiego 
dell’escavatore meccanico in funzione della rimozione dell’humus e dei livelli relativi ad una 
moderna carbonaia estesa su gran parte del settore: è stata aperta un’area che si sviluppa per 27 
metri a est, 25 metria a sud e 10 metri sul lato occidentale, rappresentato dal tratto di muro di 
cinta individuato nella scorse campagne di scavo. Abbiamo, quindi, intrapreso l’asportazione dei 
cumuli di terra smossa dalla ruspa partendo dalla zona nord mettendo in evidenza i perimetrali 
di una struttura a pianta quadrata (5 x 5 m) interpretabile come una torre.

Da un’analisi dei rapporti stratigrafici tra il suddetto edificio e la cinta possiamo avanzare una 
ipotesi preliminare, da confermare con il prosieguo dello scavo, sulla sua collocazione 
cronologica: il perimetrale ovest della torre sembrerebbe legarsi al muro che delimita a sud la 
viabilità di accesso databile alla prima fase del castello in pietra (prima metà XI secolo), in questa 
prima fase avremmo quindi una torre già inglobata all'interno del circuito murario (Fig. 62). 
Nell’ambito dell’allargamento del muro di cinta (fine XI-inizio XII secolo), inoltre, si opera un 
rifacimento che è possibile notare nel tratto immediatamente a sud della porta.

A sud-est della torre è stato identificato, al di sotto dell’humus, uno strato formato da terra e 
pietre di medie e piccole dimensioni in fase con la frequentazione del castello da parte della 
famiglia dei Cantoni. Lungo il limite meridionale dell’area è stato necessario un ulteriore 
intervento dell’escavatore meccanico che ha completato l’asportazione dell’humus su tutto il 
settore.

In seguito alla ripulitura generale dell’area, al di sotto dell’humus, abbiamo individuato un 
tratto di muro, formato da bozze appena squadrate e spesso circa 0,80 cm, che presenta un 
orientamento nord-sud. Potrebbe trattarsi del perimetrale di una struttura interna al circuito 
murario: al crollo di questo edificio si riferisce uno strato di pietre di medie dimensioni frammiste 
a lastre di calcare scistoso.

Lungo il limite meridionale dell’area, al di sotto della moderna strada di accesso al sito, è 
stato messo in luce il filare interno della prosecuzione del muro di cinta già individuato sul 
versante meridionale della collina (Fig. 63).

4.3 AREA 15

La chiesa di San Giovanni Evangelista, attestata da fonti scritte nel 1004, è stata individuata 
nel corso della campagna di scavo 2009, dopo la rimozione dei livelli pertinenti ad un ambiente 



duecentesco legato ad attività metallurgiche. La chiesa era estesa in direzione nord sud con uno 
sviluppo planimetrico di circa 13,5 x 7 m. Sebbene fortemente intaccati dalla messa in opera 
dell’edificio duecentesco, i livelli di vita dell’edificio sono stati in buona parte conservati e 
reimpiegati. Il livello di calpestio interno era costituito da un pavimento in grandi lastre di calcare 
scistoso, mentre l’area presbiteriale era caratterizzata da un basolato in pietre squadrate su cui 
doveva essere alloggiato l’altare.

Al di sotto del pavimento è stato invece rinvenuto uno strato di argilla interpretabile come 
livellamento di preparazione alla messa in opera del pavimento. La struttura individuata è al 
momento ancora in corso di scavo.

Da quanto portato in luce sono evidenti, soprattutto da un’analisi dei perimetrali, numerosi 
lavori di restauro e rifacimento dell’edificio. Fondamentalmente sono evidenti due fasi. Una 
prima, databile all’XI secolo, a cui sono riconducibili i due perimetrali est ed ovest. Ed una 
seconda di XII secolo riconducibile alla porzione absidata, realizzata in grandi conci squadrati di 
calcare scistoso, unico caso di tutto il castello, dove invece le murature, comprese quelle 
dell’edificio palaziale sono realizzate in calcare cavernoso. Al di sotto della porzione absidale sono 
stati rinvenuti i resti riferibili a due individui. Le sepolture sono state intaccate in seguito alla 
messa in opera dell'abside, come dimostra il piano di malta e pietre, inizialmente interpretato 
come tomba e poi dimostratosi semplice livello di fondazione. I resti sono dunque precedenti al 
rifacimento e più probabilmente alla chiesa e parte di un'area cimiteriale in corso di indagine (Fig. 
64).

Lo scavo integrale dell’edificio di culto e se necessario la sua completa asportazione cercherà 
di individuare un eventuale impianto di prima fase e l’intera estensione dell’area cimiteriale. Nel 
corso dei primi giorni di scavo della campagna 2010, l’indagine si è concentrata nella porzione 
est, nuovo settore di scavo, dove oltre ad un secondo ambiente dell’edificio di XIII secolo 
successivo alla chiesa (Fig. 65), dopo la rimozione del crollo dei perimetrali iniziano ad emergere i 
primi resti ossei (una tibia, alcune falangi, una mascella) che non sembrano in connessione tra 
loro. Lo scavo consentirà di verificare la presenza di un edificio di culto precedente alla chiesa 
absidata (Fig. 66). Lo sviluppo planimetrico (rasato ed in parte rimaneggiato) che si sta portando 
in luce è riferibile ad una chiesa di piccole dimensioni ad uso privato, diversamente da quella 
successiva per la comunità (XI-XII secolo). La stessa area cimiteriale, che si spera non intaccata 
dal cantiere del grande edificio duecentesco è probabilmente da mettere in relazione con questa 
prima (precedente) chiesa.

4.4 AREA 17

La decisione di procedere con un’indagine archeologica in questa parte della collina nasce a 
seguito di un saggio realizzato nel 2009, il quale ha messo in luce un potenziale deposito 
archeologico (Fig. 67).



Al momento copre una superficie complessiva di circa 70 m2 e si estende lungo un terrazzo 
posto quasi ai piedi della collina dove venne eretto il castello di Miranduolo, quindi in uno spazio 
esterno all’insediamento sino ad ora conosciuto. Il saggio preventivo, di cui si è fatto cenno, 
mostra una sequenza di almeno cinque livelli per i quali non è al momento possibile avanzare 
ipotesi plausibili e nemmeno datazioni certe. In ogni caso, il rinvenimento di manufatti ceramici, 
collocabili cronologicamente tra il IX e l’XI secolo, in associazione a probabili resti di buche di 
palo, sembrano indiziare la presenza di livelli altomedievali (Fig. 68).

L’indagine, ha sinora interessato la rimozione dei livelli di età moderna e contemporanea, 
ossia il terreno boschivo ed uno strato di accumulo formatosi a seguito del dilavamento di terra e 
pietrisco dalla soprastante collina.

Al di sotto di questi, lungo la porzione sud dell’area, sono comparse le tracce di quelli che 
paiono essere i resti degli scarichi del cantiere del castello di pietra (Fig. 69). Si tratta di un livello 
di terra gialla dalla consistenza molto compatta ed uno strato di pietre, caratterizzate da 
dimensioni medio-piccole. Per il momento, mancano appigli cronologici certi se non la sequenza 
degli strati scavati caratterizzata appunto da humus-dilavamento.



Lo scavo 2010, immagini di riferimento














