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1.1 Area 1 /Area 14

Nelle ultime tre settimane, dopo aver terminato l'apertura verso est del quadrato di scavo, 
abbiamo deciso di sospendere l'ampliamento dell'area e avviare l'indagine dei nuovi terrazzi 
individuati (quelli orientali e quelli occidentali), in attesa di riprendere anche i contesti lasciati in 
sospeso durante la scorsa campagna di scavo nell'adiacente Area 14.

Va sottolineato come queste tre porzioni citate si differenzino notevolmente fra di loro, sia per 
l'andamento dei terrazzi sia per il tipo di evidenze materiali finora riscontrate. Infatti, se nella 
parte est (corrispondente ai “terrazzi orientali” descritti più avanti) si trovano quasi 
esclusivamente strutture per lo stoccaggio delle derrate alimentari, la parte ovest (corrispondente 
all'Area 14) sembra essere occupata sostanzialmente da capanne abitative. La porzione centrale 
(corrispondente ai “terrazzi occidentali” di Area 1), collocata in corrispondenza dello sbocco del 
fossato scavato durante il periodo del villaggio-azienda (periodo VI, IX-terzo quarto X secolo), si 
distingue per ora da entrambi i contesti che lo circondano e costituisce una sorta di cerniera fra 
l'area di accumulo a est e quella più propriamente residenziale a ovest.

I terrazzi orientali

Nei terrazzi orientali del quadrato A2, come già accennato nel precedente report di scavo, la 
ripulitura della sezione est dell’area (fig. 1) ha consentito di individuare tre fasi.

La più recente, costituita da alcuni livellamenti eseguiti durante i lavori di risistemazione 
operati dalla famiglia dei Cantoni (XIII secolo), è stata asportata durante le prime tre settimane 
di scavo. 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 
(XI – 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).

Periodo IV (secondo quarto XI – prima metà XII secolo). Il primo livello ad essere indagato è 
riferibile all'attività di butto già ampiamente documentata nelle passate campagne di scavo 
(2005-2006), uno spesso ed esteso strato di terra che occupava quasi interamente l’area esterna al 
circuito murario del castello dei Gherardeschi (XI-XII secolo). Lo scavo dello strato ha riportato 
alla luce una grandissima quantità e varietà di reperti (ceramica, ossa animali, metalli), databili 
tra l’altomedioevo e il XII-XIII secolo. Fra tutti si distingue il ritrovamento di un’insegna da 
pellegrino (quadrangula) in piombo, di forma rettangolare con quattro fori agli angoli, con la 
raffigurazione a figura intera dei SS. Pietro e Paolo (fig. 2). L’oggetto era probabilmente di 
proprietà di un pellegrino che aveva effettuato il viaggio a Roma. La cifra stilistica delle due 
figure rappresentate sul fronte dell’insegna ricorda vagamente alcuni bassorilievi altomedievali; 
per questo motivo la datazione dell’oggetto è stata in via preliminare attribuita all’altomedioevo, 



nonostante gli esemplari finora rinvenuti in contesti di scavo in Italia (Poggio Imperiale a 
Poggibonsi in Toscana, San Pietro in Carpignano - Quiliano in Liguria, Ferrara e Argenta in 
Emilia, Poggio Moscona ancora in Toscana) siano tutti datati tra l’XI e il XII secolo. Il 
rinvenimento dell’insegna in un punto di contatto tra la parte terminale del butto e quella 
superficiale dello strato sottostante (abbandono altomedievale) potrebbe confermare la precoce 
datazione.

Come detto, lo strato descritto può essere interpretato come un livello di scarico/butto di 
materiali oramai inutilizzati, contemporaneo alla frequentazione del castello da parte dei 
Gherardeschi; è probabile che l’area indagata (tutto il quadrato A2) fosse utilizzata nello stesso 
periodo anche come viabilità esterna al circuito murario di XI-XII secolo.

Periodo V (ultimo quarto X – primo quarto XI secolo). La rimozione del livello di butto ha permesso 
di distinguere la presenza di due terrazzi sovrapposti, scavati nel pendio roccioso settentrionale 
della collina. Dalle ridotte dimensioni in larghezza dei due terrazzi, soprattutto di quello 
superiore, si evince che dovevano essere stati utilizzati non per la costruzione di strutture abitative 
ma probabilmente per l'installazione di fosse granarie, una delle quali nella parte più alta del 
terrazzo superiore è già stata identificata e scavata nella campagna 2006.

La ripulitura del terrazzo inferiore ha messo in evidenza come questo termini a nord con un 
sperone di roccia, che dovrebbe costituire il definitivo limite settentrionale della collina, visto che 
dopo di esso inizia il vero e proprio dirupo.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come questa porzione dell'area di scavo si differenzi 
notevolmente da quella occidentale. Al di sotto del butto, infatti, sono stati identificati alcuni 
livelli che seguono l’andamento scosceso della stratigrafia verso nord e che possono essere 
interpretati come il vero e proprio abbandono della frequentazione altomedievale dell’area. Un 
primo livello, già scavato nella campagna 2006, copriva tutte le altre stratigrafie.: era costituito da 
terra argillosa di colore marrone-arancio, abbastanza compatta, con in superficie carboni di 
dimensioni molto piccole; frammista alla terra era presente una buona quantità di pietre di varie 
dimensioni, non lavorate. Lo strato era stato finora interpretato come abbandono delle 
frequentazioni altomedievali dell'area relativo al periodo VI, fase 2 (ultimo quarto IX – ultimo 
quarto X secolo). In realtà l'analisi della consistenza, dello spessore, del colore e dell'andamento 
dello strato fa pensare ad un disfacimento di una parete di argilla pressata; potrebbe essere perciò 
riferita preliminarmente al crollo dell'elevato in terra del primo circuito murario in materiali misti 
di fine X-inizi XI secolo (periodo V), già rinvenuto nella stessa area a blocchi crollati. Al suo 
interno, nella parte inferiore dello strato, è stato rinvenuto un frammento di di olla con orlo 
estroflesso confluente all'interno, bordo arrotondato, collo breve e corpo globulare, che può 
essere datato tra il IX e il X secolo.

Periodo VI (metà IX – terzo quarto X secolo). Nella parte nord dell'area, sul terrazzo inferiore, è 
stato invece messo in luce e scavato uno strato formato da terra marrone scura, di consistenza 
abbastanza friabile, che sembra riempire una buona parte dello spazio occupato dal terrazzo. 
Presenta una forma stretta e allungata e si adegua alle dimensioni del suddetto terrazzo (fig. 3). 
Può essere interpretato come il livello di abbandono della frequentazione altomedievale 



dell'ultimo terrazzamento nord della collina. Copriva uno strato di terra di consistenza molto 
compatta, di colore marrone scuro con molti carboni di piccole dimensioni in superficie che può 
essere per ora interpretato come il piano di calpestio del terrazzo inferiore in età altomedievale.

Nel terrazzo superiore è stato messo in luce uno strato già in parte indagato nella campagna 
2006, costituito da terra argillosa compatta, di colore marrone scuro-rossastro, mista a pietrisco e 
a pietre di piccole e medie dimensioni. Su questo sono stati identificati almeno tre tagli circolari 
allineati in direzione est-ovest, parallelamente al taglio dei terrazzi, da interpretare come buche di 
palo (fig. 4). Di piccole dimensioni, poco profonde, con pietre poste a zeppa sulle pareti interne, le 
buche presentano nel loro riempimento frammenti di carbone, ceramica e ossa animali. Tali 
buche potrebbero essere messe in relazione con la capanna-magazzino posta al di fuori sia della 
palizzata di IX-X secolo che del primo muro di cinta in materiali misti di fine X secolo (struttura 
C12).

Lo scavo dello strato descritto, il cui spessore aumenta progressivamente verso il limite nord 
della collina, sta mettendo in luce una notevole quantità di materiale ceramico sia in acroma 
grezza che depurata (olle, ciotole, testi, boccali; fig. 5). Il forte spessore e il rinvenimento al suo 
interno di una grande quantità di ceramica da fuoco e da dispensa fanno pensare ad un livello 
creato per regolarizzare questa parte della collina, probabilmente con lo scopo di realizzare lo 
spazio destinato al magazzino C12 (in vita tra metà IX e inizi XI secolo).

Al di sotto stiamo per ora mettendo in luce nella parte bassa il taglio del terrazzo inferiore e 
nella parte alta un livello di terra argillosa (US 1444), marrone chiara, sul quale è stato 
identificato un taglio di forma circolare e di grandi dimensioni (fig. 6), scavato in parte nella roccia 
e in parte in uno strato di argilla, che si allinea con alcune fosse granarie scavate nella campagna 
2005. Dalla sequenza stratigrafica messa in luce finora si evince quindi che sia i tagli dei terrazzi 
sopra descritti che la buca posta nella parte alta, dove sono già state scavate diverse fosse 
granarie, possono essere entrambi datati ad una prima fase curtense (databile alla prima metà del 
IX secolo: periodo VI, fase 1). Le stesse ridotte dimensioni in larghezza dei due terrazzi inferiori 
ci fanno invece pensare che siano stati utilizzati per l'installazione di fosse granarie o altre 
infrastrutture relative alla zona di conservazione dei prodotti alimentari.

I terrazzi occidentali

Periodi II, III, IV (secondo quarto XI – seconda metà XIII secolo). Le tracce riferibili ai secoli centrali 
e al basso medioevo sono estremamente limitate in questa porzione di sito. Al di sotto dell'humus 
abbiamo individuato uno strato di regolarizzazione geomorfologica costituito prevalentemente da 
pietrine che obliterano i terrazzi e ricreano il pendio naturale verso il dirupo nord (fig. 7). 
Similmente a molti altri contesti già scavati sul sito, l'evidenza è riferibile agli ultimi periodi di 
frequentazione, in particolare ai rimaneggiamenti operati in seguito all'acquisizione della 
proprietà da parte della famiglia dei Cantoni (periodo II, fase 1: terzo quarto XIII secolo). Il 
livello si imposta su uno strato di dilavamento naturale, segno della scarsa frequentazione di 
quest'area durante la vita del castello in pietra e dopo la sua distruzione (rispettivamente periodi 



IV e III che coprono l'intervallo fra la metà dell'XI e la prima metà del XIII secolo). Al di sotto si 
è individuato un ulteriore strato di regolarizzazione, costituito da terra scura mista a pietrisco; per 
sequenza stratigrafica possiamo attribuirlo al cantiere del primo castello in pietra, probabilmente 
in fase con la costruzione della cinta che corre poco più a monte (periodo IV, fase 1: secondo 
quarto – metà XI secolo). Il livello avevo lo stesso scopo di quello più tardo descritto in 
precedenza (creare un pendio esterno al circuito murario, ricoprendo i terrazzi delle fasi 
precedenti); si è conservato solo parzialmente sul piano del terrazzo superiore e nella porzione 
immediatamente a valle, probabilmente a causa di fenomeni naturali di erosione/dilavamento 
dovuti alla forte pendenza del terreno. In definitiva, quindi, la regolarizzazione messa in opera 
durante la costruzione della cinta muraria intorno alla metà dell'XI secolo (o poco prima) viene 
in gran parte dilavata verso il dirupo; ciò giustifica anche l'intervento simile (ma più duraturo) 
operato più tardi dalla famiglia dei Cantoni.

Al di sotto delle tracce fin qui descritte si sono messi in luce due terrazzi, uno superiore 
interamente compreso entro i limiti di scavo e uno inferiore che prosegue oltre la sezione nord, 
verso il dirupo.

Periodo V (ultimo quarto X – primo quarto XI secolo). Durante queste settimane i nostri sforzi si sono 
concentrati soprattutto sul terrazzo superiore, dove abbiamo individuato e in gran parte scavato 
un contesto coerente e in ottimo stato di conservazione, riferibile al castello in materiali misti 
(periodo V, ultimo quarto X - primo quarto XI secolo). Procedendo in ordine stratigrafico, la 
sequenza è formata da un livello di abbandono composto da terra scura fortemente organica, 
esteso su buona parte del piano. Questo copriva un crollo esteso alla base del taglio del terrazzo e 
costituito da pietre di medie e piccole dimensioni miste a terra sciolta fortemente organica ; erano 
presenti anche molte lastre di argilloscisto frammentarie con evidenti tracce di bruciatura.
 Dallo strato provengono reperti di un certo interesse:

ceramica, anche se poco abbondante;

numerosissimi resti antracologici, concentrati nella porzione occidentale;

diversi frammenti di intonaco di capanna in argilla (fig. 8) con uno spessore massimo di 7-8 
cm, alcuni dei quali presentano chiare impronte di canniccio mentre in un caso si è conservato il 
lato esterno perfettamente liscio;

una punta di freccia che ad una prima osservazione può essere datata al tardo X secolo, 
datazione perfettamente coerente con quella proposta per il contesto;

alcuni chiodi di medio-piccole dimensioni.

La rimozione del crollo ha permesso di mettere in luce i resti di un basamento in muratura 
costituito da pietre di medie e grandi dimensioni sommariamente sbozzate o non lavorate, 
conservato per il solo filare interno su tutta la lunghezza del pianoro (ca. 8 m) alla base del taglio 
del terrazzo (fig. 9); fra le pietre si è individuata in più punti la presenza di un legante costituito da 
argilla grigia o beige, estremamente depurata e disposta a formare un piano orizzontale (fig. 10). 
Nel basamento sono tagliate almeno 4 buche di palo perfettamente circolari e di dimensioni 
molto simili (diametro compreso fra 28 e 30 cm), collocate ad una distanza regolare (fig. 11); a 



queste si aggiunge la buca tagliata direttamente nella roccia presso l'angolo sud-ovest del 
terrazzo, di dimensioni maggiori ma comunque riferibile allo stesso contesto.

Allo zoccolo in muratura si appoggia uno strato di terra carboniosa, interpretato come traccia 
della distruzione per incendio del contesto. Il livello, esteso in larghezza per ca. 1-1,5 m, si 
caratterizza per la presenza di numerosi macroresti antracologici conservati in strato e almeno in 
parte recuperati integri (fig. 12). Ad una prima osservazione autoptica si tratterebbe in netta 
prevalenza di frammenti di quercia (quercus sp.), essenza particolarmente adatta alla realizzazione 
di travi e pali per l'edilizia in legno.

Al di sotto delle tracce di incendio abbiamo messo in luce (ma non scavato) uno strato 
compatto di terra piuttosto scura, conservato praticamente sull'intero terrazzo (anche se in diversi 
punti è molto sottile e a tratti affiora la roccia); in superficie compaiono alcuni reperti, fra i quali 
un frammento vitreo. Per sequenza e caratteristiche dovrebbe trattarsi del piano di calpestio in 
fase con la situazione fin qui descritta, anche se non possiamo escludere che sia da attribuire ad 
una frequentazione più antica; probabilmente il suo scavo potrà fornire maggiori indicazioni al 
riguardo.

Nel complesso, il contesto è da interpretarsi come traccia di una fortificazione legata al 
castello in materiali misti; in particolare, si tratta di una chiusura dell'area adibita 
all'immagazzinamento e alla trasformazione di prodotti cerealicoli estesa verso est, 
immediatamente a valle dell'area distintiva sommitale. L'ipotesi è rafforzata dalla sua ubicazione 
in corrispondenza dello sbocco del fossato, quindi in una posizione particolarmente delicata per 
la protezione della sommità; inoltre le ridotte dimensioni del terrazzo escludono l'interpretazione 
come edificio, del quale peraltro mancherebbero comunque i restanti perimetrali e tracce di vita 
più consistenti.

La collocazione cronologica durante la vita del castello in materiali misti (periodo V, ultimo 
quarto X – primo quarto XI secolo) si basa soprattuto sulla tecnica costruttiva ampiamente 
attestata durante questa fase e su una chiara sequenza stratigrafica (la situazione è coperta da un 
livellamento riferibile al cantiere del castello interamente realizzato in muratura intorno alla metà 
dell'XI secolo e, per ora, oblitera una serie di buche di palo descritte più avanti e attribuibili al 
villaggio/azienda del periodo precedente). I livelli di abbandono e distruzione hanno inoltre 
restituito una discreta quantità di reperti ceramici, ancora in corso di studio ma per ora datati fra 
IX e X secolo (si vedano schede reperti ceramici allegate: nr. disegno 5005, 5006, 5007); la 
forbice cronologica, seppure più coerente con la fase precedente dell'insediamento, non preclude 
la collocazione nel periodo del castello in materiali misti.

La presenza nel crollo di alcuni allineamenti di pietre, tagliati da almeno una buca di palo, ha 
fatto pensare che il basamento possa essere stato ricostruito in maniera sommaria 
immediatamente dopo l'incendio, rimanendo in uso per un breve periodo dopo la distruzione del 
castello in materiali misti e prima o durante l'edificazione del circuito murario che cinge l'intera 
collina (quindi durante la prima metà dell'XI secolo). Pur rimanendo il dubbio, la labilità delle 
tracce riscontrate non consente di supportare con sufficiente affidabilità l'ipotesi tracciata.



Di estremo interesse sono, invece, i dati ricavabili sul dettaglio della tecnica costruttiva e 
basati su una serie di indicatori già citati che riassumo di seguito:

1- la presenza di un basamento in muratura, anche se conservato solamente per il suo filo 
interno addossato al taglio del terrazzo;

2- in almeno tre punti del basamento si è identificata la presenza di un legante costituito da 
argilla grigia depurata;

3- il basamento è tagliato da almeno quattro buche di palo di medie dimensioni;

4- i numerosi macroresti antracologici provenienti dal crollo e l'esteso strato di carboni 
collocato alla base dello zoccolo in muratura confermano la presenza di pali di quercia e 
testimoniano una distruzione per incendio della struttura;

5- dal crollo del basamento provengono almeno 6-7 frammenti di intonaco di capanna in 
argilla concotta;

6- la presenza nel crollo di almeno 3 chiodi ne testimonia l'utilizzo, forse per il fissaggio degli 
elevati

Se ne ricava la presenza di una struttura ben costruita, con uno zoccolo in muratura legato da 
argilla, elevati irrobustiti da un'armatura di pali alla quale si ancorano gli elevati in ramaglie 
intrecciate e ricoperte da uno spesso rivestimento di argilla concotta (fig. 13).

Seguendo una prassi metodologica ormai consolidata per questo sito, trattandosi di un 
contesto di interesse, alla documentazione tradizionale (diario, schede US e reperti, foto, rilievi, 
quotatura, ecc.) si è affiancata la scansione tridimensionale integrale attraverso laserscanner (fig. 
14).

Periodo VI (metà IX – terzo quarto X secolo). Le evidenze pienamente altomedievali sono per ora 
costituite da un allineamento di 6 buche di palo individuato immediatamente a monte del 
basamento e del taglio che forma il terrazzo (fig. 15). Sono quasi tutte conservate in modo 
parziale, in quanto tagliate dalla realizzazione del terrazzo, evidentemente regolarizzato durante i 
lavori per l'alloggiamento dello zoccolo in muratura (fig. 16). Per collocazione e sequenza 
stratigrafica sono con ogni probabilità da attribuire al villaggio/azienda di IX-X secolo; si 
collocherebbero quindi oltre (verso ovest) il muro in terra scavato nel 2006 e interpretato come 
fortificazione aggiuntiva per includere l'area dei magazzini. Allo stato attuale risulta difficile 
fornire un'interpretazione affidabile, anche se la loro collocazione in corrispondenza del fossato 
potrebbe far pensare ad una chiusura dello stesso verso il dirupo. Confidiamo nel fatto che lo 
scavo integrale dell'area sottostante possa fornire maggiori indizi utili per una lettura più 
esaustiva.

Il terrazzo inferiore. Come accennato in precedenza, la rimozione dei livellamenti 
bassomedievali ha messo in luce anche l'esistenza di un terrazzo più basso rispetto a quello fin qui 
descritto, almeno in parte esteso oltre il limite di scavo nord. Durante le ultime settimane ci siamo 
limitati ad una ripulitura del contesto, individuando per un breve tratto un taglio lineare nella 
roccia collocato immediatamente a valle del taglio che forma il terrazzo soprastante. L'evidenza, 



larga ca. 1-1,5 m e orientata in senso est-ovest, risulta riempita da pietre di medie dimensioni e, 
presso il suo limite occidentale, sembra curvare verso il dirupo proseguendo oltre il limite di 
scavo. Seppure con tutte le cautele dovute ad uno scavo ampiamente in corso, è possibile che si 
tratti di una viabilità esterna che corre lungo il limite del dirupo durante le fasi che precedono il 
castello interamente in pietra (fig. 17). Ovviamente si tratta solamente di un'ipotesi di lavoro che 
potrà essere confermata o smentita con i procedere delle indagini; al fine di verificarne la 
consistenza, negli ultimi giorni abbiamo allargato l'area di qualche metro verso nord per tutta la 
lunghezza del terrazzo (ca. 8 m). Nel momento in cui scriviamo è in corso lo scavo delle 
regolarizzazioni bassomedievali.



 

























1.2 Area 11

Al termine della ripulitura dell’area dopo l’intervento della ruspa per asportare i livelli di 
humus, poco al di sotto dei depositi di epoca contemporanea, è emerso uno strato di livellamento 
formato da terra mista a pietre di medie dimensioni e pietrisco, steso in maniera uniforme sugli 
abbandoni delle strutture antiche per formare una sorta di spazio aperto (fig. 18). Questo tipo di 
sistemazione è del tutto omogenea sia per tipologia di intervento sia per caratteristiche proprie 
del deposito a quella riconosciuta nelle due scorse campagne in corrispondenza della viabilità e 
nello spazio ad essa adiacente, già riferita all’attività della famiglia Cantoni nella metà del XIII 
secolo; durante la loro occupazione dell’ormai castellare, che ha previsto la ristrutturazione del 
palazzo e delle strutture ad esso limitrofe (come ad esempio la torre sottostante), in 
corrispondenza dell’accesso viene deciso un rialzamento delle quote del calpestio ad annullare il 
forte dislivello seguito all’escavazione della strada in fase con il castello gherardesco di XI secolo: 
vengono obliterate le scale, la strada assume una lieve pendenza mentre, come già detto, gli spazi 
compresi all’interno del circuito vengono destinati a spazio aperto obliterando la cinta e forse 
anche la torre (gli interventi moderni hanno interrotto la continuità dei livelli di abbandono). 

Prima di proseguire, vista la grande estensione dell’area aperta (245 mq), si è deciso di 
delimitare la superficie da indagare in questa campagna prendendo come limite orientale il taglio 
di una carbonaia e un tratto di muro che ritenevamo riferibile ad una struttura interna alla cinta 
(fig. 19): gli obiettivi erano: riuscire a comprendere la struttura della torre, rintracciare il circuito e 
l’eventuale presenza di una doppia fase della cinta, come lasciava ipotizzare il deposito 
conservato in sezione e messo in luce nella scorsa campagna, ed infine identificare l’edificio 
indiziato dal muro emerso al di sotto dei livelli moderni.

L’asportazione dello strato di livellamento ha consentito di mettere in luce lungo la porzione 
superiore del limite della strada moderna uno strato di crollo, composto da bozze di calcare di 
piccola pezzatura, ed alcune pietre inserite negli strati presenti nella porzione inferiore 
interpretabili come i livellamenti già identificati lo scorso anno. Rimuovendo questo crollo, ne è 
emerso un secondo, composto da bozze di calcare non squadrate di medie e grandi dimensioni, 
esteso 4 x 2,75 m, disteso come il precedente a seguire l’isoipsa della collina (fig. 20). E’ plausibile 
che il primo strato scavato sia riferibile al sacco ed il secondo al paramento interno di un tratto 
della cinta; il paramento esterno può essere stato utilizzato durante le ristrutturazioni volute dai 
Cantoni (un documento conservato fra le carte del Diplomatico di Montieri descrive il cantiere 
del 1264 e registra il recupero di pietre presenti all’interno del castello) oppure recuperato in età 
contemporanea. Una situazione simile può essersi verificata sulla sommità, dove a circa metà del 
muro sud della torre è comparso un altro strato composto da bozze anch’esse di piccola 
pezzatura (fig. 21): al momento del suo rinvenimento, supportati dalla forma e dalle dimensioni 
coerenti con un ipotetico spessore, abbiamo pensato che potesse trattarsi di un tratto della cinta 
conservata in fondazione ed in pessime condizioni: alla luce dell’articolazione del deposito 
riconosciuta poco più a sud è possibile che anche questa evidenza corrisponda in realtà ad un 



crollo, ma solo proseguendo lo scavo e approfondendo la sezione in prossimità del muro potremo 
avanzare l’interpretazione corretta. 

Al momento, quindi, l’unico tratto di circuito conservato lo abbiamo trovato rasato al livello 
della fondazione dal taglio della strada moderna, in allineamento con il circuito emerso sin dalla 
prima campagna di scavo lungo tutto il versante sud-ovest del poggio (fig. 22). 

Le vicende occorse al sito sia in occasione della guerra con il vescovo di Volterra sia in 
relazione alle operazioni duecentesche unite all’intensa frequentazione dell’area in età moderna e 
contemporanea, hanno compromesso la conservazione di questi spazi e delle strutture in esso 
presenti. La cinta, come anche il muro emerso sotto l’humus - che conserva solo un filare peraltro 
interrotto da un taglio moderno -, evidenziano che la quota a cui ci troviamo ora, di poco 
inferiore a quella in fase con il XIII secolo, corrisponde in realtà al livello su cui si impostano le 
strutture del castello gherardesco. Gli strati che emergono in sezione e che sembrano occupare 
quasi interamente l’area corrispondono ai livellamenti stesi agli inizi dell’XI secolo per riempire i 
terrazzi in fase con la frequentazione altomedievale del sito e consentire la costruzione delle 
difese del castello. La sezione tagliata lo scorso anno in corrispondenza del circuito mostrava un 
primo intervento di livellamento per fondare un tratto murario legato, come si è verificato 
quest’anno, con il perimetrale ovest della torre ed interrotto dopo circa 2 m in corrispondenza di 
una “cerniera” perfettamente conservata e priva di ogni traccia di legante; un secondo intervento 
vede un potenziamento dei livellamenti, rialzando fortemente la quota precedente ed ampliando 
il piano della collina artificiale sulla cui sommità viene ad impostarsi un nuovo circuito (fig. 23). 
Lo scorso anno avevamo messo in relazione questi due interventi con due fasi distinte delle difese 
del castello: la prima, di dimensioni più limitate, databile in base alle tecniche murarie agli inizi 
dell’XI secolo e la seconda, più ampia, inserita in maniera indiziaria nel numero degli interventi 
edilizi di fine XI - inizi XII secolo. Lo scavo di quest’anno, consentendoci di contestualizzare la 
torre nella prima costruzione del castello e mostrando le caratteristiche del deposito sovrastante , 
ha chiarito che le diverse evidenze possono ritenersi riferibili ad una stessa attività e che l’unico 
circuito portato a compimento sia quello impostato sui livellamenti più ampi mentre la presenza 
di una cerniera “pulita” senza tracce di crollo sembra indicare un cambio di progetto in corso 
d’opera. 

Prima del termine della campagna abbiamo intenzione di lavorare in prossimità della sezione 
di scavo per tentare di mettere in luce il rapporto fra il circuito e il perimetrale della torre ad esso 
addossato: tale operazione comporta delle difficoltà in quanto dovremo fare particolare 
attenzione affinché lo scavo non comprometta la già scarsa integrità delle strutture murarie.

Parallelamente all’indagine sugli spazi esterni, si è iniziato a lavorare dentro la torre (fig. 24). Il 
crollo riconosciuto al suo interno, composto da bozze di calcare di varia pezzatura, risultava 
intaccato dalla frequentazione moderna in particolar modo in corrispondenza di un taglio 
operato per l’alloggio di una carbonaia; l’assenza al di sopra dell’edificio (che riteniamo 
abbandonato a partire dal XII secolo) dei livelli di frequentazione duecentesca è con tutta 
probabilità da mettere in relazione con questo tipo di attività.



L’asportazione del crollo, che ha restituito una grande quantità di ceramica, in particolar 
modo di testi, associata a numerose ossa animali e alcune scorie di ferro, ha consentito di 
individuare uno strato composto da terra di colore marrone scuro e friabile caratterizzato dalla 
presenza di numerosi carboncini (fig. 25); al di sotto, inizia a comparire un ulteriore livello di 
crollo, ben visibile peraltro in corrispondenza dell’apertura verso la strada interna. La successione 
di questi strati lascia ipotizzare che si siano conservati più livelli di crollo relativi ai diversi piani 
dell’edificio. 

Il primo livello di crollo è da ritenersi pertinente al piano terreno (livello di rasatura della 
struttura): due buche rinvenute nella muratura del perimetrale ovest (le altre corrispondenti sul 
muro opposto dovrebbero ancora essere coperte dal crollo) conservano la quota del solaio (fig. 26) 
mentre lo strato di terra e carboncini è traccia del suo disfacimento. Le restituzioni materiali 
consentono di leggere questo ambiente come spazio destinato allo svolgimento delle pratiche 
della vita quotidiana. 

Il secondo livello di crollo, caratterizzato anch’esso da una forte presenza di ceramica, sembra 
riferirsi al piano interrato: un primo calcolo della distanza fra la quota del solaio e la fondazione 
delle murature visibili in sezione consente di stimare l’altezza di questo ambiente intorno a 1,50-2 
m. Se riusciremo a scavare del tutto la struttura, senza rischiare di lesionarla, riusciremo 
comunque a proporre un calcolo affidabile dell’altezza degli ambienti sulla base della distanza fra 
le buche ed il piano di calpestio.

Dal punto di vista strutturale, l’edificio doveva avere una copertura in lastre di calcare, 
presenti in maniera costante nei crolli; i frammenti di tegole rinvenuti sono invece da riferire alla 
copertura di un ambiente esterno (un ballatoio?) probabilmente in parte collassato all’interno 
dell’edificio. 

Rimane poi da capire la sua relazione con i livellamenti di XI secolo. Mentre sui lati sud e 
soprattutto ovest le pareti della torre dovrebbero inserirsi nella collina “artificiale”, in direzione 
est sembra che il perimetrale sia stato addossato direttamente su un suolo già frequentato durante 
l’altomedioevo. A breve distanza dall’edificio sono state identificate due buche di palo di forma 
circolare tagliate nel banco di roccia affiorante che sembrerebbe rappresentare la parte alta di un 
terrazzo altomedievale, degradante verso sud, coperto da contesti più recenti (fig. 27).



 











1.3 Area 15

A partire dalla campagna di scavo 2009 è in corso l’indagine all’interno del pianoro posto 
nell’area sommitale situata in corrispondenza del limite orientale del poggio, a ridosso della zona 
di accesso al castello. (fig. 28)

Le prime evidenze individuate, alcuni perimetrali in conci sbozzati di calcare cavernoso, sono 
riferibili ad un grande edificio bipartito in due ambienti di forma rettangolare e legato ad attività 
metallurgiche, come attestano le diverse evidenze rinvenute (scorie anche di grandi dimensioni, 
suoli arrossati ed una piccola forgia). La struttura andava a reimpiegare il perimetrale est ed il 
livello pavimentale della chiesa di San Giovanni Evangelista. (figg. 29-30)

Tralasciando la struttura, databile al XIII secolo, si rende necessario, allo stato attuale 
dell’indagine, richiamare l’intera evoluzione diacronica dell’edificio di culto che, al momento, 
sembra quasi completamente delineato nelle sue ultime fasi.

La chiesa di San Giovanni Evangelista è attestata, da fonti scritte, nel 1004, nell’atto di 
donazione emesso dai conti Willa e Gherardo Della Gherardesca in favore dell’abbazia di 
Serena, da loro fondata all’interno dell’omonimo castello. All’interno dell’elenco delle proprietà 
donate compare infatti il castello de Miranduolo cum Ecclesia Sancti Iohanni Evangelista cum curte. 

La chiesa, già individuata nel corso della campagna 2009, era estesa in direzione nord-sud 
con uno sviluppo planimetrico di circa 13,5 x 7 m e messa in opera su un pianoro rialzato in 
roccia nella porzione est del poggio, a ridosso della zona di accesso al castello. Si doveva figurare, 
all’ingresso, una visione suggestiva e al tempo stesso rappresentativa del potere, con la porta 
d’accesso, la chiesa e, a chiudere, ancor più indietro e più in alto a dominare il tutto, il palazzo. 

Sebbene fortemente intaccati dalla messa in opera della grande struttura duecentesca 
sviluppata su due ambienti rettangolari, i livelli di vita dell’edificio sono stati in buona parte 
conservati e da quest’ultima reimpiegati. Il livello di calpestio interno alla chiesa era costituito da 
un pavimento in grandi lastre di calcare scistoso, mentre l’area presbiteriale era delimitata da un 
basolato in pietre squadrate  su cui, in posizione rialzata, era alloggiato l’altare. L’area doveva 
essere probabilmente delimitata da una balaustra in legno, della quale però non sono state trovate 
tracce. Questo impianto, l’ultimo individuato, è databile tra la fine dell’XI e l’inizio del XII 
secolo e si caratterizza per il rifacimento della porzione absidale in conci squadrati di calcare 
scistoso, un unicum all’interno del castello, dove per tutte le strutture si utilizza del calcare 
cavernoso.

Da quanto portato in luce sono evidenti, soprattutto da un’analisi dei muri perimetrali, 
numerosi lavori di restauro e rifacimento dell’edificio.

L’impianto originario in pietra sembra ascrivibile alla seconda metà del X secolo. Non 
abbiamo ancora elementi datanti su cui ancorare la cronologia, ma per tecniche costruttive e per 
l’attestazione, non costruzione, al 1004, possiamo datare la messa in opera della struttura almeno 



alla seconda metà del X secolo. L’edificio di culto in pietra deve aver conservato nel tempo lo 
sviluppo planimetrico, come sembrano confermare alcuni conci in calcare cavernoso dell’abside 
originario. L’area presbiteriale doveva essere delimitata da un muretto successivamente rasato per 
la messa in opera del pavimento in lastre della fase successiva. Nella porzione centrale dell’area 
absidata era posto un altare realizzato in conci squadrati, di cui è stata rinvenuta la base, poi 
ricoperta e forse rasata dalla messa in opera del successivo basolato in pietra. (figg. 31-32)

L’analisi delle murature ha consentito di evidenziare, a ridosso dell’abside, sui due perimetrali 
(est ed ovest) un restauro in conci squadrati di calcare cavernoso, probabilmente riferibile all’XI 
secolo.

In quest’ottica abbiamo deciso di indagare la chiesa in modo approfondito, evitando un 
atteggiamento conservativo delle evidenze murarie. La rimozione di tutti i livelli più tardi (tutti i 
perimetrali dell’edificio duecentesco, pavimento in lastre di calcare scistoso, basolato in pietre e 
porzioni murarie) ci sta permettendo di capire, anche se non ancora nella sua interezza, o 
perlomeno con certezza, lo sviluppo diacronico della struttura. 

Nel corso degli ultimi giorni di scavo, la ripulitura della roccia sta consentendo di portare in 
luce numerose buche di forma circolare, (figg. 33-34), inizialmente interpretate come funzionali al 
cantiere per la messa in opera dell’edificio in pietra. La quantità di tagli e gli allineamenti che 
iniziano a intravedersi hanno però portato ad abbandonare tale ipotesi, a favore di uno o più 
impianti originari della chiesa su armatura di pali. (figg. 35-36) Ipotesi che solo il prosieguo dello 
scavo consentirà di confermare.

A ridosso dell’edificio prosegue l’indagine di quella che sembra ormai configurarsi come 
un‘area cimiteriale, parzialmente intaccata nei livelli più alti dalla messa in opera dell'edificio 
duecentesco. Sembra possibile ipotizzare che, con il proseguio dello scavo, il deposito si presenti 
sempre più in migliore stato di conservazione, come mostra il rinvenimento dei primi resti ossei 
in connessione. (figg. 37-38)
L'area cimiteriale si colloca a ridosso della chiesa. Si deve certamente trattare di deposizioni 
comuni direttamente nel terreno, prive di qualsiasi struttura in pietra o fossa. La concentrazione 
sembra tale, che ogni nuova sepoltura deve aver disturbato le precedenti che, una volta rimosse, 
venivano nuovamente interrate con le altre. Non è ancora possibile riferire tali sepolture, con 
chiarezza, ad una fase specifica dell’edificio di culto, anche in virtù di nuove evidenze in corso di 
scavo, che potrebbero portare in luce un impianto in materiali deperibili più antico. 

In fase con la chiesa in pietra è certamente la sepoltura scavata nella roccia e addossata alla 
porzione est dell’abside. Si tratterebbe di una sepoltura di pregio, sia per collocazione, che per  
tecnica.

Con ancora quattro settimane di scavo a disposizione l’indagine all’interno dei due settori si 
concentrerà principalmente su tre punti fondamentali:

1) comprendere con maggiore chiarezza le diverse fasi costruttive della chiesa in pietra, che, 
pur dovendo essere già edificata nel corso del X secolo, non sembra ancora del tutto chiara nella 
sua evoluzione diacronica;



2) verificare la presenza di una o più chiese in legno. Al momento sono state individuate 
numerose buche per alloggio di pali sul pianoro in roccia. Pur non essendo ancora possibile 
tracciarne una corretta interpretazione è comunque possibile cominciare a ipotizzare la presenza 
di una chiesa in legno. Primi indizi sono la continuità d’uso e la totale mancanza di elementi 
(suoli di vita, focolari, reperti) riferibili a contesti abitativi;

3) proseguire l’indagine all’interno dell’area cimiteriale, anche grazie al nuovo importante 
apporto di una antropologa impegnata direttamente sul cantiere. Quest’area, al pari della chiesa, 
si rende fondamentale e si deve cercare, se possibile, di mettere in relazione le sepolture alla 
diverse fasi costruttive della chiesa.



 















1.4 Area 17

Nel corso delle ultime tre settimane di scavo sono emerse le tracce relative alla frequentazione 
di XI-XIII secolo del castello, ed inoltre un livello databile tra la fine del X e gli inizi dell’XI 
secolo.

Per quanto concerne le testimonianze archeologiche più tarde si tratta di alcuni livelli 
sovrapposti, associabili a scarichi di cantiere, ovvero ad accumuli pertinenti alla costruzione della 
cinta muraria del castello in pietra ed ai suoi rifacimenti, collocabili in un arco temporale 
compreso tra la metà dell’XI e la prima metà del XIII secolo.

I rifacimenti (US 11 e US 16), sono testimoniati dalla presenza di un livello di terra gialla 
dalla consistenza compatta (US 16), individuata lungo il limite sud-ovest del settore di scavo (fig. 
39), e da un sottostante accumulo di pietre di medio-piccole dimensioni frammiste a terra scura 
ricca di resti carboniosi (US 11), interpretabili forse come gli scarti della lavorazione delle pietre 
impiegate nei punti di consolidamento o rifacimento della cinta muraria (fig. 40), di cui nelle 
precedenti campagne di scavo sono state riscontrate numerose evidenze lungo la cortina muraria 
del castello. Tale cantiere dovrebbe quindi essere riferibile alle opere di riedificazione del castello 
avviate dai conti Gherardeschi nel corso della prima metà del XIII secolo, i quali iniziarono tale 
opera con il restauro delle opere difensive, per poi abbandonare tale investimento cedendo il 
castellare alla famiglia Cantoni di Montieri.

Ulteriori livelli di cantiere, forse pertinenti alla prima cortina muraria e perciò databili alla 
metà dell’XI secolo, sono stati individuati al di sotto del contesto precedente. Si tratta di un 
accumulo di terra di colore giallo, che presenta un andamento scosceso a seguire la pendenza 
della collina, da sud verso nord. Lungo il limite sud dello scavo tale livello raggiunge uno spessore 
consistente di circa 0,5 m, ed è caratterizzato dalla scarsità di manufatti, ma al tempo stesso dalla 
presenza di due reperti in ferro pertinenti a strumenti di lavorazione della pietra. Si tratta di un 
oggetto a sezione quadrangolare (un piccone?), della lunghezza di 14,5 cm e del peso di 430 g (fig. 
41), ed un probabile scalpello lungo ca. 23 cm (fig. 42). La scarsità di materiale rinvenuto, 
associata a tali strumenti in ferro, fa ipotizzare un tempo di accumulo assai breve che, anche in 
base alle caratteristiche dello strato (colorazione gialla, consistenza compatta ma matrice 
sabbiosa), sembra essere pertinente ad un cantiere, molto probabilmente relativo al primo castello 
in pietra di metà XI secolo. Il fatto che questo accumulo sia coperto da un livello di pietre 
frammiste a terra ricca di carboni (US 11), sembra potersi leggere quale evidenza archeologica di 
una separazione cronologica tra i due interventi edilizi.



L’area in corso di indagine suggerisce, in sostanza, come nel corso dell’XI e del XII secolo 
questa zona fosse adibita a spazio aperto, senza alcuna particolare funzionalità, se non quella di 
accogliere gli scarichi generati dai cantieri edili situati nella parte soprastante della collina.

Allo stesso modo, in un periodo antecedente, collocabile preliminarmente tra l’ultimo quarto 
del X ed il primo quarto dell’XI secolo, l’area sembra essere adibita a spazio aperto e attraversata 
da una viabilità che conduceva verso la sommità della collina (fig. 43). Le tracce del tratto viario 
sono attestate da un livellamento realizzato in argilla e pietrisco (US 3), contraddistinto da una 
consistenza molto compatta (fig. 44).

La strada presenta una larghezza media di ca. 1,5 m ed un andamento pianeggiante che si 
sviluppa lungo il fianco nord della collina (fig. 45). Il suo periodo di utilizzo sembra collocarsi tra 
la fine del X ed il primo trentennio dell’XI secolo, quando il castello di Miranduolo (attestato per 
la prima volta dalle fonti nel 1004) era caratterizzato da un’edilizia costruttiva in materiali misti, 
vale a dire dalla commistione di materiale edile in pietra e legno. La cronologia è suggerita dalla 
sequenza del deposito archeologico sino ad ora individuato nell’area di scavo (Figura 8). La strada 
è, infatti, coperta dai livelli cantieristici sopra descritti mentre copre, a sua volta, un deposito 
altomedievale (US 6 e US 7, Figura 9), come mostra il materiale ceramico ivi rinvenuto (Disegni 
5000, 5001, 5002 e 5003), la cui cronologia copre un intervallo temporale compreso tra l’VIII 
secolo e gli inizi dell’XI secolo.

http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5000
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5000
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5000
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5000
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5001
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5001
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5002
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5002
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5003
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/documentazione/i-materiali/reperti-ceramici/schede/disegno-5003


 












