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1. Il contesto
Castiglioncello del Trinoro posto a 800 metri di altitudine, nei pressi della sorgente del 

torrente Oragnano, è una frazione del comune di Sarteano (SI) da cui dista 5 km circa.

Le prime attestazioni documentarie del luogo risalgono agli inizi del XII secolo quando i 
Manenti, conti di Sarteano, donarono a più riprese, tra il 1117 e il 1127, Castellione al 
monastero benedettino valdorciano di San Pietro in Campo, cenobio sul quale gli stessi conti di 
Sarteano esercitavano il patronato. Il rapporto tra i Manenti e il monastero ebbe carattere 
controverso, tanto che, dopo la sua unione con quello di San Benedetto del Vivo e il conseguente 
inserimento nell’ordine camaldolese, i conti contestarono lungamente, a partire dal 1185, il 
possesso del castello. Nel 1226 l’abate di San Pietro in Campo pose sotto la protezione del 
Comune di Siena il monastero con tutte le proprietà, e nella definizione dei confini del 
patrimonio ecclesiastico circostanziato nel documento notarile troviamo citato il luogo come 
Castillioncellum Latronum.

La sovranità sul castello venne, per oltre un ventennio, rivendicata dalle città di Siena e di 
Orvieto, quest’ultima alleata con Firenze. Un documento senese, redatto nel corso dei preliminari 
della pace di Poggibonsi (1235), riporta che il castello, indicato dagli orvietani come Castiglione 
dei Ladroni, ma il cui “nome comune e autentico” è Castiglione Senese, era compreso ab 
antiquo nel territorio di Siena. Nel 1251 i frati di San Pietro in Campo, di San Benedetto del 
Vivo e il rappresentante del Comune del castello sottomisero formalmente il Trinoro al Comune 
di Siena; di contro le autorità cittadine garantirono ai residenti di Castiglione la completa 
esenzione fiscale per un periodo di dieci anni.

In seguito al conflitto che oppose Siena alla lega di Firenze-Orvieto, e con la pace seguita nel 
1254, Castiglione Senese passò sotto il controllo orvietano; fu un dominio di breve durata che si 
chiude con la vittoria senese di Montaperti sui fiorentini e i loro alleati. Infatti, nei capitoli di pace 
del novembre 1260 la città della Lupa riacquistò il castello e in un programma di difesa e 
controllo dei confini del proprio territorio, le autorità cittadine provvidero, nell’arco di pochi 
anni, a finanziare i lavori di fortificazione, come attesta l’indicazione di un cassero ricordato nelle 
aggiunte allo statuto del Comune di Siena del 1262.

Nel 1275 Castiglione Senese fu tra i numerosi castelli ceduti dalla città di Siena ai Salimbeni 
in cambio dei cospicui finanziamenti loro concessi al Comune, tanto che agli inizi del XIV secolo 
il luogo era noto come Castiglione dei Salimbeni. Le poste dell’Estimo del 1318 registrano la 
proprietà del castello, con il cassero e i terreni circostanti, alla famiglia Salimbeni: i figli ed eredi 
di un messer Brettaccone posseggono, in quell’anno, il castrum, cassarum et possessiones di 
Castiglione. Nell’articolato dominio della consorteria dei Salimbeni in territorio senese, il nucleo 
più consistente e compatto era situato proprio nella Valdorcia, nucleo che costituiva un 
importante blocco, tanto sul piano politico quanto su quello economico, per il controllo della via 
Francigena.

Occupato da Perugia intorno alla metà del Trecento e recuperato dai Salimbeni nel 1368 
Castiglioncello del Trinoro, presumibilmente a seguito di una sollevazione degli abitanti, tornò 



nel 1419 sotto l’egida senese. Unito nel 1438 ai territori del contado cittadino, fu poi soggetto alla 
Repubblica in virtù di capitolazioni periodicamente rinnovate, fino al 1497, quando il rapporto di 
subordinazione fu dichiarato perpetuo.

L’agglomerato odierno è costituito da abitazioni allineate lungo la viabilità che circoscrive la 
parte sommitale del rilievo, edifici che ancor oggi rivelano, pur nell’alterazione subita nel corso 
dei secoli, la loro origine medievale (Figg. 1-2). La cinta muraria che cinge l’attuale insediamento 
conserva poche tracce dell’antica struttura medievale: tra queste sono da evidenziare la 
cosiddetta porta senese, il cui arco mostra un probabile rifacimento, e la vicina torre rotonda - 
oggi mozzata - realizzata in rozza muratura, con base a scarpa e fascia marcapiano in parte 
scomparsa. Un edificio d’età medievale è la chiesa romanica dedicata a Sant'Andrea con 
semplice facciata in travertino, tetto a capanna, campanile a monofore, oggetto di rifacimenti nel 
tempo: in particolare l'interno, oggi a unica navata, fu ristrutturato dall'architetto Leonardo de' 
Vegni nel 1789.

Questi elementi, nel loro insieme, inducono a ritenere che l’insediamento di Castiglioncello 
del Trinoro sia nato come castello di piccole dimensioni, già attestato nel maturo XII secolo, 
attorno al quale si sviluppò un vasto borgo provvisto di chiesa. Nel corso della seconda metà del 
XIII secolo anche il borgo viene circoscritto da una cinta muraria, e in questa fase l’antico nucleo 
del castello fu trasformato in cassero, la cui collocazione si evince ancora sul terreno: era, infatti, 
posto all'apice del rilievo in posizione dominante e in un’area oggi incolta.
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2. L’indagine
L’indagine archeologica della parte sommitale del paese è iniziata nel 2009 per l’interesse di 

Michael Cioffi, fondatore del “Marie Mazzone Center for the Arts and Humanities Srl”, 
proprietario di parte dell’abitato e finanziatore di un ampio progetto di recupero urbanistico. 
Castiglioncello del Trinoro, nelle intenzioni di Michael Cioffi, è destinato a divenire un centro 
culturale di eccellenza nello studio delle humanities e in particolare per seminari di storia, arte, 
letteratura e filosofia. La richiesta di indagare archeologicamente la zona alta dell’agglomerato 
moderno, libera da fabbricati, rientra pertanto nello spirito mecenate di rivalutazione di 
Castiglioncello, con la finalità di realizzare un archeological garden aperto al pubblico e collegato 
alle numerose risorse culturali del territorio.

La direzione scientifica dell'indagine è stata condotta dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana nelle persone del soprintendente Fulvia Lo Schiavo, del funzionario 
responsabile di zona Monica Salvini e dell’assistente Giovanni Roncaglia. L'intervento sul campo 
è stato coordinato da Marco Valenti dell’Insegnamento di Archeologia Medievale - Università 
degli Studi di Siena, con un gruppo di collaboratori. Le indagini, che hanno avuto luogo dal 9 
marzo - 17 aprile 2009 e dal 18 gennaio - 12 febbraio 2010, sono state finanziate da Michael 
Cioffi e costantemente seguite per gli aspetti tecnici di cantiere da Giuseppe Bartolini.

Nel suo insieme, l'indagine archeologica è stata eseguita per verificare la presenza di depositi 
stratigrafici sugli spazi sommitali; a tal fine sono state individuate due aree contigue: l’Area 1, 
aperta nel 2009, delle dimensioni di 20 x 15 m, e l’Area 2, iniziata nei primi mesi del 2010, per 
un’estensione di m 13 x 10 (Fig. 3).

Durante la prima campagna sono state portate alla luce alcune strutture murarie relative ad 
un complesso palaziale inserito in un più ampio castello, probabilmente fondato nell’XI secolo 
(cronologia che dovrà essere accertata con il completamento dell’indagine), che doveva estendersi 
sull’intera sommità della collina. Dal maturo XII secolo al XIV secolo il complesso palaziale subì 
progressive trasformazioni che lo portarono a essere un vero e proprio cassero all’interno di un 
insediamento murato. Il prosieguo dell’indagine archeologica potrebbe rilevare, in futuro, tracce 
di frequentazioni più antiche; al di là della cronologia originaria dell’impianto (vedi infra) non si 
esclude, infatti, eventuali facies  di frequentazione altomedievale ed etrusca, quest’ultima attestata 
dal recupero, negli strati di crollo e tra i materiali residuali, di alcuni frammenti ceramici a 
vernice nera databili al III - II secolo a.C.. Con la seconda campagna di scavo l’indagine 
archeologica si è concentrata da un lato sul complesso palaziale individuato nel corso della prima 
campagna, dall’altro allargando l’intervento nell’area libera prospiciente il palazzo, nel tentativo 
di comprendere l’articolazione del complesso bassomedievale probabilmente costituito da spazi 
aperti e da abitazioni.
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3. La periodizzazione 
Periodo VI (secolo XII) – In questo periodo doveva essere già presente la torre di avvistamento, 

costruita direttamente sulla roccia, nella parte più alta del poggio. Alla torre, in corrispondenza 
dell’angolo sud, si appoggia una muratura legata con lo stesso tipo di malta della torre, struttura 
da interpretare probabilmente quali resti di una cinta muraria precedente a quella ancora oggi 
conservata sui diversi lati del poggio. Sono riferibili a questo complesso una seconda torre e un 
muro trasversale sviluppato in direzione est ovest, al limite tra l’Area 1 (campagna di scavo 2009) 
e l’Area 2 (campagna di scavo 2010), realizzato in conci squadrati e con uno spessore di circa 3 
metri, la cui funzione sarà chiarita solo con il prosieguo delle indagini. La struttura muraria, 
soggetta a spoliazione e rasatura, verrà utilizzata nel periodo successivo (infra, Periodo V) come 
fondazione per la porzione di cinta muraria appoggiata alla torre. In via preliminare, sulla base 
dei dati e degli elementi acquisiti, è possibile avanzare l’ipotesi che le due torri e il muro 
trasversale in conci squadrati siano da riferire a una grande struttura le cui caratteristiche 
potranno essere precisate con lo scavo delle stratigrafie eventualmente presenti al di sotto degli 
ambienti individuati nell’Area 1. In corrispondenza del limite nord est del settore, la messa in 
luce di un taglio della roccia è interpretabile quale originario alloggio di una scalinata di accesso 
al livello soprastante della torre, successivamente rasata e obliterata insieme alla struttura 
impiegata quale semplice fondazione del muro di cinta. Faceva parte della scalinata anche il 
gradino in pietra ancora visibile sul lato sud della torre; pertanto su questa parete doveva 
attestarsi la scalinata d’accesso.

Periodo V (XIII secolo) - Durante questo periodo viene costruita l'imponente cinta muraria che 
circondava, per scopi difensivi, tutta la parte sommitale del poggio; il lato sud, è costituito da due 
tratti di mura che si appoggiano alla torre e si impostano in parte sulla roccia naturale 
appositamente adattata e sulla quale viene fondata la torre, e in parte sulla rasatura del muro 
trasversale in conci squadrati (infra, Periodo VI). Il lato ovest della cerchia muraria, anche se in 
cattivo stato di conservazione, è in parte visibile, allo stato di rudere e fagocitato dalla 
vegetazione, al limite della zona indagata e parzialmente messo in luce per una lunghezza di 
circa 8,50 metri. In questo periodo viene realizzato un varco d’accesso come attesta un’apertura 
caratterizzata da una strombatura verso l'interno, e della larghezza di circa un metro e mezzo. 
Negli stipiti sono stati individuati due fori di forma quadrangolare, funzionali o all'alloggio di un 
palo per la chiusura della porta o all'inserimento di cardini. Alla base dell'apertura è stata 
evidenziata una base di pietre legate da malta, interpretabile come soglia. Non è ancora possibile, 
allo stato attuale dell’indagine, portare in luce la porzione meridionale del circuito murario, forse 
esteso fino al limite sud del pianoro non ancora interessato dall’intervento archeologico.

Periodo IV (XIII secolo) - E’ il periodo contraddistinto da una nuova e importante 
ristrutturazione della parte sommitale del rilievo, con la costruzione di nuovi edifici e di ambienti 
in muratura che vedono l’impiego di una malta tenace di colore grigio. In particolare è da 



rilevare la cisterna individuata nella parte ovest del poggio e il piccolo ambiente (Ambiente 1) 
costruito a ridosso della cinta muraria. Le murature si appoggiano, infatti, a muri già esistenti: le 
pareti dell’Ambiente 1 e il sacco del muro della cisterna si addossano direttamente alla cinta 
muraria con assenza di filare esterno. Si tratta, chiaramente, di ambienti o edifici che sono stati 
accostati alle strutture già in essere sul sito. In questo periodo dovevano essere presenti due torri, 
quella di avvistamento di Periodo VI e una seconda, in corso di scavo, nella porzione 
meridionale; tra le due torri correva un muro in conci squadrati di buona fattura, in 
corrispondenza del quale si trovava l'accesso al castello. Sul lato meridionale della porta, viene 
ricavato un piccolo ambiente rettangolare, interpretabile come posto di guardia per un armato. Il 
complesso pare, quindi, rivelarsi come un cassero ben strutturato, impostandosi sugli elementi 
strutturali del castello precedente.

Periodo III (fine XIII-XIV secolo) – L’area sommitale all’interno della cinta muraria viene 
ristrutturata con la costruzione di almeno due ambienti (Ambiente 3, Ambiente 4) dei quali non è 
possibile, sino a quando non sarà completata l’indagine archeologica, tracciarne una pianta 
completa. Lo scavo ha reso possibile, al momento, di portare alla luce nella parte centrale 
dell’area due strutture murarie (US 33, US 34) che si appoggiano sia alle fondazioni del muro US 
6, sia alla cisterna. È, inoltre, presente un lacerto di un terzo muro appoggiato alla muratura US 
34, probabilmente realizzata per delimitare due ambienti distinti.

Periodo II (XV-XVI secolo) - L’intero complesso risulta essere abbandonato e destinato 
fondamentalmente a cava di materiale lapideo per la costruzione e la sistemazione di alcuni 
fabbricati del nucleo insediativo. All’interno dell’edificio che in periodo VI fungeva da palazzo, 
sono riconoscibili le chiare tracce di tale attività, evidenziate sia dall’opera di spoliazione e di 
rasatura di gran parte dei muri, sia da focolari di cantiere allestiti sui loro crolli.

Periodo I (età moderna e contemporanea) - Destinazione ad area coltivata e poi incolta dell’intera 
sommità; era presente un piccolo edificio in mattoni, usato come rimessa, già cadente al 
momento dell’intervento archeologico.
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4. Le strutture
La torre 1 - A questa struttura sono da riferire le murature (US 12, US 13, US 14, US 19) che 

formano un quadrato di 4,50 m di lato. L’interno dell’edificio risultava riempito da uno strato di 
abbandono (US 21) e da uno di crollo (US 15); una volta rimossi i due strati è stata evidenziata la 
roccia vergine che mostra interventi di regolarizzazione per la messa in opera della struttura, 
come chiaramente rivela la parte sud-ovest della torre, impostata direttamente sul banco roccioso 
naturale. Del muro sud-ovest, quello meno conservato, rimane solo l’ultimo filare, appoggiato 
direttamente sulla roccia e realizzato con pietre di medie dimensioni, mentre le altre murature 
pertinenti alla torre sono costruite con pietre di grandi dimensioni. Tutte le murature son legate 
con una malta chiara, alquanto sabbiosa e piuttosto friabile. La forma quadrangolare e le 
dimensioni dell’edificio indicano che siamo in presenza dei resti di una piccola torre. Si tratta con 
ogni probabilità di una torre di avvistamento che, al pari di quella individuata nella campagna di 
scavo 2010, sorgeva sul punto più alto del poggio, ai lati della porta di accesso al castello (Figg. 
6-7).

La torre 2 - Di questo edificio è stata individuata la base della struttura, costituita da un piano 
di malta mista a pietre di piccola pezzatura (US 16), estesa nell'angolo sud-est dell'area 
d'indagine. La torre poggia principalmente sulla roccia regolarizzata, che nella parte meridionale 
affiora in superficie, non consentendo al momento di individuare con precisione la lunghezza dei 
lati dell'edificio, di cui peraltro non si è conservato alcun filare dell'elevato. Immediatamente a 
nord della base della torre, in prossimità dell'accesso al castello, si lega un muro con andamento 
nord-sud (US 17), dello spessore di circa un metro e della lunghezza di un metro e mezzo, che, 
unitamente al basamento e al muro con cui è realizzata la porta d'ingresso, forma un piccolo 
ambiente aperto su un lato. Le evidenze individuate, per quanto esigue, lasciano ipotizzare una 
torre simile per dimensioni e tipologia a quella individuata nella campagna di scavo 2009 (Torre 
1, a nord della porta di accesso al castello). Entrambe sono riferibili al Periodo VI, ascrivibile al 
XII secolo e coincidente con la prima attestazione delle fonti documentarie, datata 1117. 
L'ambiente adiacente la porta d'accesso e aperto su un lato, è interpretabile come il posto di 
guardia per un armato.

La scalinata - Gli spazi immediatamente esterni alla Torre 1 e ai due tratti di cinta che le si 
appoggiano presentano una situazione stratigrafica costituita da banchi di roccia, oggetto di 
modificazioni antropiche, e da uno strato di crollo la cui composizione e quota si distingue dal 
restante crollo generale coprente l’intera area di scavo. Il primo banco di roccia (US 19), in 
corrispondenza del limite nord-est del settore, è tagliato con regolarità, digradante dall'alto (in 
corrispondenza della soprastante Torre 1 di XII secolo) verso il basso, e ha forma rettangolare; gli 
evidenti tagli che lo caratterizzano sono finalizzati alla fondazione di un elevato in muratura. 
Questa parte del banco roccioso è libera (cioè non ha nessuna struttura sovrapposta); sul lato 
nord le si appoggia la torre, mentre su quello sud le si appoggia la muratura (US 10) in cui è 
aperta la porta di accesso al complesso “cassero” (XIII secolo). Un secondo banco di roccia (US 
20), distante dal primo circa 3 metri, con andamento ovest-est “a salire” in direzione della torre, 



presenta una trasformazione antropica caratterizzata da tagli (US 21, US 22, US 23), in pratica 
veri e propri gradini, funzionali alla risalita. Questo spazio era coperto da uno strato di crollo (US 
18) che per le sue caratteristiche e per la quota (più innalzata) si distingueva nettamente dal 
vicino crollo (US 4) esteso sull’intera area di scavo. I due crolli erano, infatti, separati da una 
striscia nella quale non erano presenti pietre; inoltre il crollo US 18 aveva la forma di un 
rettangolo stretto e allungato, composto da pietre di piccola e media pezzatura. Infine, sono da 
segnalare due ulteriori elementi: la presenza di due lastre di pietra sovrapposte l’una all’altra in 
corrispondenza dell’angolo meridionale della Torre 1, e la presenza di almeno altre cinque lastre 
simili crollate e posizionatesi tra lo spazio vuoto che divide i due crolli (US 18, US 4) e il crollo 
generale coprente l’intera area di scavo (US 4). Il complesso degli indicatori descritti costituiscono 
gli indizi superstiti di un impianto tipo scalinata in muratura (Figg. 8-9) presente nel Periodo VI 
(XX secolo) che correva sul lato meridionale della torre, dando a essa accesso, con un invito in 
corrispondenza del banco di roccia (US 20) sul quale erano stati intagliati alcuni gradini (US 21, 
US 22, US 23). Il crollo US 18 rappresenta il collasso della struttura in muratura che ospitava i 
gradini della scalinata (in pratica una rampa) che poggiava, in buona parte, sul banco di roccia 
(US 20) ed era direzionata est-ovest. Gli scalini, dei quali due ancora in posto, erano costituiti da 
lastre rettangolari di pietra, dello spessore di circa 20 cm e delle dimensioni m 1 x cm 30. 
Successivamente (Periodi V e IV) la scalinata sembra essere utilizzata per accedere alla Torre 1, 
con la nuova cortina muraria (US 10) realizzata nel XIII secolo che le si appoggiava: non 
casualmente il banco di roccia più innalzato (US 19) è raggiunto da questa stessa cinta sul suo 
lato più basso e non si collega direttamente alla torre. La scalinata in muratura doveva avere una 
forma, anche se di dimensioni più modeste, simile a quella esterna al palatium di Montarrenti 
(Sovicille, SI).

La cinta muraria - Nel corso dell’indagine archeologica sono stati portati alla luce i resti di una 
buona parte del circuito murario (US 4, US 7, US 9, US 10, US 19). Il primo tratto (US 4), di cui 
al momento è visibile per una lunghezza di 7 m circa, e il terzo (US 9) evidenziato per una 
lunghezza di 6,50 m, entrambi posti nell’Area 1, sono separati tra loro da una muratura (US 12) 
pertinente alla Torre 1. La larghezza è la stessa per entrambi (1,35 m circa) e hanno un 
orientamento est-ovest. Nell’Area 2 sono stati individuati altri tratti pertinenti le fortificazioni del 
castello; si tratta di due muri di andamento nord-sud (US 7, US 10), laterali alla porta di accesso, 
dello spessore di circa un metro e della lunghezza di 3 m circa, realizzati con grandi conci ben 
squadrati, e del muro US 19, posto lungo il lato ovest dell'insediamento, scarsamente visibile a 
motivo del terreno e della vegetazione infestante che lo ricoprono, e in cattivo stato di 
conservazione. La disposizione delle murature e le loro dimensioni indicano che siamo in 
presenza dei resti di una cortina disposta a protezione di quel cassero, edificato durante il Periodo 
V, quando i Senesi riottennero il controllo di Castiglione, apportandovi imponenti modifiche, tra 
cui soprattutto quest'importante opera di fortificazione (Fig. 10).

La porta d'accesso - Lungo il tratto della cinta muraria del versante sud-est delle fortificazioni 
del Periodo V (secolo XIII) è stata individuata un'apertura (US 14), caratterizzata da una 
strombatura verso l'interno, della larghezza di circa un metro e mezzo. Negli stipiti sono stati 
individuati due fori quadrangolari per l'alloggio del palo di chiusura della porta o per 



l'inserimento dei cardini. Alla base dell'apertura, come accennato, è stata identificata una base di 
pietre legate da malta, interpretata come soglia. L'evidenza è interpretata come la porta d’accesso 
al cassero che immetteva in uno spazio aperto, di cui è stato ritrovato il piano di calpestio 
(all’altezza della soglia) costituito da un livello di terra giallastra di consistenza compatta (US 12), 
che copre, in parte, il muro obliquo del Periodo VI. L’entrata individuata doveva essere chiusa da 
un portone a due ante, e per assicurarne la chiusura era utilizzata una sbarra trasversale in legno 
che contrastava nella muratura degli stipiti. Talvolta le sbarre potevano essere due, come sembra 
plausibile nel caso di Castiglioncello del Trinoro (Figg. 11-12-13-14-15).

La cisterna - Si tratta di una struttura di forma trapezoidale costituita dai quattro muri US 3, 
US 5, US 8 e US 10. I lati più lunghi misurano rispettivamente m 6,50 e m 6 (US 5 e US 8), 
mentre i lati corti misurano m 4,50 e m 3,80. La larghezza delle murature varia tra 0,60 e 0,70 m 
circa. Per ora è stata evidenziata solo la parte superficiale delle murature che, nella loro totalità, 
risultano rasate. Non è possibile valutare quanto la cisterna conservi il suo alzato, né tantomeno 
descrivere il tipo di muratura. Possiamo al momento evidenziare che la malta impiegata contiene 
tracce di una calce di colore bianco piuttosto tenace e che sono presenti frammenti di laterizi 
all’interno delle murature. Sulle superfici interne è presente un intonaco di colore rosa dello 
spessore di 2-3 cm circa. La forma, le dimensioni e la presenza dell’intonaco all’interno 
consentono di interpretare questa struttura come i resti di una cisterna posta sul pendio ovest 
(Figg. 16-17).

Ambiente 1 – Situato nella zona centro-occidentale dello scavo, a ridosso della cinta muraria, è 
delimitato dai muri US 6 (est), US 9 (sud), US 18 e US 24 (ovest), US 29 (nord). Lungo il lato 
occidentale, tra i muri US 18 e US 24 è stata identificata un'apertura (US 37), con ogni 
probabilità una finestra: la quota cui si trova, considerato che buona parte dell'ambiente è ancora 
da scavare, non consente, infatti, di interpretarla come una porta. Questa è stata, invece, 
individuata nella muratura nord, ed è formata da due stipiti (US 17, US 29) e da una soglia in 
pietre legate da malta (US 7). Internamente, allo stato attuale dell'indagine, sono presenti un 
livello di crollo costituito da pietre di medie e grandi dimensioni (US 69), un livello di abbandono 
(US 70) e un battuto (US 71) pertinente all'ultima frequentazione del vano. L'ambiente è 
inquadrabile cronologicamente nel Periodo IV (XIII secolo), (Fig. 18-19).

Ambiente 2 - L'ambiente 2, individuato nel corso della prima campagna di scavo (2009) è stato 
indagato solo parzialmente. Situato immediatamente a nord dell'Ambiente 1, è provvisto di 
un'apertura nel muro perimetrale sud, la quale immetteva direttamente nell'Ambiente 1, 
passando per la soglia US 7 (pertanto il lato nord del primo ed il lato sud del secondo 
coincidono); a ovest il vano sembra appoggiarsi direttamente alla cinta muraria, ma quest'ipotesi 
dovrà essere verificata solo con il prosieguo dello scavo. All'interno dell’Ambiente 2 è stato messo 
in luce un livello di crollo (US 28) costituito da pietre di medie e grandi dimensioni, misto a 
numerosi laterizi, principalmente coppi e tegole, conseguente al crollo di quello che è stato 
interpretato come forno da pane (Fig. 20-21).

Ambiente 3 - L'ambiente, dalla forma stretta e allungata, è situato immediatamente a ovest 
della Torre 1. E' costituito dai muri US 9 (sud), US 6 e US 33 (ovest), US 34 (nord), US 9 e US 42 



(est). La sua funzione, dal momento che al termine della campagna 2010 non è stato 
completamente scavato, resta ancora da chiarire; al suo interno sono stati individuati due livelli di 
crollo di pietre di medio-grandi dimensioni (US 43, US 61), intervallati, nella porzione nord, da 
un basolato rudimentale, realizzato con grandi lastre litiche, completamente arrossato a seguito 
ad un'attività di combustione. L'Ambiente è collocabile nel Periodo III (fine XIII - inizi XIV 
secolo), (Fig. 22-23).
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5. Note sulle ipotesi ricostruttive degli elementi difensivi
Le ricostruzioni, in pianta, proposte a corredo di queste note illustrative si basano sulla 

disposizione reale dei resti murari rinvenuti in fase di scavo. In elevato, invece, i disegni sono 
frutto di un’ipotesi ricostruttiva che prende spunto da dati archeologici e iconografici provenienti 
da altri contesti (Figg. 26-27). Le bertesche e le merlature in legno sulla cinta muraria e sulla torre 
trovano ampio riscontro iconografico e calzanti confronti in complessi monumentali meglio 
conservati.

Nell’architettura militare medievale erano, infatti, presenti numerosi elementi in legno. Gli 
hourds (traducibili con il termine ‘incastellature’), strutture lignee collocate sulla sommità delle 
cortine murarie o delle torri, assolvevano una funzione di “difesa passiva”; per la loro 
vulnerabilità, in quanto facilmente incendiabili, erano spesso rivestiti di pelli animali ben 
inumidite. Presenti già in età romana (i Commentari di Cesare parlano di opere in legno che 
ricordano gli hourds), possiamo elencare, riguardo al caso del Trinoro, bertesche e merlature.

La bertesca o fertisca, era un apparato ligneo a sporgere localizzato nei punti più esposti quali 
gli ingressi e gli angoli. Agganciata per mezzo di un arco a mensola al muro di un'apertura 
difensiva, poteva essere merlata o coperta da un tetto. Spesso munita di feritoia o di balestriera, 
oltre che di caditoia, poteva in tal modo ben difendere la base del muro o la porta situata al di 
sotto. La merlatura consiste in un'alternanza di settori pieni e vuoti nella parte terminale della 
muratura, a formare una sommità dentata. Lo scopo delle merlature era la protezione dei soldati, 
schierati lungo i camminamenti, dagli attacchi di arcieri e frombolieri e allo stesso tempo poter 
contrattaccare garantendosi un riparo.

Nella ricostruzione relativa alla scalinata di accesso alla Torre 1 sono state ipotizzate 
merlature in pietra, e questo allo scopo di illustrare un altro sistema di costruzione delle difese, 
ovvero non solo strutture in legno. La merlatura sulle mura e sulla torre non è aggettante (cioè 
non sporge) ma prosegue la linea della parete, anche se nel XIII e XIV secolo i tre modi di 
costruire (difese in legno, difese aggettanti, difese non aggettanti) coesistono. La passerella in 
legno sulle mura soprastanti la porta (a destra nel disegno), è stata una scelta obbligata, dato lo 
scarso spessore delle mura che non sarebbero in grado di accogliere un camminamento (Figg. 
28-29).



Note sulle ipotesi ricostruttive degli elementi difensivi, immagini di riferimento







6. La documentazione
Unitamente all’indagine archeologica è iniziata la divulgazione in tempo reale dei risultati 

attraverso un sito web bilingue, la realizzazione di un webgis  dell’intervento e la battitura 3D 
laserscanner della collina e dei resti monumentali, finalizzata quest’ultima a ottenere un rilievo 
tridimensionale realistico e preciso, gestibile in cad o gis e allo stesso tempo base ottimale per gli 
interventi di restauro, rilievo e valorizzazione. In definitiva con la seconda campagna di scavi si è 
iniziato a fornire maggiori contenuti alla ricostruzione di Castiglioncello del Trinoro 
nell’antichità e tracciarne la storia dal punto di vista della sua monumentalità e delle 
trasformazioni nel tempo (Figg. 30-31).

Il web di Castiglioncello del Trinoro segue lo stesso schema sperimentato per tanti altri 
progetti portati avanti all’interno del Portale di Archeologia Medievale dell’Università di Siena, e 
anch’esso vede la sperimentazione, in tempo reale, di un WebGis dello scavo. E’ questo un 
progetto finalizzato alla realizzazione di uno strumento utile sia per l’immagazzinamento e lo 
studio dei dati di scavo, sia per la fruizione pubblica dei risultati delle ricerche archeologiche 
condotte sulla collina. Per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione del WebGis  sono 
stati utilizzati i software Open Source, Quantum Gis e PostgreSQL sviluppato con la tecnologia 
Postgis per l'importazione dei dati, MapServer come ambiente per la rappresentazione web dei 
dati spaziali e Pmapper come interfaccia internet di base; oltre a questi software è stato utilizzato 
Ubuntu-Linux come sistema operativo, il pacchetto OpenOffice, PSpad e Filezilla. MapSever è 
uno strumento che permette una rapida navigabilità all’interno di dati complessi, come sono 
quelli di un Gis  di scavo che non si sviluppano in ampiezza come un normale Gis territoriale, con 
l’intento di rappresentare la profondità all’interno di un’area predefinita (l’area di scavo). 
Pmapper, invece, offre un’interfaccia semplice, pulita che permette all’utente anche meno esperto 
di poter facilmente navigare all’interno del web gis e di comprendere i cambiamenti sulla collina.

Nell’ultima campagna di scavo, grazie alla disponibilità di una serie di IPhone tra gli 
archeologi, è stata sfruttata appieno la capacità di tali palmari per l’immissione di schede, foto e 
filmati direttamente dal cantiere. Si tratta di una prima esperienza destinata a migliorie nel 
prossimo futuro, programmando apposite routine all’interno del sito web.
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