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VI. Dinamiche insediative ed assetti del potere in Val di Chiana nel medioevo:  


sintesi dei dati e considerazioni conclusive 


 


 


 Nelle pagine precedenti si è cercato di presentare i risultati della ricerca condotta 


principalmente su una limitata porzione di territorio della Val di Chiana. Un'area circoscritta, ma 


che è apparsa funzionale ad una prima ricostruzione delle dinamiche insediative che hanno 


interessato la valle durante i secoli centrali del medioevo. 


I dati raccolti, come si è avuto modo di apprezzare in precedenza, si sono rivelati di natura 


eterogenea e dotati di un differente grado di potenzialità informativa. Elemento che è possibile 


riconoscere nel diverso livello di analisi che è stato possibile condurre sui differenti siti; nonché 


sulla dissimile quantità e sul disomogeneo stato di conservazione delle evidenze materiali ancora 


presenti nelle diverse aree d'indagine; a questo va aggiunta anche la variabilità stessa delle 


possibilità informative offerte sia dalla documentazione d'archivio giunta fino ad oggi sia dalle 


specifiche caratteristiche dei singoli manufatti archeologici. 


Si tratta quindi di un palinsesto di dati complesso ed articolato su differenti gradi conoscitivi. La 


gestione di questa variegata tipologia di informazioni ha costituito la parte maggiormente 


problematica di questo lavoro, ma anche l'elemento di sfida nel provare a vedere se tutto si tiene1213 


e nel tentativo di presentare una ricostruzione quanto più plausibile della storia della valle. 


 Nelle pagine seguenti si propone una sintesi delle vicende insediative che si è stati in 


grado di leggere attraverso i diversi livelli di conoscenza acquisiti, dalle prime incerte notizie 


intorno al X secolo, attraverso le intense vicende dei secoli centrali dell'evo di mezzo, fino 


all'epoca della dominazione fiorentina del distretto aretino alla fine del XIV secolo. 


 


 Le tracce intorno al X secolo 


 


 I dati raccolti riconducibili al periodo prima del mille si sono rivelati molto sporadici. 


Un'analisi dello sviluppo delle forme insediative di questo periodo nell'area in esame risulta, 


sinceramente, piuttosto incerto. 


                                                           
1213 GIANNICHEDDA, 2006. 
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 Il territorio della Val di Chiana a partire dalla fine dell'epoca tardoantica sembra essere 


stato soggetto al progressivo deterioramento ambientale, che già agli inizi del X secolo doveva 


aver determinato un primo livello di impaludamento della valle1214. 


Sembrano essere state molteplici le ragioni che portarono alla graduale stagnazione delle acque sul 


fondovalle. Innanzitutto, sono riconoscibili cause geomorfologiche, come la diminuzione della 


pendenza del bacino idrografico verso sud, a seguito degli accumuli alluvionali generati dai 


torrenti laterali. Tuttavia, non si possono escludere anche le vicende storico-economiche, come la 


crisi demografica e economica intercorsa tra il V ed il VI secolo, che sembrerebbe aver 


determinato, tra l'altro, un progressivo abbandono della manutenzione dei sistemi di 


canalizzazione e deflusso delle acque della Chiana. Situazione che sembra essersi aggravata, 


sempre in maniera crescente, attraversando il periodo della guerra greco-gotica ed, in seguito, 


come conseguenza indiretta dell'invasione longobarda, iniziata tra la fine del VI e gli inizi del VII 


secolo. In particolare, la valle pare essere divenuta teatro degli scontri tra l'area d'influenza 


longobarda e quella bizantina1215. I conflitti di confinazione si dovrebbero essere protratti per più 


decenni, almeno fino alla metà del VII secolo, quando la linea di demarcazione tra le due realtà 


dovrebbe aver trovato un più stabile limite tra il confine orografico della Val di Chiana e quello 


della Valtiberina1216. Anche queste vicende comunque sembrerebbero aver avuto effetti negativi 


sull'impaludamento della zona. Anche in questo periodo dovrebbero essere venute meno le opere 


di tutela dei bacini e di regolamentazione delle acque.  


Attraverso tutto l'alto medioevo si dovrebbe assistere alla lenta trasformazione da un'area 


soggetta ad un intenso sfruttamento agricolo e caratterizzata da un'alta concentrazione demica1217 


ad una superficie sottoposta ad una forte contrazione dello spazio coltivabile ed interessata da un 


ingente calo demografico. 


La palude si appropria della valle e diviene elemento determinante della sua storia (fig. 353). Un 


esempio dell'influenza di questo fenomeno si riscontra nei cambiamenti dei sistemi di 


comunicazione. A partire dalla fine del II secolo, la valle era attraversata in senso longitudinale da 


una delle maggiori strade consolari che si sviluppavano da Roma: la via Cassia. La Val di Chiana 


costituiva il nodo di una serie di percorsi viari che mettevano in comunicazione tutta l'Etruria1218. 


Ma la crescita della palude dovrebbe aver determinato l'interruzione di questi percorsi1219, 


                                                           
1214 Cfr. a riguardo supra § II.1, pp. 14-20.  
1215 Cfr. a riguardo supra § II.3.1, pp. 33-40. 
1216 STOPANI, 2011, pp. 167-168. 
1217 Le cui forme massime dovrebbero essere state raggiunte tra l'età tardo repubblicana e l'epoca imperiale: periodo di intense 
attività di bonifica e di regimentazione delle acque (GRIFONI, 2011, pp. 90-91; UGGERI, 2009, p. 228; GORI, SALVI, VILUCCHI, 
2006, pp.168-169). 
1218 STOPANI, 2011a. 
1219 A nord del lago di Bolsena si formò un percorso alternativo quello della via Cassia: una via probabilmente preesistente che 
risalendo la valle del fiume Paglia fino al confine con la Val d'Orcia, proseguiva in direzione di Siena, attraversava l'Arno a San 
Genesio e si dirigeva in direzione di Lucca. Il percorso sarà poi conosciuto come via Francigena. 
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producendo un annullamento dei traffici al di fuori del contesto sub-regionale, decretando così la 


marginalizzazione dell'area1220. 


 


 


 


 


fig. 353. La Val di Chiana. Rappresentazione dell'estensione massima della palude nel corso dell'epoca medievale. 


 


 


 I documenti altomedievali disponibili costituiscono un discreto numero di fonti che va 


dalla metà del VII al X secolo1221, ma permettono di avere una visione piuttosto limitata sulla Val 


di Chiana e sulla sua storia insediativa. Le principali informazioni sono riconducibili 


all'organizzazione ecclesiastica della valle e si ricavano dalla lunga contesa tra i vescovi di Arezzo 


e Siena sul controllo delle chiese localizzate al confine tra le due diocesi, alcune delle quali proprio 


                                                           
1220 Il fenomeno di marginalizzazione dei traffici nella valle sembra essersi protratto fino almeno al XII secolo (STOPANI, 2011, p. 
169). 
1221 PASQUI, 1899, pp. 33-103. 
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in Val di Chiana. Le chiese battesimali vengono ritenute il fulcro attorno al quale le comunità 


cristiane si aggregarono in villaggi rurali, le villae1222. La storiografia locale è concorde nel 


riconoscere nel sistema di organizzazione di baptisteria e chiese minori la base fondante del 


sistema insediativo della valle. Si ricorda che con il passaggio all'utilizzo comune del termine plebs 


nei documenti, il vocabolo va a connotare sia l'edificio plebano che il popolo dei villaggi afferenti 


alla struttura ecclesiastica. L'area rurale della valle sembrerebbe così connotarsi sulla base di un 


modello insediativo definito principalmente attraverso un sistema plebano: le pievi sembrano 


divenire i punti di riferimento dell'organizzazione ecclesiastica diocesana della valle; strutture 


dotate di precise circoscrizioni territoriali, all'interno delle quali sembrano essere presenti chiese 


suffraganee e villaggi. Questo sistema, sviluppato lungo un ampio lasso di tempo, sembrerebbe 


aver perdurato almeno fino agli albori del nuovo millennio1223. 


Si è consapevoli che questa ricostruzione si basa praticamente sull'unica forma di 


documentazione superstite e non è supportata da ulteriori dati materiali, ad eccezione del 


riconoscimento della sopravvivenza di alcuni edifici plebani1224. Inoltre, si è coscienti di quanto sia 


sterminata la bibliografia relativa ai baptisteria e, contestualmente, quanto sia complesso il dibattito 


storiografico1225 ed archeologico1226 sulla diffusione del culto cristiano nelle aree rurali. 


Appare comunque significativo che nei documenti presi in esame, costituenti ad ogni modo un 


gruppo piuttosto consistente, si registri l'assenza di riferimenti relativi a centri fortificati; infatti, le 


prime attestazioni di castelli risalgono alla prima metà dell'XI secolo1227. 


 Per quanto riguarda le aree oggetto dell'indagine archeologica non sono emersi realtà o 


contesti architettonici, riferibili all'edilizia civile, databili ad un periodo precedente all'XI secolo. 


All'interno dell'area territoriale di Castiglion Fiorentino è soprattutto nella Val di Chio e nelle 


colline circostanti che si sviluppa la storia insediativa di questa zona1228. Al centro di questa valle 


era presente la pieve di Sant'Ippolito a Retina, edificio di culto la cui fase più antica sembra essere 


databile ancor prima del VI secolo1229. Questa struttura ecclesiastica si inserirebbe nella 


consuetudine di fondare gli antichi baptisteria all'esterno dei centri abitati. Così l'erezione di 


Sant'Ippolito troverebbe una sua giustificazione nella collocazione dell'edificio ai piedi delle 


pendici del colle di Castiglione, sulla cui cima era presente un abitato di più antica formazione: un 


                                                           
1222 STOPANI, 2011b, p. 172; FATUCCHI, 1979; TAFI, 1972, pp. 173-176. 
1223 STOPANI, 2011b, p.173. 
1224 Su questo argomento, relativamente al territorio aretino, si rinvia a FATUCCHI, 1995; FATUCCHI, 1994; FATUCCHI, 1988. 
1225 A titolo esemplificativo, utili rinvii bibliografici possono essere AA. VV., 2014a (in particolare si ricorda CANTINO WATAGHIN, 
2014 e RONZANI, 2014) e AA.VV., 1982a. 
1226 Sempre a titolo esemplificativo, si possono ricordare le sintesi proposte in BONACASA CARRA, VITALE, 2007 (in particolare si 
rinvia a CANTINO WATAGHIN, FIOCCHI NICOLAI, VOLPE, 2007). Si ricorda inoltre l'articolo CANTINO WATAGHIN, 2013 Per 
l'ambito archeologico toscano utili confronti si possono trovare in REDI, 2009 e CIAMPOLTRINI, 1995. 
1227 CORTESE, 2000, pp. 67-74. 
1228 Cfr. a riguardo supra § II.3.1, pp. 33-40. 
1229 Le indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza sembrano aver riconosciuto una precedente frequentazione dell'area, 
con strutture riferibili ad un edificio termale di epoca romana; la cui utilizzazione poteva essere riconducibile alla presenza di una 
villa signorile oppure ad una statio. Il reimpiego delle strutture di epoca romana per la realizzazione del baptisterium viene datato 
all'inizio dell'altomedioevo (AA.VV., 1985, p. 190). 
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insediamento erede di una cronologicamente lontana fondazione etrusca1230, forse conosciuta 


come Retina1231. L'appellativo assegnato alla chiesa sarebbe stato quello dell'abitato di afferenza. 


Le indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza sulla sommità della collina su cui sorge 


l'abitato di Castiglion Fiorentino pare che abbiano permesso di individuare tracce materiali di un 


impianto abitativo di X-XI secolo, caratterizzato da costruzioni realizzate con materiale misto1232. 


La ricognizione all'interno dello stesso centro storico ha permesso di individuare evidenze 


architettoniche risalenti a non prima dell'XI secolo, per quanto riguarda il contesto medievale. 


Insieme alla pieve di Sant'Ippolito, l'organizzazione ecclesiastica del territorio castiglionese 


poggiava su altri tre baptisteria: Santa Maria di Chio, San Pietro di Monticelli e San Miniato di 


Ruccavo1233. Si tratta di edifici ecclesiastici che trovano una loro prima datazione compresa tra la 


seconda metà dell'XI e gli inizi del XII secolo1234, ma che l'interpretazione storiografica1235 


vorrebbe far risalire a fondazioni altomedievali. Sarebbero queste le basi attorno alle quali 


sarebbero sorte, in un periodo successivo, le numerose chiese suffraganee, unitamente ad una 


serie di villaggi aperti ed abitati agglomerati. 


Allo stesso modo, nelle altre porzioni di territorio castiglionese oggetto di indagine non è stato 


possibile recuperare informazioni ed individuare indicatori materiali riconducibili ad un'epoca 


precedente all'XI secolo, sempre per quanto riguarda il contesto medievale. 


 


 L'area territoriale di Lucignano mostra evidenze materiali attribuibili cronologicamente a 


partire dagli inizi del mille1236. Anche in questo caso la documentazione d'archivio di XI secolo 


testimonierebbe l’esistenza di un insediamento nel luogo dove ora sorge l'abitato di Lucignano 


con il nome di castrum griffonis nunc Lusignani1237 e di una Pieve di Sibiano situata lungo il tratto 


                                                           
1230 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002; ZAMARCHI GRASSI, 1995a; ZAMARCHI GRASSI, 1995. 
1231 BATINTI, SERAFINI, 1994. 
1232 GUIDONI, 1995, p. 36. 
1233 La pieve di Santa Maria di Chio era posta nei pressi dell'itinerario transitante lungo il lato sud della Val di Chio. Un itinerario 
che collegava la vallata con l'area tiberina e con il tratto Arezzo-Terontola tramite un percorso secondario alternativo al tratto 
Castiglione-Montecchio, che passava ad est della collina di quest'ultimo, per ricongiungersi poi alla strada principale nei pressi di 
Peciano. 
La pieve di San Miniato di Ruccavo era posta tra Castiglion  e Montecchio lungo la strada che portava nella valle di Ruccavo ed in 
quella di Ristonchia. Attualmente i resti dell'edificio ecclesiastico consistono in un fabbricato rurale nei pressi della chiesa della 
Pievuccia. Sono parzialmente visibili i resti di un pilastro costruito con grosse pietre in arenaria su cui poggia un arco di mattoni e 
piccole pietre a tutto sesto, attualmente tamponato. Appoggiato sullo stesso pilastro si nota un altro arco del quale rimane 
superstite soltanto una piccola porzione. 
San Pietro di Monticello era una pieve che doveva trovarsi lungo il tracciato della via Cassia e realizzata nei pressi di una villa 
romana (GALLORINI, 1992, p. 42). 
1234 La pieve di Santa Maria di Chio è attestata per la prima volta in un documento risalente al 1063 (Reg. Cam., n. 312). La pieve di 
San Miniato di Ruccavo trova una prima attestazione nel 1105 (TAFI, 1985, p. 44). 
La pieve di San Pietro a Monticello compare per la prima volta in un documento del 1065 (REg. Cam. I, p. 136). 
1235 TAFI, 1998; FATUCCHI, 1995; FATUCCHI, 1994; GALLORINI, 1992, pp. 31-46; FATUCCHI, 1988; TAFI, 1972. 
1236 Cfr. a riguardo supra § IV.2.2.1.1, pp. 351-359. 
1237 Documento conservato presso ASA, recante la data 1014, 15 febbraio. 
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secondario dell'antica via Cassia adrianea tra Sinalunga e Marciano; verosimilmente da ubicare 


nella località attualmente indicata con il toponimo di Pieve Vecchia1238. 


Non si riescono ad avere, almeno al momento, informazioni riferibili ad un'epoca precedente al 


Mille. Unica labile traccia potrebbe essere il riconoscimento, grazie ai documenti, del progressivo 


passaggio dall'originario toponimo di Sibiano per la pieve a quello di Lucignano. Questo 


mutamento viene ritenuto degno di nota in quanto potrebbe indicare la transizione ad una 


rinascita degli agglomerati abitativi di altura a discapito, almeno dal punto di vista topografico, dei 


siti di matrice religiosa1239. In altre parole, è come se a partire dall'XI secolo nella documentazione 


notarile ed amministrativa ci fosse un indiretto suggerimento dello sviluppo di realtà insediative 


alternative alle strutture plebane presumibilmente preesistenti. 


 


 Vicenda quest'ultima che è riscontrabile anche per quanto riguarda l'insediamento di 


Foiano. La prima attestazione documentaria di questo sito, risalente all'8431240, cita un predium quod 


nuncupatur Campus Fugianus; solo in seguito, nel maggio del 1021, viene nominata la pieve di San 


Martino in sala et silicem sito Foiano1241. L'edifico ecclesiastico in origine doveva sorgere sullo spazio 


attualmente occupato dal cimitero del paese. Quindi, è plausibile ritenere che agli inizi dell'XI 


secolo vi fosse una pieve nei pressi di una strada lastricata che doveva costeggiare le pendici 


dell'altura dove si sarebbe trovata una qualche forma di insediamento. A breve distanza di tempo, 


sappiamo che nel 10361242 viene fatta menzione di una curtes Fogiano. Nel 1040 in un altro 


documento viene citata la pieve di San Martino in Sala sito Foiano1243. Solo nel 10521244 si fa 


menzione diretta di una casam et curtem et castellum de Foiano. Anche qui la prima attestazione di un 


castello sopraggiunge soltanto alla metà dell'XI secolo. 


 


 Come dichiarato già in precedenza, si è consapevoli che i dati sono piuttosto precari; ma 


questi pochi indizi orienterebbero per riconoscere un sistema insediativo agli albori del nuovo 


millennio costituito principalmente da agglomerati sparsi e non fortificati, in analogia con quanto 


era già stato proposto in precedenza per la zona di Cortona1245 e per la stessa area collinare 


castiglionese1246. Agglomerati che dovevano avere nelle pievi un qualche punto i riferimento. 


 


                                                           
1238 Si dovrebbe trattare della pieve di San Felice, sorta ai piedi della collina di Lucignano sui resti di precedenti insediamenti 
romani. Sito oggi individuabile nella località di Pieve Vecchia. L'edificio ecclesiastico dovrebbe avere una prima attestazione 
documentaria in un testo del 1083 contenuto negli Annali Camaldolesi (SPADINI, 2010). 
1239 DELUMEAU, 1996, p. 203. 
1240 PASQUI, 1899, p. 43. 
1241 SENESI, 1998, p. 32. 
1242 PASQUI, 1899, p. 223. 
1243 PASQUI, 1899, p. 229. Nel documento, in particolare, vengono donati anche alcuni appezzamenti di terra situati nel casale 
Betula, l'odierna Bettolle, infra plebe S. Petri sito Mensule. Località confinanti con il territorio foianese (SENESI, 1998, p. 33). 
1244 PASQUI, 1899, p. 251. 
1245 GIALLUCA, 1987, pp. 256-257. 
1246 DELUMEAU, 1996, p. 179. 
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Un impianto che sembrerebbe aver perdurato almeno fino al X secolo. A partire dagli inizi del 


secolo successivo è possibile percepire l'avvio di una fase di mutamento, attraverso le prime 


testimonianze documentarie di abitati fortificati e l'individuazione delle evidenze architettoniche 


riconducibili a questa stessa epoca. 


 


 


 L' XI secolo, i primi insediamenti fortificati, le prime esperienze di signorie territoriali 


 


 Il quadro offerto dalle fonti documentarie segnala un certo mutamento già a partire dalla 


prima metà dell'XI secolo. Si rintracciano in questo periodo i primi indicatori della comparsa del 


fenomeno dell'incastellamento. Confrontando i dati raccolti con alcuni studi precedenti1247, è 


possibile individuare una certa tendenza alla diffusione di castelli, all'interno del contesto della Val 


di Chiana, soprattutto a partire dalla metà di questo stesso secolo. Inoltre, la visione comune, con 


la quale si ritiene di concordare, è quella di riconoscere la compresenza di una maglia insediativa 


costituita da agglomerati non fortificati e villaggi aperti, con la quale avrebbe convissuto un 


articolato sistema di insediamenti fortificati. 


L'immagine che si vuole proporre è quella di un territorio collinare caratterizzato dalla presenza di 


castelli, di ridotte dimensioni, edificati come semplice fortificazione di curtes preesistenti o come 


elementi di controllo di punti strategici (e strumenti di rappresentanza del potere) nei quali, 


tranne poche eccezioni, vivevano solo poche decine di persone. A questi facevano eccezione 


alcuni castra maggiori, come i casi analizzati di Castiglione, Lucignano e Foiano. L'area di pianura 


della valle, invece, progressivamente dominata dalla palude, doveva presentarsi in gran parte 


disabitata. Il complesso dei dati raccolti sembra avvallare questa ricostruzione. 


 


 Nel giugno del 10521248 si ha la prima attestazione documentaria di un castrum Castillionis; il 


castello è citato all'interno di un diploma imperiale nel quale viene confermato al vescovo aretino 


la piena podestà sul castello e sulla corte. 


La storia si apre con Castiglione che ricopre il ruolo di centro di una signoria vescovile in Val di 


Chiana alla metà dell'XI secolo, e forse come testimonianza di una condizione già in essere in 


precedenza. Ma come si già avuto modo di sottolineare1249, il documento acquista un ulteriore 


significato dal punto di vista storico: l'imperatore Enrico III cede al vescovo la metà del placitus e 


                                                           
1247 CORTESE, 2000; DELUMEAU, 1996; GIALLUCA, 1987. 
1248 PASQUI, 1899, doc. n. 177. 
1249 Cfr. a riguardo supra § IV.1.2.1., I dati dalle fonti bibliografiche, pp. 71-80; TADDEI, 2009, pp. 63-64. 
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del districtus del comitato aretino1250. Tramite questa ratifica il vescovo di Arezzo avrebbe potuto 


esercitare una piena potestas sui propri castra, quali Castiglione, Foiano e Vezzano. Castelli dei quali 


viene riconosciuto un possesso diretto1251. Invece, sulla restante parte del territorio comitale il 


prelato avrebbe avuto il diritto di svolgere soltanto una metà delle funzioni giurisdizionali da 


intendere come competenze pubbliche; svincolando queste realtà da eventuali attribuzioni 


patrimoniali1252. 


Ma la completa assenza di pubblici ufficiali, che avrebbero dovuto affiancare il vescovo nella 


gestione della metà dei diritti giurisdizionali1253, sembra portare alla progressiva decadenza della 


differenziazione tra i castra vescovili ed il rimanente territorio del comitato. Infatti, nel volgere di 


pochi anni, il vescovo dimostra di svolgere a pieno le funzioni che l'imperatore gli ha 


riconosciuto; senza una controparte a detenere la metà del placitus imperiale, il vescovo giunge a 


fregiarsi autonomamente del titolo comitale1254. 


In conseguenza di questi avvenimenti, gli stessi castra vescovili perdono la loro specificità e, 


sebbene possesso diretto della chiesa di Arezzo, non risultano soggetti ad alcuna particolare 


giurisdizione. Tutto il comitato aretino diviene sottoposto all'autorità vescovile. 


 La progressiva appropriazione delle funzioni comitali da parte dei vescovi aretini sembra 


essere informalmente iniziata già prima della conferma diplomatica del 10521255 e sembra essere 


stata una conseguenza indiretta del declino dell'autorità della famiglia dei Marchiones all'interno 


della città di Arezzo. Questa casata di origine incerta, viene fatta risalire ad una discendenza 


supponide giunta in Italia al seguito dei Carolingi. Capostipite viene riconosciuto Ranieri I, duca 


di Spoleto nel 1012 e marchese di Tuscia due anni dopo. Nell'XI secolo i Marchiones detengono 


numerosi beni e proprietà su ampie porzioni dell'Italia centrale, all'interno delle diocesi di Perugia, 


Gubbio, Città di Castello ed Arezzo1256. Per il 1098 sono documentate le proprietà ed i possessi di 


questa famiglia all'interno della città aretina; qui dispongono di alcune abitazioni, di una porzione 


del castellum e di parte della curte de dicta civitate1257. Anche sulla base delle proprietà detenute 


all'interno della città, è ritenuto probabile che il conte di Arezzo Ugo, testimoniato nel 1016, 


avesse un legame di parentela con Ranieri, capostipite della casata. Ad Ugo succede Guido un 


anno più tardi, il quale è ritenuto essere il fratello dello stesso Ranieri1258. 


                                                           
1250 DELUMEAU; 1996, pp. 271-272; TABACCO, 1973, pp. 181-183. 
1251 «[….] in ius et proprietatem sancti Donati funditus trasfundimus […]» (PASQUI, 1899, doc. n. 177.). 
1252 «[….] integram medietatem de placito et omni districtu per totum comitatum, et integram medietatem de curatura et omni publica exactione […]» 
(PASQUI, 1899, doc. n. 177.). 
1253 Rimane incerto a chi fosse previsto l'affidamento della porzione laica di diritti giurisdizionali del comitato aretino. Nei 
documenti non è chiarito se fosse automaticamente attribuita dall'Imperatore ai Marchesi di Tuscia oppure se fosse ancora 
presente un conte di Arezzo (TABACCO, 1973, p. 182). 
1254 DELUMEAU; 1996, pp. 525-528. 
1255 Funzioni giurisdizionali pubbliche di carattere comitale tenute dal vescovo aretino Immone sono attestate già nel 1048 
(PASQUI, 1899, doc. n. 172). Si rinvia inoltre a TABACCO, 1973, pp. 180-181. 
1256 TIBERINI, 1994. 
1257 PASQUI, 1899, doc. n. 289. 
1258 DELUMEAU, 1996a, p. 269; TIBERINI, 1994, p. 499. 
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 Proprio attraverso l'analisi della documentazione del 1016 emerge il racconto del tentativo 


di instaurare uno stabile controllo sul territorio aretino da parte di Guido e di Ugo. Il primo in 


qualità di marchio ed il secondo nel ruolo di comes tengono ad Arezzo un placito generale dal quale 


emerge l'intenzione di creare una stabile connessione tra comitato e marca; volontà 


verosimilmente promossa in conseguenza dei numerosi interessi patrimoniali della famiglia 


presenti in quest'area1259. Il progetto fallisce pochi anni dopo. 


La storiografia è concorde nel ritenere che il fallimento del programma marchionale di 


appropriazione del controllo dell'area aretina decade nel 1027, quando Ranieri dovrebbe aver 


deciso di sostenere Guglielmo V di Aquitania, in sfavore di Corrado II. Quest'ultimo si dovrebbe 


essere mosso di conseguenza, togliendo a Ranieri la dignità marchionale e trasferendola al 


successore  a lui favorevole Bonifacio di Canossa; allo stesso tempo la cattedra cittadina della città 


di Arezzo viene affidata al fratello Teodaldo. In questo modo l'imperatore avrebbe determinato 


l'estromissione dei Marchiones dal governo cittadino e dal suo territorio1260. 


Esclusa l'opportunità di poter estendere la propria egemonia su tutto il comitato, sembra che i 


Marchiones abbiano orientato i loro progetti di controllo territoriale verso una realtà più limitata e 


periferica. I possedimenti nei pressi della città dovrebbero essere stati progressivamente alienati; 


nel contempo, gli interessi della famiglia si sarebbero rivolti verso un contesto territoriale 


marginale, dove il riconoscimento dei propri patrimoni appariva più sicuro ed il controllo 


allodiale di quote di castelli avrebbe garantito maggiori garanzie1261. 


Sembra proprio che i Marchiones abbiano iniziato ad esercitare prerogative di potere proprio dai  


primi castelli di loro proprietà diffusi lungo l'Appennino1262. Attraverso uno spostamento di 


prerogative di carattere pubblico all'interno di un contesto privato e tramite un consapevole 


passaggio dal concetto di possesso a quello di dominio, la casata si dovrebbe essere presentata 


sulla scena castiglionese. Con l'intento di esercitare prerogative di potere, si dovrebbero essere 


immediatamente posti come gli antagonisti della giurisdizione vescovile; quest'ultima giustificata 


attraverso il diploma del 1052. 


A conferma di quanto ipotizzato, nel 1066 i Marchiones si mostrano, attraverso la documentazione 


superstite, intenti ad amministrare la giustizia nel contesto territoriale della Val di Chio1263. 


Da queste stesse carte emerge la politica adottata dalla famiglia per l'instaurazione del proprio 


potere signorile. Da una parte si riconosce il preciso intento di appoggiare le istituzioni 


monastiche ed ecclesiastiche locali attraverso lasciti e donazioni; dall'altro, ma in parte 


                                                           
1259 TADDEI, 2009, pp. 65-66; DELUMEAU, 1996, p. 257; DELUMEAU, 1996a, p. 268; TIBERINI, 1994, p. 507; DELUMEAU, 1985; 
TABACCO, 1973, p. 178. 
1260 La vicenda è così ricostruita da DELUMEAU, 1996a, p. 270 e TABACCO, 1973, p. 184, nota n. 42. Più incerto è Tiberini sullo 
svolgimento dei fatti e le intenzioni e conseguenze occorse alla figura di Ranieri I (TIBERINI, 1994, pp. 515-516). 
1261 TADDEI, 2009, pp. 66-67; TIBERINI, 1997, pp. 202-203; TIBERINI, 1994, pp. 520-522. 
1262 In particolare si ricorda il castello di Monte Santa Maria, insediamento che sarebbe divenuto nel volgere di un breve periodo il 
fulcro dell'esperienza signorile dei Marchiones. 
1263 Reg. Cam., n. 343, n. 344. Cfr. a riguardo DELUMEAU, 2001-2002, p. 572; TIBERINI, 1994, pp. 529-530; TABACCO, 1973, p. 185. 
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consequenziale, si individua la costituzione di una rete di rapporti clientelari, elemento che si 


valuta come fondante della signoria marchionale in Val di Chio. Nelle stesse carte del 1066 si 


legge già la presenza di una clientela locale gerarchizzata, definita negli atti proprio attraverso una 


nomenclatura di derivazione pubblica; come l'utilizzo dei titoli di vicecomites e castaldiones per 


individui privati dotati soltanto di una certa riconoscibilità locale. 


Tra questi soggetti dovevano sussistere a loro volta legami familiari, spesso costruiti attraverso 


vincoli matrimoniali che, in alcuni casi, dovevano ricondurre ad un rapporto diretto con la 


famiglia marchionale1264. 


La rete clientelare si ampliava ai livelli inferiori di un'ulteriore stratificazione sociale, costituita 


principalmente da esponenti di un ceto militarizzato. Individui che dovevano risiedere nei 


principali castra diffusi in tutta la zona soggetta al controllo della famiglia1265. 


 


 


 Tra la metà dell'XI ed il XII secolo, la manifestazione materiale del potere ed il controllo del territorio 


 


 La storia attraverso i materiali architettonici racconta di un territorio che almeno a partire 


dalla metà dell'XI secolo si caratterizza per la presenza di alcuni insediamenti fortificati di medio-


piccole dimensioni. Si tratterebbe di castelli dotati di estensioni comprese tra meno di 1 e 2 ettari 


e difesi da cortine murarie in pietra. Questi siti dovrebbero aver assunto progressivamente un 


ruolo di centro di controllo del comprensorio limitrofo. 


Rispetto alle aree prese in esame, nella parte occidentale della Val di Chiana, questa tendenza si 


riconosce per i siti di Lucignano e Foiano. Questi iniziano a manifestare una loro riconoscibilità 


in quanto castelli proprio intorno alla metà dell'XI secolo, sia attraverso le fonti scritte che dal 


punto di vista delle evidenze materiali. Ascesa che sembra gradualmente oscurare la funzione di 


centralità territoriale che doveva essere stata detenuta dai vicini centri plebani, rispettivamente di 


San Felice in Sibiano e di San Martino in Foiano, fino a quel momento. 


 Più complessa appare la narrazione delle vicende materiali della parte orientale e della 


peculiare realtà della Val di Chio. Anche qui alla metà dell'XI secolo il centro fortificato di 


Castiglione sembra già essere dotato di una cortina difensiva che, sulla falsa riga di un più antico 


                                                           
1264 TADDEI, 2009, pp. 67-68. 
1265 A titolo di esempio, si ricorda che nel 1117 (Reg. Cam., n. 795) tra i testimoni degli atti di donazione siglati dai Marchiones sono 
presenti in qualità di testimoni soggetti appartenenti all'insediamento della Montanina, dei quali era riconosciuta una certa 
distinzione sociale (TADDEI, 2009, pp. 67-68). Negli accordi del 1198 (PASQUI, 1916, n. 430) tra Arezzo e Castiglione si legge la 
presenza di un gruppo di milites, i quali godevano di condizioni fiscali agevolate all'interno di Castiglione, in conseguenza dei 
servizi militari prestati; inoltre possedevano quote rilevanti dello stesso castrum: nel caso di distruzione del castello da parte di 
Arezzo, questi avrebbero ricevuto un indennizzo di 300 lire pisane. Altro caso è quello del castello di Montecchio, la cui proprietà 
anteriore agli inizi del XIII secolo è riconducibile ad un consortile capitaneale, un gruppo di milites, in gran parte qualificati come 
domini (PASQUI, 1916, n. 466, n. 467; PASQUI, 1916, n. 543). Analogie si hanno con l'attribuzione alla famiglia dei Lambardi i centri 
fortificati di Mammi e Tuori (PASQUI, 1916, doc. n. 429. Per la definizione della nomenclatura di Lambardi si rinvia a NATALE, 
2006; COAZZIN, 2005; GASPARRI, 2001; WICKHAM, 1995). 
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recinto di epoca etrusca, doveva proteggere un agglomerato di meno di un ettaro di superficie. 


Dovrebbe essere questo il castello che entra a far parte delle proprietà della chiesa aretina per 


volere imperiale. Ma le evidenze materiali sembrano confermare che, in questa parte della 


regione, Castiglione non sia l'unico centro fortificato. Forse già sul finire dell'XI e con maggiore 


probabilità agli inizi del XII secolo dovrebbero aver fatto la loro comparsa una serie di piccoli 


castelli, piuttosto che fortilizi o comunque singole strutture fortificate, diffusi lungo tutta l'area 


collinare intorno alla Val di Chio. Testimonianze si riconoscono anche qui nella realizzazione di 


recinti difensivi, come per i casi di Mammi e Montanina (fig. 354). 


 


 


 


 


fig. 354. Rappresentazione schematica dello sviluppo insediativo dell'area d'indagine tra la fine dell'XI ed il XII secolo. 


 


 


 


 Ma vero emblema architettonico di questo periodo divengono le torri, strutture a pianta 


quadrata, ridotta superficie interna e scarse aperture (tipo A)1266. Caratteristiche che rimandano 


immediatamente ad un contesto architettonico militare. Testimonianze di questa tipologia edilizia 


sono state individuate sia nella porzione occidentale della Val di Chiana, sul sito di Lucignano, 


che in diversi contesti proprio della Val di Chio, nei centri sommitali di Castiglione, Montecchio, 


Tuori. 


                                                           
1266 Cfr. a riguardo supra § V.2., pp. 448-451. 
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L'edificazione di un recinto difensivo e in particolar modo di una torre sono imprese che 


dovrebbero aver previsto un forte investimento economico da parte dei committenti; questo in 


conseguenza della complessità dell'azione costruttiva svolta, che sembrerebbe essere stata 


sviluppata attraverso un articolato ciclo produttivo. I vari cantieri dovrebbero aver necessitato 


della presenza di un notevole numero di maestranze, dotate di differenti abilità tecniche. Capacità 


che dovevano partire dall'estrazione del materiale litico, passare alla lavorazione del pezzo, 


talvolta attraverso una precisa squadratura e rifinitura, fino alla definitiva posa in opera1267. 


Inoltre, le peculiari caratteristiche architettoniche delle torri sembrano rispondere a precise 


necessità di rappresentanza del potere da parte dei committenti. Fenomeno quest'ultimo ben 


documentato sia per quanto riguarda le aree rurali legate al fenomeno dell'incastellamento1268, ma 


anche per i contesti urbani1269. Tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo si assisterebbe quindi 


all'edificazione di strutture con una forte valenza simbolica. 


 Ma quale potere rappresentavano? Domanda di non facile soluzione: particolarmente 


incerto rimane riconoscere chi furono i promotori dell'incastellamento della parte occidentale 


della valle, sia per quanto riguarda Foiano che per lo stesso Lucignano. In particolare, in 


quest'ultimo sito, la cosiddetta torre delle Monache rinvia alla presenza di un'autorità capace di un 


forte investimento economico e di ricerca di una certa riconoscibilità anche dal punto di vista 


materiale del proprio dominio su questa porzione di territorio. Ma le fonti tacciono per quanto 


riguarda i secoli centrali del medioevo. Uniche notizie, come già indicato1270, si avrebbero per gli 


inizi del 10141271 quando si cita il castrum Griffonis nunc Lusignani che viene donato da i tre nobili 


Orso, Gignello e Griffone all'abbazia di Farneta. Altro labile appiglio documentale potrebbe 


essere l'attestazione di un castellum Grifonis del 10211272, detenuto da tale Gherardo di Grifo. Ma il 


contesto rimane molto incerto e l'unica ipotesi plausibile potrebbe essere quella di riconoscere tra 


i fautori dell'incastellamento soggetti appartenenti alla nobiltà locale. 


 A Castiglione sono ancora presenti i resti di una torre realizzata attraverso l'impiego della 


tecnica del bugnato rustico sparso, posta nei pressi dell'accesso all'interno del primo circuito 


murario in pietra del castello. Cortina verosimilmente già esistente al  momento della ratifica del 


1052 e della certificazione del possesso del castello alla curia aretina. Conferma appunto di un 


controllo che doveva essere già in atto in precedenza, almeno dagli inizi del secolo sulla base di 


quanto sembra fosse stato già garantito da parte di Ottone III1273. Potrebbe risalire proprio a 


                                                           
1267 Cfr. a riguardo supra § V.1., pp. 418-419. 
1268 BIANCHI, 2003a pp. 723-726; CANTINI, 2003, pp. 231-241; BIANCHI, 1995, p. 365. 
1269 MINI, 2008-2009, pp. 399-401; DE MINICIS, 2001; SETTIA, 1988. 
1270 Cfr. a riguardo supra § IV.2.2.1., pp. 334-337. 
1271 ASA, 1014, pergamena del 15 febbraio. 
1272 PASQUI, 1988, doc. n. 113. 
1273 PASQUI, 1899, p. 251. 
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questo periodo la prima fase di fortificazione del sito individuata dalle ricerche sul campo e 


riconoscere nell'opera del vescovado aretino i promotori di tale intervento. A quest'altezza 


cronologica non sembrano essere presenti altre forze in grado di sostenere tale impresa, ovvero 


che abbiano lasciato traccia documentabile di un interesse riguardo al sito. 


Attenzione che viene rivolta sul castello, invece, da parte dei Marchiones a partire dalla seconda 


metà dell'XI secolo, una volta perduta la competizione con i vescovi di Arezzo per il controllo 


dell'intero comitato cittadino. L'edificazione di un primato signorile sulla Val di Chio 


sembrerebbe aver avuto un caposaldo all'interno del castello di Castiglione dove gli stessi  


Marchiones ed i loro milites possedevano in allodio ingenti quote del castrum. È tra questi personaggi 


della famiglia signorile in ascesa che si potrebbero riconoscere i committenti dell'edificazione 


della torre. Fabbrica emblema della stabilizzazione del potere dei Marchiones all'interno 


dell'insediamento e nel territorio limitrofo. 


Fenomeno, o meglio sistema di rappresentanza e di acquisizione materiale del controllo 


territoriale da parte degli stessi Marchiones o della rete clientelare che si era andata costituendo 


intorno alla famiglia, sempre nel corso della seconda metà dell'XI secolo. 


 Esempio emblematico di questa politica gestionale si riscontra attraverso l'analisi della 


formazione e sviluppo del castello di Montecchio, sito dotato del maggiore potenziale 


informativo grazie all'abbondante quantità di dati raccolti. 


Le attestazioni documentarie più risalenti1274 di una comunità montecchiese non giungono più in 


alto dell'ottobre del 12101275. Il castello di Montecchio è nominato nelle fonti per la prima volta il 


6 marzo 12111276, quando Iohannes q. Panzi1277 vende a Iohannes, Rubertus et Nicola, riceventi a nome 


del priore di Camaldoli, cinque appezzamenti di terra presenti nel piviere di Ruccavo, non 


lontano dalla chiesa di San Nicola et a castro Montecchi. 


Agli esordi del XIII secolo, la collettività montecchiese doveva sottostare ad un consortile 


militare monopolizzato da quelli che le fonti locali definiscono capitaneos sive proceres et dominos de 


Montecchio1278. Un gruppo di milites appunto, ultima espressione di quel ceto capitaneale che doveva 


aver detenuto il controllo del castello anche nel corso del XII secolo; uomini forse presenti fin 


dagli ultimi anni dell'XI secolo, nel momento in cui sembrano aver patrocinato l'edificazione di 


un primo nucleo insediativo fortificato. Benché non sussistano dati certi a riguardo, l'ipotesi 


                                                           
1274 Il diploma imperiale del 1014 (ASA, doc. n. 1) nel quale si farebbe menzione del castello di Montecchio e della sua chiesa già 
agli inizi dell'XI secolo in realtà è da considerare un documento inattendibile, in quanto anche recenti esami della pergamena 
inducono a ritenerla un falso o comunque un atto largamente spurio. 
1275 Il 19 ottobre ed il 24 ottobre del 1210 compare come testimone nella risoluzione di due dispute a Castiglion Aretino tale 
Isaccus de Montecclo, evidentemente soggetto pienamente inserito nell'élite castiglionese (SCHIAPPARELLI, BALDASSERONI, LASINIO, 
1907-1928, Reg. Cam., n. 1480). Il 28 marzo del 1211 a Castiglion Aretino viene stipulato un contratto di vendita da Guazzus, 
Fordevollia et Rigulus ff. qd. Bartholi de Montechio, i quali cedono all'eremo di Camaldoli una porzione di terreno ubicata nei pressi della 
Pieve di Ruccavo (SCHIAPPARELLI, BALDASSARRI, LASINIO, 1907-1928, Reg. Cam., n. 1492. 
1276 SCHIAPPARELLI, BALDASSERONI, LASINIO, 1907-1928, Reg. Cam., n. 1490. 
1277 Giovanni di Panzo è uno degli stessi soggetti che il 30 dicembre del 1234, vende al Comune di Arezzo l'abitazione ed il 
terreno che possiede all'interno del castello di Montecchio (ASF, Capitoli, XXIV, c. 106). 
1278 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109. 
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storiografica maggiormente plausibile riconnette questi personaggi proprio alla famiglia dei 


Marchiones. In accordo con Taddei1279, è molto probabile che siano stati proprio i Marchiones a 


promuovere l’erezione del primo nucleo di Montecchio o, piuttosto, alcuni elementi di quel 


gruppo di individui che costituivano la schiera dei loro clienti. Ricorda, infatti, lo storico che è 


assai plausibile che sia stato uno strato superiore di tale ceto militarizzato a commissionare 


l'erezione di Montecchio; quell'élite talvolta designata proprio con la nomenclatura di capitaneos, la 


quale, forse con la conformazione di una di quelle frequenti consociazioni definibili come 


'consortili aristocratici', potrebbe aver promosso il primo sviluppo dell'insediamento castrale. 


Le principali evidenze materiali, di quello che la popolazione montecchiese degli inizi del 


duecento riconosceva ancora come castrum vetus1280, sono attualmente costituite dalle porzioni 


originarie della torre sommitale (CF 151), corpo di fabbrica di prestigio e di alta qualità edilizia, 


databile tra la fine dell'XI ed il XII secolo (tipo A). Anche in questo caso, la complessità 


dell'azione costruttiva, funzionale all'edificazione di tale tipologia architettonica, doveva aver 


richiesto, quindi, un forte investimento economico da parte della committenza. 


Questa tipologia edilizia, inoltre, sembra rispondere ancora una volta a necessità di 


rappresentazione del potere da parte del committente:  tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo 


si assisterebbe quindi all’edificazione una struttura in pietra con una forte valenza simbolica, 


legata alla presenza, all'interno dell'insediamento castrale, di uno specifico potere. 


L'autorità in grado di promuovere tale impresa poteva essere stata proprio quel consortile 


capitaneale, espressione della ramificazione del potere signorile marchionale, diffuso e radicato a 


partire dalla metà dell'XI secolo. 


La documentazione archeologica, tuttavia, si rivela avara di ulteriori indicatori materiali 


riconducibili a questo stesso periodo. Labili testimonianze di un primo nucleo insediativo, che 


doveva essere circoscritto al solo pianoro sommitale, possono essere i dati relativi alla pressoché 


assenza di frequentazione antropica e, più ancora, di mancanza di evidenze riconducibili a 


strutture e manufatti architettonici lungo le pendici occidentali della collina; contestualmente, il 


riconoscimento di forme di frequentazione e di attività costruttive in probabile materiale 


deperibile sulle parti sommitali dell'altura, benchè di tipologia incerta a causa dell'evanescenza dei 


resti, potrebbero rivelarsi le superstiti attestazioni del castrum vetus di Montecchio. Un nucleo 


abitato fortificato, probabilmente chiuso da una cortina difensiva in materiale deperibile, e di 


limitata estensione, attraverso le cui componenti materiali il potere locale dei detentori 


manifestava la propria appartenenza, anche sul piano simbolico, al ceto militare. 


Riguardo alla presenza di un eventuale recinto sommitale, a completamento dell'apparato 


difensivo dell'insediamento d'altura, si deve riconoscere la mancanza di un effettivo riscontro 


                                                           
1279 TADDEI, 2009, pp. 84-85 e pp. 93-96. 
1280 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
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materiale attraverso l'indagine archeologica. Tuttavia, se l'esistenza di tale struttura non può essere 


concretamente confermata, di per sé non può essere esclusa. 


Le ricerche stratigrafiche sul sito di Montecchio hanno privilegiato, almeno fino a questo 


momento, le porzioni più periferiche dell'insediamento nella sua evoluzione tardo medievale ed è 


stato indagato soltanto un limitato settore della superficie sommitale della collina, plausibilmente 


la zona del primo sviluppo del centro abitato. Quindi, non può essere esclusa in assoluto la 


presenza delle tracce materiali di una qualche tipologia di circuito difensivo. 


Il termine castrum utilizzato nelle fonti documentarie per indicare anche la porzione di castello 'più 


antico', ossia, realisticamente, l'originario nucleo insediativo castrale, potrebbe avvalorare l'ipotesi 


della presenza di un recinto sommitale; altrimenti è maggiormente plausibile ritenere che sarebbe 


stato utilizzato il sostantivo turrem1281. 


Una interessante riflessione sulla fase matura dell'incastellamento e della signoria rurale1282, 


orientata sul pieno XII secolo, ha mostrato delle interessanti anomalie dello sviluppo degli 


insediamenti del distretto toscano meridionale. Le indagini archeologiche su questi siti hanno 


evidenziato come soltanto nei centri legati allo sfruttamento delle risorse minerarie siano state 


registrate fasi di vita consistenti di frequentazione1283; mentre nei castelli dei territori caratterizzati 


dallo sfruttamento delle risorse agricole1284 le evidenze materiali sono piuttosto ridotte e 


caratterizzate da una scarsa leggibilità, e l'unica immediata testimonianza materiale è rappresentata 


dalla costruzione delle architetture di pertinenza signorile1285. Nello specifico, si sostiene che i 


castelli contraddistinti da una sola torre, da un'eventuale cinta e da poche strutture abitative 


potrebbero costituire la manifestazione materiale di una forma di gestione economica imperniata 


più sull'imposizione di diritti signorili piuttosto che lo sfruttamento diretto della terra1286. I beni 


fondiari non acquisirebbero direttamente un valore in base alle loro potenzialità produttive, ma 


diverrebbero semmai uno strumento tramite il quale porre relazioni e radicare clientele1287. 


Afferma Bianchi che, in questo caso, tali nuclei castrali non avrebbero ricoperto la funzione di 


                                                           
1281


 Rispetto a quanto affermato si è comunque consapevoli di quanto possa essere insidioso basare la ricostruzione delle forme 
materiali di un insediamento attraverso la nomenclatura presente nella documentazione d'archivio (cfr. a riguardo COMBA, SETTIA, 
1984; SETTIA, 1980; SETTIA, 2000; SETTIA, 1997;  SETTIA, 1993a; SETTIA, 1984;  SETTIA, 1982; SETTIA, 1976; DE BOÜARD, 1981; DE 


BOÜARD, 1967;  DE BOÜARD, 1967b). Nel caso specifico, questa argomentazione viene proposta come ulteriore plausibile elemento 
interpretativo all'interno del complessivo contesto di analisi del castello di Montecchio. 
1282 BIANCHI, FICHERA,  PARIS, 2009. Si confronti a riguardo anche BIANCHI, 2010. 
1283 Rocca San Silvestro (BIANCHI, 1997; BIANCHI, 1995; FRANCOVICH, WICKHAM, 1994; FRANCOVICH, 1991), Miranduolo 
(VALENTI, 2008), Rocchette Pannocchieschi (BELLI, DE LUCA, GRASSI, 2003; ALBERTI, 1997), Cugnano (BRUTTINI, FICHERA, 
GRASSI, 2009). 
1284 Montemassi (BRUTTINI, 2009; GUIDERI, PARENTI, 2000), Castel di Pietra (CITTER, 2009; CITTER, 2001; FRANCOVICH R. et alii, 
1999a), Scarlino (FRANCOVICH, 1985), Montarrenti (CANTINI, 2003; FRANCOVICH, MILANESE, 1990), Donoratico (FRANCOVICH, 
BIANCHI, 2006; BIANCHI, 2004; BIANCHI, FRANCOVICH, 2000), parzialmente Campiglia (BIANCHI, 2003a; BIANCHI, 2001; BIANCHI, 
1997) e Suvereto (CEGLIE, PARIS, VENTURINI, 2006; CUTERI, 1990). 
1285 BIANCHI, FICHERA, PARIS, 2009, p. 412. 
1286 WICKHAM, 1996, p. 360. 
1287 CAROCCI, 2004, p. 71. 
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luoghi di accentramento insediativo1288, ma potrebbero aver avuto il ruolo di centri di controllo 


del territorio, nei quali potevano risiedere esponenti del ceto signorile, o loro rappresentanti, oltre 


che divenire luogo di rifugio per la popolazione soggetta1289. 


Come non riconoscere in questa ricostruzione le analogie con il contesto montecchiese: la torre, 


presente forse già sul finire dell'XI secolo e sicuramente attribuibile, per confronto archeologico, 


al XII secolo, costituisce l'emblema materiale, nella forma dell'assetto insediativo, del potere 


presente all'interno dell'insediamento d'altura. Un edificio di pregio, realizzato tramite un'elevata 


qualità costruttiva, evidente manifestazione dell'autorità, percepita da chiunque avesse osservato il 


manufatto dall'esterno. Un potere con uno spiccato carattere signorile, da rintracciare tra gli 


stretti collaboratori dei Marchiones: un consortile capitaneale che sovvertì, per conto della potente 


famiglia, il ruolo di intermediario di un amministrazione e giurisdizione pubblica attraverso 


l'imposizione di un'egemonia sociale a carattere personale, basando la propria autorevolezza sui 


beni in possesso ed in special modo sul possesso della terra; quest'ultima divenuta strumento per 


la formazione di patrimoni e contropartita per la creazione di vincoli e controllo della 


collettività1290. 


Con questo ruolo e funzione si potrebbero riconoscere le origini ed il significato del primo 


nucleo insediativo di Montecchio. Un piccolo stanziamento d'altura, residenza di pochi uomini 


d'arme, eretto per diretta volontà dei Marchiones piuttosto che da parte di qualche soggetto 


appartenente al cerchio elitario della congrega clientelare gravitante intorno alla famiglia. Un 


abitato fortificato, componente insediativa di un sistema diffuso di castra e fortilizi presente nella 


zona1291, a baluardo e rappresentazione di un primato signorile venutosi a formare sul versante 


orientale della Val di Chiana. 


In linea con quanto descritto fino a questo momento, Montecchio potrebbe appartenere, nel 


corso del XII secolo, a quella tipologia di stanziamenti definita come insediamenti fortificati 


intercalari1292, manufatti architettonici costituiti da motte, case forti, fattorie fortificate e torri 


isolate1293 riconducibili, nella maggior parte dei casi, al contesto temporale del XII e XIII secolo. 


Unità territoriali molto spesso interpretate, in maniera fin troppo univoca, come riflesso 


dell'espansione della proprietà cittadina nelle campagne e legate al fenomeno della 


riorganizzazione dell'assetto fondiario. Al contrario, Cortese1294 ricorda come le prime 


manifestazioni di questi piccoli nuclei stanziali dallo spiccato carattere militare possano essere 


                                                           
1288 La popolazione, al contrario, poteva risiedere nelle immediate prossimità di questi ultimi, così come nelle campagne (BIANCHI, 
FICHERA, PARIS, 2009, p. 416). 
1289 BIANCHI, FICHERA, PARIS, 2009, p. 416. 
1290 PROVERO, 2002, pp. 446-451. 
1291 TADDEI, 2009, p. 68. 
1292 CORTESE, 2010, p. 274; per una disamina più generale di tale tipologia insediativa si rinvia a COMBA, PANERO, PINTO, 2007. 
1293 Gli indizi materiali relativi allo sviluppo architettonico del castello nel corso del XII secolo porterebbero  comunque a pensare, 
come si è avuto modo di sottolineare anche nelle pagine precedenti, ad una maggiore complessità strutturale dell'insediamento 
rispetto alle più semplici forme edilizie delle motte, case forti, fattorie fortificate e singole torri. 
1294 CORTESE, 2010, p. 274. 
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ricondotte all'attivo dinamismo di una certa fascia sociale che le fonti scritte mostrano in 


fermento a partire proprio dal XII secolo. Si tratterebbe di dipendenti signorili, élites contadine, 


giudici, mercanti e soprattutto il vasto strato dei milites, della cui figura, sottolinea la studiosa, è 


stata ben evidenziata l'ampia presenza ed il ruolo socio-economico nell'ambito urbano1295, mentre 


rimane ancora scarsamente delineata nel contesto rurale1296. L'edificazione ed il possesso di un 


piccolo complesso fortificato poteva rappresentare per gli appartenenti a tale stratificazione 


sociale la manifestazione materiale della loro ascesa all'interno della collettività. 


Il nucleo originario di Montecchio con la sua torre sommitale in pietra si poteva ergere, così, sia a 


simbolo della dominazione signorile marchionale che, nello stesso tempo, a tangibile 


contrassegno del ruolo sociale occupato dal consortile militare detentore e custode del castrum. 


Allo stato attuale della ricerca, l'elaborazione dei dati raccolti attraverso le indagini stratigrafiche 


sembrano porre il centro castrale di Montecchio in maniera alternativa rispetto al modello di 


sviluppo insediativo rurale ampiamente testimoniato e riconosciuto attraverso le ricerche 


archeologiche condotte nel comprensorio territoriale della Toscana occidentale1297. I caratteri 


peculiari del cosiddetto 'modello toscano'1298, con la trasformazione di molti villaggi in aziende  


che si realizza attraverso l'adattamento della curtis alle strutture del villaggio stesso nel corso del 


IX secolo ed in seguito con l'evoluzione dei villaggi in castelli al cui interno convivono nel X 


secolo sia la connotazione aziendale sia l'aspetto di dominio sul territorio1299, non sembrano poter 


essere rintracciabili all'interno del sito di Montecchio. L'esame comparato delle fonti materiali e 


della documentazione scritta indica una frequentazione della collina che non sembra essere 


precedente alla fine dell'XI secolo. Già alla metà degli anni novanta del secolo scorso lo storico 


Delumeau aveva indicato come la Val di Chiana fosse l'area della diocesi aretina che si sarebbe 


avvicinata con maggiore similarità al modello toubertiano1300 di incastellamento1301. 


Effettivamente il primo nucleo dell'insediamento castrale montecchiese sembra essere stato un 


                                                           
1295 MAIRE VIGUEUR, 2004. 
1296 Carocci pone in evidenza come si riveli fin troppo semplificatoria una visione dell'articolazione sociale, soprattutto dopo il 
Mille, distinta tra i signori ed i loro collaboratori da una parte e dall'altra un indifferenziato gruppo di sottoposti. Ricostruzione 
proposta sulla base di una cospicua quantità di fonti scritte che sembrerebbero orientare verso tale visione. Al contrario, il quadro 
storiografico degli ultimi tempi (PROVERO, 2008; PROVERO, 2007; CAROCCI, 2006; WICKHAM, 1995; WICKHAM, 1988) mostrerebbe, 
almeno per il contesto italiano, che l'appiattimento delle dinamiche sociali sarebbe da considerare piuttosto un'eccezione, in 
quanto le fonti scritte qui parrebbero indicare una certa propensione verso un'intensa mobilità sociale nel mondo locale. Tuttavia, 
ricorda lo storico che il quadro ricostruttivo di tale avvenimento non può essere completato, almeno per il momento, dal supporto 
offerto dalle fonti materiali, le quali, sebbene abbiano offerto un contributo determinante al cambiamento di prospettiva in questo 
settore, tranne qualche eccezione, sono soggette alla frequente problematica dell'«invisibilità materiale delle élites» (CAROCCI, 2010, 
pp. 261-262). 
1297 Per una disamina generale e per la bibliografia di riferimento relativa allo studio dell'insediamento rurale condotto dalla 
"scuola senese" nel comprensorio territoriale della Toscana occidentale si rinvia a BIANCHI, 2010. 
1298 VALENTI, 2005; VALENTI, 2004; FRANCOVICH, HODGES, 2003; FRANCOVICH, CUCINI, PARENTI, 1990. 
1299 VALENTI, 2005, p. 193. 
1300 Le linee guida essenziali del modello toubertiano di incastellamento prevedono che tra X ed XI secolo i castelli si installarono 
su aree precedentemente non occupate per iniziativa di grandi signori; questi nuovi insediamenti fortificati costituirono il nuovo 
polo di concentrazione della popolazione circostante, andando a determinare la progressiva scomparsa delle forme di 
insediamento sparso. I centri castrali andarono a costituire l'elemento determinante delle ridefinizioni territoriali degli assetti 
governati dai signori. Al loro interno si sviluppò una forma di urbanistica paesana, caratterizzata dall'adozione di un'edilizia in 
pietra (FRANCOVICH, 1998, p. 14). 
1301 FRANCOVICH, 1998; TOUBERT, 1997, TOUBERT, 1995; TOUBERT, 1980; TOUBERT, 1973. 
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piccolo fortilizio installato su un'area precedentemente non occupata, ma tuttavia sembra nascere 


per volontà di un emergente ceto aristocratico, senza rivestire alcun ruolo all'interno di un 


eventuale meccanismo di concentrazione della popolazione, quanto piuttosto di stanziamento di 


rappresentanza, e senza apparentemente interferire con la persistenza o meno delle forme di 


insediamento sparso. 


 


 Con maggiore sintesi, si ricorda che si riscontrano analogie riguardo alle origini di 


fondazione anche per l'insediamento della Montanina, fortilizio le cui evidenze materiali sono 


databili per confronto architettonico e tipologia di costruzione tra la seconda metà del XI e gli 


inizi del XII secolo1302. Castello ubicato in una posizione strategica soprattutto per coloro che 


avrebbero avuto l'intento di controllare la Val di Chio ed i percorsi pedemontani verso la 


Valtiberina. Rocca che trova una prima attestazione documentaria nel 11171303 quando viene 


dichiarato possesso dei marchesi di Monte Santa Maria, alias i Marchiones. 


 


 Le fondazioni di Mammi e Tuori, il primo con tracce materiali di un circuito difensivo 


riferibile al periodo compreso tra la metà dell'XI ed il secolo successivo1304, sono ricondotti alla 


volontà della famiglia Lambardi. Ma come abbiamo già avuto modo di porre in evidenza1305, con 


Lambardi è credibile che si vada ad indicare non tanto un antico lignaggio quanto piuttosto una 


nomenclatura che definisce una piccola aristocrazia di castello. Il termine Lambardi sembra 


indicare un gruppo eterogeneo di domini, comites e milites, intenzionati a giustificare il proprio ruolo 


sociale e politico, anche attraverso una qualifica nominale. Si tratterebbe anche in questo caso di 


un nucleo familiare emergente, piuttosto che un consortile, intento a stabilire attraverso varie 


forme il possesso e la signoria di un castello e del territorio di pertinenza1306. Soggetti legati in 


varie forme al quadro relazionale e clientelare dei Marchiones, come è possibile evincere dalla 


documentazione più tarda. 


 In sintesi, attraverso uno sguardo più ampio su questo contesto è possibile riconoscere 


come lungo questa porzione della dorsale appenninica, tra Toscana, Umbria e Marche, i 


Marchiones iniziarono ad amministrare la giustizia, ad imporre tasse e tributi ed a circondarsi di una 


cerchia di fideles, una rete clientelare che ai livelli inferiori della catena sociale si costituiva di 


esponenti di un ceto militarizzato, che risiedeva nei principali castra della zona1307. I castelli e le 


fortificazioni si dovevano rivelare funzionali all'imposizione della propria autorità, manifestazione 


fisica e rappresentazione di un potere superiore e coercitivo. Un simbolo ben distinguibile da 


                                                           
1302 Cfr. a riguardo supra AC 62, AC 63, AC 64, pp. 316-318. 
1303 Reg. Cam., n. 795. 
1304 Cfr. a riguardo supra AC 61, pp. 309-312. 
1305 Cfr. a riguardo supra § IV.1.2.3., pp. 301-302. 
1306 NATALE, 2006; COAZZIN, 2005; GASPARRI, 2001; WICKHAM, 1995. 
1307 TADDEI, 2009, pp. 66-68. 
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parte della popolazione, indice della propria sottomissione ed emblema garante della protezione 


offerta dalla famiglia dei Marchiones e dai suoi fideles. 


 


 Le eredità signorili, gli interventi imperiali e le prime esperienze comunali verso la fine del XII secolo 


 


 L'affidamento delle prerogative comitali al vescovo di Arezzo da parte dell'imperatore nel 


10521308 non sembra aver determinato una stabilizzazione della situazione socio-politica all'interno 


del territorio aretino; al contrario questa scelta sembra piuttosto aver provocato un progressivo 


sfaldamento dell'organizzazione territoriale dell'Impero, i cui primi segnali sono rintracciabili, 


come si è posto in evidenza anche nelle pagine precedenti, già a partire dalla fine dello stesso 


secolo. 


 


 È bene ricordare che proprio il periodo tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo segna 


una tappa importante non solo nella storia del contado aretino, ma anche in quello della stessa 


città di Arezzo. Nel corso degli anni a cavallo tra i due secoli l’egemonia dei vescovi sembra 


subire una serie di contraccolpi: episodio emblematico dell'instabilità del controllo cittadino può 


essere individuato nella distruzione delle mura del castrum Sancti Donati presso il colle del Pionta 


del 10841309. L'evento dovette costituire certamente un duro colpo per il potere vescovile e 


probabilmente potrebbe essere messo in relazione con l’ascesa di nuove forme di potere 


all'interno del complesso sociale cittadino. Attualmente non si è in grado di stabilire quanto ed in 


che modo i cittadini aretini abbiano partecipato a tale evento. Tuttavia, si deve ricordare che 


pochi anni dopo, nel 10981310, si ha notizia, per la prima volta, della presenza di un console, figura 


che sembra preludere alla formazione di un comune all'interno dell'ambito cittadino. In seguito, nel 


1110 o nel 1111, sono proprio i cives aretini che distruggono nuovamente porzioni del circuito del 


Pionta, con l’intento di trasferire all’interno della città la residenza del vescovo. In merito a tale 


scontro, seguirono interventi papali ed imperiali in favore del presule aretino. Tuttavia, il sostegno 


al vescovo fu vano, poiché nuovamente intorno al 11301311 i cittadini assediarono e distrussero il 


castello del Pionta1312. 


 


 L'azione politica dei vescovi conti aretini era stata quella di stabilizzare il controllo 


territoriale sulla porzione occidentale della Val di Chiana, attraverso un continuo scontro con 


                                                           
1308 Cfr. supra. 
1309 PASQUI, 1916, doc. n. 258. 
1310 PASQUI, 1899, doc. n. 287. 
1311 PASQUI, 1899, p. XIV. 
1312 Al termine di questo traumatico evento una parte dei canonici si trasferì presso la Pieve di S. Maria e, da quel momento, tutti i 
successori del vescovo Buiano iniziarono a risiedere nel palazzo ubicato nei pressi della Pieve (CORTESE, 2000, p. 227). 
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Siena relativo al controllo delle pievi liminari tra le due diocesi. Conflitti che nel corso del XII 


secolo avevano prodotto un progressivo logoramento del potere vescovile. 


 Nel frattempo, la parte orientale della valle si caratterizzava per la compresenza delle 


instabili esperienze di governo vescovile e marchionale, ai quali si andarono ad assommare alla 


fine del XII secolo anche ambigui interventi imperiali. Nel 1195 è documentata l'attività di 


amministrazione della giustizia da parte del vescovo di Arezzo proprio da Castiglione1313. Si tratta 


della prima attestazione certa di un esercizio episcopale di funzioni pubbliche svolte direttamente 


da questo centro. Soltanto in questo momento, a quasi centocinquanta anni di distanza dal 


riconoscimento imperiale delle funzioni comitali sul territorio aretino e del possesso di 


Castiglione, un vescovo stava svolgendo il ruolo giurisdizionale dal proprio castello. 


Verosimilmente non si dovrebbe essere trattato di un caso, quanto piuttosto la dimostrazione 


della validità e la persistenza di quanto era stato espresso nel diploma del 1052 verso quei soggetti 


che stavano dimostrando l'intenzione di imporre la propria egemonia sul centro abitato e sul suo 


territorio. 


Ma intanto, l'anno successivo, nel 1196, l'imperatore Enrico VI conferma al vescovo aretino 


quanto era stato concesso in precedenza dal predecessore Enrico III, ma sottrae dalla 


giurisdizione episcopale proprio il castello di Castiglione quae ad manus nostras, per nunptios et homines 


nostros, spezialiter retinemus1314. 


Un paio di anni più tardi, nel 1198, i Marchiones si vedono riconosciuti formalmente i propri diritti 


sul centro di Castiglione da parte dell'emergente comune di Arezzo1315. 


Attraverso queste poche carte si riconosce il tentativo da parte vescovile del mantenimento delle 


proprie prerogative e possessi sul territorio aretino e, nello specifico, in quello castiglionese. Da 


parte imperiale si registra, oltre all'ormai assodata incertezza nella distinzione tra potere e 


possesso, il tentativo di cambiamento della linea politica nell'amministrazione del complesso 


panorama italiano agli albori dell'epoca dei comuni. Volendo provare a gestire le varie forze 


centrifughe ed i particolarismi della penisola, l'amministrazione imperiale tenta adesso di 


rimodellare la propria struttura amministrativa individuando nei centri rurali maggiori dei diversi 


distretti comitali i nuovi centri giurisdizionali regi. Si istituiscono nuove circoscrizioni che fanno 


capo ai diversi castra diffusi sul territorio e sottoposti alla diretta amministrazione imperiale1316. 


In questo modo i nascenti comuni cittadini vengono lasciati indipendenti, ma contestualmente si 


tenta di privarli del proprio contado. La gestione di quest'ultimo è direttamente affidata agli 


ufficiali imperiali. Questi potevano essere costituiti da personalità dell'aristocrazia tedesca quanto, 


molto frequentemente, da un'aristocrazia locale di matrice signorile. Così le signorie locali, che 


                                                           
1313 DELUMEAU, 1996, p. 267 e segg. 
1314 PASQUI, 1916, doc. n. 422. 
1315 PASQUI, 1916, doc. n. 429. 
1316 FIORE, 2004, pp. 35-41; ZORZI, 1995, pp. 7-24. 
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fino a questo momento avevano trovato giustificazione della sottomissione di intere aree e 


comunità sulla base di un primato patrimoniale e sul ricordo atavico di antiche funzioni 


pubbliche, trovano adesso una nuova legittimazione, istituzionale e pubblica, attraverso conferme 


dirette da parte del governo imperiale. 


Un ruolo di questo tipo sarebbe stato pienamente funzionale ai Marchiones nel contesto 


castiglionese. Ma rimane piuttosto incerto se da parte imperiale ci sia stata un effettiva 


assegnazione di questo incarico alla famiglia. 


I Marchiones sembrano aver mantenuto un'aurea di sfiducia da parte della corte imperiale in 


seguito alle vicende di circa un secolo e mezzo prima1317 e soprattutto sembra che sia stata vista 


con preoccupazione l'alleanza che stava maturando tra la famiglia e la nascente istituzione 


comunale aretina, organismo che il governo imperiale tentava appunto di limitare. Rapporto 


quest'ultimo sviluppatosi in seguito alla comune ostilità nei confronti del vescovo aretino. 


A quanto pare sembra che i Marchiones siano stati esclusi dalla funzione vicariale per l'intera 


Tuscia, ma non è possibile trovare loro tracce nemmeno tra gli ufficiali pubblici dei distretti locali 


all'interno del comitato, che in realtà venivano solitamente affidati agli esponenti delle famiglie 


signorili locali, come già sottolineato. Un'eventuale assegnazione di un ruolo ai livelli funzionariali 


inferiori sarebbe divenuto addirittura umiliante per un membro della famiglia marchionale1318. Ma 


tra i livelli amministrativi più bassi, numerosi ruoli, come quello di giudice ordinario con delega 


imperiale, agli inizi del Duecento sono ricoperti proprio da castiglionesi1319, appartenenti, con 


ogni probabilità, a quei ceti locali militarizzati, elementi portanti della rete clientelare dei 


Marchiones, sulla quale la famiglia aveva costruito il riconoscimento del proprio potere1320. 


Così il territorio castiglionese, nella sua estensione lungo la Val di Chio, nella porzione orientale 


della Val di Chiana, agli inizi del XIII secolo si trova conteso tra tre distinti poteri, tra loro in 


conflitto. Attraverso il controllo del castello di Castiglione, perno di un sistema di insediamenti 


fortificati diffusi attorno alla val di Chio, i Marchiones continuano il tentativo di edificazione di una 


signoria territoriale, che nella sua estensione massima si sarebbe dovuta estendere a cavallo della 


dorsale appenninica attraverso la connessione con un'organica rete di castelli e curtes1321. Intanto il 


vescovado tenta ancora una volta di mantenere le proprie prerogative e possessi attribuiti da oltre 


un secolo attraverso il riconoscimento della personificazione dell'esercizio pubblico. L'impero, 


ristabilito attraverso nuove forme di amministrazione prova a riportare ordine nella gestione del 


potere di origine pubblica. 


 


                                                           
1317 SCHARF, 2005, p. 462; TIBERINI, 1997, pp. 216-219; DELUMEAU, 1996a, p. 266 e p. 282. 
1318 SCHARF, 2005, pp. 465-466; ZORZI, 1995, pp. 38-42. 
1319 Reg. Cam., n. 2288, n. 2292, n. 2296, n. 2297; PASQUI, 1916, doc. n. 533, doc. n. 540, doc. n. 542. 
1320 TADDEI, 2009, p. 72. 
1321 TADDEI, 2009, p. 73. 
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 All'interno del complesso quadro dei poteri che gravitavano intorno a Castiglione negli 


ultimi anni del XII secolo fa la sua comparsa anche una prima forma di organizzazione comunale. 


Rimane incerto chi siano stati i componenti di questa nuova formazione, ma è plausibile ritenere 


che abbiano avuto un ruolo centrale il gruppo di milites castiglionesi che avevano rappresentato 


sin dall'inizio gli intermediari tra la comunità rurale ed i differenti poteri che avevano rivolto la 


loro attenzione su questa porzione di territorio. In alternativa all'ambiguità delle autorità 


vescovile, marchionale e poi imperiale si propone il comune castiglionese, nella forma di 


un'associazione di un ristretto numero di individui, provenienti dagli strati sociali più elevati e con 


una maturata esperienza di governo signorile ed imperiale1322. 


È plausibile ritenere che gli stessi Marchiones abbiano visto di buon grado la formazione del 


comune all'interno di Castiglione, riconoscendo in questo uno stabile strumento che poteva 


essere costituito dagli stessi esponenti della propria clientela e valido elemento di contrasto 


dell'ingerenza imperiale sul castello1323. Dall'altra parte per il governo imperiale la costituzione di 


uno stabile comune castrale avrebbe potuto garantite un utile punto di contrasto alla crescente 


interferenza con il potere del comune di Arezzo. 


 Intanto, sempre a partire dall'ultimo biennio del XII secolo, approfittando della vacanza 


del titolo imperiale, vicenda che aveva determinato la sospensione della struttura amministrativa 


imperiale, ancora in fase di sviluppo all'interno di Castiglione, il comune di Arezzo incentiva la 


sua politica di sottomissione dei territori contermini. 


Il territorio cittadino aveva raggiunto il confine di quello castiglionese già nel 1153 con la 


conquista del castello di Vitiano1324. Adesso risultava apparentemente facile estendere la propria 


ingerenza anche sull'area castiglionese. Il governo imperiale era assente. La parabola di potere del 


vescovo di Arezzo era ormai in pieno declino. Con i Marchiones era stato possibile trovare un 


accordo1325, necessitando del sostegno del governo cittadino per il mantenimento dei propri 


possessi nell'area tifernate intorno al loro centro principale di Monte Santa Maria1326. 


La distruzione del castello viene evitata dagli abitanti castiglionesi attraverso la ratifica di un patto 


di sottomissione alla città di Arezzo1327. 


                                                           
1322 TADDEI, 2009, p. 73. 
1323 I documenti attestano l'affidamento della carica vescovile proprio a membri della famiglia marchionale agli inizi del XIII 
secolo (PASQUI, 1916, doc. n. 466). In questo modo si avrebbe un rinnovamento del controllo sulla comunità e territorio 
castiglionese, ma adesso non più attraverso un diretto dominio territoriale, in qualità di domini loci, quanto piuttosto attraverso 
un'ascesa dal basso, tramite l'assunzione delle massime cariche del nuovo organizsmo comunale (TADDEI, 2009, p. 74; MUZZI, 
1998, p. 108. 
1324 DELUMEAU, 1996, pp. 1009-1010. 
1325 Nel maggio del 1198 i Marchiones avevano stipulato un accordo tramite il quale avrebbero accettato l'eventuale distruzione del 
castello di Castiglione in cambio di un risarcimento in denaro (PASQUI, 1916, doc. n. 429). 
1326 PASQUI, 1916, doc. n. 431 e doc. n. 432). Cfr. a riguardo TABACCO, 1973-1975, pp. 141-142; TIBERINI, 1997, pp. 223-227. 
1327 PASQUI, 1916, doc. n. 430. Per un approfondimento sulla portata del patto siglato dalla nuova societas castiglionese, sulla nascita 
e sul riconoscimento ufficiale del Comune castiglionese e sulle relazioni con i Marchiones e sull'influenza del comune di Arezzo in 
questi eventi si rinvia allo specifico paragrafo § IV.1.2.1. I dati dalle fonti bibliografiche, ed alle esaurienti pagine di Taddei TADDEI, 
2009, pp. 73-78). 
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 La formazione di un Comune Castillionis, i cui esordi ufficiali si hanno proprio con i patti 


del 1198, determinò in breve tempo la scomparsa di tutte le precedenti prerogative signorili 


detenute dai Marchiones fino a quel momento. Il nuovo organismo progressivamente si sostituì 


nell'esercizio della giurisdizione nella Val di Chio. 


 


 


 Il consolidamento delle istituzioni comunali e l'urbanizzazione dei castelli 


 


 Agli esordi del XIII secolo la famiglia dei Marchiones  mostrava un'ormai concreta 


incapacità nella gestione territoriale in maniera stabile ed univoca. A quanto pare, la famiglia si era 


addirittura frazionata in due rami indipendenti, evento che sembra averne determinato un 


conseguente ulteriore indebolimento1328. Dall'alleanza con il comune di Arezzo, funzionale alla 


salvaguarda dei propri interessi intorno all'area umbra di Città di Castello, sembra essere derivata 


una forte limitazione delle possibilità di controllo dell'area castiglionese e, più in generale, della 


Val di Chio. 


Inoltre, in seguito agli  accordi del 1198 è plausibile ritenere che il comune aretino abbia avuto 


l'intensione di promuovere il comune castiglionese come un elemento periferico di una superiore 


struttura cittadina di controllo territoriale. Fattore in pieno contrasto e sostitutivo dei poteri 


signorili marchionali1329. Il nuovo comune, sotto l'interessato controllo aretino, si sostituisce 


nell'esercizio della giurisdizione entro le contrade intorno al castello castiglionese. 


 Intanto, nel 1210 un ristabilito potere imperiale tornava ad imporre la propria presenza 


all'interno di Castiglione attraverso l'invio di un giudice delegato dell'impero1330. Sulla base del 


diploma del 1196, si riconfermava che l'unica autorità riconosciuta a Castiglione fosse quella 


imperiale.  


Di nuovo tre poteri si trovavano in contrasto per l'imposizione della propria autorità su questa 


porzione di territorio: il comune castrale, costituito da un'élite castiglionese, che sicuramente 


andava in cerca di indipendenza rispetto al governo cittadino e che forse a sua volta riconosceva 


nell'incerta dominazione imperiale un valido momentaneo alleato. 


 Il progressivo disconoscimento delle condizioni della sottomissione del 1198 induce 


Arezzo ad un nuovo intervento armato al termine del quale obbliga Castiglione ad una nuova 


                                                           
1328 Così sostiene Tiberini (TIBERINI, 1997, pp. 223-258). Più incerto sulla divisione interna alla casata si mostra Delumeau 
(DELUMEAU, 1996a, pp. 283-286). 
1329 Già nei trattati di sottomissione del 1198 (PASQUI, 1916, doc. n. 430) il comune di Arezzo attribuisce alla nuova società 
castiglionese il compito di riscuotere un focatico sia all'interno del castello che nel territorio della Val di Chio. Nel novembre del 
1200 viene testimoniata l'applicazione della giurisdizione da parte delle autorità castiglionesi proprio sul territorio della valle. Nello 
specifico viene risolta una controversia tra gli abitanti del centro di Collesecco e il monastero di San Savino (Ann. Cam., n.t. IV, p. 
184). Quest'ultimo, come si è visto in precedenza, era stato il centro monastico attraverso il quale, per oltre un secolo e mezzo, si 
erano formati e definiti i legami clientelari alla base della signoria territoriale dei Marchiones. 
1330 Reg. Cam., n. 1481. 
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sottomissione. Le carte vengono redatte e siglate tra il mese di luglio e quello di novembre del 


12141331. Il governo castiglionese riconosce di essere sub iurisdictione et districtu Aretine civitatis. 


Nell'attacco le difese del castello sembrano essere state parzialmente distrutte e rese inutilizzabili. 


Tracce materiali di questa vicenda sembrano poter essere riconosciute su alcuni tratti del circuito 


murario dell'area del cassero di Castiglione1332. Secondo gli accordi con il Comune di Arezzo, il 


podestà, in rappresentanza della società castiglionese, rinuncia  a migliorare le difese murarie nec 


destructas vel destructos refeci. 


 Se l'iniziale intento del Comune di Arezzo era stato quello di usufruire del controllo di 


Castiglione come strumento indiretto dell'emanazione della propria autorità sulla piuttosto 


distante Val di Chio, la progressiva perdita di controllo su questo centro, forse già rintracciabile 


entro il primo decennio del duecento, aveva determinato l'esito negativo di tale linea politica. Il 


progetto giurisdizionale di controllo dell'area territoriale orientale della Val di Chiana, registra 


adesso un netto cambiamento della strategia1333. In estrema sintesi, non ritenendo più affidabile la 


lealtà della comunità castiglionese, l'amministrazione territoriale viene affidata a diverse entità 


politiche, fedeli al governo di Arezzo ed avverse a Castiglione. 


È all'interno di queste vicende che si inseriscono di nuovo le storie degli insediamenti fortificati 


della Val di Chio. Ricompaiono nella documentazione scritta le tracce storiche di Montecchio e 


Mammi, Montanina, Tuori, Monticello; ritornano visibili le evidenze materiali di questi 


avvenimenti (fig. 355). 


 Anche in questo caso, data l'analitica indagine archeologica svolta sul sito, le maggiori 


informazioni riguardano il castello di Montecchio. Questo campione di abitato castrale si rivela 


particolarmente interessante per la ricostruzione delle dinamiche storiche e gli sviluppi materiali 


di questa fase insediativa. 


 


 Agli inizi del XIII secolo il castello di Montecchio risulta soggetto alla proprietà pro indiviso 


di una pluralità di individui, tra loro associati, che qualificavano sé stessi, e venivano indicati dalla 


comunità contadina, come domini castri, probabili ultimi eredi delle componenti sociali 


militarizzate, alla cui volontà, come si è visto, sarebbe da attribuire la prima formazione del 


nucleo fortificato. 


                                                           
1331 PASQUI, 1916, doc. n. 466 e doc n. 467. 
1332 Cfr. a riguardo supra §  IV.1.2.1.1., AC 4, p. 106. 
1333  TADDEI, 2009, pp. 84-85. 
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fig. 355. Rappresentazione schematica dello sviluppo insediativo dell'area d'indagine nel corso del XIII secolo. 


 


 


Nel 12141334 troviamo gli homines de Montekio, unitamente alle comunità castrali di Mammi e 


Monticello alleati del Comune di Arezzo intento a porre sotto assedio Castiglione, in rivolta 


contro la soggezione cittadina. 


Sin dagli inizi del secolo la comunità montecchiese, ai cui vertici dovevano risiedere i domini castri 


comprimari del consortile militare, sembrerebbe essersi progressivamente schierata dalla parte del 


Comune di Arezzo. È, infatti, insieme a questo che collabora durante gli scontri  del 1214 contro 


Castiglione. In questo modo Montecchio, al pari dei vicini nuclei castrali di Mammi e Tuori1335, si 


sarebbe sottratto all'egemonia castiglionese e dimostrato avverso al suo progetto territoriale. 


Questi centri castrali limitrofi al distretto castiglionese, al cui interno esistevano componenti 


sociali militarizzate appartenenti agli strati superiori della clientela marchionale, sembrerebbero 


essersi rivelati avversi alla politica distrettuale del comune castrale, benché ai loro vertici dovesse 


risiedere un'élite proveniente dal medesimo strato sociale. L'affievolirsi dell'autorità marchionale, 


evidente sul finire del XII secolo, sembra quasi aver determinato la perdita di una superiore unità 


di intenti e l'emersione di ulteriori particolarismi e spinte autonomiste proprio da parte dei ceti 


più eminenti della rete dei fideles dell'apparato signorile; gli stessi soggetti che erano stati in grado 


di raggiungere i livelli più alti della gerarchia clientelare nel corso di quello stesso secolo. 


                                                           
1334 ASF, Comunità di Castiglion Fiorentino, c. 1, c. 2, c. 1t. 
1335 TADDEI, 2009, p. 94. 
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 In questo medesimo contesto cronologico si inseriscono le evidenti trasformazioni 


materiali dell'insediamento di Montecchio. L'indagine archeologica e la disamina delle evidenze 


stratigrafiche colloca agli inizi del XIII secolo l'erezione del recinto castellano in pietra con, in 


origine, nove torri perimetrali rompitratta; sistema difensivo che, ancora oggi, va a circoscrivere 


una superficie di circa cinque ettari1336. Al centro di quest'area veniva realizzata una nuova 


struttura di rappresentanza del potere: una casa-torre, un palazzo, struttura che nelle fonti più 


antiche si ricorda come palatium filiorum condam Urselli, da ritenere, forse, di proprietà di una 


famiglia appartenente al consortile1337. Nello spazio limitrofo alla cortina difensiva si attesta la 


presenza di una prima serie di abitazioni, fabbricati realizzati a breve distanza di tempo rispetto 


all'edificazione della cinta1338; costruzioni indipendenti, dotate di una certa libertà architettonica e 


planimetrica, forse riflesso delle differenti disponibilità economiche dei distinti proprietari del 


castello1339. Nel settore nord orientale della superficie castellana viene edificata una chiesa, di 


pianta rettangolare ed orientamento nord-sud, di circa 96 m2, in grado di accogliere una discreta 


quantità di persone1340. 


In altre parole, i dati materiali indicano con chiarezza il forte investimento economico effettuato 


sul nucleo insediativo ed il suo orientamento verso la conversione in un centro a maggiore 


concentrazione demica. 


L'impiego di consistenti capitali è dimostrato dalla scala d'intervento adottata per la nuova 


definizione materiale del castrum,  rappresentata in maniera esemplare dall'edificazione della 


cortina difensiva, piuttosto che dalla costruzione della casa-torre, manufatti architettonici che 


avevano richiesto la presenza di maestranze dotate di un certo grado di specializzazione per la 


posa in opera delle murature1341. 


Il castello, da piccolo nucleo fortificato sommitale, si avvia verso la sua nuova fisionomia di vero 


e proprio insediamento castrale, dotato di una maggiore estensione planimetrica, in grado di 


accogliere al suo interno un abitato anch'esso in pietra; in questo periodo probabilmente risultato 


degli autonomi investimenti e delle forze a disposizione dei singoli proprietari, e, in prospettiva, 


idoneo ad ospitare un'apprezzabile quantità di popolazione. 


La realizzazione della chiesa all'interno delle mura castellane potrebbe essere interpretata come un 


ulteriore elemento di vincolo spirituale dei residenti e strumento di attrazione di una popolazione 


                                                           
1336 Cfr. a riguardo supra AC 31, pp. 209-227. 
1337 Cfr. a riguardo supra AC 33, pp. 231-238. 
1338 Cfr. a riguardo supra AC 35, pp. 241-242; AC 36, pp. 243-245; AC 37, pp. 245-246; AC 38, pp. 246-248; AC 39, pp. 248-250; AC 40, 
pp. 250-251; AC 41, pp. 251-252; AC 42, pp. 252-254. 
1339 Si ricordano qui le differenti suddivisioni di beni e diritti, dalla diciottesima parte alla terza, in possesso dei singoli proprietari 
del castello documentate per il biennio 1234-1236 (ASF, Capitoli, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
1340 Cfr. a riguardo supra AC 32, pp. 227-230. 
1341 BIANCHI, 2010a. 
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che fino a questo momento aveva risieduto principalmente nei piccoli centri abitati aperti della 


valle1342. 


 L'avvio della riorganizzazione sociale ed architettonica dell'abitato di Montecchio 


potrebbe essere stata promossa sin dagli esordi dal comune di Arezzo, sebbene un'effettiva 


testimonianza di tale volontà ed intenti possa essere concretamente attestata soltanto intorno al 


1234 sulla base delle fonti documentarie. 


In effetti, tutte le evidenze materiali riconducibili a questo periodo si orientano verso una 


datazione agli inizi del XIII secolo. In questi primi anni, un evidente momento storico di svolta 


potrebbe essere stato il cambiamento del programma politico di controllo territoriale da parte 


della città aretina, la quale, in conseguenza degli scontri con la comunità castiglionese del 1214, 


presa coscienza dell'antagonismo delle élites castiglionesi, sembrerebbe essere andata alla ricerca 


di nuovi sostenitori e si sarebbe garantita la propria autorevolezza giurisdizionale sulla Val di Chio 


sostenendo  l'evoluzione architettonica di un'alternativa realtà insediativa. 


Il governo cittadino, già influente all'interno della comunità montecchiese, potrebbe aver svolto 


un ruolo diretto nello sviluppo materiale dell'alleato centro castrale fin dal primo momento, 


designandolo a divenire il nuovo avamposto dell'autorità aretina. 


Inoltre, il notevole investimento economico necessario per l'edificazione della cortina muraria, 


non sembrerebbe essere un costo in grado di essere sostenuto dagli appartenenti al consortile 


militare ancora presente agli inizi del duecento all'interno del castello. Si trattava infatti di 


proprietari di singole porzioni dell'abitato, che entro breve tempo avrebbero ceduto i beni ed i 


diritti in loro possesso in favore del comune aretino, vanificando ogni eventuale potenzialità del 


loro investimento. 


Al contrario, apparirebbe maggiormente plausibile che i domini castri di Montecchio, già nell'orbita 


aretina dagli inizi del secolo, possano essersi presentati come fautori nominali dell'espansione 


insediativa del castello, indotti ed economicamente sostenuti, perlomeno nell'edificazione di 


determinate architetture, dal governo cittadino; quest'ultimo già in grado di pianificare l'ulteriore 


passaggio verso la costituzione della garanzia materiale dell'auspicato controllo del distretto. 


 


 L'impegno di Arezzo a limitare quanto più possibile la giurisdizione di Castiglione si 


concretizza a quanto pare adottando una politica analoga anche per il centro di Mammi. Nel 1198 


questo castello, insieme a quello di Tuori, sono in rivolta contro Arezzo e schierati dalla parte di 


Castiglione. In questo momento i due centri dovevano essere ancora governati dagli eredi di 


quell'élite militare che aveva ricercato una riconoscibilità comune attraverso l'attribuzione 


dell'appellativo di Lambardi qualche decennio prima. I milites e la nascente societas castiglionesi 


                                                           
1342 Cfr. a riguardo supra  § IV.1.2. Gli insediamenti aperti ed il popolamento, pp. 66-68. 
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dovevano avere come alleati il gruppo dei Lambardi, entrambi verosimilmente derivanti dalla 


precedente rete clientelare marchionale. Al contrario, nel 1214 il castello di Mammi si presenta 


fedele alleato di Arezzo. A partire da questo momento il centro rimarrà fedele e sottoposto alla 


giurisdizione aretina1343. 


I dati materiali descrivono un castello di piccole dimensioni, comprese tra i quattro ed i cinque 


ettari, ubicato sulle colline a nord della Val di Chio. Agli inizi del XIII secolo doveva essere 


protetto dal preesistente circuito murario in pietra, la cui edificazione dovrebbe risalire almeno ad 


un secolo prima. Al suo interno si doveva trovare una chiesa, posizionata a sud-est, le cui 


evidenze sono ancora ben conservate. All'interno delle mura si dovrebbe essere sviluppato anche 


qui un abitato in pietra, i cui resti materiali sono stati riconosciuti attraverso la ricognizione del 


sito, anche se non è stato possibile effettuare un'indagine analitica a causa dello stato di 


conservazione dei ruderi. In posizione centrale, distinta dalle restanti porzioni del castello, doveva 


essere stata realizzata una casa-torre duecentesca1344, forse testimonianza architettonica della 


presenza dei Lambardi all'interno del castello ed emblema del loro potere. 


 Autorità che doveva interessare anche Tuori ed il suo territorio di pertinenza. Castello 


localizzato sul versante opposto della Val di Chio, lungo le pendici collinari meridionali. Anche in 


questo caso, la fortificazione è riconosciuta come possesso dei Lambardi a partire dalla fine del 


XII secolo. 


 La documentazione scritta ci parla poi anche del castello di Monticello, che doveva essere 


ubicato poco più a nord-ovest di Castiglione, e la cui esistenza è attestata già poco dopo la metà 


del XII secolo1345. Non è stato possibile individuare tracce materiali funzionali ad un'analisi 


archeologica del sito. Tuttavia, le fonti descrivono una forte analogia degli eventi di questo 


insediamento degli inizi del Duecento con quelli che interessarono il sito di Montecchio. Infatti, 


anche qui sembra emergere la medesima politica adottata dal Comune di Arezzo in funzione della 


formazione di un ulteriore punto di controllo della propria periferia rurale. Tra il 1215 ed il 1217 


alcune porzioni del castello vengono acquistate da cittadini aretini1346 e già nel 1228 Arezzo può 


essere ritenuto l'unico legittimo proprietario1347. 


 Analoghe vicende si riconoscono nuovamente all'interno di Montecchio, sito che 


consente di avere anche un riscontro materiale del  rinnovato progetto di controllo territoriale. 


Attraverso la documentazione scritta si riesce a sapere proprio che nel corso del biennio 1234-


1236 il governo aretino si muove verso l'acquisizione del controllo diretto del centro castrale 


montecchiese. Durante questi anni il gruppo di milites ancora proprietari di singole porzioni del 


                                                           
1343 Nel 1314 si hanno conferme che il castello fosse ancora sotto la giurisdizione aretina (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 
12 ). 
1344 Cfr. a riguardo supra AC 61, pp. 309-312. 
1345 PASQUI, 1899, doc. n. 367. 
1346 PASQUI, 1916, doc. n. 404. 
1347 PASQUI, 1916, doc. n. 508. 
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castello, comprendente circa dieci individui per lo più qualificati come domini, accetta la cessione 


dei propri beni allodiali e dei diritti fino allora goduti in favore del comune cittadino, in cambio di 


consistenti somme di denaro1348. Contemporaneamente, la superficie interna del castello, già 


parzialmente occupata da altri abitanti, viene suddivisa in una serie di lotti edificabili, ognuno dei 


quali è assegnato, in seguito al pagamento di un canone di due denari pisani, a nuovi livellari con 


il preciso compito ad domus construendas1349. 


Ed è qui che le fonti materiali tornano a parlare: l'indagine archeologica ha consentito di 


riconoscere l'organizzazione materiale di tale intervento, la trasformazione dell'impianto abitativo, 


la programmatica pianificazione dell'assetto architettonico dell'insediamento. Riflesso concreto di 


quanto si riesce ad evincere dalla metodica descrizione del centro castrale presente nella 


ricognizione notarile del 12811350. 


Alla metà del XIII secolo, al riparo della cortina muraria dovevano risiedere 63 famiglie, per una 


popolazione complessiva ipotizzabile di oltre 280 soggetti. Sia la fonte scritta che le evidenze 


materiali rivelano con chiarezza la tendenza a ridisegnare i lotti abitativi utilizzando criteri di 


regolarità e razionalità. 


Trentotto abitazioni si trovano adesso addossate alla cortina, equamente distribuite su due gruppi 


regolari di diciannove unità ciascuno e distinti dalle due speculari porte castellane di accesso. Gli 


scavi condotti a ridosso della porzione occidentale del recinto murario, dove le fonti indicano la 


presenza di un primo nucleo di sette abitazioni, hanno rivelato le planimetrie di queste fabbriche, 


edifici di pianta rettangolare, con una superficie media variabile dai 20 m2 ai 25 m2, contigui e con 


un perimetrale in comune tra due vani. I resti di queste abitazioni rivelano una certa similarità 


architettonica tra le varie strutture, con modifiche planimetriche che, nella maggior parte dei casi, 


sono giustificabili con l'adattamento del fabbricato alla specifica ubicazione del lotto e le relazioni 


sia con le porzioni castellane che con gli elementi strutturali circostanti. Questi lacerti murari, 


possono essere ricondotti alla tipologia edilizia della casa a pilastri, morfologia architettonica ben 


documentata dall'unico edificio residenziale1351 superstite all'interno del castello e riconducibile a 


questo medesimo periodo. Si tratta, nello specifico, della tipologia a pilastri liberi (tipo C2
1352), una 


delle conformazioni strutturali più semplici tra queste forme di architettura abitativa, la cui 


realizzazione doveva prevedere una certa semplicità costruttiva ed un limitato investimento 


economico. 


Nella parte centrale del castello si sono formati altri quattro nuclei di abitazioni, oltre ad alcune 


case isolate, per un totale di diciannove corpi di fabbrica. Inoltre la documentazione della seconda 


                                                           
1348 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
1349 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
1350 ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg. 
1351 Cfr. a riguardo supra AC 49, pp. 272-276. 
1352 Cfr. a riguardo supra AC 61, pp. 458-460. 
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metà del duecento ci parla adesso della presenza della turris Comunis Aretii e della domus dicti Palatii 


Comunis. 


Appare chiaro come il XIII secolo, anche per Montecchio, si sia contraddistinto per un'intensa 


attività di rinnovamento edilizio, determinato dall'evidente volontà di pianificazione e di 


regolarizzazione dell’impianto abitativo del castello. Interventi promossi e guidati dall'interessato 


governo aretino. 


Dalle carte è percepibile come il mutamento in corso abbia investito anche il quadro sociale della 


popolazione del castello. Molti dei proprietari dei primi anni del duecento appartengono ad un 


determinato ceto sociale e possono essere indicati quali dominos castri1353, parziale riflesso della 


società di XII secolo. La ricognizione giuridica del 12811354 mostra la formazione di una realtà 


civile più numerosa rispetto a quella presente agli inizi del secolo, ma che, tuttavia, appare 


contrassegnata da una certa complementarietà dello status socio-economico, concentrata in 


residenze contadine, senza l'emergere di alcuna peculiare attività produttiva e dove la dipendenza 


dall'economia agricola svolta nella valle sottostante, nel piccolo distretto montecchiese di 


Ruccavo, decreta la loro indistinta condizione di contadini. 


 Le dinamiche insediative basso medievali delle aree rurali sono state oggetto di uno studio 


condotto sul settore territoriale meridionale della Toscana, il quale ben chiarisce come, nel 


periodo compreso tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, sia apprezzabile un'accelerazione 


dei mutamenti insediativi legati ad una variazione delle relazioni di forza tra i vari centri fortificati. 


Infatti, in alcuni contesti sarebbe registrabile un forte accentramento della popolazione alla volta 


di alcuni castelli, fenomeno spesso legato ad una riorganizzazione dell'assetto agrario, aspetto 


quest'ultimo da valutare sulla base di una certa tendenza all'accorpamento dei distretti castrali. Al 


contrario, in altri casi la concentrazione della popolazione si sarebbe rivelata più mitigata dal 


persistere di numerosi insediamenti aperti secondo una diffusione pressoché nebulare. Ulteriore 


evidente manifestazione insediativa, poi, sarebbe  la fondazione ex novo di castra di popolamento o 


di accrescimento, comunque pianificata, di castelli di prima fase; operazione determinata dalla 


volontà di importanti famiglie signorili piuttosto che da grandi abbazie, grazie alle quali si 


sarebbero formate aree urbanizzate di notevoli dimensioni, per la cui realizzazione sarebbero 


state edificate componenti architettoniche di notevole consistenza ed elevata qualità1355. 


Il fenomeno dell'accentramento demico e di un'intensa attività di rinnovamento dell'apparato 


architettonico dei centri rurali si rivela, quindi, una dinamica evolutiva degli insediamenti di XII e 


XIII secolo, individuata in molti contesti castrali e riconducibile alla più ampia tematica del 


                                                           
1353 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
1354 ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg. 
1355 FARINELLI, 2007, p. 160. 
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secondo incastellamento1356. Le stesse indagini archeologiche condotte su numerosi centri 


fortificati hanno testimoniato le consistenti evidenze materiali degli interventi costruttivi 


promossi in questo periodo. Citando anche solo la casistica toscana, si possono ricordare alcuni 


tra i più noti contesti di ricerca archeologica, quali, a titolo di esempio, Poggio Imperiale1357, 


Campiglia Marittima1358, Montarrenti1359, Rocchette Pannocchieschi1360, Rocca San Silvestro1361, 


Suvereto1362, Scarlino1363. 


Sarebbe da attribuire a questo stesso periodo l'ampia diffusione dell'adozione di murature in 


pietra con legante in calce e l'applicazione di tecniche costruttive che richiedevano l'impiego di 


maestranze specializzate1364. In un primo momento le nuove tecniche edilizie sembrano essere 


state impiegate privilegiando le dimore signorili e le strutture di interesse collettivo, ma ben presto 


dovrebbero essere divenute comuni anche nell'ambito dell'edilizia civile castrale. A riguardo la 


tendenza a ridefinire i lotti abitativi tramite l'impiego di principi di regolarità e razionalità sembra 


essere stata riconosciuta anche in centri che non avrebbero presentato significativi accrescimenti 


planimetrici; interventi che, tuttavia, avrebbero determinato una radicale ridefinizione 


dell'impianto urbanistico di aree già abitate, all'interno delle quali sarebbe aumento il numero 


delle dimore contadine1365. Nel contempo, altri contesti rappresenterebbero la manifestazione 


materiale di vere e proprie pianificazioni insediative, avvenute soprattutto tra gli ultimi decenni 


del XII e nel corso del XIII secolo; centri caratterizzati dall'impianto di borghi di case a schiera 


che sarebbero andati a costituire gli elementi principali del tessuto urbanistico dei castelli 


maggiori, impostati sia sugli assi viari principali che imperniati sulla sommità delle alture occupate 


da strutture castrali preesistenti1366. 


 A partire dalla fine del XII secolo e con particolare evidenza intorno alla metà del XIII 


secolo, tra i promotori delle trasformazioni della maglia insediativa bassomedievale sono presenti 


non soltanto i tradizionali poteri signorili ma si propongono come diretti patrocinatori di 


                                                           
1356 Un recente dibattito sulle forme di insediamento rurale tra X e XIII secolo è contenuto in MOLINARI, 2010. Più in particolare, 
per quanto riguarda l'ambito territoriale della Toscana, numerosi studi hanno posto in evidenza una radicale ridefinizione della 
maglia insediativa e della fisionomia del potere rurale tra la metà del XII ed il XIII secolo, fenomeno espresso principalmente 
attraverso una concentrazione del popolamento nei castelli: si confronti a riguardo FARINELLI, 2007; CORTESE, 2004; 
FRANCOVICH, VALENTI, TRONTI, 2004; FARINELLI, GIORGI, 2000; QUIRÓS CASTILLO, 1999; FARINELLI, GIORGI, 1998. Di tale 
avvenimento è possibile trovare confronti anche in Italia centrale e meridionale (a titolo di esempio si confronti HUBERT, 2002, p. 
347, 454, 460; LICINIO, RUSSO, 2001, p. 59) e nell'area settentrionale della penisola, dove i Comuni cittadini ebbero un ruolo di 
rilievo nella fondazione di castelli franchi e terre nuove (GUGLIELMOTTI, 2008; FRIEDMAN, PIRILLO, 2004; COMBA, PANERO, 
PINTO, 2002; BORTOLAMI, CECCHETTO, 2001; BENENTE, 2000; FRANCOVICH, GINATEMPO, 2000; FRIEDMAN, 1996; COMBA, 
SETTIA, 1993; MENANT, 1993; COMBA, 1991). 
1357 FRANCOVICH, VALENTI, 2007; VALENTI, 1998; VALENTI, 1996a. 
1358 BIANCHI 2003a; BIANCHI 2001. 
1359 CANTINI, 2003. 
1360 BELLI, DE LUCA, GRASSI, 2003; ALBERTI, 1997. 
1361 BIANCHI, 1997; BIANCHI, 1995; FRANCOVICH, WICKHAM, 1994; FRANCOVICH, 1991. 
1362 CEGLIE, PARIS, VENTURINI, 2006; CUTINI, 1990. 
1363 FRANCOVICH, 1985. 
1364 BIANCHI, 2008; BIANCHI 2003b. 
1365 FARINELLI, 2007, p. 157. 
1366 La diffusione dell'uso della pietra, durante tale fase, anche per la costruzione delle abitazioni contadine, realizzate adesso 
attraverso una precisa definizione degli spazi, spesso avrebbe causato la cancellazione delle tracce degli edifici precedenti 
(FARINELLI, 2007, p. 157). 
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fondazioni ex novo e, più spesso, dell'ampliamento pianificato di castelli preesistenti i comuni 


urbani e le stesse comunità di castello1367. 


Numerosi casi sono stati riconosciuti per il contesto territoriale della Toscana meridionale, dove 


gli interventi dei comuni rurali solitamente si sarebbero concretizzati nella manutenzione del 


tessuto urbano ed in modesti interventi di interesse collettivo, sebbene sia da presumere una loro 


partecipazione alla realizzazione dei circuiti difensivi duecenteschi, volti alla inclusione dei nuovi 


borghi degli antichi castelli. Ma i maggiori interventi sulla maglia insediativa castrale sarebbero da 


ricondurre all'iniziativa dei comuni di Siena, Pisa e Massa Marittima, i quali, tra il pieno duecento 


e fino ai primi anni del trecento, furono in grado di sostenere la fondazione di terre nuove 


cittadine1368. 


L'intervento del Comune aretino nella riorganizzazione architettonica e nella gestione dell'assetto 


abitativo di Montecchio sembra rientrare pienamente tra i canoni di questo fenomeno, 


comunemente appartenente alla tematica delle cosiddette terre nuove: nel caso specifico si 


tratterebbe, quindi, della storiograficamente riconosciuta fortificazione e pianificazione insediativa 


di un centro rurale toscano promosso da un'autorità comunale1369. 


 L'ampia diffusione di strutture in muratura a Montecchio, adottate anche per 


l'edificazione delle dimore contadine, rientra nella casistica evolutiva di numerosi castelli di XII e 


XIII secolo. Tali insediamenti fortificati conoscono, infatti, notevoli interventi di carattere 


strutturale ed un'urbanizzazione pianificata nel corso dell'epoca bassomedievale, il cui 


riconoscimento ha portato a parlare di un urbanesimo rurale meditato1370, che in certi casi sembra aver 


condotto anche a considerevoli accrescimenti della superficie occupata. 


La distinzione tra castrum novum et vetus montecchiese, percepita nelle fonti e materialmente 


riconosciuta attraverso le evidenze archeologiche, si pone in analogia con le dinamiche di crescita 


dell'impianto castrale identificate attraverso l'esame della complessa fisionomia che contrassegna i 


castelli toscani occidentali durante le fasi di XII e XIII secolo1371; difformità giustificate sulla base 


della preesistenza di un primo nucleo insediativo, su cui, in seguito, si imposta il successivo 


assetto planimetrico. 


La sintesi proposta per il settore meridionale toscano indica un primo tipo di impianto sviluppato 


a partire da un consistente nucleo più antico, probabile sede della residenza signorile, circoscritto 


da un abitato più recente, risultato della pianificazione urbanistica e realizzato sia con andamento 


concentrico intorno all'insediamento di prima fase che in maniera asimmetrica lungo uno o più 


versanti dell'altura. Spesso su di una porzione più elevata del rilievo sarebbe possibile registrare la 


                                                           
1367 GUGLIELMOTTI, 2008; FRIEDMAN, PIRILLO, 2004; COMBA, PANERO, PINTO, 2002; FRIEDMAN, 1996; FRANCOVICH, BOLDRINI, 
DE LUCA, 1993; COMBA, SETTIA, 1993; COMBA, 1991. 
1368 FARINELLI, 2007, p. 162. 
1369 CORTESE, 2004. 
1370 FARINELLI, 2007, p. 165. 
1371 FRANCOVICH, VALENTI, TRONTI, 2004; FARINELLI, GIORGI, 2000; FARINELLI, GIORGI, 1998. 
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realizzazione di torri  e di edifici più ampi e tozzi con funzioni di residenza signorile, con attorno 


una corte centrale sede di cisterne e talvolta di una cappella castrale. Una seconda tipologia, 


maggiormente legata alle fondazioni comunali, presenterebbe una planimetria maggiormente 


omogenea e regolare, priva di spazi o strutture direttamente attribuibili alla presenza signorile e di 


carattere militare, ma spesso sviluppata intorno ad un palatium, edificio di rappresentanza del 


potere pubblico, solitamente rivolto verso uno spazio aperto ad uso collettivo1372. 


Montecchio nella sua evoluzione duecentesca, espressione della volontà cittadina interessata alla 


crescita della piccola fortificazione d'altura, in un primo momento amplia la propria superficie 


incastellata a partire dal nucleo più antico, in parte adattandosi alla naturale orografia dell'altura. Il 


palatium montecchiese, in origine casa-torre con carattere signorile ed attribuibile ad uno degli 


appartenenti al ceto capitaneale, edificio dotato di una certa monumentalità, si pone al centro del 


nuovo insediamento circoscritto dalle possenti mura, pronte ad accogliere il nuovo abitato. Ma il 


forte interesse cittadino si manifesta già nel corso della prima metà del XIII secolo, convertendo 


l'edificio in sede pubblica, struttura con una veste di rappresentanza dal chiaro sapore cittadino, 


ubicata di fronte ad una piazza e nei pressi di una chiesa. La pianificazione, di segno quasi 


urbano, prevede ora la realizzazione di una serie ordinata e predefinita di case a schiera addossate 


alla nuova cinta difensiva e disposte in alcuni nuclei centrali. Burgi et suburgi1373 completano 


l'abitato d'altura, sviluppandosi all'esterno del recinto castellano e verosimilmente prossimi alle 


due porte di accesso e lungo la via che si inerpica sulla collina. Abitazioni costruite su lotti 


edificabili, per quanto è stato possibile indagare, di forma ed estensione diverse, ma 


tendenzialmente rettangolari. Edifici costituiti, presumibilmente, da un piano terreno e da uno o 


più livelli superiori; addossati gli uni agli altri, in modo da sfruttare tutto lo spazio disponibile, per 


conferire maggiore stabilità al fabbricato e produrre un risparmio sui costi di edificazione. 


 Come già accennato, la tipologia edilizia abitativa adottata nel castello in questo periodo 


sembra essere la medesima testimoniata dall'unico fabbricato di provenienza civile conservatosi, 


un edificio a pilastri angolari. I lacerti murari delle strutture duecentesche individuate a ridosso 


della porzione occidentale del recinto difensivo sono costituiti, principalmente, dai resti delle 


componenti di fondazione, ma la similarità strutturale ed architettonica con l'edificio superstite e 


la generale scarsa attestazione del paramento libero orientale potrebbero far ricondurre tali 


strutture a corpi di fabbrica realizzati a partire da una fondazione litica di forma rettangolare, sulla 


quale si impostavano pilastri liberi, addossati al muro castrale, i quali, a loro volta, potevano 


svilupparsi sia a partire dal livello di campagna che all'altezza del primo piano dell'edificio. 


                                                           
1372 FARINELLI, 2007, p. 165. 
1373 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t. 
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Tale tipologia edilizia si è visto essere ben attestata nel contesto urbano aretino, unitamente ad 


alcune labili testimonianze presenti nel comprensorio territoriale cittadino1374, comprendenti 


anche le stesse evidenze materiali di Montecchio; indizi che, tuttavia, pur nel limitato numero, 


indurrebbero Mini1375 a riconoscere in tale modalità costruttiva un fenomeno molto significativo 


riguardo ai rapporti che dovevano sussistere tra la città e il territorio circostante. Infatti, si 


accenna l'ipotesi che Arezzo abbia potuto svolgere la funzione di centro promotore di una 


riorganizzazione territoriale, attraverso il controllo diretto dei centri rurali presenti nel territorio. 


Azione politica materialmente riconoscibile nell'importazione all'interno degli insediamenti del 


contado di modelli edilizi cittadini; scelta architettonica, quest'ultima, parte di un più complesso 


riassetto urbanistico dei singoli abitati. 


In altre parole, le abitazioni edificate secondo lo schema edilizio dei pilastri angolari potrebbero 


costituire una tipologia strutturale risultata ampiamente adottata nell'ambito dell'edilizia civile 


cittadina e promossa anche nei contesti insediativi rurali durante il periodo di riprogettazione del 


tessuto abitativo1376. L'interesse del governo aretino nei confronti di Montecchio in seguito alle 


vicende castiglionesi del 1214 e la volontà di popolamento del castello attraverso i contratti iure 


libellario testimonianti nel 1234, potrebbero trovare così ulteriori conferme anche attraverso le 


manifestazioni materiali e la morfologia acquisita dal nuovo castello. 


 


 


 Intanto Castiglione non era rimasto certo fermo alla sottomissione ad Arezzo. 


Le fonti d'archivio1377 descrivono il nascente comune castiglionese nella prima metà del XIII 


secolo intento a farsi riconoscere il ruolo di centro di riferimento e di controllo di un'area 


territoriale che voleva includere il ricco fondovalle della Val di Chio e delle valli secondarie di 


Ristonchia, Ruccavo e Cantalena, ed a queste aggiungere le aree collinari circostanti, fino ad 


aggiungere le zone montuose orientali, che conducevano verso l'Alta Valtiberina. In pieno 


                                                           
1374 MINI, 2008-2009, p. 410. 
1375 ivi, pp. 411-412. 
1376 L'esportazione di tipologie edilizie urbane in contesti insediativi rurali da parte delle autorità cittadine sembrerebbe essere un 
fenomeno per il quale si potrebbero riconoscere confronti anche per altre realtà del territorio toscano. In una recente ricerca, 
Bianchi sottolinea come la città di Pisa, entro il XIII secolo, abbia attuato una politica di riassetto urbano dei centri abitati della 
Val di Cornia, tra cui Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto; anche in questi centri la tipologia abitativa predominante si 
rivelerebbe essere il modello edilizio della casa a pilastri (BIANCHI, 2007); la stessa città pare aver adottato un ampio programma di 
nuove fondazioni anche nel comprensorio del Valdarno Superiore (CECCARELLI LEMUT, GARZELLA, 2005). Un ulteriore esempio 
rintracciabile potrebbe essere il caso di Volterra, la quale, nel corso del XIII secolo, parrebbe aver attuato una politica volta ad 
ottenere il controllo della popolazione e dei castelli dei territori circostanti attraverso processi di pianificazione urbana, come 
avverrebbe, ad esempio, per l'abitato di Canneto (BIANCHI, 2007a). Il Comune di Massa Marittima a partire dal secondo quarto del 
XIII secolo sembrerebbe aver promosso la fondazione di una sorta di terra nuova a ridosso del castello vescovile urbano di 
Monteregio con l'intento dichiarato di trasferirvi la popolazione cittadina (FARINELLI, 2003; FARINELLI, 1997);  a cavallo tra XIII e 
XIV secolo, lo stesso Comune maremmano dovrebbe aver avvallato la rifondazione di una serie di castelli sottomessi nel corso di 
quegli stessi anni, come Campetroso, Rocchette Pannocchieschi e Monterotondo (FARINELLI, 2007, p. 163). Il Comune di Siena 
dovrebbe aver svolto ingenti azioni di fondazione e di potenziamento di alcuni castelli (FARINELLI, 2007; in particolare pp. 163-
164). Noti casi di studio sono le nuove fondazioni promosse dalla città di Firenze, chiari esempi delle ordinate e pianificate 
applicazioni architettoniche urbane nei contesti rurali (FRIEDMAN, 1996). 
1377 PASQUI, 1916, pp. 110-111, nota n. 1; Reg. Cam., doc. n. 2147 e doc. n. 2169. 
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contrasto con il progetto di controllo territoriale promosso da Arezzo e basato sul controllo dei 


centri fortificati di Monticello, Mammi, Montanina, Tuori e Montecchio, per citare gli 


insediamenti fin qui noti1378. 


Un punto fermo su questa situazione viene posto per volontà imperiale nel 12391379 quando 


l'ufficiale imperiale rilascia una carta nella quale vengono elencate le ville ed i territori pertinenti 


sicuramente appartenenti al distretto di Castiglione. In pieno contrasto con l'intento aretino di 


limitare sempre di più il potere territoriale castiglionese, utilizzando Montecchio, e non solo, 


come elemento di rappresentanza della supremazia cittadina sulla Val di Chio, l'impero esercitava 


ancora una volta una superiore autorità su Castiglione, riconoscendo, ed ancor più legittimando, i 


confini del proprio distretto. L'intervento imperiale dovrebbe aver avuto una funzione di tutela in 


favore dell'apparato castiglionese rispetto alle intenzioni del governo aretino. 


 


 La nuova posizione di vantaggio del comune castiglionese, così sottratto ad ogni 


ingerenza aretina, sembra trovare una sua manifestazione materiale negli sviluppi duecenteschi 


dell'abitato. 


Attraverso l'analisi delle architetture si riconosce, anche per questo contesto, un periodo di forte 


sviluppo edilizio e di trasformazione dell'assetto insediativo del castello. 


In seguito all'assedio aretino del 1214 il circuito murario sulla sommità della collina aveva subito 


una parziale distruzione. I patti di sottomissione ad Arezzo di quello stesso anno vietavano di 


ricostruire la struttura difensiva1380. Ma intanto l'abitato del castello era accresciuto, nuovi 


agglomerati abitativi e borghi erano andati a definirsi lungo le pendici prima di sud-est e poi di 


sud-ovest della collina castiglionese; quelli che saranno conosciuti come i terzieri di Retina e 


Subcastiglione. I trattati aretini concedevano la realizzazione di difese pro claudendis domorum et 


burgorum eiusdem castri. Verosimilmente il ritrovato favore imperiale aveva concesso maggiore 


spazio di manovra ed indipendenza all'interno del centro castrale. Entro il 1272 Castiglione 


dovrebbe essere stato dotato di un nuovo circuito difensivo. Il più antico castello viene adesso 


difeso da una nuova cortina che lo avvolge completamente, andando a proteggere una superficie 


complessiva di circa dieci ettari1381. 


Nel nuovo vertice della comunità castiglionese, la piazza del Pietrone, viene realizzato un 


omonimo palazzo1382, sede pubblica di rappresentanza del governo comunale; struttura 


riconducibile alla tipologia edilizia della casa-torre. 


                                                           
1378 TADDEI, 2009, pp. 85-96. 
1379 PASQUI, 1916, doc. n. 503. 
1380 PASQUI, 1916, doc. n. 467. 
1381 Cfr. a riguardo supra AC 5, pp. 107-110. 
1382 Cfr. a riguardo supra AC 6, pp. 110-113. 
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Analoghi edifici turriti1383, a carattere privato, con spiccati caratteri di abitabilità e di 


rappresentanza dell'alto livello della condizione sociale dei proprietari si riconoscono in alcuni 


abitati poco più a sud della piazza del Pietrone. 


Spostandosi verso la seconda metà del XIII secolo l'abitato continua registrare una forte 


espansione. Fenomeno che produce un primo ampliamento della cortina muraria verso nord1384, 


facendo raggiungere al castello una superficie di circa undici ettari e mezzo. 


Adesso vengono realizzate nuove difese anche sulla porzione sommitale del sito, all'interno del 


più antico circuito difensivo medievale. Un'alta torre1385 diviene l'elemento principale di un ridotto 


fortilizio sulla porzione più alta verso settentrione del pianoro del vecchio castello. 


L'abitato di arricchisce nel frattempo di nuove tipologie edilizie quali abitazioni a pilastri e 


strutture a facciata piena, edificate in pietra ma senza escludere l'impiego di materiale deperibile; 


realizzate su più livelli; la cui analisi riconduce spesso alla tipologia edilizia di abitazioni suddivise 


tra spazi adibiti a bottega al piano terra ed abitazioni private ai livelli superiori (tipo C1386 e tipo 


D1387). 


  


 Similari trasformazioni dell'impianto architettonico si riscontrano nello stesso medesimo 


arco di tempo anche nell'abitato di Lucignano. 


Questo castello dal punto di vista documentale riemerge nella storia proprio intorno alla metà del 


XIII secolo. Il centro castrale sembra collocato all'interno dell'orbita aretina e svolgere la 


funzione di punto di controllo dell'area di confine con il distretto di Siena1388.  


L'abitato si caratterizza anche qui per una notevole fase di espansione e di ridefinizione 


urbanistica, secondo principi di regolarizzazione planimetrica degli spazi e dei volumi. 


Si ritrova anche in questo contesto molto diffusa la tipologia edilizia della casa a pilastri1389 (tipo 


C), unitamente ad alcuni casi di abitazioni a corpo unico1390 (tipo D); edifici su più piani, nei quali è 


riconoscibile la compresenza di spazio abitativo ai livelli superiori ed area ad uso commerciale al 


piano terra; tipologie architettoniche in piena analogia con quanto riscontrato all'interno 


dell'edilizia civile della dominante città di Arezzo. 


A queste strutture vanno aggiunti edifici di pregio, quali il palazzo Arrighi Griffoli, realizzato sul 


finire del XIII secolo1391 e strutture di rappresentanza dell'ordinamento pubblico lucignanese, 


come il palazzo pretorio, che trova un inquadramento cronologico agli inizi del XIV secolo1392. 


                                                           
1383 Cfr. a riguardo supra AC 7, pp. 113-116 e Cfr. a riguardo supra AC 8, pp. 116-119. 
1384 Cfr. a riguardo supra AC 9, pp. 120-122. 
1385 Cfr. a riguardo supra AC 10, pp. 122-130 e Cfr. a riguardo supra AC 11, pp. 130-134. 
1386 Cfr. a riguardo supra pp. 455-460. 
1387 Cfr. a riguardo supra pp. 460-462. 
1388 BARBAGLI, 2006, p. 11. 
1389 AC 71, AC 72, AC 73, AC 74, AC 75, AC 76, AC 77. 
1390 AC 79, AC 80. 
1391 Cfr. a riguardo supra AC 81, pp. 375-377. 
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Come per Castiglione, anche Lucignano si dota di una nuova cortina difensiva, che va a 


proteggere la nuova espansione abitativa, difendendo una superficie complessiva di circa 5 ettari e 


mezzo. Rimane incerta la datazione di questa opera, ma sembra plausibile ipotizzare l'avvio della 


realizzazione di questa architettura già nel corso della seconda metà del XIII secolo1393. 


 


 Ritornando un po' più verso sud-est lo stesso Foiano sembra essere soggetto ad una fase 


di espansione urbanistica sin dagli inizi del XIII secolo. In un documento del 12081394, citando 


questo castello si ha una chiara distinzione tra una porzione dell'abitato riconosciuta come 


castello vecchio ed una come castello nuovo. 


Lo stesso Foiano sembra aver svolto un ruolo strategico di avamposto militare di controllo delle 


aree di confine con il territorio senese. 


 


 


 La politica e gli avvenimenti alla fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, l'ascesa dei Tarlati 


 


 A livello politico e di equilibrio delle forze ingerenti sul territorio in esame, la morte di 


Federico II e il sostanziale collasso del sistema funzionariale regio determinarono uno 


spostamento delle alleanze e dei rapporti tra le diverse fazioni in gioco. 


Ripartendo da Castiglione, la comunità rurale si trova orfana della struttura amministrativa 


all'interno della quale aveva trovato una propria collocazione e protezione. Nuovo riferente 


diviene la fazione ghibellina, che si voleva presentare come naturale erede dell'esperienza 


federiciana. Ma il passaggio a questo schieramento non sembra aver dato le stesse garanzie di 


autonomia alla comunità rurale, come invece appariva essere stato offerto dalla precedente tutela 


imperiale. La protezione ghibellina sembra piuttosto aver determinato l'avvio di una 


subordinazione alla realtà cittadina, attraverso un complesso sistema di alleanze con gli 


schieramenti interni alla città che si facevano garanti delle istanze imperiali1395. A dimostrazione di 


tutto questo sembra possibile trovare riscontri già nel 1252, quando diviene podestà di 


Castiglione Ubertino Tarlati, cittadino aretino, esponente politico fedele alla causa ghibellina. 


La comunità castiglionese si trova così adesso divisa tra chi è pronta ad accettare il nuovo corso 


politico, che avrebbe previsto l'accettazione di una indiretta sottomissione alla città di Arezzo 


attraverso il riconoscimento della superiorità amministrativa del gruppo dirigenziale di fede 


ghibellina, e coloro che, contrari a questa situazione, andarono alla ricerca di un'alternativa 


                                                                                                                                                                                     
1392 Cfr. a riguardo supra AC 82, pp. 378-380. 
1393 Cfr. a riguardo supra AC 76, pp. 368-369. 
1394 ASCFO, memorie, 4 giugno 1208. 
1395 SCHARF, 2006, pp. 33-39. 
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appoggiandosi alla parte opposta, e individuando nella Chiesa e nel comune di Firenze possibili 


nuovi alleati1396. 


Il Papa risponde attraverso una scomunica nei confronti degli appartenenti al consiglio comunale 


ghibellino castiglionese e ad Ubertino Tarlati. La società e dirigenza castiglionese si ritrova divisa. 


Il gruppo Guelfo prende il controllo del castello. 


Le divergenze tra le due fazioni aprono la strada a relazioni ed alleanze di parte con le diverse 


componenti delle comunità cittadine. Si generano nuovi equilibri tra contado e città1397. 


 Il passaggio all'inizio della seconda metà del XIII secolo della città di Arezzo alla parte 


Guelfa, determina per Castiglione un nuovo riallineamento tra l'amministrazione cittadina e quella 


del centro castrale. Di nuovo Castiglione si trova al di sotto del primato di Arezzo e della politica 


del vescovo aretino Guglielmino Ubertini1398. 


Il vescovo diviene artefice di un complesso progetto politico di controllo territoriale. Nel 1258 


Arezzo occupa Cortona e viene meno la momentanea alleanza tra Firenze ed Arezzo. La linea 


politica dell'Ubertini produce un inevitabile passaggio della sua città alla parte ghibellina. 


Dopo Cortona, nel 1272 il comune di Castiglione viene costretto a sottoscrivere l'ennesima 


sottomissione ad Arezzo1399. Il castello viene assoggettato alla piena autorità cittadina; in 


particolare, viene richiesto il pieno e libero utilizzo della strada che a partire da Castiglione 


attraversava la Val di Chio: a Castiglione viene tolta qualsiasi autorità sul proprio consolidato 


distretto, riconoscendo alla città il controllo dei valichi appenninici. 


Il castello castiglionese si libera dall'oppressione di Arezzo l'anno successivo, nell'agosto del 


12731400, attraverso la richiesta di aiuto alla fazione guelfa ed in particolare grazie all'intervento 


angioino. 


In questo nuovo contesto, la comunità castiglionese sembra essere in grado di esprimere una 


propria autonomia politica principalmente attraverso la scelta di quale schieramento appoggiare, 


piuttosto che verso quale parte chiedere soccorso1401. 


Nel 1280 ricopre la figura di iudex et assessor comunis Castillionis Ubertino Tarlati, il quale riporta 


ufficialmente il castello ed il suo territorio al di sotto del comune di Arezzo. 


Si ritrovano qui le prime tracce di un nuovo tentativo di edificazione di una signoria territoriale. 


Nel novembre 1286 si trova ad Arezzo il vicario imperiale per ricevere ufficialmente il 


                                                           
1396 PASQUI, 1916, doc. n. 577. 
1397 Nel 1254 è un castiglionese ad assumere l'incarico di sindacus et procurator partis Guelforum de Aretio. Con questo ruolo ratifica un 
trattato tra la fazione guelfa ed il comune di Firenze perché quest'ultimo intervenisse per raggiungere una tregua tra Guelfi e 
Ghibellini all'interno della città aretina (PASQUI, 1916, doc. n. 583, doc. n. 591, doc. n. 592; doc. n. 303, doc. n. 304; doc. n. 305; 
doc. n. 306). 
1398 Per un approfondimento delle vicende aretina della seconda metà del Duecento si rinvia a BERTI, 2005. 
1399 PASQUI, 1916, doc. n. 646. 
1400 PASQUI, 1916, doc. n. 649. 
1401 TADDEI, 2009, p. 102. 
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giuramento di fedeltà da parte dei ghibellini della Toscana1402. Tra i partecipanti si trova Tarlato 


Tarlati, capostipite della famiglia, nelle vesti di sindacus et actor Consilii et Comunis Castri Castillionis. A 


Castiglione vengono riconosciuti omnibus iuribus que Comune civitati Aretii habet seu habere debet in dicto 


Castro Castillionis1403. Appartenenti al distretto del castello vengono riconosciuti anche i centri 


fortificati di Tuori, Montanina e Castel d'Ernia. Quella porzione di territorio della Val di Chio che 


non era riuscito ad ottenere il comune castiglionese sin dalle sue origini viene adesso a questo 


attribuita grazie al Tarlati. Estensione territoriale della quale ora può chiaramente avvantaggiare la 


stessa città di Arezzo, la quale dallo stesso vicario aveva visto riconosciuti pieni diritti sul centro 


castrale. 


 Così, sul finire del XIII secolo, una delle principali famiglie aretine si trova ai vertici della 


comunità castiglionese. I Tarlati, famiglia aristocratica originaria del castello di Pietramala, 


dovrebbe aver avuto una costituzione nell'ambito del ceto militare locale, per poi estendere le 


proprie attenzioni ed interessi in ambito cittadino. 


L'originaria conformazione aristocratica e militare dei Tarlati sembrerebbe aver avuto anche un 


ruolo attrattivo nei confronti di quei Lambardi e proceres dei castelli di Tuori e Montanina, i quali 


adesso vengono assegnati proprio al distretto castiglionese per intervento imperiale. L'idea è 


quella di vedere nel progressivo costituirsi di un'egemonia castiglionese sulla Val di Chio il 


consenso e l'appoggio da parte dei gruppi sociali che risiedevano nei castelli nelle colline 


circostanti la valle, i quali, fino a quel momento, si erano dimostrati avversi alla realtà comunale 


castiglionese1404. 


Tutto questo sembrerebbe aver giocato in favore dei Tarlati, i quali, entrati sulla scena della storia 


della valle quali rappresentanti della potestas aretina, sembrerebbero aver posto le basi per il 


tentativo di  sviluppo di un'esperienza signorile. 


Tentativo che trova una prima battuta di arresto in seguito agli esiti della battaglia di Campaldino 


del giugno 1289. I contado aretino viene occupato da Firenze, Castiglione entra nell'orbita 


fiorentina. 


 


 Gli esiti degli scontri di Campaldino determinano la soggezione della città di Arezzo ed il 


suo distretto territoriale alla città di Firenze. 


Ma la prima dominazione fiorentina del contado aretino si esaurisce in breve tempo. La ripresa 


all'interno della città di Arezzo della componente ghibellina, comunque divisa in fazioni interne, 


permette un ritorno della città sulla scena politica. 


                                                           
1402 DAVIDSOHN, 1956, vol. III, pp. 403-404 e pp. 408-409. 
1403 PASQUI, 1916, doc. n. 670. 
1404 TADDEI, 2009, p. 105. 
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A partire dal 1292 e, con alterne vicende, per circa un decennio, diviene Podestà di Arezzo 


Uguccione della Faggiola, leader della fazione popolare dei verdi; gruppo presente all'interno 


dello schieramento ghibellino ed in opposizione alla fazione dei Secchi di matrice aristocratica, i 


cui vertici erano ricoperti dai Tarlati1405. 


 Nel 1303 Uguccione riconquista Castiglione1406 e vengono rinnovati gli accordi del 


12141407. Il tentativo sembra essere stato quello di riportare Castiglione al di sotto dell'autorità 


aretina: ma non facendo riferimento ai patti siglati con il vicario imperiale del 1272, in modo da 


evitare l'unificazione in un unico distretto anche le realtà di Tuori e Montanina. All'interno di 


questi insediamenti è verosimile ritenere che proprio i Tarlati abbiano trovato sostegni per il loro 


progetto signorile. Castiglione ritorna così ad essere aretino e ghibellino, e forse svincolato 


dall'egemonia tarlatesca1408. 


 Ma, terminata l'esperienza aretina del Faggiola, i Tarlati si ritrovano ad esercitare il loro 


controllo sul contesto aretino. 


Nel 1311 è vicario a Castiglione Piero Tarlati, conosciuto poi come Pier Saccone, il cui patronato 


sul centro ha un riconoscimento imperiale ed al quale viene conferita una precisa carica 


funzionariale1409. Così si riapre la strada ad una possibile evoluzione signorile del contesto 


castiglionese1410. 


 


 Il castello di Castiglione, divenuto il centro della nuova autorità dei Tarlati del contesto 


rurale della Val di Chio, viene sottoposto anche ad una serie di trasformazioni dal punto di vista 


materiale: le architetture testimoniano una fase di rimodellazione del tessuto abitativo. 


                                                           
1405 SCHARF, 2002. 
1406 DAVIDSOHN, 1956, vol. IV, p. 342. 
1407 PASQUI, 1916, doc. n. 691 e doc. n. 692. 
1408 TADDEI, 2009, p. 107. 
1409 ASF, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196-22 dicembre 1353: 17 agosto 1311 e 9 dicembre 1311; 
PASQUI, 1916, doc. n. 703. 
1410 Ancora nel 1313, sempre con il titolo di vicario, il Tarlati amministra la giustizia all'interno del castello di Castiglione attraverso 
propri delegati (ASF, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, 1313). Nel corso dello stesso anno, il fratello di Piero, Guido, viene 
nominato vescovo di Arezzo. Ruolo da sempre particolarmente eminente all'interno della vita politica aretina: infatti nel 1321 il 
presule viene dichiarato dominus generalis totius civitatis Aretii, prima per un anno, poi a vita; dando così inizio alla signoria sulla città 
di Arezzo (SCHARF, 2006a; BERTI, 2005, pp. 31-40; PONTICELLI RUPI, 1993). Nel 1324 gli organi di rappresentanza del comune di 
Castiglione sottoscrivono di fronte al podestà di Arezzo un nuovo trattato di sottomissione (ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 138; PASQUI, 
1916, doc. n. 723).Vengono confermati gli accordi del 1214, pur con una clausola aggiuntiva che attribuiva alla giurisdizione 
criminale maggiore alla competenza degli ufficiali cittadini e lasciava la giurisdizione criminale minore e quella civile al podestà 
castiglionese (ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 89; PASQUI, 1916, doc. n. 724). I Tarlati, una volta assicurata la signoria sulla città, 
riconducevano anche loro i rapporti di sudditanza del centro castrale alla città al trattato di oltre un secolo prima, che rimaneva 
per l'autorità aretina il fondamento stesso della giurisdizione cittadina su Castiglione. Ciò senza togliere la possibilità di garantire il 
riconoscimento del patronato familiare sull'insediamento fortificato: infatti, nel corso dello stesso anno 1324 viene attestata la 
pratica che vede l'elezione di sex nobiles et potentes viros de Petramala da parte del Consiglio dei Sessanta castiglionesi e dei Sei Priori; 
figure tra le quali il vescovo di Arezzo avrebbe poi nominato il Podestà del castello (ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 94; PASQUI, 1916, doc. 
n. 729). La massima carica comunale veniva così garantita alla famiglia Tarlati, attraverso un meccanismo elettivo che garantiva sia 
la selezione dei candidati che la designazione finale della figura podestarile (TADDEI, 2009, p. 109). 
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Il circuito murario viene ampliato verso nord già a partire dagli ultimi anni del XIII secolo1411; 


adesso la porzione di abitato protetta da mura accoglie anche il terziere di Mercato, andando ad 


aumentare la superficie interna di circa 1500 m2. 


In questo stesso periodo si avviano i lavori per la trasformazione della porzione sommitale della 


collina di Castiglione, quella protetta dal più antico circuito di epoca medievale; si ha la 


conversione di quest'area in una ridotta militare. Lo spazio interno della prima estensione castrale 


viene liberato dalle abitazioni e dalle strutture ancora presenti; le antiche murature vengono 


reimpiegate. Viene creato un fortilizio interno, un cassero1412, che avrebbe dovuto svolgere sia 


funzioni difensive in caso di minacce condotte dall'esterno, sia esercitare una potenzialità 


coercitiva della stessa comunità interna1413. 


Questa struttura militare si va a caratterizzare nella porzione nord-occidentale per l'edificazione di 


un'alta torre1414 ed un'attigua piazzaforte, protetta da mura in pietra1415. Base strutturale della 


fabbrica nota poi come il casseretto1416. 


Questi interventi di riassetto abitativo, ed in particolare il parziale spostamento della popolazione 


che abitava all'interno dello spazio del più antico castrum, dovrebbero aver determinato il 


trasferimento di quest'ultimi ai margini della porzione orientale dell'insediamento. Probabilmente 


proprio in conseguenza di queste vicende, il tratto est della seconda cerchia muraria è soggetto ad 


un ampliamento di circa 350 m, andando ad inglobare altri 9000 m2 di superficie abitativa1417. 


Attraverso l'esame dell'edilizia civile superstite sembra possibile riconoscere come il progressivo 


passaggio verso la conformazione signorile del dominio tarlatesco abbia determinato anche una 


ridefinizione dell'abitato, con l'introduzione all'interno del castello di tipologie costruttive tipiche 


dei contesti urbani e, sicuramente, con ampie similitudini con il tessuto residenziale di Arezzo. 


Dalle case a pilastri già presenti a partire dalla seconda metà del XIII secolo1418, alle abitazioni con 


bottega ed attività commerciali al piano terra1419, di più ampio respiro cronologico. 


Nel corso della prima metà del XIV secolo, all'interno della zona del cassero dovrebbe essere 


stato costruito il palazzo dei Tarlati. Quella che in origine viene conosciuta come l'abitazione di 


Piero Tarlati e che in seguito diverrà la casa del Podestà è testimoniata in un documento del 


                                                           
1411 Cfr. a riguardo supra AC 9, pp. 120-122. 
1412 Cfr. a riguardo supra AC 19, pp. 149-150. 
1413 Si ricorda che il diretto controllo dei Tarlati sul centro castiglionese agli inizi del XIV secolo diviene ancora più importante in 
quanto lo Stato Pontificio si era nel frattempo mosso nel tentativo di limitare l'attività espansionistica dei Tarlati: cercando di 
evitare la perdita dei territori ecclesiastici intorno a Città di Castello in favore dei da Pietramala, il Papa aveva eletto Cortona a sede 
vescovile, elevando a diocesi il distretto di questo centro, che in precedenza faceva parte del territorio episcopale aretino. La 
creazione di una nuova circoscrizione ecclesiastica attribuiva alla giurisdizione cortonese una definitiva legittimazione e poneva 
Castiglione come estremo insediamento meridionale del distretto della città di Arezzo (TADDEI, 2009, p. 110). 
1414 Cfr. a riguardo supra AC 10, pp. 122-130. 
1415 Cfr. a riguardo supra AC 21, pp. 151-152. 
1416 Cfr. a riguardo supra AC 11, pp. 130-134. 
1417 Cfr. a riguardo supra AC 20, pp. 150-151.  
1418 Cfr. Cfr. a riguardo supra AC 12, pp. 134-136 
1419 Cfr. Cfr. a riguardo supra AC 13, pp. 136-138; Cfr. a riguardo supra AC 14, pp. 138-140; Cfr. a riguardo supra AC 15, pp. 140-142; 
Cfr. a riguardo supra AC 16, pp. 142-144; Cfr. a riguardo supra AC 18, pp. 146-149. 
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13361420. Un'ipotesi propone di riconoscere nella fase originaria della fabbrica, che sarà poi 


definita nel corso  della metà del XV secolo come palazzo Pretorio, le tracce materiali di una 


struttura dotata di un certo spessore architettonico; elementi forse da ricondurre all'edificio della 


famiglia Tarlati1421. 


 


 Intanto, nella Val di Chio la parabola di sviluppo e ridefinizione degli insediamenti 


fortificati, collinari riconoscibile nel corso del Duecento, sembra essersi esaurita agli inizi del XIV 


secolo (fig. 356). 


 


 


 


 


fig. 356. Rappresentazione schematica dello sviluppo insediativo dell'area d'indagine nel corso del XIV secolo. 


 


 


Montecchio è testimone materiale privilegiato di questo momento. La realizzazione di un edilizia 


in pietra, pubblica e civile, la definizione planimetrica dell'abitato e la conformazione urbanistica 


del complesso appaiono essere caratteri morfologici particolarmente resistenti al degrado e dotati 


di una spiccata capacità di sopravvivenza nella loro impostazione di base, in quanto le successive 


modifiche apportate all'insediamento dovranno sempre tenere conto del durevole sostrato 


architettonico. 


                                                           
1420 ACCF, Deliberazioni, 27, c.1. 
1421 Cfr. a riguardo supra AC 18, pp. 146-149. 
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A partire dalla fine del XIII secolo e fino alla metà del successivo la popolazione montecchiese, 


pur avendo maturato una propria coscienza collettiva di comunità, a partire da quell'embrionale 


riconoscimento attestato dalla rappresentanza degli homines de Monteckio1422 intorno alla metà del 


duecento, rimane fortemente legata alle sorti del governo aretino, artefice e riferimento di questo 


comune rurale1423. 


 Mammi, Montanina e Tuori seguono dinamiche del tutto similari. Completato il loro 


sviluppo materiale principale, almeno per quanto è possibile registrare sulla base delle evidenze 


architettoniche ancora visibili, continuano a giocare un ruolo di pedine di controllo territoriale 


all'interno del complesso quadro politico che si forma nel corso del Trecento sulla Val di Chio. 


 


 Nel frattempo, di ritorno da Campaldino, costeggiando il settore occidentale della Val di 


Chiana, le truppe senesi avevano cinto d'assedio il castello di Lucignano, il quale, dopo pochi 


mesi, si era arreso sottomettendosi a Siena. 


Sembra possibile riconoscere tracce dell'influenza senese all'interno dell'abitato in questo periodo 


anche attraverso l'analisi delle architetture1424. 


 In questo stesso periodo Foiano rimane sotto il controllo aretino e, dopo il passaggio di 


Lucignano a Siena, diviene insediamento strategico in qualità di superstite avamposto di confine 


con la zona di pertinenza senese. È verosimile ritenere che sia proprio in questo periodo che 


vengano promossi degli interventi di ampliamento e rafforzamento delle fortificazione del 


castello1425. Foiano si pone come diretto antagonista di Lucignano, andando a definire su scala 


locale le divergenze tra la politica aretina e quella senese1426. 


 Gli equilibri politici del settore occidentale della Val di Chiana subiscono un nuovo 


mutamento nel giro di pochi anni. Divenuto stabilmente signore della città di Arezzo il vescovo 


Guido Tarlati, nel 1315 l'esercito aretino si muove alla riconquista di Lucignano. Il castello torna 


ad essere sottoposto all'autorità aretina, ristabilendo così la sua precedente estensione sul 


territorio occidentale1427. 


 


 


 


                                                           
1422 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109. 
1423 Il castello di Montecchio dalla momentanea sottomissione alla città di Firenze in seguito agli scontri del sabato di San Barnaba 
si trova di nuovo sotto l'autorità aretina nel corso della breve esperienza politica del Faggiola ed in seguito indirettamente legato 
alle vicende della famiglia Tarlati, a partire dalla manifestazione della loro signoria nella città aretina con la guida politica del 
vescovo Guido Tarlati (BERTI, 2005; SCHARF, 2002; LUZZATI, 1986). 
1424 Cfr. a riguardo supra AC 81, pp. 375-377. 
1425 Cfr. a riguardo supra § IV.1.2.3.1., pp. 404-408. 
1426 NENCINI, 2001; CARDINI, 1994, BARTOLETTI, 1989. 
1427 DROANDI, 1993, pp. 63 e segg.; CECCHINI, 1944, p.8; PASQUI, 1916, doc. n. 727. 
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 Attraverso il XIV secolo, dalla signoria dei Tarlati alla dedizione del territorio e dei castelli a Firenze 


 


 Sopraggiunta la morte nel 1327 del vescovo aretino Tarlati mentre stava accompagnando 


Ludovico il Bavaro verso Roma, Pier Saccone ottiene il riconoscimento dei privilegi del fratello, 


venendo confermato vicario imperiale e signore di Arezzo1428. 


Sotto la guida di Piero Tarlati, Castiglione si trova immischiato nelle guerre che vedono 


contrapposta Arezzo alla lega guelfa composta da Perugia, Siena e Cortona1429. 


In seguito alla lunga serie di sconfitte subite dai Tarlati1430, anche Castiglione è cinto d'assedio 


dall'esercito perugino ed il suo territorio occupato dagli eserciti nemici. La comunità castiglionese 


chiede al governo di Arezzo la revoca della sottomissione che sottopone il castello all'autorità dei 


Pietramala. Impossibilitato a garantire un'efficace protezione dell'insediamento, il 3 febbraio 1336 


il Consiglio della città di Arezzo accetta la richiesta1431. 


 Nel gennaio del 1337, non essendo più in grado di sostenere ulteriormente lo scontro 


militare con Perugia e Cortona, Pier Saccone inizia a trattare1432 con il Comune di Firenze la 


cessione della città di Arezzo. Nel marzo di quello stesso anno viene deciso che la città aretina sia 


affidata a Firenze per i successivi dieci anni. Pier Saccone e la sua famiglia ottengono la custodia di 


Castiglione per il successivo decennio. Gli vengono inoltre riconosciuti una serie di diritti e la 


giurisdizione su un insieme di circa cinquanta castelli e rocche, tra cui Tuori e Montanina, que et 


quas tamquam private persone tenent1433. 


Una storia che sembra trovare notevoli analogie con quanto era successo ad un'altra potente 


famiglia aristocratica1434 oltre tre secoli prima: i Tarlati abbandonano il contesto cittadino, 


divenuto ormai non più gestibile; la famiglia si ritira nel castello di Castiglione all'interno del 


quale, da quasi un secolo, ha imposto la propria supremazia. Rinunciando ad Arezzo, i Tarlati di 


fatto ottengono un riconoscimento formale della loro signoria su Castiglione ed il territorio 


contermine da parte delle autorità fiorentine. Pur non potendo vedersi riconosciuto Castiglione 


come possesso formale, riescono tuttavia ad avere un dominio diretto su una serie consistente di 


castelli e fortificazioni. Tra questi Mammi e Montanina in Val di Chio, elementi di tutela di un 


                                                           
1428 DAVIDSOHN, 1956, vol. IV, p. 1110. 
1429 BERTI, 2005, pp. 40-47. 
1430 Colpiti dalla forte opposizione dello Stato Pontificio e dal grave isolamento politico sopraggiunto in seguito al ritorno di 
Ludovico il Bavaro in Germania, a partire dall'aprile del 1335 gli Aretini avevano perso progressivamente il controllo di Borgo 
SAn Sepolcro, Città di Castello, Citerna, Foiano, Gargonza e Monte San Savino (BERTI, 2005, pp. 44-45). 
1431 Sottolineando che rimanevano comunque validi i pacta que erant et sunt inter Comune Aretii et Comune Castillionis ante ipsam 
submissionem (ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, 3 febbraio 1336; PASQUI, 1916, doc. n. 762, doc. n. 763, doc. n. 764, doc. n. 
765, doc. n. 766). 
1432 PASQUI, 1916, doc. n. 769, doc. n. 770, doc. n. 771, dc. n. 772. 
1433 PASQUI, 1916, doc. n. 775. 
1434 Si fa riferimento ai Marchiones e ad alcune similitudini con gli avvenimenti intercorsi durante la prima metà dell'XI secolo. Si 
confronti supra a riguardo. 
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territorio posto sotto il loro controllo grazie alla fedeltà delle consorterie militari in essi 


residenti1435. 


 


In realtà, la critica situazione nella quale la famiglia sembra essersi trovata dopo la fine della 


guerra sembra aver ostacolato la stabilizzazione di questa situazione politica: dopo gli accordi del 


1337 i Tarlati non appaiono in grado di svincolare completamente Castiglione dalle ingerenze 


delle nuove autorità aretine instauratesi in città dopo la cessione a Firenze; contestualmente i 


castiglionesi sembrano ancora una volta intenzionati ad acquisire una propria autonomia. 


Tant'è che nel giugno di quello stesso hanno l'amministrazione comunale castiglionese, pone in 


minoranza la fazione tarlatesca e propone una dedizione del castello al comune di Firenze. Il 


governo fiorentino accetta. Tra le clausole si legge che a Firenze sarebbe spettato il dovere di 


proteggere Castiglione contra omnem universitatem, comunantia et magnates1436. 


I nuovi accordi tutelavano così il castello sia in chiave antiaretina che soprattutto contro il 


dominio tarlatesco. L'esperienza signorile dei Tarlati trova qui il suo fallimento1437. 


 


 Nel contempo Montecchio, dopo una breve e diretta subordinazione alla famiglia da 


Pietramala intorno alla fine della quarta decade del trecento, tra il 1339 ed il 1343 si ritrova sotto 


il controllo fiorentino. Nella concitante e caotica situazione politica un periodo di relativa stabilità 


istituzionale si dovrebbe essere aperto verso la fine della prima metà del secolo, quando il castello 


per oltre un quarto di secolo (1344-1371) viene sottoposto al governo perugino. 


Appare plausibile attribuire a questo periodo ed alla dominazione perugina l'edificazione del 


cassero sull'altura meridionale del castello1438. La porzione sommitale dell'abitato si caratterizzava, 


nuovamente, per una destinazione a forte carattere militare-signorile, in contrapposizione al 


borgo sottostante, occupato dalle dimore contadine. Ricorda Farinelli che, solitamente, questa 


tipologia di fortificazione viene realizzata in corrispondenza delle preesistenti aree militari-


signorili, spesso utilizzata e potenziata dalle autorità comunali cittadine e soggetta a divenire il 


segno materiale del controllo di un territorio che comprendeva singoli poteri locali unitamente 


alla diffusione del dominio cittadino. Il cassero rappresenterebbe, inoltre, una tipica 


manifestazione dell'autorità urbana, interessata alla realizzazione di un fortilizio all'interno dei 


centri castrali del contado, funzionale allo stanziamento di una propria guarnigione di armati1439. 


                                                           
1435 TADDEI, 2009, pp. 112-113. 
1436 ACCF, Deliberazioni, 27 cc. 34v-39v. 
1437 TADDEI, 2009, pp. 113-119. 
1438 Cfr. a riguardo supra AC 55, pp. 286-293. 
1439 FARINELLI, 2007, pp. 167-168. 
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Il governo della città umbra, l'unica stabile istituzione presente a Montecchio nel corso del XIV 


secolo appare essere la sola autorità in grado di promuovere e sostenere la costruzione di un 


nuovo palazzo a forte carattere militare, emblema del potere egemone all'interno del castello. 


 Dall'analisi delle evidenze archeologiche si rileva l'assenza di accrescimenti di rilievo dello 


sviluppo urbanistico dell'insediamento raggiunto intorno alla metà del XIII secolo. Le indagini 


svolte all'interno di alcune abitazioni indicano piuttosto un tendenziale decadimento strutturale 


delle architetture e della qualità della fabbrica a partire dalla seconda metà del XIV secolo. In 


questo periodo le strutture dell'abitato iniziano a presentare dei cambiamenti strutturali e 


funzionali  probabilmente da legare alle necessità di sussistenza degli abitanti. I piani terreni delle 


abitazioni erano stati trasformati in magazzini piuttosto che in aree per il ricovero degli animali, 


alcuni lotti abitativi mostravano chiari segni di decadenza e deterioramento, si manifestavano aree 


di discarica di ampie dimensioni nei pressi delle abitazioni senza alcuna forma di regimentazione.  


Gli effetti della crisi economica della metà del trecento ed il calo dei livelli demici sembrano aver 


fatto la loro comparsa anche a Montecchio. Pur non avendo dati effettivi relativi a questo 


periodo, le fonti offrono l'immagine di un abitato in forte decrescita entro la prima metà del XV 


secolo, quando la popolazione si sarebbe ridotta di quasi un terzo rispetto alla condizione 


demografica riscontrata per l'ultimo quarto del XIII secolo. 


 


 Durante l'affidamento della città di Arezzo a Firenze, anche il castello di Lucignano viene 


posto sotto l'autorità di Perugia, in seguito ad una serie di accordi presi tra quest'ultima e Firenze: 


sembra che la città umbra abbia rinunciato ad ogni pretesa su Arezzo ed il suo contado, 


ricevendo in cambio la signoria sulle terre di Lucignano e Foiano1440, oltre a quelle di Monte San 


Savino ed Anghiari, per otto anni e mezzo. Al termine di questo periodo, Lucignano sarebbe 


ritornato al comune di Arezzo, in concomitanza con la restituzione della propria autonomia alla 


città  aretina da parte di Firenze1441. 


 Nel 1342 il comune di Lucignano presta giuramento a Gualtieri di Brienne1442, 


sottoponendosi all'autorità del nuovo signore di Firenze. Ma già l'anno successivo Lucignano 


approfitta dei tumulti fiorentini e della cacciata del duca d'Atene per svincolarsi dall'autorità 


fiorentina e ritrovare una autonomia di governo per i successivi dieci anni. 


 In seguito alla cacciata dei rappresentanti fiorentini dalla città di Arezzo e la riconquista di 


buona parte del suo territorio, Foiano ritorna ad essere uno dei castelli nuovamente sottoposti 


all'autorità aretina. 


 


                                                           
1440 SENESI, 1998, p. 52. 
1441 BARBAGLI, 2006, p. 13. 
1442 ASF, Diplomi, Archivio Generale del 5 dicembre 1342. 
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 Dall'altra parte della valle, intanto, viene provato un ultimo tentativo di riconquista dei 


loro domini da parte dei Tarlati nel 1343, approfittando dei tumulti all'interno della città di 


Firenze. Nell'estate di quell'anno gli appartenenti e fedeli alla famiglia, dopo un primo vano 


tentativo di rientrare nella città di Arezzo, si raccolgono in armi intorno alle rocche di Tuori e 


Montanina e si muovono contro Castiglione guidati dallo stesso Pier Saccone. Entrati all'interno 


delle mura, il castello viene violentemente saccheggiato1443. 


 Ristabilito il governo popolare a Firenze, la città, affiancata da Perugia e da Siena, si 


organizza per sedare le rivolte del territorio aretino, che avevano visto apertamente opporsi 


Arezzo ai Tarlati. 


Nel marzo del 1343, sedate le rivolte, viene deciso di liberare Arezzo da qualsiasi legame di 


soggezione e viene consentito di mantenere la città sotto un regime guelfo, che sarebbe dovuto 


risultare inviso ai Tarlati. Così questi ultimi, pur sotto la vigilanza guelfa, avrebbero potuto 


mantenere la loro giurisdizione su alcuni castelli, tra cui compare anche la Montanina; ma è 


comunque prevista la restituzione di Castiglione1444. 


I Tarlati non consentono, tuttavia, la pacifica consegna del castello. Dal giugno del 1344 all'aprile 


del 1345 Castiglione viene posto sotto assedio da Perugia. Le operazioni si rivolgono non solo 


contro Castiglione, ma anche contro Montanina e Tuori, i cui lambardi si trovano schierati dalla 


parte dei Pietramala. Così, per i venti anni successivi il castello di Castiglione viene conosciuto 


come Perugino. 


 


 Le prime difficoltà della nuova amministrazione perugina di Castiglione sono portate dalle 


forze ghibelline della regione che trovano in Giovanni Visconti una guida riconosciuta. 


La Val di Chiana diviene teatro di scontri che vedono contrapporsi Perugia, appoggiata da 


Castiglione, a Cortona. La situazione trova soluzione soltanto nel marzo del 1353 in occasione 


della Pace di Sarzana. Nei trattati che seguirono il castello rimane sotto il controllo perugino. 


Nel contesto della Val di Chio il patto di Sarzana, confermando Castiglione ai Perugini, ribadisce 


contemporaneamente il dominio dei Tarlati non solo su Mammi e Montanina. Tra questi 


dovrebbe fare eccezione il castello di Tuori, il quale sembra essere tornato ai suoi originali 


amministratori; sebbene non sia chiaro capire se con questo ci si riferisca alla locale consorteria 


dei Lambardi, al comune di Arezzo o a quello di Castiglione. 


I Tarlati consolidano sulle alture circostanti la Valle di Chio, retrocedendo ulteriormente 


all'interno del territorio vallivo e rinunciando ormai a signoreggiare direttamente su Castiglione, 


ma ambiscono pur sempre ad occuparne il suo distretto, come ben emerge dalla lettura della 


                                                           
1443 ACCF, Statuti, 1, lib. II, cap. LXX. 
1444 PASQUI, 1937, doc. n. 807. 
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documentazione d'archivio1445. La Val di Chio viene indicata, nei documenti favorevoli ai Tarlati, 


essere de iurisdictione terre predicte de la Montanina1446. 


Si registra così un periodo di aperti scontri tra il comune di Castiglione ed i Tarlati, che trova una 


sua conclusione soltanto del giugno del 13651447. Viene stipulato un trattato che conferma la 


compresenza all'interno della valle di due distinte realtà politiche: il comune di Castiglione e la 


signoria tarlatesca sul castello di Montanina e sul suo territorio di pertinenza. Ad oltre un secolo 


di distanza dall'iniziativa di Pier Saccone, i suoi eredi riescono a trovare una loro riconosciuta 


stabilizzazione all'interno del contesto della Val di Chio. Forse per la prima volta, non sono più 


avvertiti come una forza allogena pronta ad imporre la propria superiore autorità, ma una realtà 


interna ormai radicata, dotata di una propria contrada e di una popolazione che si riconosceva in 


una loro appartenenza. 


 


 Intanto, poco dopo la metà del Trecento Lucignano era tornata a ruotare intorno 


all'orbita della repubblica fiorentina. 


Nel 1366 c'è un tentativo di ritorno da parte di Arezzo sul castello attraverso un diploma 


imperiale emanato da Carlo IV, nel quale vengono confermati i diritti di Arezzo su Lucignano1448. 


Tuttavia, entro poco tempo il castello ritorna sotto la dominazione di Siena. Per difendere il 


castello dal tentativo di riconquista da parte di Arezzo, i lucignanesi ratificarono una serie di patti 


con il governo senese nel 13711449. Nell'occasione fu deciso che l'abitato fosse protetto da nuove 


mura1450. 


 


 Durante il terzo quarto del XIV secolo si vanno maturando le condizioni che portano al 


crollo della dominazione perugina all'interno di Castiglione. All'interno degli scontri che videro lo 


Stato Pontificio scontrarsi con Perugia, il papato si accorda con Arezzo per attaccare Castiglione, 


riconosciuto come il principale insediamento soggetto a Perugia in Val di Chiana1451. 


Nel luglio del 1369, dopo una serie di devastazioni del distretto castiglionese condotte 


dall'esercito aretino, la popolazione del castello insorse contro i rappresentanti del comune 


perugino. Nell'ottobre dello stesso anno l'abitato fu occupato dalle truppe pontificie ed aretine, 


azione consentita grazie all'insofferenza della fazione antiperugina presente all'interno delle mura 


castellane1452. 


                                                           
1445 PASQUI, 1937, doc. n. 824. Per un approfondimento di queste vicende si rinvia a TADDEI, 2009, pp.125-128. 
1446 PASQUI, 1937, doc. n. 824, p. 136. 
1447 ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 7-9 giugno 1365. 
1448 PASQUI, 1937, doc. n. 823.. 
1449 ASS, Diplomatico, Riformazioni del 1370, ottobre 12, 1371 ottobre 12 e 23; ASS, Caleffo Nero, c. 517. 
1450 Cfr. a riguardo supra AC 76. 
1451 PASQUI, 1937, doc. n. 836. 
1452 DONI GARFAGNINI, 1992, pp. 226-227. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Dinamiche insediative ed assetti del potere in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
537 


Il 2 maggio del 1370 il vicario generale pontificio in Italia concedeva al comune di Castiglione di 


eleggersi un podestà1453. Il castello viene posto sub Ecclesie protectione. Provvedimento che va a 


limitare le intenzioni aretine di tornare in diretto possesso di Castiglione, presumibilmente uno 


degli scopi principali per il quale la città aveva offerto la propria partecipazione alla causa 


pontificia1454. 


In questa fase la città di Arezzo era tenuta da Giovanni Albergotti, attraverso la sua duplice veste 


di illustre civis  aretino e vescovo della città. Seguendo indirettamente quanto aveva tentato di fare 


già cinquant'anni prima il suo predecessore Tarlati, l'Albergotti si era attivamente speso nella 


riconquista armata di Castiglione  e si era assicurato che la custodia del cassero e del casseretto 


fosse affidata a suo fratello Pietro; quest'ultimo, in seguito, era stato nominato podestà del 


castello. 


La comunità castiglionese era intanto percorsa internamente da discordie e dissidi. 


Nell'ottobre del 1371, papa Gregorio XI sembra risolvere la situazione attraverso un 


compromesso: il cassero di Castiglione viene affidato al vescovo aretino Giovanni Albergotti non 


ut prelatum sed tamquam privatam personam, affidandogli la custodia della rocca per i successivi tre 


anni, al termine dei quali sarebbe ritornata sotto il controllo aretino1455. 


Degna di nota è l'indicazione che viene data all'Albergotti di demolire la struttura del casseretto 


prima di restituire Castiglione al governo cittadino. La richiesta, a quanto pare poi non rispettata, 


era stata presentata pro consolatione hominum Castillionis et diminutione espensarum custodie. Vicenda nella 


quale è possibile riconoscere il continuo desiderio da parte dei Castiglionesi di eliminare 


l'efficiente fortilizio, base delle diversi domini tarlateschi, perugine ed aretini1456. 


Al termine dei tre anni l'Albergotti si dimostra ben poco disposto a mantenere fede agli accordi 


del 1371. Tuttavia, pochi mesi dopo la sua morte, nel novembre del 1375 è attestato il ritorno di 


Castiglione al di sotto della guida aretina1457. 


L'ultima convulsa dominazione aretina di Castiglione, tra il 1375 ed il 1384 appare condizionata 


dai precari equilibri politici interni alla città1458. 


Tra l'ottobre ed il novembre del 1384 Arezzo viene ceduta a Firenze1459. Dopo pochi giorni, il 10 


dicembre, viene ratificata la sottomissione  dello stesso Castiglione al comune di Firenze1460. 


Nell'occasione, tra l'altro, viene riconosciuta e rispettata la giurisdizione distrettuale castiglionese, 


impegnandosi, in particolare, a farne valere i diritti sul castrum di Montanina, il quale, addirittura, 


sarebbe stato distrutto. La podestà giudiziale castiglionese viene riconosciuta anche sulle ville di 


                                                           
1453 ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, 2 maggio 1370. 
1454 TADDEI, 2009, p. 131. 
1455 PASQUI, 1937, docc. nn. 836. 
1456 PASQUI, 1937, doc. n. 836, p. 172. 
1457 ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 95. 
1458 BERTI, 2005, pp. 68-75. 
1459 PASQUI, 1937, docc. nn. 845-857. 
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Querceto, San Lorenzo, Valluberta, Larniano, Castellonchio, Arsinata e Lusignano estendendo 


così il controllo del castello su quei territori che erano divenuti l'ultima espressione signorile 


tarlatesca. Il governo castiglionese richiede, in cambio della propria sottomissione, che tutti i 


passati trattati stipulati con i diversi governi della città di Arezzo vengano considerati nulli1461. 


Il castello si sottomette a Firenze cercando di ricevere in cambio la protezione dalla costante 


minaccia dei Tarlati di Montanina e dai tentativi di assoggettamento da parte di Arezzo1462. 


 


 Il controllo fiorentino sulla Val di Chiana si estende contemporaneamente anche ad 


occidente. Sempre nel 1384 il governo fiorentino rivendica da Siena la restituzione del castello di 


Lucignano, in quanto parte dell'originario contado del comune di Arezzo1463. La soluzione della 


controversia viene rimandata all'arbitrato di Bologna, il quale decide per la restituzione di 


Lucignano a Firenze1464. Siena non accetta la soluzione proposta ed occupa militarmente il 


castello di Lucignano. A questi eventi  Firenze non risponde con alcuna azione. Così, nel luglio 


del 1390 i priori di Lucignano rinnovano la sottomissione a Siena. Il riconoscimento ufficiale da 


parte di Firenze dell'attribuzione di Lucignano ai possessi senesi dovrebbe essere avvenuto nel 


14041465. 


 


 Analogamente agli altri centri in precedenza legati alla città di Arezzo, alla fine del XIV 


secolo anche Foiano si trova sottoposto all'autorità di Firenze. 


Qui, il governo fiorentino decide di intervenire direttamente sulla struttura architettonica 


dell'abitato. Nel 1389 viene decretato il miglioramento delle difese dell'insediamento, dotando la 


città di un nuovo circuito murario. La cortina viene costruita completamente attraverso l'impiego 


di laterizi, rendendo così il castello di Foiano una costruzione unica nel suo genere in tutto il 


territorio aretino. La nuova architettura difensiva si caratterizza per la sua peculiare 


conformazione, costituita da una cortina che determina una forma ovale-ottagonale, ai cui vertici, 


in modo alternato, sono posti quattro bastioni di forma circolare e tre porte torri; rimane 


sprovvisto di bastione e di porta-torre soltanto il vertice volto a sud-est. Si ha una cinta di oltre 


400 m che va a difendere una superficie interna di circa 9000 m2. 


                                                           
1461 ASF, Capitoli, t. 1, cc. 204-205; ACCF, Statuti, 1, libro1, capitolo I, De iuramento Potestatis, cc. 3-8v. 
1462 TADDEI, 2009, pp. 136-137. 
1463 PASQUI, 1937, doc. n. 856. 
1464 ASS, Capitoli, nn. 95, 98, 99, 100. 
1465 CECCHINI, 1944, p. 7. 
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Contestuale a queste attività sembra essere stata la ricostruzione della attigua porta di accesso 


all'interno del cassero e la realizzazione del breve recinto murario che si addossa alla vicina chiesa 


di Sant'Angelo525. 


 L'edificazione del palazzo Pretorio è documentata alla metà del XV secolo526. Un'ipotesi 


interpretativa già espressa in precedenza, vorrebbe riconoscere nella fase originaria di 


impostazione della fabbrica le tracce materiali del palazzo della famiglia Tarlati, menzionato nelle 


fonti agli inizi del XIV secolo e nell'attività costruttiva in esame l'intervento di riassetto 


architettonico dell'edificio avvenuto intorno alla metà del XV secolo527. 


 


 


 IV.1.2.2. MONTECCHIO VESPONI 


 


 Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


 


 Il castello di Montecchio Vesponi (fig. 78), 


complesso monumentale della Toscana orientale, è 


localizzato al di sopra di un pianoro collinare di circa 


5000 m2 posto ad una quota media di circa 365 m sul 


livello del mare, a 17 km a meridione di Arezzo sul lato 


orientale della Val di Chiana (fig. 79). 


. 


 


fig. 79. Castello di Montecchio Vesponi. Immagine aerea obliqua. 


                                                           
525 Nella FE 3 sono confluite una serie di attività edilizie successive a quelle descritte nel paragrafo precedente. Si tratta di interventi 
di minore entità e spesso di consolidamento delle murature. Generiche attività di restauro della fabbrica. 
All'interno della FE 4 sono state registrate tutte le attività di epoca recente inerenti le opere di ammodernamento del fabbricato e le 
attività di restauro e consolidamento dell'edificio, utili al suo riutilizzo come struttura pubblica. 
526 BOCCHI, GUIDONI, 1996, p.11. 
527 Cfr. supra AC 18. 


fig. 78. Castello di Montecchio Vesponi. 


Localizzazione del sito. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
166 


 Il sito è stato oggetto di una campagna di ricerche archeologiche condotte principalmente 


dal 2006 al 2010, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Alessandra Molinari, docente di 


Archeologia Medievale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata528. Il quinquennio di 


indagini ha portato così all'apertura di quattro aree, con lo scavo di circa 765 m2 di superficie 


dotata di un deposito spesso da 1 m ad oltre 5 m . Nuove fasi di indagine archeologica sono 


tuttora in corso (fig. 80). 


 


fig. 80. Planimetria delle aree di indagine all'interno della superficie castellana. 


 


 Le strutture murarie del castello mostrano tuttora diverse fasi costruttive e numerosi 


restauri, realizzati già nel XVIII secolo, poi con maggiore intensità alla fine dell’Ottocento e, a più 


riprese, fino ai giorni nostri. Ampi tratti delle cortine murarie propriamente medievali sono 


tuttavia ben riconoscibili per tecnica costruttiva e tipologia degli edifici interessati. L’edificio, che 


                                                           
528 Per approfondimenti si rinvia a MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2012; MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2012a; 
GIOVANNINI, 2010-2011; ORECCHIONI, 2010-2011; MOLINARI, GIOVANNINI, MINI, ORECCHIONI, 2009; MOLINARI, GIOVANNINI, 
MINI, ORECCHIONI, 2008; FEDELI, MOLINARI, GIOVANNINI, MINI, ORECCHIONI, 2007; GIOVANNINI, 2005-2006; ORECCHIONI, 
2005-2006. 
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sembrerebbe attualmente essere di cronologia più alta, è la torre sommitale che, almeno nella sua 


fase più antica, è caratterizzata da un paramento in grandi conci di arenaria, alcuni dei quali 


bugnati. Sembrerebbe inquadrabile tra XI e XII secolo. Al Duecento sono invece attribuibili: la 


casa-torre, situata al centro dell’area, cui erano annessi in origine altri edifici, nonché la fase 


originaria del recinto castellano, dotato sin dall'inizio di almeno otto torri rompitratta rettangolari, 


aperte verso l’interno. Per chiudere con gli edifici medievali, quello di cronologia più bassa, XIV 


secolo, sembrerebbe senz’altro essere il cosiddetto cassero, di forma trapezoidale, con murature 


che si appoggiano sia alla torre sommitale, sia alle mura del castello (fig. 81). 


 


fig. 81. Immagina aerea obloqua da sud-est. 


 


 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 All'interno del progetto di ricerca archeologica, una parte delle attività è stata volta alla 


valutazione del potenziale informativo offerto dalla documentazione archivistica. L'analisi di 


queste informazioni ha permesso di tracciare una plausibile ricostruzione delle dinamiche 


politiche e sociali dell'insediamento a partire dal momento in cui il sito appare nelle fonti. 


 Nel mese di maggio del 1242529, nel contesto della sottomissione al Comune aretino, sei 


rappresentanti della comunità montecchiese elencano con precisione i confini del distretto 


territoriale afferente al castello, costituito dalla Valle di Ruccavo e dalle pendici delle colline 


limitrofe. Tre homines, in particolare, dichiarando di risiedere in questo territorio da oltre quaranta 


anni, testimoniano che l'area era stata, da quando loro avevano modo di ricordare, sempre sotto 


                                                           
529 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109. 
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la giurisdizione del castello; inoltre aggiungono che quei luoghi in precedenza erano stati soggetti 


a capitaneos oppure a proceres e dominos di Montecchio e solo successivamente al Comune di Arezzo. 


Quindi stando alle testimonianze, il castello, almeno agli inizi del duecento, sarebbe stato 


sottoposto all'autorità di un gruppo di capitanei e di signori e la condizione si sarebbe mantenuta 


tale fino al triennio 1234-1236530, anni in cui il Comune aretino si dovrebbe essere impossessato 


del centro attraverso una serie di atti di acquisto. La collettività montecchiese sembra soggiacere 


ad un consortile militare, costituito da capitaneos, personaggi la maggior parte dei quali definiti 


domini, strati superiori del ceto militare, signori che in associazione possono essere riconosciuti 


come i committenti del primo nucleo insediativo di Montecchio531. Il castello alle origini della sua 


storia, da ricercare all'interno del XII secolo, potrebbe aver avuto la fisionomia di un piccolo 


fortilizio, con un'estensione notevolmente minore rispetto alla superficie attualmente occupata 


dal complesso architettonico; pur tuttavia un sistema difensivo ben definito ed ancora presente 


nella memoria dei montecchiesi del secondo quarto del XIII secolo, allorquando erano ancora in 


grado di distinguere una porzione del castello nel castrum vetus da quella del castrum novum532. 


L'indicazione documentaria del castrum vetus potrebbe essere la labile traccia storica dell'originario 


nucleo di Montecchio, una probabile esigua struttura, un presidio militare di modeste dimensioni. 


 Le tarde notizie della presenza di un gruppo aristocratico agli inizi del duecento e forse 


prima, l'ipotesi della presenza di un fortilizio nel XII secolo, sono congetture che portano ad 


avvallare un ulteriore passaggio interpretativo, volto a ricostruire i connotati dei soggetti che 


andarono a promuovere l'insediamento della collina. 


Come già esposto in precedenza, la porzione orientale della Val di Chiana durante l'XI ed il XII 


secolo dovrebbe essere stata l'oggetto dei progressivi interessi da parte di una aristocratica 


famiglia di origine franca, tra i cui membri capostipite storico fu Ranieri I, duca di Spoleto nel 


1012 e nei due anni successivi marchese di Tuscia533. Ruolo concesso per investitura regia, con 


carattere pubblico, non ereditario; ma che, al contrario, iniziò ad essere trasmesso per via 


genealogica all'interno della famiglia entro la prima metà dell'XI secolo, in conseguenza e per 


effetto del concomitante deterioramento del sistema istituzionale imperiale. In quel medesimo 


tempo la stessa famiglia venne ad essere assimilata con il titolo autonomamente assunto e 


riconosciuta con il nome di Marchiones. Gli eredi di Ranieri, forti di titoli e funzioni un tempo 


riconducibili ad una entità pubblica, dovrebbero aver tentato di imporre le proprie prerogative 


signorili alla periferia del contado, dove potevano disporre di ampi beni fondiari ed un 


radicamento più profondo della propria autorità, abbandonando i contesti cittadini ed 


avvicinandosi ai numerosi castra variamente distribuiti lungo le alture appenniniche dell'Italia 


                                                           
530 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
531 TADDEI, 2009, p. 95. 
532 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107. 
533 TIBERINI, 1994. 
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centrale534. La deformazione di un'investitura pubblica in una privata esperienza signorile 


dovrebbe aver portato alla selezione di un gruppo di collaboratori, ai quali talvolta veniva 


riconosciuto anche un titolo, una qualifica influenzata dalla ormai decaduta struttura burocratica 


del regno. Ma in realtà si doveva trattare di un'ampia schiera di fedeli clienti armati, grazie ai quali 


i Marchiones si potevano permettere forme di autorità ed attribuzioni di potere. Unitamente le 


ampie proprietà fondiarie e le infrastrutture in mano alla famiglia si dovevano rivelare un forte 


elemento di coercizione sulla popolazione locale. Obbligata a piegare la testa in cambio di un 


appezzamento di terreno da coltivare, piuttosto che la possibilità di usufruire di strutture 


produttive comuni, quali frantoi e mulini. 


Il riconoscimento dell'autorità marchionale e la sottomissione di un territorio potevano essere 


ulteriormente definiti e qualificati attraverso la realizzazione di una serie di castelli  e di fortilizi: 


insediamenti militari che avrebbero consentito il controllo della regione, tramite la presenza al 


loro interno di soggetti alleati in armi; strutture difensive che avrebbero garantito protezione agli 


abitanti del zona, contropartita quest'ultima, almeno apparente, di un inevitabile assoggettamento; 


complessi architettonici di rappresentanza dell'autorità presente, con una forte valenza simbolica, 


emblemi della dichiarata appartenenza di un territorio, dell'asservimento di una collettività. 


Nelle trame di questa congettura si potrebbero ritrovare proprio le origini ed il significato del 


primo nucleo insediativo di Montecchio. Uno stanziamento riconducibile alla volontà dei 


Marchiones, piuttosto che a qualche soggetto appartenente alla compagine clientelare che gravitava 


intorno alla famiglia. Gruppo quest'ultimo eterogeneo, ai vertici del quale si dovevano trovare 


individui dotati di un certo prestigio sociale e di una favorevole condizione economica; 


personaggi molto vicini ai Marchiones, appartenenti alla cerchia dei più stretti collaboratori. 


Personalità che potrebbero essere riconosciute nella narrazione delle fonti antiche in quei 


capitaneos e proceres, titolazione che riecheggia anche per Montecchio e che ci potrebbe suggerire gli 


originari committenti del castrum; un gruppo di milites che associandosi tra loro attraverso la 


formazione di un consortile aristocratico dovrebbe essere stato in grado di erigere il primo 


baluardo montecchiese. 


Montecchio, quindi, potrebbe essere stato realizzato sia per diretta volontà della casata 


marchionale ed in seguito concesso come bene allodiale ad un gruppo di membri del ceto 


militare, considerati come fidati clienti, sia per autonomo impulso di un consortile aristocratico.  


Tentare di definire con maggiore accuratezza il contesto in esame appare alquanto improbo e 


sproporzionato rispetto alle possibilità offerte dalle informazioni storiche consultate. 


 Agli albori del XIII secolo la storia di Montecchio si intreccia intimamente con le vicende 


castiglionesi. Come già più volte accennato, il Comune aretino, approfittando di un periodo di 


                                                           
534 Per un approfondimento delle vicende storiche della famiglia dei Marchiones nel contesto aretino si rinvia a TADDEI, 2009, 
pp.65-68; TIBERINI, 1997; DELUMEAU, 1996a; TIBERINI, 1994; DELUMEAU, 1985. 
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vacanza del potere imperiale, alla fine del XII secolo aveva avviato una politica di 


assoggettamento dei centri limitrofi. Nel 1198 gli homines Castillionis avevano stipulato un trattato 


di sottomissione con Arezzo, evento funzionale alla politica intrapresa dalla città. Il Comune 


cittadino sembrerebbe aver considerato Castiglione una sorta di avamposto per il controllo della 


Val di Chio e delle aree limitrofe. Nelle intenzioni aretine il centro castiglionese doveva essere 


stato concepito come un ingranaggio del complesso meccanismo comunale della gestione 


territoriale535. Contestualmente il distretto territoriale castiglionese sembra essersi 


progressivamente definito subentrando nelle maglie dei domini signorili dei Marchiones, che ormai 


dovevano aver visto definitivamente esautorate le proprie prerogative sulla valle. 


Ma il nascente Comune castiglionese nel giro di pochi anni dovrebbe aver manifestato una 


sempre maggiore ingerenza nei confronti della subordinazione ad Arezzo536. Così nel 1214 il 


Comune aretino si sarebbe visto costretto ad intraprendere un nuovo intervento armato nei 


confronti di Castiglione. Tra l'estate e l'autunno di quello stesso anno furono giurati i capitoli 


della nuova sottomissione537. 


Tra la prima e la seconda sottomissione, il Comune di Arezzo sembra aver radicalmente 


modificato alcuni componenti del progetto politico relativo al controllo territoriale. Nel corso 


della prima dominazione aretina era stato lo stesso comune cittadino ad appoggiare l'espansione 


della giurisdizione del centro castrale sul territorio limitrofo; il Comune di Arezzo doveva aver 


valutato l'emergente universitas castiglionese come un possibile centro di emanazione secondaria 


della propria autorità sulla relativamente lontana Val di Chio. Ma con la seconda sottomissione 


del 1214, sembra essere divenuta manifesta l'inaffidabilità da parte dei Castiglionesi con le loro 


volontà autonomiste, ed il governo aretino pare aver desistito dal riproporre la medesima solidale 


strategia di gestione del territorio. Al contrario doveva essersi concretizzato un netto 


cambiamento di rotta: il rifiuto dell'adesione al progetto giurisdizionale aretino, sembra aver 


determinato un atteggiamento di rivalità e di antagonismo nei confronti dell'élite castiglionese. La 


dirigenza cittadina doveva aver promosso una progressiva limitazione della giurisdizione del 


centro castiglionese, sia tentando di sostenere una diretta amministrazione di alcune porzioni del 


territorio, sia inaugurando una politica di vigilanza sul lato orientale della Val di Chiana, 


favorendo l'emersione di nuovi soggetti politici antagonisti a Castiglione, centri come Mammi e 


Montecchio538. 


 È all'interno di questo quadro socio-politico che Montecchio e la sua comunità entrano 


nella scena storica attraverso le fonti scritte. Nel trattato del 1214539 compaiono come probabili 


                                                           
535 TADDEI, 2009, pp. 79-80. 
536 ivi, 2009, pp. 80-81. 
537 PASQUI, 1916, doc. n. 467. 
538 TADDEI, 2009, pp.85-96. 
539 PASQUI, 1916, doc. n. 467. 
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alleati di Arezzo gli homines di Montekio, un gruppo di individui rappresentanti la comunità 


montecchiese, che già in questo contesto si presentavano schierati dalla parte del Comune 


cittadino insieme ai centri castrali di Mammi e Monticello. Le relazioni tra la città aretina ed il 


castello dovevano essere state già avviate a questa altezza cronologica. Forse gli stessi homines che 


danno al Podestà aretino il mandato per concludere le trattative di pace, possono essere 


riconosciuti quali delegati dei proprietari delle quote in cui era suddiviso il castello, come si viene 


a sapere grazie alla documentazione successiva. 


Infatti, tra il 1234 ed il 1236540 dieci soggetti, verosimilmente appartenenti al ceto militare, 


qualificati per lo più come domini, e forse eredi diretti dei membri dell'originario consortile 


aristocratico montecchiese, cedono al Comune di Arezzo i propri beni allodiali insieme ai diritti 


fino ad allora goduti, in cambio di consistenti somme di denaro. Intanto nel settembre del 1234541 


lo stesso Comune aretino aveva avviato le pratiche di suddivisione della superficie interna del 


castello in diciassette lotti. Ogni platea era stata assegnata ad un livellario con il preciso compito 


ad domus costruendas. Alcune porzioni dell'insediamento presentavano già allora un'abitazione. 


La stipulazione di questi contratti doveva costituire uno dei passaggi chiave della nuova linea 


politica cittadina: Arezzo acquistava le singole proprietà in cui era suddiviso il castello con i 


connessi diritti di natura pubblica e contestualmente cedeva a livello terreni edificabili, applicando 


una forte spinta accentrativa della popolazione all'interno delle mura castellane542. 


Quindi, durante la prima metà del duecento il Comune di Arezzo sembra aver promosso una 


serie di attività funzionali al controllo e riconoscimento della propria autorità su Montecchio; 


contestualmente doveva averne patrocinato la crescita demica e lo sviluppo architettonico.  


Tutto questo nel chiaro tentativo di perseguire un preciso scopo: perduta la sicurezza del pieno 


controllo sul centro castiglionese, Arezzo si dotava di una nuova roccaforte all'imbocco della Val 


di Chio, in perfetta contrapposizione a Castiglione, un nuovo centro di aggregazione del proprio 


                                                           
540 ASF, Capitoli, XXIV. c. 107, c. 106t, c. 108. 
541 ASF, Capitoli, XXIV. c. 107t. 
542 Il murum castri citato nella fonte del 1234 (ASF, Capitoli, XXIV. c. 107t.) dovrebbe essere riferito al circuito murario in pietra che 
in buona parte, fatta eccezione per i successivi interventi edilizi e di restauro, è possibile osservare ancora oggi. Al momento delle 
attività di compra-vendita aretine, la cinta difensiva sembrerebbe già esistere. Rinviando per un approfondimento alle specifiche 
sezioni del presente elaborato (sezioni IV e V), l'analisi delle architetture, la sequenza stratigrafica e il correlato esame dei contesti 
ceramici orienterebbero una datazione del circuito murario agli inizi del XIII secolo. Una valutazione di questo dato confrontato 
con le informazioni di carattere storico offerte dalle fonti d'archivio, farebbe propendere la datazione dell'edificazione del sistema 
difensivo in un periodo compreso tra il 1214 ed il 1234. Quest'ultima data deriverebbe semplicemente dalla plausibile prima 
attestazione della struttura. Il 1214 si riferirebbe all'anno della seconda sottomissione di Castiglione ad Arezzo e l'inizio del nuovo 
orientamento politico del Comune cittadino in relazione all'amministrazione e controllo del territorio extraurbano. 
L'interessamento da parte del Comune aretino su Montecchio, testimoniatoci a partire dagli atti di acquisto del 1234, potrebbe 
essersi manifestato già in precedenza, a breve distanza dalla seconda sottomissione castiglionese. La configurazione di Montecchio 
in un centro di controllo del territorio al di sotto dell'autorità aretina, potrebbe aver previsto, come primo passaggio materiale 
l'edificazione del castrum novum, l'erezione delle possenti mura. Tuttavia, il contesto cronologico ipotizzato prevedrebbe ancora la 
presenza del gruppo di milites all'interno del castello: una suggestiva ipotesi vedrebbe tali soggetti come i fautori nominali della 
realizzazione, alla cui ombra, come promotore e finanziatore effettivo dell'opera, poteva stare il Comune di San Donato. Si 
tratterebbe di una congettura plausibile ma che i dati in possesso non consentono di avvalorare. Per un integrazione si rinvia alla 
sezione conclusiva del presente elaborato. 
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consenso; un castello che, munito di una propria curtis, aveva concesso al Comune cittadino un 


nucleo di emanazione della propria autorità sul territorio circostante543. 


Fallito il progetto castiglionese agli inizi del XIII secolo, Arezzo si assicurava la fedeltà di un altro 


castrum; stavolta non più attraverso l'imposizione delle armi ma tramite una sottile politica 


economico-amministrativa e la pianificazione in scala di un progetto edilizio "quasi urbano". 


L'ufficializzazione della subordinazione del centro castrale al governo aretino doveva essersi 


concretizzata nel 1242544 quando sei montecchiesi dichiarano a nome dell'intera comunità la 


fedeltà al Podestà aretino. 


 Quarantasette anni dopo le prime acquisizioni da parte di Arezzo delle proprietà 


montecchiesi si registra un nuovo intervento amministrativo del Comune cittadino nei confronti 


del castello. Nell'ottobre del 1281545 un notaio, per conto del Capitano del Popolo aretino Henricus 


de Bruxammatica, ufficializzò il possesso delle case costruite sopra i lotti di terra concessi a sessanta 


montecchiesi dal Comune di Arezzo all'interno delle mura del castello. Venivano dichiarate le 


esatte confinazioni delle abitazioni ed ogni abitante si impegnava a versare al Comune cittadino 


un canone annuo di due denari in occasione della festa di San Donato. Apparentemente potrebbe 


presentarsi come un atto del tutto similare alle concessioni a livello del 1234; tuttavia quest'ultime 


constavano di lotti di terreno ad domus costruendas et habitandas, mentre nelle carte più risalenti sono 


registrati terrenum sive solum super quo iam edificata est domus. Non più assegnazioni di platee con il 


preciso intento di costruirvi delle abitazioni, ma piuttosto la pianificazione burocratica e la 


formalizzazione delle proprietà all'interno dell'abitato castrale. 


La lettura delle fonti lascia supporre un cambiamento del tessuto abitativo del castello intercorso 


in poco meno di cinquanta anni. Nella quarta decade del XIII secolo lo sviluppo planimetrico 


dell'insediamento appare ancora incerto: il circuito murario doveva aver già definito l'estensione 


della superficie castellana e sembrano essere presenti anche alcune abitazioni, insieme ad alcune 


strutture di prestigio, quali un palazzo e la torre. Contestualmente altre porzioni della superficie 


castellana si presentavano ancora inedificate ed oggetto di vendita e di precisi programmi edilizi. 


La fotografia offerta sembra essere quella di un abitato in fase di evoluzione, un cantiere aperto, 


soggetto ad un'intensa trasformazione della trama abitativa, funzionale ad un preciso programma 


di popolamento del sito. Agli albori dell'ultimo ventennio del duecento il  frenetico disegno 


insediativo sembrerebbe essere stato compiuto ed al regista di questo progetto, il Comune di 


Arezzo, non sarebbe rimasto altro che ufficializzare sulla carta quanto realizzato546. 


                                                           
543 TADDEI, 2009, p. 95. 
544 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109. 
545 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
546 L'opera del Capitano del Popolo di Arezzo nell'immediato dovrebbe essere stata funzionale a far pervenire nuovi introiti nelle 
casse comunali. Infatti nel giugno dell'anno successivo, il 1282, i diritti sul castello vennero dati in concessione per un anno ad un 
tale Ghiscio ed ai suoi eredi in cambio del pagamento anticipato di cinquanta lire pisane ed aretine. Vennero riconosciuti l'uso e la 
castellania di Montecchio, della sua curia e del suo distretto. 
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 Le fonti tacciono per il decennio successivo alla ricognizione notarile del 1281, sebbene 


Montecchio, in linea con il contesto aretino, dovrebbe aver seguito le sorti delle comunità legate 


al Comune cittadino. 


 Durante i primi decenni del XIV secolo le vicende montecchiesi sembrano aver seguito le 


sorti aretine, benché le fonti si rivelino piuttosto avare di informazioni. Sono gli anni in cui ad 


Arezzo, conclusasi in breve l'esperienza politica del Faggiola547, si manifestò in pieno la signoria e 


la città fu soggetta alla guida politica del presule Guido Tarlati, ed in seguito ai suoi eredi membri 


della famiglia da Pietramala548. 


Dalla lettura di un posteriore documento del 1339549 sembrerebbe che anche Montecchio, pur 


sempre in linea con le vicissitudini aretine, fosse divenuto un possesso tarlatesco. Il controllo del 


castello potrebbe così rientrare nell'ipotizzato progetto di estensione del potere signorile dei 


Tarlati oltre i limiti cittadini. 


 In precedenza nel 1327 era venuto a mancare il vescovo Guido Tarlati ed il governo 


signorile veniva ereditato dal fratello Pier Saccone. Si dovrebbe registrare una nuova stagione di 


scontri che sembrerebbero aver opposto Arezzo ad una lega guelfa composta da Perugia, Siena e 


Cortona550. Nel gennaio del 1337 Pier Saccone, ormai piegato dalle forze perugine e cortonesi, 


avviò una serie di trattative con il Comune di Firenze con l'intento di cessione della città di 


Arezzo. La città fu sottoposta al controllo di Firenze per dieci anni551, mentre per il medesimo 


lasso di tempo i Tarlati avrebbero mantenuto il possesso ed i diritti su alcuni castelli, tra cui 


Castiglione, centro adesso riconosciuto come garante e sede della signoria castrale. Tra questi 


insediamenti, seguendo una linea logica, anche Montecchio potrebbe essere rimasto subordinato 


alla famiglia da Pietramala552. Eventualità che sarebbe svanita nel giro di due anni, quando il 


concordato tra la famiglia Tarlati ed il Comune di Arezzo553 imponeva che gli abitanti del castello 


di Montecchio fossero soggetti alle stesse condizioni imposte alla popolazione del contado 


aretino; le quali, a loro volta, erano state affidate alla città fiorentina. Montecchio si trovava 


nuovamente sottoposto a Firenze. 


Nel 1342, quando il Comune di Firenze venne dato in consegna a Gualtieri di Brienne554, molte 


città, castelli e territori soggetti al governo fiorentino, tra cui Arezzo e Castiglione555, si trovarono 


subordinati al Duca di Atene. La storiografia ottocentesca segnala che esattamente il 30 


novembre del 1342 il castello di Montecchio ed il suo territorio sarebbero stati consegnati al 


                                                           
547 SCHARF, 2002. 
548 BERTI, 2005, pp. 31-40; LUZZATI, 1986, pp.126-127. 
549 ASF, Capitoli, XXIV, c. 217. 
550 BERTI, 2005, pp. 40-47. 
551 PASQUI, 1916, doc. n. 769-772. Per una disamina più dettagliata delle clausole degli accordi si rinvia a TADDEI, 2009, p. 112. 
552 GALLORINI, 1993, p. 110. 
553 ASF, Capitoli, XXIV, c. 217. 
554 PASQUI, 1916, doc. n. 805. 
555 TADDEI, 2009, p. 119. 
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duca556. Tuttavia questa condizione dovrebbe essersi ben presto mutata con la caduta della 


signoria fiorentina ed i tentativi della fazione guelfa degli aretini di liberarsi dalla sottomissione 


fiorentina. 


 Nello stesso momento i Tarlati dovevano aver tentato di riconquistare con le armi il centro 


castiglionese. Agli inizi 1343 Pier Saccone sembra essere riuscito ad impossessarsi del castello557. 


Intanto, i rappresentanti della comunità montecchiese pare che abbiano cercato di intavolare una 


trattativa con la città di Perugia, ma secondo la tradizione su questi avrebbe prevalso Pier Saccone 


ed anche Montecchio dovrebbe essere finito sotto la giurisdizione della famiglia Tarlati558. 


Nel Marzo del 1344559 un trattato tra Firenze, ritornata ad un governo popolare, Perugia e Siena, 


dovrebbe aver preso in considerazione anche il territorio aretino e le azioni da intraprendere nei 


confronti delle illecite appropriazioni della famiglia Tarlati. 


Ad Arezzo veniva riconosciuta una propria autonomia; ai Pietramala si concedeva il possesso di 


alcuni castelli, ma non di Castiglione560.  Come conseguenza degli accordi, nel giugno del 1344, fu 


promosso l'inevitabile assedio da parte dei perugini di Castiglione ancora occupato dalla famiglia 


Tarlati. Nell'aprile del 1345 i Tarlati dovrebbero aver consegnato il castrum agli avversari561. 


Mancini afferma che l'intervento di Perugia dovrebbe aver interessato anche i centri di Tuori e 


Montanina, ancora detenuti da un ceto aristocratico legato ai Lambardi, i quali sarebbero stati 


alleati dei Tarlati. Insediamenti quest'ultimi da considerare come componenti secondari del 


tentativo di realizzazione di una signoria castrale da parte della famiglia da Pietramala. Progetto 


che sembra aver previsto anche Montecchio, ma che già nell'estate precedente alla caduta di 


Castiglione, il 15 agosto del 1344, sarebbe stato occupato dai perugini562. 


Al termine delle ostilità, durante la primavera del 1345, vennero stilati una serie di trattati tra le 


varie parti contraenti lo scontro563. Castiglione per un ventennio venne sottoposto al controllo 


perugino564, mentre secondo Ghizzi565 Montecchio sarebbe nuovamente appartenuto al Comune 


di Arezzo. La notizia della restituzione del castello ad Arezzo è stata comunemente accolta dalla 


storiografia locale566, sebbene essa non trovi conferme certe nella documentazione. Infatti, ad 


avvallare l'ipotesi di un ritorno del castello al governo aretino sembra essere una clausola dei 


trattati del 1345, la quale prevedeva che, entro due mesi dalla stesura degli accordi, venissero 


compilati i nuovi statuti del Comune di Arezzo. Imposizione che fu ottemperata con la nomina di 


                                                           
556 GHIZZI, 1874, p. 5. 
557 TADDEI, 2009, pp. 119-121. 
558 MACINI, 1897, p. 191; GHIZZI, 1874, p. 6.  
559 PASQUI, 1937, doc. n. 805; GALLORINI, 1993, p.111. 
560 PASQUI, 1916, doc. n. 807. 
561 TADDEI, 2009, p. 120-128. 
562 MANCINI, 1897, p. 191. 
563 PASQUI, 1937, doc. n. 810-813. 
564 TADDEI, 2009, p. 120. 
565 GHIZZI, 1883-1886, p. 43-45. 
566 GALLORINI, 1993, pp. 110-111; GALLORINI, 1992, pp. 86 e 115; MANCINI, 1897, p. 191; FANFANI, 1982, p. 36. 
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duecento buoni uomini preposti a tale incombenza567. All'interno di questi statuti un intero 


capitolo è dedicato alla custodia castri Montecchii568. Dato che suggerisce l'effettivo affidamento 


dell'amministrazione e della giurisdizione al nuovo governo aretino. Ma gli statuti aretini del 1345 


si rivelano come una copia perfetta di un'analoga disposizione di un precedente testo normativo 


del 1327569; risultando così, molto probabilmente, un'inerzia legislativa, una serie di norme ormai 


esautorate, comunque riprodotte nel più recente documento in modo da poter reclamare, se mai 


si fosse presentata l'occasione, i diritti sul castrum Montecchi570. 


Recenti indagini documentarie571 sembrano orientarsi per un'ipotesi in cui sia la comunità 


castiglionese che quella montecchiese, in conseguenza  delle caotiche vicende seguite alla caduta 


del duca di Atene a Firenze, tra l'estate del 1344 e la primavera successiva, sarebbero divenute 


soggette alla giurisdizione di Perugia. Le note del Vismondini572 sembrano suggerire questo, in 


quanto l'autore segnala che il 15 Agosto del 1344 Montecchio si sarebbe offerto ai perugini per 


dieci anni, promettendo un libero passaggio attraverso le proprie terre e richiedendo un podestà 


proveniente da Perugia. Il successivo 8 settembre la stessa comunità di Castiglione avrebbe 


proposto la propria obbedienza ai perugini. Pochi giorni dopo, Piero Saccone Tarlati dovrebbe 


aver sfruttato i fermenti della contrastata situazione per impossessarsi nuovamente del centro. A 


Perugia non sarebbe rimasto altro che porre sotto assedio Castiglione. Gli scontri si dovrebbero 


essere protratti fino all'aprile dell'anno successivo, quando anche il centro castiglionese sarebbe 


stato consegnato nelle mani perugine. All'interno delle vicende narrate sembra possibile dedurre 


che Montecchio rimase sin dall'inizio sotto il controllo perugino, le cui truppe potrebbero averlo 


sfruttato come punto di partenza per il successivo assedio di Castiglione. 


La definitiva conferma dell'appartenenza del centro montecchiese al distretto perugino, come 


indica Taddei573, si ha comunque nel 1347, anno in cui sarebbe stato sostenuto un processo 


celebrato a Castiglione, dove si afferma chiaramente «Montecchio olim Comunis Aretii et nunc 


Perusii»574. 


                                                           
567 ASA, Statuti e Riforme, n. 2, Statuti del 1345. 
568 ASA, Statuti e Riforme, n. 2, Statuti del 1345, libro II, cap. 4, c. 34r. 
569 ASF, Statuti delle Comunità Autonome Soggette, n. 46, Statuti di Arezzo del 1327-1337, Libro II, cap. 5. 
570 TADDEI, 2009, p. 270, nota n. 172. 
571 Si deve qui ringraziare il dott. Taddei che grazie alle sue fondamentali indicazioni, fornite sulla base delle recenti indagini 
documentarie, ha consentito di chiarire il contesto politico di Montecchio della metà del XIV secolo. Le vicende montecchiesi di 
questo periodo erano state, infatti, erroneamente valutate dalla storiografia precedente. L'autore ha già pubblicato alcune precise 
indicazioni a riguardo (TADDEI, 2009, p. 270, nota n. 172)  
572 GRAZZINI, 1909, p. 134. 
573 TADDEI, 2009, p. 270, nota n. 172. 
574 Notizie della sottomissione di Montecchio da parte di Perugia si hanno per il 1352 nelle cronache del Villani (PORTA, 1995, 
Libro III, cap. XXV), dove si afferma che Montecchio insieme a Castiglione si trovavano fermamente nelle mani dei perugini. 
Inoltre, in occasione della pace di Sarzana del 1353, il Comune di Perugia agì anche per terre Foiani, Lucignani, Montis Sancti Savini, 
Castillionis olim Aretini, castrum Monticuli Vixponum, Marchionibus de Monte Sancte Marie (BINI, GRAZZINI, 1917; GUASTI, 1866, t. 
II, XIII, 44, pp. 305-328); dato inequivocabile del controllo perugino sul castello. Il 18 marzo del 1354 Maffuccius Peri di 
Montecchio, sindaco speciale nominato specificatamente per tale atto, assoggetta spontaneamente ed in perpetuo il castello di 
Montecchio, le sue giurisdizioni, la curia e gli uomini a Nicholaus Massoli, sindaco speciale del Comune di Perugia (PECUGI FOP, 
2008. p. 212). Si sottoscrive ufficialmente un documento di sottomissione di Montecchio a Perugia: forse riconferma e replica di 
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 Nel corso 1355 la condizione venutasi a creare in seguito ai trattati di Sarzana dovrebbe 


essere stata sottoposta al vaglio dell'istituzione imperiale, ma i contraddittori diplomi emanati si 


sarebbero rivelati pressoché ininfluenti575: Carlo IV, in un primo momento rilasciò a Perugia un 


documento nel quale Castiglione e Montecchio venivano assegnati al distretto di quella città; di lì 


a breve, in una carta similare l'Imperatore riconfermò ad Arezzo tutti i diritti sulle terre e i castelli 


dell'antico contado, tra cui Castiglione, Tuori, Montanina, la Valle di Chio e Montecchio, realtà 


che fino a quel momento, dovevano essere state soggette a Perugia576. In questo medesimo 


contesto, l'autorità imperiale rinnovò anche a Castiglione577 tutti i privilegi concessi tramite i 


diplomi redatti dai suoi predecessori578. Al termine di queste vicende il castello sembrerebbe 


essere rimasto soggetto al governo perugino579. 


 Entrando nella seconda metà del XIV secolo, sarebbe possibile ipotizzare per Montecchio 


una parabola storica del tutto similare a quella seguita dal vicino centro castiglionese580, sebbene le 


fonti siano piuttosto reticenti a riguardo. 


Il Comune di Arezzo doveva essersi posto al fianco del delegato pontificio cardinale Albornoz, 


manifestando una evidente politica antiperugina. Gli scontri tra il pontefice e la città di Perugia 


avevano avuto inizio nel 1368581; nell'ottobre dell'anno successivo le truppe pontificie e gli alleati 


aretini erano riusciti ad impossessarsi di Castiglione582. Il controllo sul centro castiglionese rimase 


in bilico tra lo Stato Pontificio, il Comune Aretino e la famiglia Albergotti583 fino al 1375, quando 


Castiglione tornò ad essere Aretino584. 


Anche Montecchio potrebbe aver subito un passaggio dall'autorità perugina verso un ritorno  


sotto la protezione del governo della città di San Donato. Testimonianze a suffragio di questa 


ipotesi sarebbero alcuni trattati che porterebbero a pensare ad un controllo da parte di Arezzo del 


territorio montecchiese: nel febbraio del 1371 il Signore di Cortona fece da arbitro ad una disputa 


tra Arezzo e Montecchio relativamente al pagamento di dazi e gabelle a vantaggio della città; il 


membro della famiglia Casali si dichiarò in favore della causa montecchiese e la comunità venne 


esentata dal pagamento per trenta anni585. Nel luglio dello stesso anno586 il Comune aretino 


restituì alla famiglia Bostoli certe proprietà, alcune delle quali si trovavano nel territorio di 


Montecchio. Dato quest'ultimo che potrebbe suggerire la possibilità da parte del Comune 


                                                                                                                                                                                     
quanto già stipulato in precedenza. Atto stipulato verosimilmente ben nove anni dopo l’effettiva conquista perugina e di fatto solo 
dopo che la Pace di Sarzana aveva definitivamente sanzionato l'appartenenza di Montecchio al distretto perugino. 
575 BERTI, 2005, p. 62-63. 
576 PASQUI, 1937, doc. n. 821 e 823. 
577 ASF, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, 3 maggio 1355 e 10 aprile 1355. 
578 TADDEI, 2009, p. 126, n. 187. 
579 GALLORINI, 1993, p. 114; MANCINI, 1897, p. 200; GHIZZI, 1883-1886, p. 48. 
580 GALLORINI, 1993, p.116. 
581 TADDEI, 2009, p. 128; FABRETTI, 1850, pp. 203-209. 
582 TADDEI, 2009, pp. 128-130. 
583 PASQUI, 1937, doc. n. 836. 
584 TADDEI, 2009, pp. 130-133. 
585 ASF, Capitoli, XV, c. 205, 
586 PASQUI, 1937, doc. n. 834. 
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cittadino di confiscare beni anche nell'area in questione; diritto che verosimilmente poteva 


vantare soltanto nel caso in cui avesse effettivamente posseduto la giurisdizione di quella zona. 


Nel novembre 1380 la custodia di Montecchio venne affidata dal Comune di Castiglione al 


concittadino Giovanni di Grinta587: Castiglione si occuperebbe così delle spese e della gestione del 


castello di Montecchio. Durante questo anno la comunità castiglionese sottostava sicuramente 


all'autorità aretina588, che plausibilmente utilizzava il vicino centro castiglionese per 


l'amministrazione dell'insediamento minore, pur sempre soggetto alla giurisdizione cittadina. 


Da quanto osservato, apparirebbe plausibile quindi affermare un ritorno di Montecchio sotto la 


guida aretina agli inizi dell'ultimo trentennio del XIV secolo. 


 Le sorti di Montecchio alla fine del trecento sembrerebbero in un certo qual modo 


continuare a rispecchiare le vicende del vicino e maggiore centro castiglionese. L'ultima 


dominazione aretina di Castiglione doveva essersi conclusa tra l'ottobre ed il novembre del 1384 


quando la città venne ceduta ai Fiorentini589. L'atto si lega al più complesso passaggio della stessa 


città di Arezzo al governo fiorentino, trattativa che raggiunse l'apice il 18 novembre del 1384 


quando venne ceduto il cassero di Arezzo590; poco tempo dopo gli ambasciatori del Comune di 


Firenze presero l'effettivo possesso della città591. 


Questo stesso anno verrebbe indicato come la data più attendibile del passaggio del castello di 


Montecchio sotto la signoria di John Hawkwood592, il celebre capitano di ventura, al quale doveva 


essere stato concesso il castello di Montecchio da parte della Repubblica del Giglio, a ricompensa 


della fedeltà dimostrata593. Il castello dovrebbe essere finito nelle mani di Firenze insieme agli altri 


beni e possedimenti della città aretina. Appare così plausibile il 1384 come data di questo 


passaggio; trasferimento che dovrebbe aver avuto, come transizione secondaria, quella di 


attribuire il castello all'Acuto come indennizzo e pagamento del servizi resi. 


La signoria dell'Acuto si sarebbe protratta per un decennio, fino al marzo del 1394, quando, a 


pochi giorni dalla morte del condottiero, parrebbero essere state avviate le pratiche di cessione 


del castello in favore di Firenze594. Il passaggio sotto la Repubblica fiorentina dovrebbe essere 


                                                           
587 Giovanni di Grinta è presente nelle cronache castiglionesi tra i membri della corrente filo perugina; nel corso del 1371, ad 
esempio, insieme ad altri compagni aveva tentato di restaurare il dominio di Perugia sul centro castiglionese (TADDEI, 2009, p. 
131). 
588 TADDEI, 2009, pp. 130-133. 
589 PASQUI, 1937, doc. n. 845-857. 
590 PASQUI, 1937, doc. n. 849. 
591 PASQUI, 1937, doc. n. 850. 
592 BALESTRACCI, 2003; GIULIANI, 1995; GALLORINI, 1993, pp. 122-123; TEMPLE LEADER, MARCOTTI, 1889. 
593 Si veda a riguardo supra, la disamina del documento recante la data Giugno 1384. La Bibliografia relativa alle proposte di 
datazione sul possesso di John Hawkwood di Montecchio consta di GALLORINI, 1993 pp. 122-124; BACCI, 1986, p. 174; MANCINI, 
1897, p. 231; TEMPLE LEADER, MARCOTTI, 1889, p. 147, p. 149, p. 223; GHIZZI, 1883-1886, p. 7. 
594 GALLORINI, 1993, p. 127; TEMPLE LEADER, MARCOTTI, 1889, pp. 227-228. 
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stato ultimato dalla moglie dell'avventuriero, in qualità di erede595. La definitiva transizione della 


roccaforte dovrebbe essere stata ufficializzata l'11 gennaio del 1395596. 


 Montecchio sarebbe entrato a far parte del territorio soggetto a Firenze già nel maggio del 


1394, insieme alle altre proprietà cedute dall'Acuto. Sarebbero databili a questo periodo le prime 


attestazioni di Montecchio nei Capitoli fiorentini597. La comunità montecchiese sarebbe stata 


considerata alla pari degli altri abitanti del contado fiorentino. A Montecchio parrebbe essere stata 


riconosciuta l'istituzione del Comune e dovrebbe essere stata imposta la stesura degli Statuti. La 


definitiva sottomissione alla città del Giglio dovrebbe essere stata formalizzata il 27 giugno del 


1394598. Da questo momento in poi il castello seguì le sorti dello Stato fiorentino, avrebbe fatto di 


Montecchio un Comune del contado di Arezzo, posto sotto la giurisdizione di un Ufficiale 


fiorentino, il quale avrebbe risieduto a Montecchio, nel palazzo del comune, amministrando i 


territori montecchiesi. 


 


 IV.1.2.2.1. Le architetture dell'insediamento 


 


 Il Castello di Montecchio Vesponi si presenta ad oggi recuperato nelle emergenze 


architettoniche che erano sopravvissute, fino alla fine degli anni ’70 del XX secolo, allo stato di 


edifici malandati o veri e propri ruderi. La storia recente del castello appare contraddistinta da una 


progressiva distruzione delle numerose abitazioni testimoniateci fino ai primi decenni 


dell’ottocento. Alcune aree interne al castello, in precedenza edificate, hanno subito livellamenti 


ed accumuli di materiale eterogeneo; fonti orali ci parlano della conversione di alcune superfici in 


terreni agricoli e piccoli orti. Le strutture architettoniche oggi presenti mostrano i segni di 


profonde modifiche e di intensi restauri. 


Una prima stagione di restauri fu promossa da tale Giacomo Servadio, in seguito all’acquisto del 


complesso, avvenuto a partire dal 1872. Attività di consolidamento furono condotte anche agli 


inizi del novecento dalla famiglia Budini Gattai. Con il passaggio del castello all’attuale 


proprietaria, dopo alcuni decenni di degrado ambientale e di generale incuria delle strutture, tra il 


1980 ed il 1984 sono stati apportati importanti ed incisivi interventi di restauro. Pochi anni dopo, 


ulteriori lavori di consolidamento sono stati svolti con la partecipazione del Ministero dei Lavori 


Pubblici. 


Le ristrutturazioni che si sono succedute tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, talvolta, 


sembrano aver prodotto una profonda mutazione dell’aspetto originario delle architetture. Più in 


generale, i recenti restauri hanno determinato una notevole difficoltà nell’analisi dei giacimenti 


                                                           
595 ASF, Carteggio della Signoria, lettere interne; TEMPLE LEADER, MARCOTTI, 1889, p. 295. 
596 ASF, Capitoli, I, n. 83, n. 84.. 
597 GALLORINI, 1993, p. 129. 
598 BACCI, 1986, p. 179; GHIZZI, 1883-1886, pp. 14-15. 
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stratigrafici verticali, conseguenza diretta di un'ingente patina restaurativa che tende ad 


uniformare le tipologie murarie. 


 Le indagini archeologiche (fig. 82) sul complesso monumentale di Montecchio, avviate a 


partire dalla primavera del 2005, avevano previsto un'iniziale analisi delle emergenze 


architettoniche presenti sul sito. I dati raccolti sono stati oggetto di due dissertazioni di laurea, 


tramite le quali è stato possibile elaborare le prime informazioni materiali sul castello ed avviare 


l'inquadramento storico-archeologico del centro castrale599. Una revisione ed una integrazione dei 


dati è stata elaborata qualche hanno più tardi sulla base di una più matura esperienza ed alla luce 


delle nuove scoperte600. 


 


fig. 82. Le attività di indagine all'interno del castello (area 1000). 


 


 Nelle pagine seguenti si vogliono riproporre, in sintesi, i risultati di questa ricerca dal 


punto di vista delle principali attività costruttive individuate attraverso le diverse fasi dell'indagine 


stratigrafica. 


La lettura archeologica di queste strutture è stata effettuata con l’intento di recuperare almeno 


parte della storia costruttiva del castello e di individuare le eventuali trasformazioni subite nel 


corso del tempo. 


La documentazione relativa a Montecchio non offre informazioni dirette sulle varie fasi 


costruttive degli edifici; inoltre, sono pressoché assenti elementi materiali che ne permettano una 


sicura datazione. Di conseguenza, si è potuto elaborare soltanto delle cronologie relative, 


                                                           
599 GIOVANNINI, 2005-2006; ORECCHIONI, 2005-2006. 
600 GIOVANNINI. 2010-2011 
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riconducibili, in seconda istanza, a delle circoscritte epoche storiche attraverso lo studio dei 


manufatti in pietra. 


L’attuale condizione delle murature ancora conservate in elevato non ha permesso, in generale, 


una lettura stratigrafica dettagliata delle singole strutture. La prassi operativa ha previsto 


l’individuazione degli interventi che i vari corpi di fabbrica hanno subito nel corso del tempo, 


applicando una metodologia d’indagine sintetica per grandi fasi edilizie. Maggiore dettaglio è stato 


possibile raggiungere con i dati materiali recuperati attraverso lo scavo. 


 


La struttura del castello 


 


 Il complesso architettonico di Montecchio Vesponi presenta una pianta pseudo circolare 


e si articola in un circuito murario esterno, che ne delimita la superficie, e in una serie di edifici e 


strutture interni. 


 


fig. 83. Pianta del castello di Montecchio con l'individuazione della cinta muraria, delle torri perimetrali e della porta. 


 


Le mura castellane (fig. 83) si sviluppano su un perimetro di circa 265 m; la superficie interna del 


castello copre un’area approssimativa di 5000 m2. Il circuito murario è contraddistinto dalla 


presenza di otto torri rompitratta, a pianta quadrata ma prive del lato interno, secondo una 


tipologia definita 'scudata'.  Le torri sono dislocate a distanza piuttosto regolare, ad eccezione 


della porzione di mura a nord-ovest, che non presenta alcuna struttura, sebbene sia ipotizzabile 


che in passato vi fosse stata l'ottava torre perimetrale anche in questo settore, su un originario 


numero di nove torri esterne. 


L’accesso all’interno del complesso è consentito attraverso una porta posta a sud e protetta, sul 


lato settentrionale, da una delle torri perimetrali. La porta e le strutture immediatamente adiacenti 
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appaiono fortemente restaurate e sembra ormai perso l’aspetto originario delle murature. 


L’ingresso attualmente è largo circa 2.45 m e si sviluppa per un’altezza di circa 3.90 m. La porta è 


costituita da un arco a tutto sesto, realizzata per tre quarti con conci di arenaria, ben squadrati e 


lavorati a subbia e scalpello, il resto con pietre sbozzate, probabilmente i resti dell’originario 


stipite destro. 


Una rampa di accesso introduce all’interno del castello; il percorso prosegue svoltando a sinistra 


ed indirizzandosi verso nord  (fig. 84). 


 


 


 


fig. 84. Pianta del castello di Montecchio con l'individuazione dei corpi di fabbrica interni. 


 


La superficie interna del castello si presenta pianeggiante nell’area limitrofa alla porzione 


occidentale della cinta muraria. A partire da questa zona si evidenzia una progressiva crescita delle 


quote altimetriche del terreno, che divengono massime nella parte centro meridionale, andando a 


formare un promontorio interno. Sul punto massimo di altura, a circa 14 m di distanza dalle mura 


perimetrali meridionali, si eleva la torre sommitale (CF 151). La struttura presenta una pianta 


quadrangolare, con le dimensioni di circa 5.40 m per 5.20 m e si sviluppa per un’altezza di circa 


30 m (fig. 85). 
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fig. 85. La torre sommitale (CF 151) di Montecchio, veduta del prospetto settentrionale. 


 


Agli spigoli di nord-est e di sud-ovest della torre si appoggiano due imponenti strutture murarie 


che, divergendo dai rispettivi punti di origine, proseguono fino ad addossarsi alla porzione 


meridionale delle mura castellane. L’area così delimitata va a costituire il cassero di Montecchio 


(CF 152), che copre una superficie di circa 130 m2 (fig. 86). 


 


fig. 86. Il cassero (CF 152) di Montecchio, veduta del prospetto occidentale. 


 


Qualche metro più a nord-ovest della torre, in una posizione piuttosto centrale rispetto al circuito 


murario, è localizzato l’edificio che nelle fonti è variamente indicato come Palazzo dei figli di 
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Orsello, Palazzo del Comune, Palazzo dell’Ufficiale o Palazzo di Giustizia (CF 153). La struttura è 


suddivisa in quattro piani e recenti lavori di restauro ne hanno permesso l’abitabilità (fig. 87). 


 


fig. 87. La torre (CF 153) di Montecchio, veduta del prospetto occidentale. 


 


I restauri degli anni ’80 del secolo scorso si sono concentrati anche sull’unica abitazione che si era 


conservata in alzato (CF 154). Tali lavori hanno permesso l’abitabilità dello stabile, concentrandosi 


sul consolidamento e recupero delle strutture murarie superstiti e sulla ricerca della planimetria 


originale dell’edificio, in quel momento nascosta a causa dell’innalzamento del livello di calpestio. 


E’ stato asportato, inoltre, lo strato di intonaco che copriva completamente le pareti esterne. 


L’abitazione si trova di fronte al lato settentrionale della casa-torre e si addossa alla porzione 


nord- occidentale delle mura perimetrali (fig. 88). 


 


fig. 88. L'abitazione (CF 154) di Montecchio, veduta del prospetto meridionale prima (sinistra) e dopo (destra) gli 


interventi di restauro degli anni '80 del secolo scorso. 
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 Lo scavo archeologico: sintesi dei dati dalla sequenza stratigrafica 


 


 In questo paragrafo si vuole sintetizzare, per quanto possibile, la mole di dati provenienti 


dagli interventi di scavo stratigrafico condotti all'interno del sito di Montecchio. Elementi 


conoscitivi che si rivelano essenziali per la comprensione delle dinamiche di sviluppo 


dell'insediamento. Per un approfondimento dell'analisi archeologica si rinvia alla bibliografia 


specifica601. 


 A partire dall'estate del 2006, è stata promosso un progetto d'indagine dei giacimenti 


stratigrafici orizzontali su alcune porzioni della superficie interna del castello di Montecchio. Lo 


scopo principale è stato quello di valutare la risorsa archeologica di un sito, ancora non 


interessato, fino a partire dalle indagini preliminari non invasive del 2005, da ricerche 


sistematiche. Inoltre, con questa opportunità si è tentato di scrivere una nuova ulteriore pagina 


della storia dei processi di formazione dei paesaggi medievali, cercando di comprendere e 


ricostruire le vicende del popolamento e dell'organizzazione del potere di un centro minore della 


Toscana orientale. 


 La ricchezza dei dati raccolti, nel loro complesso, ha consentito di porre in evidenza un 


contesto informativo che abbraccia un arco cronologico dal XII secolo fino alle più recenti 


vicende della vita del castello. Con particolare attenzione per la realtà dell'evo di mezzo, lo scavo 


ha costituito un'importante tappa del processo conoscitivo del fenomeno dell'incastellamento di 


un'area, quella della Val di Chiana orientale, scarsamente interessata da indagini sistematiche per 


quanto riguarda l'ambito medievale. Oltre a ciò, i depositi stratigrafici riportati in luce hanno 


permesso di delineare il dinamico e continuo divenire dell'insediamento, le trasformazioni, i 


cambiamenti d'uso, le differenti tipologie di frequentazione di spazi e strutture, che hanno 


caratterizzato l'ininterrotta storia millenaria del sito. 


Il complesso informativo raccolto, costituito dalla sequenza stratigrafica e da una vasta quantità di 


materiale archeologico, comparato con i dati provenienti dalle fonti documentarie e, più in 


generale, valutando il tutto alla luce dell'evoluzione del contesto territoriale, hanno consentito di 


verificare l'evolversi del complesso di Montecchio in relazione alle grandi fasi della storia socio-


politica aretina e, in seconda istanza, toscana. 


                                                           
601 ORECCHIONI, 2016; GIOVANNINI, 2013; MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2012; MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 
2012a; GIOVANNINI, 2010-2011, ORECCHIONI, 2010-2011; MOLINARI, MINI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2009; MOLINARI, MINI, 
GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2008: FEDELI, MOLINARI, MINI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2007; LA TROFA, 2007-2008; 
GIOVANNINI, 2005-2006; ORECCHIONI, 2005-2006, 
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 La fase principale delle indagini archeologiche all'interno del castello si è conclusa 


nell'ottobre del 2010602. Il progetto di ricerca ha previsto uno sviluppo attraverso cinque 


campagne di scavo, le quali hanno coperto complessivamente un periodo di 51 settimane. Lo 


scavo si è configurato come un cantiere didattico, a cui hanno partecipato gli studenti delle 


Università di Roma Tor Vergata e di Siena. Ulteriori indagini sono state condotte nell'estate del 


2012 e recentemente nel 2015. I dati archeologici provenienti da quest'ultima tappa del processo 


di ricerca sono ancora in fase di elaborazione. Nelle pagine seguenti si fa riferimento soltanto ai 


dati che sono stati soggetti ad un processamento completo ed analitico. 


 Occasione dell'avvio delle ricerche nel 2006 si era rivelata la necessità di restauro di una 


parte della porzione occidentale delle mura castellane. Veniva richiesto dai responsabili 


competenti delle operazioni di consolidamento la valutazione delle condizioni della muratura al di 


sotto del livello di calpestio. Il primo intervento aveva previsto l'apertura di due aree a ridosso del 


paramento interno del recinto difensivo che necessitava delle attività di manutenzione. La 


superficie indagata in quel momento constava di circa 227 m2, spazio sufficiente ad una prima 


verifica del potenziale stratigrafico. L'estensione occidentale del sito, parzialmente esaminata, si 


caratterizzava per essere uno spazio aperto, libero da strutture ed utilizzato come giardino. La 


documentazione cartografica603 della quale si era in possesso, di XVII e XIX secolo, indicava, al 


contrario, la presenza di numerosi fabbricati sopravvissuti almeno fino al primo quarto 


dell'ottocento. Contemporaneamente, lo studio in itinere delle fonti archivistiche604 segnalava la 


probabile presenza in quella zona di strutture abitative almeno a partire dall'ultimo ventennio del 


duecento. Una serie di indagini diagnostiche preventive, effettuate tramite analisi con georadar ed 


attraverso la resistività elettromagnetica del suolo, benchè non particolarmente puntuali a causa 


della conformazione geologica e mineraria del terreno, avevano suggerito, tuttavia, la presenza di  


un ampio accumulo stratigrafico in questo spazio. 


Al termine della prima campagna di scavo, il potenziale informativo offerto dalla stratigrafia 


mostrava una serie di accumuli di materiale eterogeneo, riconducibili alla fase di abbandono di 


una serie di edifici, dei quali era stato possibile porre in evidenza i lacerti delle strutture murarie 


perimetrali. I dati raccolti sembravano essere i testimoni di più ampie possibilità conoscitive; 


ragione per la quale venne deciso di impostare un più ampio progetto di ricerca, a partire da 


queste prime scoperte (fig. 89). 


 


                                                           
602 Gli scavi sono stati diretti dalla prof.ssa Alessandra Molinari, con la collaborazione dei dott. Alessio Mini, dott. Fabio 
Giovannini e dott.ssa Paola Orecchioni. Nel primo anno di indagini la direzione dello scavo è stata ufficialmente tenuta dal dott. 
Luca Fedeli. 
603 ASF, Castello di Montecchio Vesponi, Cabreo del 1608; ASA, Catasto Granducale, Castiglion Fiorentino, sez. I, fogli 1-5 e sez. K, 
fogli 1-9. 
604 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t; ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.; ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275; 
ASCCF, Estimo del 1546, Reg. 1561. 
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fig. 89. Montecchio: indagine di scavo archeologico anno 2006 (Area 2000). 


 


Nel corso degli anni le originarie due aree (Area 1000 ed Area 2000) hanno subito ampliamenti e 


ridefinizioni, andando a coprire completamente la superficie occidentale del castello. Inoltre, nel 


corso del tempo è stata pianificata l'apertura di due nuove aree, interessando rispettivamente la 


porzione nord-occidentale della superficie castellana (Area 4000) e la sommità della collina (Area 


3000). Complessivamente sono stati indagati circa 765 m2 di superficie, quasi un sesto dello 


spazio totale interno del complesso castellano libero da strutture, terreno dotato di un deposito 


archeologico variabile tra 1 m ad oltre 5 m di profondità (fig. 90). 


 


fig. 90. Montecchio: indagine di scavo archeologico anno 2010 (Area 1000). 
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 La strategia di scavo ha pertanto seguito alcune linee guida piuttosto semplici, che di anno 


in anno si sono adattate alle nuove scoperte: riconoscere la morfologia complessiva e 


l'organizzazione spaziale delle eventuali strutture dell'abitato castrale; ricostruire la cronologia 


relativa delle stesse, attraverso l'analisi stratigrafica sia delle apparecchiature murarie che degli 


strati orizzontali; determinare, per quanto possibile, la cronologia assoluta di questa 


stratificazione, nonché le funzioni dei diversi spazi e fabbricati. Naturalmente non tutti gli 


obbiettivi sono stati raggiunti e molti punti rimangono ancora oscuri, sia per la natura stessa della 


stratificazione, con le attività più risalenti fortemente intaccate da quelle più tarde, sia perché, a 


causa di motivazioni varie quali salvaguardia della staticità dell'elevato, mantenimento della 


fruibilità degli spazi, risorse di tempo e di denaro, non si è potuto in alcuni casi scavare 


estesamente stratificazioni che avrebbero potuto ulteriormente chiarire determinati contesti.  


 Al termine dell'analisi dei dati raccolti sono stati riconosciuti sei grandi periodi 


cronologico ai quali è stato possibile attribuire le stratificazioni e le strutture rinvenute. In questa 


breve appendice di sintesi si farà riferimento a questa periodizzazione. 


La cronologia assoluta proposta si basa sulla sequenza stratigrafica posta in relazione con le 


datazioni indicate dai contesti ceramici sistematicamente analizzati, unitamente ad una 


valutazione preliminare del potenziale datante offerto dalla restante raccolta ceramica. Inoltre, 


sono stati presi in considerazione i riferimenti cronologici offerti dalle fonti documentarie e dalle 


cartografie, materiale che talvolta si è rivelato una vera e propria fotografia di un singolo istante 


della storia del castello, riemersa attraverso lo scavo. 


 


 Il Periodo I dell'indagine stratigrafica si riferisce alle rarefatte tracce archeologiche 


riconducibili alle frequentazioni del sito precedenti il XIII secolo. Rimane difficile proporre una 


datazione più definita, anche se, da quanto emerso dalle fonti d'archivio, si potrebbe essere 


portati ad orientare all'interno del XII secolo (fig. 91). 


 


fig. 91. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo I dello scavo archeologico. 
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Si tratta di labili indizi di un periodo che dovrebbe avere come principale evidenza la torre 


sommitale a pianta quadrata (CF 151) e che adesso trova in queste residuali stratificazioni 


l'immagine offuscata della frequentazione antropica del sito. Tuttavia si preferisce per il momento 


non azzardare più di quanto i dati offrano e così indicare, più prudentemente, un contesto 


anteriore al duecento. 


Nello specifico, il raggiungimento della roccia naturale in alcuni settori dell'area archeologica ha 


consentito di creare dei campioni di valutazione del potenziale stratigrafico del sito. In alcuni casi  


gli accumuli di materia immediatamente al di sopra della roccia mostravano una completa assenza 


di materiale di origine artificiale, piuttosto che sporadici ed estremamente frammentati reperti 


ceramici. Le successive stratificazioni lungo le pendici della collina documentano le prime 


frequentazioni antropiche dell'area, segnali del passaggio dell'uomo quali tracce di attività di 


fuoco, una maggiore consistenza di componenti artificiali all'interno delle unità riconosciute, 


tracce di lavorazione della roccia vergine, piuttosto che gli esigui lacerti di una struttura realizzata 


con materiale litico. Il contesto ceramico rinvenuto da queste stratificazioni è attribuibile al XII 


secolo. 


 


 Il Periodo II copre la prima metà del XIII secolo e si riferisce alla fase di espansione 


dell'insediamento, alla realizzazione della cinta muraria nell'estensione che grossomodo si 


riconosce ancora oggi, alla realizzazione di una prima fase di edilizia abitativa in pietra e ad un 


contesto socio-politico in fermento ed in forte evoluzione. La cronologia segnalata trova 


conferme negli studi ceramologici e nella ricostruzione storica offerta dalle fonti scritte. Elementi 


d'analisi che sembrano offrire conferme anche per il periodo successivo. 


La prima metà del XIII secolo sembrerebbe essere caratterizzata da un'intensa attività 


architettonica del sito di Montecchio, che dovrebbe aver prodotto un consistente ampliamento 


del tessuto insediativo ed una completa riprogettazione dell'insediamento. Come descritto nel 


paragrafo precedente, le fonti d'archivio suggeriscono la presenza di alcune famiglie legate ad un 


ceto capitaneale all'interno dell'agglomerato, almeno a partire dal periodo a cavallo tra la fine del 


XII secolo e gli inizi del XIII secolo605. Una plausibile lettura di queste informazioni porta ad 


ipotizzare l’esistenza di un consortile aristocratico a controllo dell'insediamento in questo 


periodo. In seguito, i domini di Montecchio, durante i primi anni del XIII secolo, dovrebbero 


essere entrati progressivamente nell'orbita delle strategie politiche del Comune aretino e questa 


collaborazione sembrerebbe aver determinato nuovi interessi insediativi, andando così a 


promuovere l'avvio delle trasformazioni architettoniche della prima metà del duecento. Con il 


progredire delle acquisizioni dei diritti e delle proprietà del centro montecchiese da parte del 


                                                           
605 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109. 
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Comune606, Arezzo, verso la metà del XIII secolo, diviene l'unica autorità presente all'interno del 


castello. Sembra, inoltre, che lo stesso Comune cittadino abbia svolto una funzione di 


popolamento del sito, testimoniata dai contratti di cessione iure libellario607 dei lotti di terreno di 


recente acquisiti dai precedenti proprietari privati. 


Avvenimento nodale di questa nuova stagione del centro montecchiese dovrebbe essere stata 


l'edificazione del circuito murario, elemento fondamentale della nuova definizione del castello. La 


lettura stratigrafica della cinta muraria, unitamente ai dati raccolti attraverso lo scavo, 


riconducono l'edificazione del recinto castellano proprio agli inizi del XIII secolo. L'impianto 


originario delle mura difensive è stato riscontrato in varie porzioni del circuito anche grazie alle 


attività di scavo (fig. 92). 


 


fig. 92. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo II dello scavo archeologico. 


 


I contesti ceramici riferibili alla fase edilizia della realizzazione delle mura sono caratterizzati 


unicamente da ceramiche acrome con forme riconducibili a questo contesto cronologico. 


L'esame analitico di un campione dei reperti ceramici afferenti al Periodo II indica una cronologia 


circoscritta alla prima metà del XIII secolo. 


Si ricorda che all'interno di questo stesso periodo dovrebbe essere stato realizzato anche il corpo 


di fabbrica a pianta rettangolare riconosciuto come casa-torre, tipica struttura duecentesca di 


rappresentanza, riferibile forse alla presenza di un'autorità all'interno del castello. 


L'indagine archeologica condotta sulla base della posizione topografica della chiesa indicata dalla 


cartografia storica608 ha permesso, inoltre, di individuare le fondazioni dell'edificio ecclesiastico. 


Sono emersi i lacerti di una serie di strutture murarie riconducibili a differenti fasi di sviluppo del 


fabbricato. Le analisi condotte sulle murature hanno consentito di riconoscere l'originario 


                                                           
606 Si veda in particolare: ASF, Capitoli, XXIV, c. 107; ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t; ASF, Capitoli, XXIV, c. 106t; ASF, Capitoli, 
XXIV, c. 108t; ASF, Capitoli, XXIV, c. 109;  ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
607 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
608 Si fa riferimento al Cabreo di Montecchio del 1608 (conservato presso l'ASF) ed al Catasto Granducale del 1823 (ASA, Catasto 
Granducale, Castiglion Fiorentino, sez. I, ff. 1-5 e sez. K, ff. 1-9.). 
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impianto dell'edificio di culto. Il contesto in esame dovrebbe aver subito una forte azione di 


spoliazione e smantellamento a partire dalla fine del XIX secolo, intervento sicuramente 


protrattosi fino a tempi recenti e che sembra aver prodotto, in ultima istanza, la completa 


obliterazione della struttura. In conseguenza di questa attività, le stratigrafie orizzontali relative 


alle fasi iniziali di edificazione e frequentazione della chiesa appaiono essere state pressoché 


asportate del tutto. Non è stato possibile così né ricavare informazioni cronologiche dallo studio 


dei materiali né verificare le eventuali relazioni tra questo edificio e le strutture circostanti: l’unico 


terminus ante quem rimane il 1234, anno in cui si data il primo documento609 di indubbia autenticità 


in cui si trova il primo riferimento alla presenza di una chiesa all'interno del castello (fig. 93). 


 


fig. 93. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo II dello scavo archeologico. 


 


Lo scavo ha inoltre evidenziato la presenza di una serie di lacerti murari e di stratificazioni ad essi 


associate interpretabili come testimoni di corpi di fabbrica di forma rettangolare, localizzati nella 


porzione meridionale dell'area archeologica, realizzati a ridosso della cinta muraria ed in una fase 


di poco successiva all’edificazione della stessa. Questi edifici sono interpretabili principalmente 


come abitazioni.. 


Avvicinandosi alla metà del XIII secolo si dovrebbe registrare l'avvio della fase massima 


dell'espansione edilizia di questo periodo: i dati stratigrafici mostrano un'intensa attività di 


cantiere con una continua evoluzione del tessuto abitativo riscontrato all'interno delle aree 


occidentali soggette ad indagine (Area 1000 ed Area 2000). Nella porzione meridionale sono 


presenti quattro abitazioni in pietra addossate al recinto castellano, di forma rettangolare, con 


orientamento ovest-est e distribuite in due lotti distinti, intervallate da uno spazio aperto. Nella 


parte centrale viene edificato un ulteriore edificio sempre a ridosso della cinta muraria, in pietra e 


di forma rettangolare. A nord di quest'ultimo dovevano essere già presenti due corpi di fabbrica 


                                                           
609 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. Fra i confini delle piazzole assegnate compare anche la canonica della chiesa, indizio indiretto della 
presenza del luogo di culto: «[...] Platea Uguicionis condam Petri Guerisci est iuxta domum ecclesie et iuxta Rosanum et murum castri et 
viam [...]». 
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di volume inferiore rispetto al precedente, di planimetria rettangolare, realizzati a poco più di un 


metro l'uno dall'altro, indipendenti dal circuito murario e con orientamento nord-sud, come il 


vicino edificio ecclesiastico (fig. 94). 


 


fig. 94. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo II dello scavo archeologico. 


 


 Sembrerebbe possibile riconoscere in tutto questo le evidenti tracce materiali di una 


precisa volontà, da parte di un soggetto od organo superiore, di determinare un nuovo centro 


castrale, di accrescere la popolazione dell'insediamento e di regolarne lo sviluppo architettonico. 


 


 Il Periodo III, che è inerente ad un arco cronologico compreso tra la seconda metà del XIII 


secolo e la prima metà del XIV secolo, vede realizzare il massimo sviluppo 'urbanistico' del 


castello: fenomeno che registra il suo culmine intorno alla fine del duecento; apice di una 


parabola demografica ed architettonica del castello, dopo la quale il centro si avvia verso un 


inesorabile declino, da riconoscere a partire dalla seconda metà del secolo successivo. 


 Nel corso del 1281 viene stilato un documento610 per conto del Capitano del Comune e 


del Popolo di Arezzo, che sembrerebbe possedere una valenza di riorganizzazione burocratica da 


parte del Comune aretino, volta ad avere un quadro più chiaro della condizione del centro 


montecchiese a fini amministrativi. Il testo si rivela interessante in quanto offre una fotografia 


dello stadio dello sviluppo urbanistico del castello in quella data. Nel documento sono indicate 


trentotto abitazioni addossate alla cinta muraria del castello, mentre diciannove case formano una 


serie di nuclei centrali. Inoltre è testimoniata la presenza di un palazzo del Comune, di una 


Chiesa, della porta principale e di una porta secondaria. La lettura del documento lascerebbe 


supporre un cambiamento del tessuto urbano del castello rispetto allo sviluppo planimetrico 


riconosciuto entro la prima metà del XIII secolo. Quindi si potrebbe immaginare che si sia 


avviata una nuova stagione di ridefinizione e riorganizzazione dell'impianto urbanistico 


                                                           
610 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
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dell'insediamento in un periodo antecedente rispetto al 1281 ed avviatosi intorno alla metà del 


duecento. 


Le informazioni stratigrafiche provenienti dallo scavo dell'area indicano la presenza di una nuova 


fase edilizia al di sopra dell'impianto abitativo della prima metà del duecento. Una parte dei 


fabbricati più antichi, afferenti al periodo precedente, subisce una demolizione per far spazio alle 


nuove strutture, le quali, in alcuni casi, propongono un assetto planimetrico nuovo rispetto 


all'edificio preesistente; mentre in altri ridefiniscono l'impianto strutturale dei lotti più antichi, 


andando a recuperarne le strutture di fondazione e ricalcandone parzialmente il volume. Le 


testimonianze archeologiche evidenziano un susseguirsi di interventi edilizi che, in ultima istanza, 


portano alla realizzazione di una serie di lotti abitativi addossati al recinto castellano e di un 


nucleo nella parte sommitale del sito. La ricostruzione planimetrica di questi corpi di fabbrica 


mostra la presenza di un primo lotto costituito da due abitazioni a pochi metri dalla porta 


principale di accesso al castello. La struttura, in particolare, aveva visto la sua edificazione già nel 


contesto costruttivo della prima metà del XIII secolo (Periodo II) ed essersi pressoché mantenuta 


nel suo impianto planimetrico anche in questo periodo. Proseguendo verso nord, dopo una 


porzione di terreno libera da strutture, si trovava un blocco costituito da sette abitazioni contigue, 


edificate in fasi successive. Anche le indagini svolte sul pianoro dell'altura hanno posto in 


evidenza i resti materiali un ulteriore gruppo di case (fig. 95). 


 


fig. 95. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo III dello scavo archeologico. 


 


Le ceramiche associate a questi contesti sono costituite da ceramica acroma e maioliche arcaiche 


attribuibili ad un periodo compreso tra la metà del XIII e la prima metà del XIV secolo. 


Altre informazioni di carattere archeologico legate a questo contesto cronologico, confrontate 


con le informazioni offerte dal citato documento del 1281, sembrano provenire dalla lettura 


stratigrafica dei lacerti murari conservatisi in elevato al di fuori dell'area di scavo. A sud 


dell'edificio riconosciuto come casa-torre, è possibile individuare i resti di murature addossate allo 
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stesso, tra i quali i lacerti dello stipite di una probabile porta di accesso. Inoltre, l'osservazione del 


paramento meridionale della casa-torre evidenzia la presenza di una serie di tracce attribuibili alle 


modifiche apportate alla muratura, sia per l'impostazione del tetto che per la creazione degli 


alloggi atti al sostegno dei travi di un nuovo corpo di fabbrica. Indicazioni della presenza di un 


fabbricato addossato alla casa-torre si ritrovano nell'atto del 1281. 


Un ulteriore corpo di fabbrica conservatosi in elevato si trova addossato alla porzione 


settentrionale del recinto castellano. Si dovrebbe trattare  dell'unico lotto abitativo superstite tra i 


numerosi edifici che un tempo si impostavano a ridosso della cinta muraria. Attualmente è 


possibile riconoscere la presenza di tre originari pilastri con andamento nord-sud che si 


appoggiano alle mura castellane. La tipologia strutturale sembra ricondurre ad un lotto edilizio 


composto da due abitazioni caratterizzate dalla presenza di pilastri liberi angolari portanti che dal 


piano terra giungevano fino alla copertura. Si tratterebbe del tipo abitativo della 'casa a pilastri', 


normalmente datato tra la seconda metà del XIII ed i gli inizi del XIV secolo. 


 


 Con il Periodo IV si attraversa l'epoca moderna fino a giungere agli albori di quella 


contemporanea (seconda metà XIV-XVII secolo). Da Comune castrale, il centro montecchiese si 


converte in una sempre più sparuta comunità contadina di un villaggio fortificato che, verso la 


fine del settecento, perderà poi anche la propria autonomia, riducendo il castello ad abitato 


secondario del vicino Castiglione. Comunità tuttavia affaccendata nella quotidiana lotta per la 


sussistenza, la cui attività ha lasciato chiari segni materiali della propria presenza. 


 La riorganizzazione del tessuto urbanistico dell'insediamento di Montecchio, avviatosi a 


partire dalla seconda metà del XIII secolo, sembrerebbe aver raggiunto un suo completamento 


già verso la fine di quello stesso secolo, come suggerirebbero le fonti d'archivio. Dovrebbe 


trattarsi del periodo di massima espansione del sito sia dal punto di vista architettonico, che da 


quelli della crescita insediativa e del tasso di popolazione. La letteratura archeologica quindi 


collocherebbe Montecchio, in questo periodo, nell’ambito dei castelli medio piccoli611. Questa 


condizione, almeno per quanto concerne il fattore edilizio, dovrebbe essersi mantenuta se non 


altro fino alla metà del XIV secolo, come suggerirebbero le evidenze archeologiche. 


A partire da questo stesso periodo il sito dovrebbe essere stato soggetto ad una progressiva 


diminuzione del numero di abitanti e conseguentemente ad una rarefazione e destrutturazione 


                                                           
611 Riferendosi nuovamente agli atti di vendita del 1281 (ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.) ad opera del Comune di Arezzo, si 
è a conoscenza che erano stati stipulati un totale di 59 contratti di livello delle porzioni del castello con altrettanti soggetti privati. 
Per quanto riguarda i fabbricati, come già ricordato, da queste medesime carte si evince che 38 abitazioni erano addossate alla 
recinzione, altre 19 disposte in nuclei centrali, oltre a due palazzi ed alla torre del Comune di Arezzo. Una stima approssimativa 
sulla quantità di popolazione presente all'interno del castello sarebbe, come si è già esposto in precedenza, di circa sessanta 
famiglie. Valutazione che unita al dato dimensionale della planimetria del sito ricondurrebbe Montecchio nella categoria dei castelli 
medio - piccoli. Analogamente, le ricerche condotte nell'area senese inquadrano all'interno dei castelli medio piccoli insediamenti 
che nella maggior parte dei casi non superavano i cinquanta fuochi (FARINELLI, GIORGI, 2000. Si rinvia inoltre a FARINELLI, 
GIORGI, 1998). 
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dell'impianto abitativo (fig. 96). A conferma di quanto teorizzato, il Catasto Fiorentino del 1427 - 


1430612 offre una serie di spunti informativi sullo stato di fatto del castello in questi anni: nella 


frazione di Montecchio il castello e il suo borgo risultano essere i luoghi ancora più densamente 


popolati di tutto il distretto montecchiese. Il castello appare circondato dalle mura e da un 


fossato. All’interno del castello i montecchiesi possedevano ventotto case, un casalino, una capanna 


e un casolare, mentre altre nove abitazioni, nominate come immobili confinanti, appartenevano a 


proprietari esterni al territorio di Montecchio. Diciassette di queste case risultano addossate alle 


mura mentre le altre sono distribuite in vari nuclei interni. Tra i fabbricati indicati come 


riferimenti di confine appaiono anche  la Rocca con la Torre, il Palazzo del Comune e la Scala del 


Comune, posta accanto al muro di cinta per accedere agli spalti.  Non appaiono invece la chiesa di 


San Biagio e la sua canonica, che probabilmente sono ancora presenti all’interno del castello ma  


non hanno alcuna casa confinante nelle vicinanze. Inoltre, nel borgo di Montecchio, vicino alla 


porta castellana, vi sono quattro case di proprietà dei montecchiesi, un casalino e quattro 


capanne. 


 


fig. 96. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo IV dello scavo archeologico. 


 


Per il secolo successivo, l’estimo del 1546613 mostra all’interno del castello la presenza di sole 


trentaquattro case e due “casalini” oltre la torre, un cassero, la chiesa ed una via pubblica. Nel 


borgo esterno ci sono una capanna e nove case. 


Un importante testimonianza iconografica di questo contesto cronologico ci è data dal già citato 


Cabreo recante la data 1608. All'interno del complesso, in totale sono raffigurate ventisei 


abitazioni. Inoltre sono indicate due chiese, la piazza, il Palazzo di Giustizia, la Torre ed il Cassero. La 


maggior parte delle case si trova a ridosso delle mura castellane, ad eccezione di tre abitazioni 


                                                           
612 ASF, Catasto 1427-1430. Regg. 205, 245, 275. 
613 ASCCF, Libri dell’Estimo, Reg. 1561. 
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seguite da un cortile, che sono addossate al Palazzo di Giustizia e di altre cinque abitazioni, in 


parte rovinate, localizzate tra lo stesso palazzo e la Torre (fig. 97). 


 


fig. 97. Planimetria del castello:particolare estratto dal Cabreo del 1608 di Montecchio (conservato presso l'ASF) 


 


Al 1640 risale la cosiddetta Relazione Battaglini, ossia una descrizione dei siti fortificati dello stato 


fiorentino, con la relativa stima in fiorini redatta con lo scopo della vendita delle proprietà a 


soggetti privati614. Da questa relazione veniamo a sapere che la torre di Montecchio è data in 


affitto ad un tale Niccolò di Pollito Nocci. La torre misura otto braccia per lato, è alta circa 


cinquanta braccia ed è coperta da un tetto. Accanto si trova il cassero, con all’interno alcune 


stanze che già in questo periodo appaiono demolite. 


 


 Le vicende e le evidenze materiali del periodo contemporaneo (XVII - inizi XIX secolo) 


sono accolte nel Periodo V, contesto nel quale si registra un'ulteriore diminuzione degli abitanti 


all'interno delle mura e la conversione di molti spazi, una volta occupati da edifici e strutture, in 


zone messe a coltura(fig. 98). 


 


fig. 98. Planimetria del castello:le evidenze materiali architettoniche attribuibili al Periodo V dello scavo archeologico. 


                                                           
614 BCCF, ms. 512; GHIZZI, 1874, p. 30. 
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Un piccolo villaggio di contadini, progressivamente in decadenza, individui ancora residenti sulle 


terre dei loro progenitori, gli antichi abitanti del castello. 


 Il fenomeno di progressivo spopolamento del castello dovrebbe essere proseguito, con 


una forte accelerazione, nel corso del XVII secolo, come sembrerebbero suggerire le fonti 


documentarie dell'epoca. Nel 1640 la famiglia Medici inserì Montecchio nella lista per l’istituzione 


di alcuni feudi nel territorio del Granducato e a questo scopo richiese la redazione di una 


relazione su Montecchio ed il suo territorio. Il testo, in gran parte pubblicato da Ghizzi615, ci fa 


sapere che all'interno del castello vivevano diciannove famiglie che risiedevano in piccole case per 


un totale di cinquantatre abitanti; inoltre erano sempre presenti la torre, il cassero, due chiese ed 


alcune case diroccate. 


Nel 1641 il Granduca Ferdinando II dei Medici assegna Montecchio al marchese Tommaso 


Capponi di Firenze, nelle cui mani passano tutte le giurisdizioni civili e penali precedentemente 


spettanti al Podestà di Castiglione. Le cronache dell'epoca descrivono una condizione dell'abitato 


non certo positiva616. Il marchesato di Montecchio finì precocemente nel 1647, con la morte 


senza eredi di Tommaso Capponi ed il castello rientra a far parte dei territorio della Corona 


Granducale. 


Come ulteriore sintomo del declino dell'insediamento, nel 1774 termina l’autonomia 


amministrativa di Montecchio con un  bando del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena, con il 


quale viene soppresso il piccolo Comune di Montecchio, istituito ufficialmente intorno al 1394, 


inglobandolo in quello di Castiglion Fiorentino617. 


Nel 1797 viene consacrata la nuova chiesa di San Biagio, situata fuori dalle mura castellane, in un 


luogo più agibile per la comunità montecchiese: il castello ha ormai definitivamente perso la sua 


funzione accentrativa per la popolazione del territorio, che si è progressivamente spostata a valle 


nelle abitazioni appartenenti alla fattoria di Montecchio, nuovo centro propulsore della 


produzione agricola della zona. A partire dal XVI secolo la  bonifica granducale aveva sottratto 


vasti terreni alla palude che ricopriva una vasta area della Val di Chiana; terreni che furono 


organizzati in fattorie condotte a mezzadria. Tra queste fattorie, quella di Montecchio, già 


presente nel Cabreo del 1608, divenne nel corso del XVIII secolo una delle più importanti e 


produttive tra tutte le fattorie della Val di Chiana618. 


Nel 1823 venne portata a termine la stesura del catasto particellare granducale del territorio 


montecchiese619. Dal foglio catastale si vede che all’inizio del XIX secolo erano presenti 


                                                           
615 GHIZZI, 1874, pp. 30-37. 
616 ASCCF, Deliberazioni e Partiti, Reg. 1555: in particolare c. 105v e c. 106v. 
617 ASA, Leggi e bandi, cc. 1-4. 
618 GALLORINI, 1993, p. 161. 
619 ASA, Catasto Granducale, sez. I (ff. 1-5) e sez. K (ff. 1-9). 
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all’interno del castello ventuno abitazioni, tre resedi, tre sodi, sette orti, un cimitero ed un campo 


santo, posti ai lati della chiesa, il campanile ricavato all’interno di una torre perimetrale lungo le 


mura, la cappella della Compagnia del Santissimo sacramento, il cassero, la torre ed infine il 


palazzo di Giustizia. Rispetto alla situazione rappresentata nel Cabreo seicentesco si possono 


registrare numerosi cambiamenti. Le case sono meno numerose, e localizzate principalmente sul 


lato nord-ovest. Molti degli spazi dove una volta si trovavano le abitazioni adesso sono qui adibiti 


ad aree coltive, a dimostrazione di un progressivo abbandono del castello. 


I dati archeologici sembrerebbero confermare le vicende storiche narrate attraverso le fonti: la 


stratigrafia mostrerebbe il decremento dello spazio occupato da strutture in favore di aree aperte: 


adesso anche la parte centrale dell'area archeologica, lungo la porzione occidentale del recinto 


castellano, presenterebbe accumuli legati ad una frequentazione come spazio aperto della 


superficie. 


La parte meridionale era già stata interessata da una fase di progressiva destrutturazione o crollo 


dei corpi di fabbrica lì presenti, fenomeno che dovrebbe aver determinato anche il parziale 


smantellamento o distruzione dell'originario recinto castellano. In questo periodo, sui ruderi  di 


queste strutture dovrebbe essere stata progettata una ridefinizione dei lotti edilizi, basati su un 


nuovo impianto planimetrico, lo stesso esemplificato poi nel catasto del 1823. Nel complesso 


queste vicende sarebbero da contestualizzare all'interno di un periodo compreso tra il XVII ed il 


XVIII secolo. Datazione desunta dalle informazioni offerte dalle fonti iconografiche, dalla lettura 


e confronto dei paramenti della cinta muraria e da una valutazione dell'evidenza ceramica. 


La diminuzione del tessuto abitativo sembrerebbe riscontrabile anche nella parte sommitale del 


sito, dove l'area archeologica lì indagata ha mostrato una serie di stratificazioni riconducibili alla 


fase di obliterazione degli edifici qui presenti. Accumuli legati a contesti ceramici databili tra il 


XVII e gli inizi del XIX secolo. 


Focalizzando l'attenzione sull'edificio ecclesiastico, grazie all'analisi dei paramenti murari emersi 


durante lo scavo della porzione di superficie occupata dalla chiesa, sembrerebbe possibile trovare 


conferma delle trasformazioni strutturali effettuate sul fabbricato ed indicate nella planimetria 


della chiesa presente nel Catasto Leopoldino del 1823. Questa infatti si differenzia dalla pianta 


dello stesso edificio disegnata nel Cabreo del 1608 in cui il fabbricato è rappresentato con pianta 


rettangolare, mentre nella cartografia del 1823 si ha una struttura articolata con annessi secondari 


a nord e ad ovest rispetto al corpo rettangolare originario. Le testimonianze di un primo annesso 


sono state individuate a ridosso della parete occidentale del corpo di fabbrica principale e 


potrebbero essere riconosciute come i resti della sacrestia oppure della cappella, ambienti citati 


quali annessi al corpo di fabbrica della chiesa nella Visita Pastorale del 1828620. Le testimonianze 


                                                           
620 ACVA, Visite Pastorali, n. 32, c. 257. 
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murarie di un altro vano sono state registrate adiacenti al perimetrale nord della struttura 


riconosciuta come sacrestia, a nord-ovest rispetto all'originario perimetro dell'edificio 


ecclesiastico. Non si hanno informazioni specifiche sulla funzione di tale struttura, benchè anche 


questo vano sia indicato nella planimetria catastale, così come un'ulteriore corpo di fabbrica 


riconosciuto a nord dell'originario impianto della chiesa. Quest'ultimo annesso dovrebbe essere 


stato adibito, in un momento successivo alla realizzazione, come spazio per sepolture. Uno degli 


ultimi interventi a carattere edilizio dovrebbe aver previsto la realizzazione di un nuovo lotto 


abitativo, andando a chiudere lo spazio intercorrente tra il perimetrale occidentale del sopracitato 


edificio riconosciuto come sacrestia ed il vicino muro di cinta. Anche in questo caso la presenza 


del vano è registrata nel documento del 1823. Nel complesso le modifiche di carattere 


architettonico che dovrebbero aver interessato il complesso ecclesiastico sembrerebbero essere 


state apportate in successione a partire dal XVII secolo fino agli inizi del XIX secolo; periodo 


definito su un preliminare esame del potenziale ceramico e grazie al confronto delle fonti 


archivistiche. 


 


 Nell'ultimo periodo, il Periodo VI, sono catalogate tutte quelle attività inerenti alla 


definizione dello stato di fatto del complesso architettonico come lo si è incontrato al momento 


dell'avvio delle prime ricerche nel 2005. Interventi di demolizione e smantellamento di gran parte 


dei fabbricati ancora in essere; ai quali sono seguite alterne fasi di abbandono e di realizzazione di 


restauri secondo i canoni, ormai ricusati, dell'epoca ottocentesca; fino al definitivo passaggio del 


castello all'attuale proprietà, alla quale si deve l'avvio di una stagione di recupero e valorizzazione. 


 Verso la fine del XVIII secolo venne avviato il progetto di costruzione di una nuova 


chiesa, in grado di soddisfare le esigenze della accresciuta popolazione, trasferita in gran parte 


nella pianura bonificata, ad occidente della collina di Montecchio. I lavori iniziarono nel 1795 e 


venne scelto un terreno su di un pianoro intermedio rispetto all'altura su cui si erge il castello. La 


perdita dell'edificio ecclesiastico pare aver inciso ulteriormente sul popolamento e la 


frequentazione dell'abitato all'interno della mura. La popolazione, in seguito agli interventi di 


bonifica della valle, si era spostata verso le aree di pianura, dove nuovi terreni appoderati, sottratti 


alle acque palustri, potevano offrire nuove forme di sussistenza e la diffusione delle grandi ville 


leopoldine indicava un netto cambiamento delle forme insediative del territorio. 


In seguito, alla fine del XIX secolo si aprì un’epoca di progressivo recupero strutturale del 


complesso architettonico di Montecchio. Tra il 1872 ed il 1877 il banchiere Giacomo Servadio, 


attraverso una serie di contratti di acquisto stipulati con i numerosi possessori delle quote del 


castello,  divenne l’unico proprietario del complesso. Si dovrebbe essere avviata qui una stagione 


di intensi lavori di restauro, secondo il gusto tipicamente ottocentesco. Sembra essere stato 
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previsto il consolidamento della torre e del cassero e l’aggiunta lungo tutto il perimetro della cinta 


muraria della merlatura tutt’oggi visibile. 


Nel 1890, pochi anni dopo la morte del Servadio, il castello fu ceduto alla famiglia Budini Gattai. 


Ulteriori lavori di restauro furono promossi da questi nuovi proprietari. Infine, nel 1979, il 


Castello di Montecchio Vesponi è passato in proprietà della Signora Orietta Floridi Floridi 


Viterbini, l’attuale proprietaria, che con encomiabile costanza si è impegnata nella valorizzazione 


del castello, realizzando  i necessari restauri e promuovendo tutta una serie di iniziative culturali 


volte a riportare il complesso monumentale al centro dell’attenzione pubblica. 


 


 


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 


fig. 99. Planimetria del castello:localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo I. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 29 


La torre sommitale (CF 151) 


pianoro sommitale del sito 


 


 La torre sommitale presenta una pianta quadrangolare e si eleva ad un altezza di circa 30 


m. Sono completamente visibili i lati nord, ovest e sud; mentre il prospetto orientale è 


parzialmente coperto dall’adiacente struttura del CF 152 (fig. 100). 
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fig. 100. Planimetria del CF 151. 


 


I recenti interventi di restauro hanno reso l’edificio praticabile nella parte interna. L’ingresso 


all’interno del CF 151 è consentito tramite una rampa di scale in pietre e laterizi di probabile epoca 


sette-ottocentesca621, che si addossa alla parete settentrionale dell’edificio. La scala conduce ad 


un’apertura situata a circa 5 m di altezza rispetto all’attuale livello del terreno. La porta (EA 41, tipo 


P1a), che si apre alla base per circa 0.55 m e presenta un’altezza di 2.10 m, è costruita con pietre 


squadrate visibilmente logorate negli stipiti, sormontate da due mensole aggettanti, che 


sorreggono l’architrave sul quale si imposta un arco a sesto acuto (fig. 101). 


 


fig. 101. La porta EA 41 di accesso al CF 151. 


Un’ulteriore apertura (EA 42) è localizzata sul lato meridionale della torre, a circa 10 m dall’attuale 


livello del suolo, indicata anche nella pianta del castello contenuta nel Cabreo del 1608. Gli stipiti 


                                                           
621 Così ritiene Gallorini (GALLORINI, 1993, p. 240). La scala non è presente nella pianta del Cabreo del 1608 di Montecchio; al 
contrario, per quell’anno l’ingresso è attestato sul lato opposto della Torre. Non vi sono testimonianze dirette neanche nella pianta 
catastale del 1823, sebbene l’ingresso sia indicato sulla parete nord. Mancini, in una sua opera datata al 1909, definisce la scala di 
recente costruzione (MANCINI, 1909, p. 138). La realizzazione della rampa di scale potrebbe essere posta in relazione con i lavori 
di restauro promossi da Servadio alla fine del ‘800, caratterizzati da una forte alterazione dell’architettura delle strutture. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
201 


dell’apertura sono costruiti con pietre lavorate, sui quali si impostano due mensole ed un 


architrave (fig. 102). 


 


fig. 102. L'apertura EA 42 sul lato meridionale del CF 151. 


 


Un’altra apertura (EA 43) si doveva trovare, approssimativamente alla stessa altezza, anche sul lato 


orientale. Dall’esame del paramento murario interno, difatti, è possibile individuare un taglio in 


questo punto, che sembra aver subito, in una fase successiva, una parziale tamponatura (fig. 103). 


Non è stato possibile analizzare con precisione il paramento murario esterno alla stessa altezza, a 


causa dell’estrema vicinanza della struttura muraria del Cassero, che si imposta direttamente sulla 


Torre. Tuttavia, sembrerebbe possibile individuare anche qui un taglio nel paramento murario e 


una successiva tamponatura con la quale è stata creata l’apertura oggi presente. 


 


fig. 103. L'apertura EA 43 sul lato orientale del CF 151. 


 


Le pareti interne presentano delle mensole in pietra, dislocate sui quattro angoli, sulle quali si 


dovevano impostare delle strutture in legno, quali palchi, che suddividevano in vari livelli la torre. 


Il CF 1 termina con una merlatura, riferibile ad una delle fasi costruttive più recenti. 
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 L’analisi stratigrafica dei paramenti murari esterni, sebbene sia stata resa difficoltosa dalle 


conseguenze della lunga serie di restauri e rifacimenti, ha evidenziato la presenza di differenti 


tipologie murarie, tramite le quali sembra possibile distinguere alcune fasi edilizie. 


 L'attività in esame è stata identificata come la più antica. Una prima fase costruttiva è stata 


localizzata nella zona che si snoda alla base del CF 151. L’apparecchiatura muraria principale è 


contraddistinta da una tessitura regolare, con conci di arenaria, alcuni dei quali bugnati, di medie e 


grandi dimensioni, messi in opera in filari orizzontali e paralleli, connessi con precisione e legati a 


malta (tipo 1). 


Questo paramento murario è individuabile su tutti i lati del CF 151 e si eleva ad un'altezza che 


varia approssimativamente da un minimo di 5.40 m nel prospetto meridionale (PG 72), ad un 


massimo di 12.30 m sul prospetto occidentale (PG 71). La discontinuità di tale paramento murario 


appare riconoscibile pochi centimetri sopra l’apertura (EA 41) localizzata sul prospetto nord (PG 


70) (fig. 104). 


 


fig. 104. La torre CF 151: analisi stratigrafica della fabbrica. In evidenza la FE 1. 


 


Sul lato occidentale, inoltre, si osserva un basamento costruito con bozze squadrate di arenaria di 


notevoli dimensioni, che sporge rispetto al resto della struttura dai circa 0.25 m ai 0.30 m e si 


eleva da terra dai circa 0.60 m ai 0.90 m. Tale basamento appare individuabile anche sui restanti 
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lati della torre, rispettando le dimensioni della struttura. I blocchi di pietra, alcuni dei quali 


bugnati, raggiungono le dimensioni di 0.90 m - 1 m per circa 0.40 m. La posa in opera si presenta 


del tutto omologa a quella descritta in precedenza (tipo 1). La struttura potrebbe essere 


interpretata come opera impostata per aumentare la stabilita del CF 151. 


A partire da un'altezza media di circa 17.30 m è possibile riconoscere un cambiamento della 


tipologia di apparecchiatura muraria. Variazione che sembra terminare con una certa regolarità. A 


questo contesto si lega l'apertura (EA 42) localizzata sul prospetto meridionale (PG 72), che 


sembra in parte ricalcare la tipologia edilizia dell’accesso principale (EA 41). L’esame degli 


elementi stratigrafici, che suggeriscono la presenza di un’apertura (EA 43) sul lato orientale (PG 


73), sembrano indicare l’appartenenza dell’eventuale accesso sempre a questa stessa attività 


costruttiva (fig. 105). 


 


fig. 105. La torre CF 151: analisi stratigrafica della fabbrica. In evidenza la FE 2. 


 


In questa porzione della fabbrica il paramento murario è costituito da bozze di arenaria di varie 


dimensioni, disposte su corsi orizzontali, regolari e paralleli. I filari presentano un’altezza variabile 


e  talvolta si trovano sdoppiati, soprattutto in corrispondenza delle angolate (tipo 2). 
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Questa fase può essere interpretata come un secondo momento edilizio, durante il quale si ha 


avuto una semplificazione dell’organizzazione del cantiere. 


 L’analisi archeologica del CF 151 non consente di avere dati cronologici assoluti, ma è 


possibile enunciare alcune ipotesi attraverso il confronto con altre realtà presenti nel territorio 


toscano, oggetto di precedenti studi. 


L'attività in esame può forse essere inserita in un arco cronologico compreso tra la fine dell'XI e, 


più verosimilmente, il XII secolo, come sembrerebbero confermare la tecnica muraria individuata 


e lo sviluppo strutturale dell’edificio (tipo A). 


Nel territorio aretino sembra essere attestato l’impiego di elementi litici riquadrati e rifiniti 


alternati, senza un particolare ordine, ad elementi in bugnato in contesti di XI e XII secolo622. 


Questa tecnica muraria sembra essere riscontrabile su alcuni paramenti murari riconducibili alla 


fase di prima impostazione della chiesa di Sant'Angelo di Castiglione,  databile ad un periodo di 


poco precedente al XII secolo623. La stessa tipologia edilizia è segnalata nel basamento del 


campanile della Pieve di Romena in Casentino624. La costruzione del basamento dovrebbe essere 


anteriore rispetto alla fase architettonica dell’edificio datata al XII secolo625.  Analisi stratigrafiche 


sono state effettuate anche sulle murature del castello di Romena. La fase più antica del 


complesso architettonico è stata individuata nella torre attualmente denominata 'del mastio', che, 


in base ad una serie di confronti con strutture murarie datate, dovrebbe risalire ad un periodo tra 


la fine dell'XI e l’inizio del XII secolo626. Sembrerebbe possibile riconoscere una serie di analogie 


tra la torre di Romena ed il CF 151 di Montecchio sulla base dell’ingombro planimetrico e dello 


sviluppo verticale e strutturale; tuttavia, dovrebbe essere stata impiegata una tecnica costruttiva 


più approssimativa rispetto a quella individuata sul CF 151. Il confronto con il contesto urbano di 


Arezzo627 trova similitudini con le strutture che sono state considerate riferibili al periodo 


compreso tra la fine dell'XI ed il XII secolo628. Fanno parte di questo gruppo torri con pianta 


tendente al quadrato ed un ingombro planimetrico che varia dai 14 m2 ai 25 m2, con paramenti 


murari massicci ed una scarsa presenza di aperture; elementi che sembrano coincidere con le 


caratteristiche strutturali del CF 151. Inoltre, anche qui le tecniche murarie sembrerebbero 


costituite da elementi in bugnato frammisti a conci squadrati disposti su corsi orizzontali. 


                                                           
622 Sul concetto e la tecnica di bugnato rustico si rinvia a DE MINICIS, 1999; REDI, 1989. 
623 Le prime notizie della chiesa risalgono alla seconda metà dell’XI secolo (Ann, Cam, t. II, lib. XVIII, p. 317.) Nel 1162 Federico 
Barbarossa riconferma al marchese Uguccione vari feudi fra i quali si legge «[…] comitem […] Castillionis sancti Angeli quod dicitur 
Aretinorum […]» (PASQUI, 1899, p. 397, nota n. 1). Resta incerta l’autenticità di questo documento. In un diploma datato 8 Ottobre 
1191 Arrigo VI conferma alla Canonica di S. Donato il possesso della «Capelam S. Angeli de Castillione» (PASQUI, 1916, N. 407). 
Riguardo alla chiesa di SAnt'Angelo di Castiglione si rinvia anche a: GUIDONI, 1995, p. 35; ZAMARCHI GRASSI, 1995, p. 31; 
ZAMARCHI GRASSI, 1991a; ZAMARCHI GRASSI, 1989, pp. 352-355. 
624 MINI, 2005. 
625 GABRIELLI, 1990. 
626 INNOCENTI, 2004-2005. 
627 MINI, 2008-2009. Si confronti inoltre MINI, 2005 e MINI, PAMPALONI, 2004. 
628 MINI, 2008-2009, pp. 398-401; MINI, 2005, p. 177. 
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Un’ulteriore conferma di tale datazione sembrerebbe pervenire da uno studio delle murature in 


base all’analisi della rifinitura delle bugne e della loro distribuzione spaziale. La tipologia muraria, 


riferibile a questo gruppo di torri, sia per la distribuzione sparsa delle bugne che per il tipo di 


rifinitura in bugnato rustico, potrebbe determinarne la datazione all’interno di un arco 


cronologico compreso tra la fine dell'XI ed il XII secolo629. 


Il paramento murario della fase originaria del CF 151 può essere ricollegato alla presenza 


itinerante di scalpellini630, figure dotate di un’alta qualifica artigianale, i quali, si potrebbe supporre, 


erano attivi nel territorio aretino già verso la fine dell’XI secolo. 


Consapevoli del diverso contesto storico e geografico in cui si sono sviluppate le attività edilizie, 


interessante si è rivelato il confronto con le analisi delle tecniche costruttive dei principali centri 


castrali della Toscana che sono stati oggetto di  indagini archeologiche631. In alcuni contesti si è 


riscontrato, tra l’XI ed il XII secolo, la costruzione di strutture con marcati connotati militari e 


simbolici, attraverso l’uso di pietre lavorate e poste in opera con l’impiego di una manodopera 


specializzata; maestranze che operavano per conto di committenti appartenenti a ceti signorili, 


interessati alla rappresentazione del loro potere economico e politico. 


La costruzione della prima torre ('torre piccola') del castello di Montarrenti632 è datata ad un 


periodo tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo633. Tra questo edificio ed il CF 1 di Montecchio 


si osservano sia differenze nel tipo di materiale utilizzato (travertino per Montarrenti, arenaria per 


Montecchio) che analogie con la tipologia di posa in opera delle apparecchiature murarie e con lo 


sviluppo a pianta quadrata. La torre di Montarrenti sembrerebbe essere caratterizzata da un tipo 


di muratura realizzata con conci squadrati e rare zeppe in pietra, disposti su corsi orizzontali e 


paralleli, legati con malta tenace e con giunti sottili. Tipologia edilizia che farebbe presupporre 


l’intervento di maestranze alloctone, incaricate da un’autorità signorile della costruzione del primo 


simbolo 'forte' dell’affermazione del suo potere634.  


Sembrerebbe possibile trovare conferme dell’impiego di maestranze specializzate all’interno di 


insediamenti castrali tra XI e XII secolo anche a Selvena e Castel di Pietra:  la lettura archeologica 


dell’edilizia superstite del castello di Selvena635, localizzato nell’area grossetana del monte Amiata, 


colloca le emergenze architettoniche più antiche tra la fine dell’XI ed i primi decenni del secolo 


successivo. Sarebbe ascrivibile a questo periodo la costruzione di alcune strutture murarie 


interpretate come due torri quadrangolari ed un probabile recinto. La torre est doveva essere 


                                                           
629 DE MINICIS, 1999. 
630 CAGNANA, 2000, pp. 17 – 80. 
631 Il quadro insediativo, ed in particolare il fenomeno dell'incastellamento, dell'area territoriale della maremma toscana 
centrosettentrionale nel periodo compreso tra il X ed il XII secolo è chiaramente esposto in un articolo della Bianchi (BIANCHI, 
2010). 
632 CANTINI, 2003; FRANCOVICH, MILANESE, 1990. 
633 CANTINI, 2003, PARENTI, 1985. 
634 CANTINI, 2003, p. 218. 
635 CITTER, 2001; CITTER 2001a; CITTER ET ALII, 2002; FRANCOVICH R. ET ALII, 1999; FRANCOVICH ET ALII 1997. 
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caratterizzata da una tecnica muraria romanica costituita da blocchi di pietra di notevoli 


dimensioni, legati con malta, perfettamente squadrati e disposti su piani di posa perfettamente 


paralleli. Sulla base dell’analisi delle bozze rinvenute nei crolli e quelle riutilizzate nelle fasi 


costruttive successive, si afferma che l’edificio doveva avere un elevato considerevole. La torre est 


doveva essere caratterizzata quindi da una tecnica edilizia di particolare pregio e la sua 


realizzazione dovrebbe essere stata affidata, dal ceto signorile del luogo, gli Aldobrandeschi, a 


maestranze specializzate. La torre occidentale, invece, dotata di un livello tecnico più modesto, 


sarebbe da riferire all’opera degli stessi abitanti del castello, e realizzata nello stesso periodo o 


poco dopo. 


Tra la seconda metà dell’XI ed i primi decenni del XII secolo si dovrebbe ricollegare anche la 


rioccupazione del sito di Castel di Pietra636 (Gavorrano, GR), all’interno della formazione della 


signoria territoriale degli Aldobrandeschi. Sarebbe da ricondurre a questo periodo la realizzazione 


di una torre in pietra collegata ad un recinto. La tipologia edilizia della torre presenterebbe le 


classiche caratteristiche dello stile romanico conservate soltanto nel primo livello originario: la 


tecnica muraria adottata sarebbe costituita da conci ben squadrati e spianati, lavorati con lo 


scalpello nella rifinitura del nastrino. Anche in questo caso la lavorazione del materiale litico e la 


posa in opera farebbero supporre la presenza di manodopera specializzata. 


Sulla base dell’esame637 dei risultati emersi dalle indagini archeologiche svolte nei castelli della 


Toscana sud-occidentale638, una delle aree maggiormente studiate da un punto di vista 


archeologico nell’ambito regionale, sembrerebbe possibile datare al XII secolo l’impiego di calce e 


pietra connesso con l’adozione di una tecnica muraria più regolare e la presenza di maestranze 


legate ad ambienti tecnici più o meno specializzati639. 


Apparirebbero esserne chiari esempi i casi di Rocca San Silvestro640 e Donoratico641: in 


particolare, per il XII secolo la Bianchi642 ipotizza la presenza di un ristretto gruppo di lapicidi 


incaricati dalla committenza signorile di progettare un rinnovamento quasi totale delle precedenti 


strutture fortificate, mettendo al loro servizio un certo numero di abitanti. Evidenti sarebbero le 


differenze nel tipo di lavorazione e finitura della pietra e nella posa in opera in base al grado di 


specializzazione della manodopera utilizzata643. L’impiego di maestranze specializzate unitamente 


ad una forza lavoro locale potrebbe trovare un riscontro anche a Montecchio. Il passaggio tra le 


                                                           
636 CITTER, 2009; CITTER C., 2001; FRANCOVICH ET ALII, 1999. 
637 BIANCHI, 2003 
638 Castello di Scarlino (FRANCOVICH, 1985), castello di Rocca San Silvestro (BIANCHI, 1995; FRANCOVICH, 1991), Rocca di 
Suvereto (CEGLIE, PARIS, VENTURINI, 2006; CUTERI, 1990), castello di Campiglia Marittima (BIANCHI, 2003a; BIANCHI, 2001), 
castello di Piombino (BERTI, BIANCHI, 2007; BIANCHI, 1999), castello di Donoratico (BIANCHI, 2004; BIANCHI, FRANCOVICH, 
2000. Sull'argomento si rinvia anche a FRANCOVICH, BIANCHI, 2006), Miranduolo (VALENTI, 2008) e Rocca degli Alberti 
(BRUTTINI, GRASSI, 2009). 
639 BIANCHI, 2003; BIANCHI, 2003b, BIANCHI, 1997; BIANCHI, 1996, BIANCHI, 1995. 
640 BIANCHI, 1995. 
641 BIANCHI, 2004. 
642 BIANCHI, 2003; BIANCHI, 1997. 
643 BIANCHI, 2010a. 
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due differenti tipologie di tecnica muraria individuate sulla porzione originaria del CF 151  


potrebbe essere giustificato con l’impiego, in un secondo momento, di una manodopera di buon 


livello tecnico ma inferiore rispetto alla figura dello scalpellino. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 30 


tracce di una struttura in materiale deperibile (scavo archeologico644) 


Area 3000 


 


 L'intervento conoscitivo è stato effettuato anche su una porzione centrale di terreno 


rispetto alla parte sommitale della collina (Area 3000), a nord-est della torre a pianta quadrata (CF 


151). Le fasi più antiche di frequentazione dell'area si sono rivelate sin da subito fortemente 


disturbate dalle attività antropiche più tarde; azioni di disturbo e di asporto di materiale che in 


alcuni casi hanno raggiunto la superficie della roccia naturale. Tuttavia, l'analisi stratigrafica svolta 


ha consentito di registrare le labili e superstiti tracce di una probabile struttura in materiale 


deperibile, che con estrema cautela interpretativa potrebbero costituire le testimonianze di una 


costruzione da riferire alla più antica fase insediativa riconosciuta del castello medievale. Le 


principali evidenze consistono in una serie di buche realizzate attraverso lo scavo della roccia che 


per conformazione e profondità appaiono adatte all'alloggio di colonne lignee645; la sincronia 


stratigrafica, la similarità di realizzazione, la posizione planimetrica e la reciproca distanza 


stabiliscono una relazione tra questi elementi (fig. 106). 


 


 


fig. 106. Area 3000: immagine e rappresentazione grafica delle evidenze negative interpretabili quali fori per 


l'alloggio di pali lignei. 


                                                           
644 Corrispondente all'Attività 97 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 211-212. 
645 US 3063 di forma pseudo circolare, con una profondità di circa 0.49 m ed un diametro di circa 0.50 m; US 3064 di forma 
pseudocircolare, con profondità di circa 0.43 m e di diametro di circa  0.39 m; US 3067 di forma più irregolare, appare costituita da 
due evidenze negative di forma pseudoellittica contigue e realizzate contemporaneamente, con una profondità rispettiva di circa 
0.28 m e di 0.15 m, ed un diametro corrispondente variabile dai circa 0.48 m ai 0.32 m e dai circa 0.52 m ai 0.36 m; la distanza tra 
l'US 3064, posta più a nord, e le US 3063 e l'US 3067, che sembrano costituire un unico nucleo posto più a sud è di circa 1.85 m. 
Attribuita a questa stessa fase, ma in possesso di una minore affidabilità stratigrafica è la superficie negativa US 3062, anch'essa 
interpretabile come buca per l'alloggio di pali lignei, presenta una forma pseudoellittica, una profondità di 0.14 m ed un diametro 
variabile dai 0.32 m ai 0.51 m. 
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 Lo stato di conservazione delle stratigrafie afferenti a questa attività è stato fortemente 


ridotto a causa dei successivi sviluppi architettonici del complesso monumentale. Le evidenze 


archeologiche appaiono rimaneggiate e gli elementi datanti si rivelano  minimamente diagnostici a 


causa della presenza di materiale intrusivo. La datazione proposta si limita quindi ad una generica 


anteriorità al XIII secolo, utilizzando come termine ante quem le posteriori evidenze 


architettoniche afferenti ad un contesto di pieno duecento; nonostante ciò non si hanno elementi 


peculiari che suggeriscano di varcare l'ambito cronologico medievale. 


 


 


Periodo II (XIII - prima metà XIV secolo) 


 


FASE 1 (prima metà XIII secolo) 


 


 


 


fig. 107. Planimetria del castello: localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo II, Fase 1. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 31 


Il recinto castellano 


sito di Montecchio 


 


 L’attuale aspetto della cinta muraria del castello di Montecchio è il risultato di diversi 


interventi susseguitisi nel corso della sua lunga storia. In particolare, nei secoli più recenti 


risultano evidenti gli interventi per la costruzione della merlatura che sappiamo essere stata 


realizzata, lungo tutto il perimetro murario da Giacomo Servadio, proprietario del castello a 


partire dal 1872 fino all'ultimo decennio dello stesso secolo, ed i restauri della soprintendenza, 


identificabili sulla base della documentazione fotografica e dei  chiari orizzonti individuabili nella 


muratura, nonché,  per i restauri più recenti, caratterizzati dall’uso del cemento. 


Il circuito castellano, dal perimetro di circa 265 m, è costituito da murature dallo spessore molto 


variabile, dai 0.70 m nel tratto sud-occidentale ai quasi  2 m nel tratto sud-orientale.  


 


fig. 108. Pianta del castello di Montecchio: il recinto castellano e la numerazione di riferimento delle torri perimetrali 


adottata nel presente elaborato. 


 


A distanza regolare si trovano attualmente le otto torri perimetrali (fig. 108), ma si può ipotizzare la 


presenza, in passato, di una nona torre tra l’attuale settima ed ottava, in quanto la distanza tra 


queste è esattamente doppia rispetto a quella intercorrente tra le altre. Tale tipologia di torre si è 


visto che è definita scudata, ossia a base quadrata ma priva del lato interno, sporgente dalle mura 


verso l’esterno ed allineata con questo nella parte interna(fig. 109).  
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fig. 109. Esempio della tipologia edilizia della torre perimetrale del recinto castellano di Montecchio: a sinistra il 


prospetto esterno della seconda torre; a destra il lato interno della quarta torre. 


 


Il camminamento di ronda, che doveva essere continuo lungo tutto il perimetro, attraversava 


ciascuna torre per mezzo di aperture. Infatti, è  possibile vedere alcune buche funzionali 


all'alloggio di travi che dovevano sostenere i palchi in legno posti in prossimità delle aperture, le 


quali collegavano le torri ai camminamenti (fig. 110). 


 


fig. 110. Esempio della tipologia edilizia della torre perimetrale del recinto castellano: le caratteristiche architettoniche 


della quarta torre. 


 


 Attualmente il castello è dotato di una porta situata accanto alla prima torre perimetrale, 


nell’angolo sud-occidentale del circuito. Essa  misura 2.45 m in larghezza e 3.90 m in altezza ed è 
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sormontata da un arco a tutto sesto. L’arco appare ricostruito e dell’originario rimangono solo 


pochi blocchi lungo lo stipite destro (fig. 111). 


  


fig. 111. La porta di ingresso al castello. fig. 112. Le evidenze materiali dell'originaria seconda porta di 


 ingresso al castello, ubicata in origine nella porzione 


 nord-orientale del recinto castellano. 


 


In un documento del 1281646, è inoltre testimoniata l’esistenza di una seconda porta castellana, 


ubicata dalla parte opposta rispetto a quella esistente, in maniera evidentemente simmetrica, come 


sembrerebbe suggerire la descrizione topografica del documento, nel quale sono nominate una 


serie di diciannove case poste lungo le mura in entrambe le porzioni di cortina comprese tra le 


due porte.  I resti di tale porta sarebbero oggi identificabili lungo il tratto nord-orientale nei pressi 


della quarta torre perimetrale, dove si nota la presenza di alcuni conci sovrapposti in maniera 


regolare, riferibili ad uno stipite della suddetta porta. In un momento successivo, tale apertura 


viene tamponata, infatti non è nominata nel catasto fiorentino del 1427647 e non figura nel Cabreo 


del 1608648, anche se  una qualche evidenza di tale apertura doveva essere rimasta dato che, dopo i 


lavori di restauro della fine del secolo scorso, si è deciso di tracciare un arco inciso nella muratura 


per indicare la memoria della sua presenza (fig. 112). 


Il tratto di mura compreso tra la prima e la seconda torre, partendo dalla porta d’ingresso e 


muovendosi in direzione antioraria, è stato soggetto all'intervento di restauro del 1984 sia 


all’esterno che all’interno ad opera del Ministero per i Beni Culturali. I giunti ed i letti di posa 


sono stati abbondantemente riempiti con cemento ed una grossa porzione di mura è stata 


reintegrata. 


La seconda torre, anch’essa restaurata, è posta ad angolo ed è a filo del muro lungo la porzione 


occidentale, mentre è sporgente verso sud (fig. 113). 


 


                                                           
646 ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg. 
647 ASF,  Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275. 
648 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608. 
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fig. 113. Documentazione fotografica relativa al primo tratto del circuito murario del castello. 


 


 Il tratto compreso tra la seconda e la terza torre è quello che ha subito meno rimaneggiamenti e 


meno restauri e che offre un quadro abbastanza chiaro della prima fase costruttiva della muratura. 


La cortina poggia su un basamento sporgente, a sua volta fondato direttamente sulla roccia. Nella 


parte sommatale è chiaramente visibile l’intervento per la costruzione della merlatura, che 


sappiamo essere stata realizzata da Servadio (ultimo quarto del XIX secolo). Sono presenti 


quattro aperture delle quali solo una lega con la muratura, mentre  le altre sono state aperte in un 


momento successivo. L’apertura originale è una feritoia, alta 1.35 m e larga 0.15 m, realizzata con  


blocchi ben sbozzati. 


Nel lato interno, immediatamente a sinistra della seconda torre, si nota la presenza dei resti di 


un’abitazione le cui pareti poggiano sulla cortina. La porzione di mura racchiusa tra le due pareti 


presenta ancora i resti di una intonacatura e sono visibili i fori praticati per la creazione degli 


alloggi per le trabeazioni, foderati in laterizi. È anche presente una finestra realizzata per dare luce 


all’abitazione, che è stata successivamente tamponata (fig. 114). 
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fig. 114. Particolari del tratto di cortina muraria compreso tra la seconda e la terza torre rompitratta. 


 


La terza torre, con l'esclusione della ricostruzione della parte sommitale, è attribuibile alla fase più 


antica. Quest'ultima lega con le murature sia del tratto precedente che di quello successivo. 


Quindi, sulla base di quest'ultima evidenza, sembra possibile ipotizzare che in origine le torri ed i 


tratti della cortina muraria siano stati concepiti e realizzati contemporaneamente. La muratura 


della terza torre è costituita da grossi cantonali ben sbozzati alcuni dei quali rifiniti a cuneo e da 


bozze di medie dimensioni la cui messa in opera risulta più accurata nella porzione di basamento 


della torre, mentre diventa più approssimativa man mano che si procede verso l’alto. All’interno 


la torre si apre nello spazio racchiuso dal cassero. 


Il tratto successivo è stato restaurato sempre durante gli anni ottanta del secolo scorso, purtroppo 


sempre tramite l'impiego di cemento come legante. Tuttavia, dalle foto precedenti i restauri è 


possibile vedere come questo fosse stato già ristrutturato in precedenza; l'intervento aveva 


previsto una reintegrazione di una porzione della struttura verosimilmente crollata, opera 


realizzata con l'impiego di pietre di piccole dimensioni e laterizi (fig. 115). 


 


fig. 115. Immagine del tratto compreso tra la terza e la quarta torre precedente i 
lavori di resturo degli anni '80 del secolo scorso. 
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Delle tre feritoie presenti, le prime due si affacciano all’interno del cassero. La prima non sembra 


legare con la muratura mentre la seconda e la terza sembrerebbero in fase con quest'ultima (fig. 


116). 


 


fig. 116. Immagine della terza feritoia presente nel tratto di cortina compreso tra 
la terza e la quarta torre perimetrale. 


 


La quarta torre appare originale nella parte centrale mentre la base e la sommità sembrano essere 


state soggette ad un rifacimento. Nella parte interna sono visibili numerose buche di palo allineate 


su quattro ordini. 


Oltre la torre, la muratura non sembra rimaneggiata  per i primi 12 m di lunghezza, mentre  la 


parte successiva è attualmente coperta da uno strato di intonaco bianco, che non permette una 


lettura accurata. Le due aperture presenti sembrerebbero entrambe attribuibili alla fase originaria 


del paramento. 


Il basamento della quinta torre, fino ad un'altezza di circa 0.50 m, è attribuibile alla fase più 


antica, mentre la porzione restante è totalmente ricostruita tramite l'impiego di pietre di piccole 


dimensioni e laterizi. 


Anche il tratto successivo risulta in gran parte ricoperto da uno strato d'intonaco, mentre la parte 


libera mostra un basamento sporgente alto circa 0.30 m, il quale sembrerebbe appartenere alla 


fase più antica, sebbene sia difficile una valutazione sicura di tale elemento, in quanto, anche in 


per questo contesto, i restauri recenti hanno previsto l'impiego di cemento come legante. Sopra  il 


basamento si trova una muratura cronologicamente piuttosto risalente, costituita da pezzame 


litico di dimensioni medio-piccole e da laterizi. La merlatura, nonché buona parte del lato interno, 


sono porzioni ricostruite durante i restauri a cura della Soprintendenza nel corso degli anni 


ottanta del secolo scorso (fig. 117). 
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fig. 117. Documentazione fotografica relativa al tratto di cortina muraria compreso tra la quinta e la sesta torre perimetrale. 


 


La sesta torre è l’unica che ancora mostra la presenza delle due aperture d’accesso ai 


camminamenti, ma soltanto una sembrerebbe essere originale. 


Nel tratto compreso tra la sesta e la settima torre si nota, nella parte bassa del paramento esterno, 


un insieme di grosse pietre ben sbozzate, sormontate da rifacimenti successivi; su quest'ultimi si 


aprono una serie di finestre, alcune delle quali, a loro volta, tamponate. Vicino alla settima torre si 


vedono le tracce di un arco, poi tamponato, realizzato con piccole bozze (fig. 118). 


 


fig. 118. Documentazione fotografica relativa al tratto di cortina muraria compreso tra la sesta e la settima torre perimetrale. 
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La facciata interna, invece, è stata in buona parte ricostruita durante i restauri degli anni ottanta 


del novecento. 


La settima torre presenta alcuni vistosi rifacimenti nei cantonali ed anche in questo caso l’uso del  


cemento ostacola il riconoscimento delle varie fasi.  


Il tratto successivo ha una lunghezza doppia rispetto agli altri. Tale tratto di mura è curvilineo e la 


presenza in origine di una nona torre è verosimilmente ipotizzabile, dato che la disposizione delle 


torri così come si presenta attualmente non avrebbe consentito il tiro di fiancheggiamento, scopo 


per cui tale tipologia di struttura difensiva era eretta. In questo tratto la prima parte della 


muratura è intonacata all’esterno, e caratterizzata da numerosi rifacimenti, mentre all’interno si 


trova l’unica casa superstite tra quelle che si addossavano alle mura. 


Accanto all’ottava torre si nota un basamento sporgente alto circa un metro che poggia 


direttamente sulla roccia vergine, in analogia con quanto riscontrato per il tratto compreso tra la 


seconda e la terza torre, corrispondente alla prima fase edilizia del circuito murario. La parte 


soprastante al di sopra del basamento appartiene ad un rifacimento più tardo.  


L’ottava torre esternamente presenta un rifacimento della base databile al 1763, cronologia 


indicata da un'epigrafe649 inserita al centro del paramento murario, caratterizzato da piccole bozze 


di arenaria e numerosi inserti di laterizio (fig. 119). 


 


fig. 119. L'epigrafe relativa ai lavori di restauro del 1763. 


 


All’interno la torre è stata tamponata per ricavarvi quello che divenne il campanile della chiesa di 


San Biagio. Tale campanile non risulta ancora presente nel Cabreo del 1608 mentre una prima 


struttura di sostegno per una campana sembra essere stata realizzata in un periodo precedente al 


1651650. Le evidenze materiali in esame si dovrebbero riferire all'opera ricostruttiva della torre 


campanaria, promossa dalla comunità religiosa montecchiese tra il 1763 ed il 1765, un intervento 


                                                           
649 «† ANNO DOMINI/MDCLXIII P.P.RESTAV.». 
650 GALLORINI, 1997, p. 20; GALLORINI, 1993, pp. 157-158 e p. 206. 
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che dovrebbe aver previsto sia un rinforzo strutturale che un rinnovo architettonico in forme 


settecentesche651 (fig. 120). 


 


fig. 120. L'ottava torre rompitratta e le superfetazioni architettoniche relative all'edificazione del 
campanile nella condizione precedente all'intervento archeologico. 


 


L’ultimo tratto di mura presenta anch’esso una serie di rifacimenti. All’esterno, fino ad  un’altezza 


di circa 5 m la muratura sembrerebbe appartenere alla fase più antica mentre la parte sovrastante 


è stata interamente ricostruita per la creazione di alcune  abitazioni, sormontate dalla merlatura 


attribuibile a Servadio. Nel lato interno sono visibili consistenti tracce delle abitazioni poste lungo 


la parete. Si possono infatti notare gli innesti dei setti murari delle pareti laterali delle  abitazioni, 


che qui legano con la muratura della cinta. Dato, quest'ultimo, che porta ad ipotizzare un 


abbattimento o un crollo del tratto di muratura in esame; porzione muraria che in un secondo 


momento è stata ricostruita interamente per la realizzazione delle case652.  


 Alla fase originaria di edificazione del recinto castellano è possibile attribuire un 


basamento di altezza irregolare (da 0.40 a 1 m), sporgente di circa 0.30 m rispetto alla muratura 


sovrastante, costituito da bozze di arenaria (tipo 6 campione a). Tale manufatto, che poggia direttamente 


sulla roccia vergine, è localizzato su vari punti del circuito murario, ma solo per brevi tratti ed è 


problematico stabilire se esso costituisca le labili testimonianze di una struttura preesistente, 


quale, ad esempio, una cinta muraria più antica rispetto a quella costituita della muratura 


soprastante. Tuttavia, la sua limitata estensione e la tipologia di tecnica muraria adottata, che non 


si discosta molto da quella della fase successiva, sono dati che suggerirebbero una certa 


contemporaneità di realizzazione tra il medesimo basamento e l'opera muraria superiore. 


                                                           
651 ACVA, Inventari, Lettera B, (S. Biagio), F. II, n. 22, cc. 294-297; GALLORINI, 1997, pp. 20-25. 
652 Per un quadro più chiaro delle dinamiche costruttive delle abitazioni all’interno del castello si rinvia a GIOVANNINI, 2010-2011, 
pp. 337-390 (in particolare, si rinvia ai paragrafi dedicati alle Attività 77-82 ed Attività 83-85). 
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Appare trattarsi, quindi, di una struttura di fondazione, attribuibile ad una scelta di cantiere volta 


a dare maggiore stabilità lungo alcuni tratti delle mura (fig. 121). 


 


fig. 121. Localizzazione delle evidenze materiali riferibili al basamento del circuito murario. 


 


 Al di sopra della struttura di fondazione si individua l'originaria opera d'erezione 


dell’intera cortina muraria del castello, il circuito difensivo con il suo andamento pseudo-


circolare, caratterizzato dalla presenza di numerose ed equidistanti torri perimetrali, le quali 


ancora lo caratterizzano nonostante i successivi rimaneggiamenti (fig. 122). 


 


fig. 122. Localizzazione delle evidenze materiali riferibili al basamento del circuito murario. 


 


Nei tratti ancora conservati si possono notare evidenti differenze di apparecchiature murarie. Le 


basi delle torri e le aperture  mostrano, infatti, una maggiore attenzione nella posa in opera ed una 


tecnica più accurata caratterizzata dall’impiego di grossi blocchi ben sbozzati e rifiniti a subbia 


con corsi regolari (tipo 6 campione b). Al contrario, le restanti porzioni della muratura presentano una 


tecnica decisamente meno regolare, caratterizzata dall’impiego di pietre appena sbozzate di 
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piccole dimensioni, giunti di dimensioni variabili con filari ad andamento irregolare e con 


l’inserimento di zeppe in pietra per la loro regolarizzazione (tipo 7). Tuttavia, si deve sottolineare 


che tali tipologie di posa in opera, anche se strutturalmente diverse, sembrano coeve e convivere 


all'interno della medesima fase edilizia, in quanto stratigraficamente legano tra di loro653. 


                                                           
653 La porzione nord-occidentale del recinto castellano appare essere stata soggetta ad un'attività di ricostruzione di parte della 
cortina muraria (FE 3). Infatti l'analisi del paramento murario rileva una serie di cesure stratigrafiche, elementi indicatori dei punti 
di passaggio tra l'apparecchiatura muraria originaria ed una differente tessitura litica. Le evidenze stratigrafiche sembrano 
consentire di attribuire a questo contesto il crollo o il possibile volontario abbattimento di una parte della cortina difensiva, azione 
che dovrebbe aver determinato anche la demolizione dell'originaria ottava torre rompitratta. 
L'avvenimento ha interessato circa 48 m del perimetro del circuito e la porzione di paramento murario abbattuto, benchè 
irregolare, è approssimativamente calcolabile intorno ai 6.50 m rispetto all'ipotizzabile altezza iniziale. L'incisività dello 
smantellamento, tuttavia, sembra aumentare spostandosi verso la parte settentrionale di questa porzione del perimetro. I dati 
stratigrafici del paramento esterno individuano una muratura più tarda nella parte nord-occidentale, pressoché omogenea, da 
riferire alla ricostruzione del recinto. Apparecchiatura muraria che sembra giungere fin quasi all'attuale livello di calpestio del 
sentiero che circoscrive all'esterno il castello. 
Per la nuova apparecchiatura era stato previsto l'utilizzo di pietre spaccate e sbozzate, probabilmente recuperate dalle macerie 
della struttura più antica, giustapposte su corsi sub-orizzontali, regolarizzati con zeppe in materiale litico e laterizio, con giunti e 
letti di posa irregolari e l'impiego di terra frammista a malta come legante. 
È assai credibile che il paramento si differenziasse dal suo predecessore per l'andamento e la perdita dell'originaria ottava torre 
rompitratta. In questo punto il circuito dovrebbe aver acquistato, adesso, un'estensione più circolare che verosimilmente aveva 
determinato l'assimilazione dello spazio della torre, allineandosi alla sua parete esterna. 
La ricostruzione del circuito appare essere documentata per la prima volta, attraverso la fonte cartografica del Cabreo (ASF, Cabreo 
di Montecchio del 1608.), agli inizi del XVII secolo, unico elemento individuato in grado di fornire un effettivo termine ante quem. 
Una successiva fase edilizia (FE 4) corrisponde alla ricostruzione della parte sommitale del tratto delle mura sud-occidentali, tra 
l'ottava e la prima torre, intervento funzionale all'edificazione di alcune abitazioni poste lungo il perimetro della cinta muraria. 
In un primo momento è stato possibile individuare una netta cesura stratigrafica sul paramento murario, un chiaro indicatore di 
un evento traumatico che dovrebbe aver interessato la struttura nella porzione di cortina in esame. Osservando dall'interno, una 
rasatura continua si delinea pressoché orizzontale, sebbene frastagliata, a partire  dalla prima torre, parzialmente intaccando anche 
quest'ultima; corre poi verso nord per un estensione di circa 19 m, punto in cui risale vertiginosamente per lambire soltanto 
parzialmente gli ultimi 4.30 m, prima dell'ottava torre. 
Il degrado di questo tratto del recinto difensivo sembra essere attestato intorno al primo quarto del XVII secolo (BCCF, Florilegio, 
manoscritto di G. Ghizzi, Reg. 477, c. 71) ed un effettivo decadimento strutturale potrebbe essere stato un evento 
cronologicamente vicino a questa data. 
Apparentemente a breve distanza temporale, all'interno di un contesto cronologico compreso tra il XVII ed il XVIII secolo, la 
zona sembra essere soggetta ad una nuova fase costruttiva, una serie di attività che portano alla realizzazione di un lotto abitativo 
ed al contestuale recupero di questa porzione del recinto castellano. 
Il paramento murario in esame, evidenza principale di tale intervento, è caratterizzato da piccole bozze  di arenaria frammiste a 
laterizi con numerose zeppe tra i giunti, e risulta interessato da numerosi interventi per la realizzazione di alcune finestre, elementi 
architettonici da attribuire alle aperture occidentali delle abitazioni. 
L'operazione di riedificazione della cortina muraria appare essere stata parte integrante dell'edificazione del lotto edilizio, il quale, 
nelle sua progettazione iniziale, doveva essere costituito da cinque vani contigui orientati da ovest ad est. I perimetrali occidentali 
dei corpi di fabbrica sono stati impostati al di sopra dei lacerti dell'originario muro castellano e sono andati a definire il nuovo 
fronte del recinto castrale. 
Grazie all'indagine stratigrafica è stato possibile individuare i lacerti di questi corpi di fabbrica, il cui rilievo geometrico ha 
permesso di ricostruire le planimetrie e l'ingombro di questi edifici. I rilievi hanno messo in evidenza un'incompatibilità di queste 
evidenze architettoniche con la documentazione planimetrica della porzione sud-occidentale dell'insediamento presente nel 
Cabreo del 1608 (ASF, Cabreo di Montecchio del 1608). Al contrario, si pongono pressoché sovrapponibili con il rilievo catastale 
effettuato nel 1823 (ASA, Catasto Granducale, Castiglion Fiorentino, sez. I, fogli 1-5 e sez. K, fogli 1-9). 
Quindi, la documentazione cartografica, al momento elemento principale della valutazione cronologica di questa fase, vincola la 
datazione complessiva dell'intervento edilizio all'interno di un periodo compreso tra il secondo decennio del XVII secolo ed il 
primo quarto del XIX secolo. 
In seguito, si registra la ricostruzione del  campanile (FE V) ricavato all’interno dell'ottava torre rompitratta, intervento databile tra 
il 1763 ed il 1765 grazie ad un epigrafe posta all’esterno della torre («† ANNO DOMINI/MDCLXIII/P.P.RESTAV») ed ai documenti 
(ACVA, Inventari, Lettera B, (S. Biagio), F. II, n. 22, cc. 294-297; GALLORINI, 1997, pp. 20-25) relativi all’inaugurazione della torre 
campanaria. 
Tale intervento si è limitato alla tamponatura della parte interna della torre e ad una ristrutturazione  della porzione basilare 
esterna, al centro della quale si trova l’epigrafe. 
Non sono presenti evidenti rapporti stratigrafici tra la muratura in esame e le apparecchiature murarie attribuibili alla fase edilizia 
precedente (FE IV), così è stato deciso di distinguere le evidenze in esame attribuendole ad una specifica fase edilizia; sebbene la 
valutazione cronologica dell'intervento costruttivo rientri all'interno dei parametri temporali proposti per la realizzazione del tardo 
lotto di abitazioni sud-occidentali. 
La muratura esterna è costituita da pietre sbozzate di arenaria di dimensione variabile frammiste a laterizi e disposte su corsi 
irregolari con orizzontamenti continui; come legante è stata impiegata malta di calce. 
Passaggio edilizio successivo è la costruzione della merlatura ad opera di Giacomo Servadio (FE VI). Tutto il perimetro murario è 
stato interessato da tale intervento. Successivamente, in seguito al degrado strutturale del complesso monumentale nel corso del 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
220 


 


fig. 123. Circuito murario di Montecchio: tratto 2a-3a torre (prospetto esterno) 


 


fig. 124. Circuito murario di Montecchio: tratto 2a-3a torre (prospetto interno) 


 


fig. 125. Circuito murario di Montecchio: tratto 4a-5a torre (prospetto esterno) 


                                                                                                                                                                                     
XX secolo, i merli del tratto nord-orientale del circuito murario sono andati perduti e, più tardi, sono stati nuovamente ricostruiti 
durante i restauri degli anni Ottanta. L’apparecchiatura muraria è caratterizzata da una tecnica mista con cantonali squadrati 
d’arenaria di medie dimensioni, alcuni dei quali  rifiniti a subbia con solchi continui e paralleli, legati da bozze d’arenaria di piccole 
dimensioni e laterizi non disposti su corsi.  
In questa fase (FE VII) sono posti in evidenza tutti gli interventi di restauro e di intonacatura che obliterano un'importante 
percentuale della superficie  muraria rendendo estremamente difficoltosa una corretta lettura stratigrafica. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
221 


 


fig. 126. Circuito murario di Montecchio: tratto perimetrale est cassero-4a torre (prospetto interno) 


 


fig. 127. Circuito murario di Montecchio: tratto 6a-7a torre (prospetto esterno) 


 


 


fig. 128. Circuito murario di Montecchio: tratto 7a-1a torre (prospetto esterno) 
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fig. 129. Circuito murario di Montecchio: tratto 7a-1a torre (prospetto interno) 


 


 Il Castello di Montecchio Vesponi con le sue numerose torri perimetrali appartiene alla 


ben nota tipologia del cosiddetto castello-recinto. Esso, infatti, viene citato quale esempio eccellente 


di un castello-recinto poligonale toscano riferibile al XIII secolo654. 


Tale tipologia castrale è funzionale ad una tecnica di difesa detta del tiro di fiancheggiamento, 


diffusasi in Toscana soprattutto nel XIII secolo e in uso per tutto il trecento655. Per attuare tale 


tecnica venivano edificate delle torri lungo le mura, poste a distanze regolari e sporgenti rispetto 


alle cortine. Tali torri potevano avere una pianta di forma circolare o semicircolare, a puntone656, 


quadrilatera ovvero a cuspide657, proprio come quelle presenti a Montecchio. Le torri erano 


posizionate in modo da poter coprire la distanza di tiro tra di esse, definita metapirgio, in modo da 


poter colpire di lato gli avversari che si avvicinavano alle mura. 


Per poter effettuare con successo il tiro di fiancheggiamento il tratto di cortina compreso tra le 


torri doveva essere il più possibile rettilineo, in quanto un eventuale andamento convesso avrebbe 


ostacolato la sua messa in pratica. A tal proposito, il castello di Montecchio presenta, attualmente, 


proprio tale inconveniente. Il tratto di mura a nord-ovest mostra, infatti, una curvatura 


fortemente accentuata che rende improbabile una buona riuscita del fiancheggiamento, elemento 


che avvalora ancor di più l’ipotesi della presenza di un'originaria nona torre proprio nel punto 


intermedio di questo tratto. 


Tornando al contesto generale, le torri rompitratta avevano anche lo scopo di rafforzare le 


cortine innervandole ed allo stesso tempo limitavano l’estensione delle eventuali brecce. 


In Toscana non mancano esempi di insediamenti castrali riferibili alla tipologia castello-recinto ed 


il confronto più immediato è sicuramente quello con il circuito murario di Monteriggioni, 


caratterizzato da una pianta di forma pressoché circolare, strettamente determinata 


                                                           
654 PEROGALLI, 1985, p. 14. 
655 PEROGALLI, 1985, p. 13 e segg. 
656 Con la definizione di torri a puntone si intende un quadrilatero con un lato appuntito verso l’esterno. 
657 Con la definizione di torri a cuspide si intende una struttura con base quadrilatera ma con il lato interno aperto. 
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dall’andamento del terreno. Lungo la cortina sono presenti quattordici torri sporgenti, aperte dalla 


parte interna, in origine sviluppate in elevato fino al livello delle mura658. Tale centro abitato era 


già stato munito di una prima cinta muraria negli anni 1213-1219 e l’edizione conservata con 


l’integrazione delle torri rompitratta dovrebbe risalire al decennio 1260-1270, sulla base di quanto 


è attestato dalle fonti documentarie. Tuttavia non è stata fatta, e non è più fattibile per via dei 


restauri, un'accurata analisi stratigrafica delle mura di  Monteriggioni659 (fig. 130 - fig. 131). 


 


fig. 130. Il circuito murario di Monteriggioni caratterizzato dalle quattordici torri perimetrali sporgenti verso l'esterno. 


 


fig. 131. Pianta del castello di Monteriggioni. 


 


 La prima attestazione documentaria delle evidenze materiali del castello di Montecchio 


risale al 1234660. A partire da questa data il comune di Arezzo compra  i diritti ed i possedimenti 


dei numerosi proprietari presenti a Montecchio e, in quel medesimo anno, cede a livello 


diciassette piazzole ad domus costruendas et habitandas, alcune delle quali, in base ai confini indicati, 


                                                           
658 Le torri sono state rialzate durante una successiva fase di restauro. 
659 CAMMAROSANO, 1983. 
660 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107. 
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addossate al recinto murario661. La documentazione archivista, come si è già posto in evidenza 


nella sezione precedente, è custode anche di alcune informazioni sullo sviluppo insediativo 


dell'abitato nel 1281. A questa data risale, infatti, un documento nel quale il comune di Arezzo 


ufficializza le cessioni a livello dei lotti abitativi all’interno del castello662. 


Sulla base di tali documenti Gallorini ipotizza un qualche evento traumatico che avrebbe causato 


una distruzione del castello ed una sua riedificazione nel periodo compreso tra il 1234 e il 1281. 


Secondo lo studioso, le carte del 1281 si riferiscono ad una serie di nuovi contratti di vendita che 


si differenziano dalle cessioni del secondo quarto del XIII secolo. Nel corso della seconda metà 


nel secolo il castello avrebbe subito, quindi, un nuovo riassetto architettonico. Partendo da tale 


ipotesi, l'autore data le mura castellane ad un periodo di poco precedente il 1281663. 


Tuttavia, l’analisi diretta della documentazione materiale non ha restituito alcuna evidenza di tale 


ipotetica ricostruzione. Inoltre, per i terreni concessi a livello nel 1234 le carte parlano di plateas ad 


domus costruendas et habitandas, mentre quelli del 1281 sono definiti terrenum sive solum super quo iam 


edificata est domus. Mentre nel primo caso c’è un chiaro riferimento alla costruzione di abitazioni, 


nel secondo si parla solo di assegnazioni ufficiali di terreni già edificati. Il documento più recente, 


infatti, sembra, poter essere associato più ad una riorganizzazione o ridefinizione delle proprietà a 


fini burocratici, piuttosto che ad una qualche effettiva ricostruzione dell'abitato.   


Peraltro, la situazione presentata nei due documenti appare piuttosto simile. In entrambi i casi 


abbiamo una serie di case, di cui molte addossate alle mura, una torre del comune, la chiesa con la 


canonica ed un palazzo. Niente sembra lasciar pensare ad un evento traumatico che possa aver 


causato la distruzione totale del circuito murario ed una riedificazione entro un breve arco di 


tempo. 


Una datazione sulla sola evidenza di tali fonti documentarie sembra quindi reggersi su basi 


piuttosto precarie. 


 Altre ipotesi di datazione del recinto castellano sono quelle proposte da Perogalli664 che 


parla genericamente di XIII secolo, senza tuttavia specificare rispetto a quali elementi giunga a 


tale datazione; mentre Mancini665, sulla base di alcuni confronti con le mura del castello di 


Federico II a Lucera e con quelle del castello di Cascina, data le mura di Montecchio sempre al 


XIII secolo. 


 Effettivamente, la tipologia architettonica della cinta muraria e l’analisi delle tecniche 


costruttive,  supportate dalla documentazione scritta, che attesta la presenza delle mura nel 1234 e 


                                                           
661 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
662  ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
663 GALLORINI, 1993, p. 248. 
664 PEROGALLI, 1985, p. 38. 
665 MANCINI, 1909. 
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che costituisce quindi un buon termine ante quem, consentirebbero di ricondurre l’attività di 


erezione della cinta muraria ad un periodo riferibile all’inizio del XIII secolo. 


 Lo studio dei paramenti murari permette inoltre di elaborare alcune ipotesi  


sull’organizzazione del cantiere delle mura castellane. 


L’apparecchiatura muraria principale delle cortine è contraddistinta dall’impiego di bozze di 


arenaria di piccole e medie dimensioni, con la faccia a vista non rifinita ma solo sbozzata, 


disposte su corsi sub-orizzontali e con filari di altezza variabile, talvolta sdoppiati. 


Le torri e le aperture mostrano invece una maggiore cura nella posa in opera degli elementi litici 


ed un grado superiore di rifinitura della superficie a vista.  


La presenza di differenti apparecchiature murarie che convivono all'interno della medesima fase 


edilizia, corrispondente alla prima realizzazione della cortina, potrebbe significare la compresenza, 


nel cantiere per l’edificazione del circuito murario di Montecchio, di due maestranze, una più 


specializzata che si era occupata dei punti più delicati come le torri e le aperture, ed un’altra che si 


era dedicata all'erezione delle cortine, le quali, come già indicato, presentano una tecnica meno 


ordinata, ma che comunque mostra l’intenzione di una certa regolarità nell’impiego delle zeppe 


per l’orizzontamento dei corsi. 


 Sempre all’inizio del XIII secolo sarebbe da inquadrare la costruzione del palatium 


all’interno del circuito murario, corpo di fabbrica iscrivibile nel tipo edilizio della casa-torre e  


databile al XIII secolo666. Il CF 153 è caratterizzato da una tecnica muraria simile a quella che si 


può riscontrare nelle mura difensive ed in particolare all'apparecchiatura muraria più regolare 


delle torri perimetrali e delle aperture. Inoltre, la finestra del terzo piano della casa-torre, la  


facciata interna della seconda feritoia del tratto di mura compreso tra la quarta e la quinta torre 


perimetrale e l’unica apertura superstite di comunicazione tra le torri ed i camminamenti, 


mostrerebbero delle analogie nella tipologia costruttiva, caratterizzata dalla sovrapposizione di 


blocchi d’arenaria che sorreggono delle mensole aggettanti su cui si imposta un architrave; 


similitudini che potrebbero costituire un ulteriore indizio di contemporaneità del fabbricato con 


le mura. 


 I dati raccolti attraverso l'indagine di scavo hanno permesso di registrare una serie di 


informazioni sulle attività di cantiere svolte per l'erezione del circuito difensivo. E' stato possibile 


riconoscere una serie di azioni di asporto di materiale, registrabili come tagli e riconducibili 


all’attività di costruzione della fase originaria del recinto castellano. L’impostazione del cantiere 


aveva previsto un’iniziale preparazione del terreno tramite la creazione di una trincea per la posa 


in opera di una muratura, almeno a livello di fondazione, 'contro terra'. Lo scavo aveva intaccato 


le stratificazioni fino al raggiungimento, almeno in alcune porzioni della superficie, della roccia; 


                                                           
666 Cfr. infra AC 33. 
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anche quest’ultima aveva subito un intervento di regolarizzazione667. Il materiale ceramico 


analizzato indica una datazione di questa attività alla prima metà del XIII secolo668. 


 Già nei paragrafi precedenti si è avuto modo di sottolineare come le fonti documentarie 


chiaramente attestino che la riorganizzazione dell’abitato avvenne per volontà del Comune 


aretino, ma che, di per sé, non offrano alcun indizio su chi sia stato il promotore dell’edificazione 


del circuito murario. 


Tuttavia, l'esegesi delle medesime fonti scritte indurrebbe a riconoscere come promotore 


dell'opera difensiva pur sempre il Comune cittadino. Come già indicato669, in seguito agli scontri 


con la comunità castiglionese del 1214, la Città di San Donato sembrerebbe ricercare nuovi 


sostenitori per il suo progetto di controllo territoriale: riconosciuto l'antagonismo delle élites 


castiglionesi, il governo aretino avrebbe tutelato la propria afferenza giurisdizionale sul lato 


orientale della Val di Chiana sostenendo lo sviluppo di nuove realtà insediative antagoniste a 


Castiglione670. Tra questi si potrebbe riconoscere lo stesso Montecchio, alleato aretino già dal 


1214671. 


I primi interventi diretti del Comune aretino sul centro montecchiese sono testimoniati dai 


contratti di acquisto dei lotti di terreno del biennio 1234-1236672, periodo per il quale già è 


testimoniata la presenza del murum castri673. 


Nel momento in cui la strategia politica aretina si sarebbe orientata verso nuove realtà insediative, 


pronte a contrastare eventuali nuove ribellioni castiglionesi, il governo cittadino potrebbe aver 


avviato sin dall'inizio la promozione dell'alleato centro montecchiese, strategicamente ubicato 


nella posizione di contraltare al castrum castiglionese. La designazione di Montecchio a nuovo 


centro di controllo del territorio sottoposto all'autorità aretina potrebbe aver previsto, come 


primo passaggio materiale, l'edificazione del castrum novum, ossia un nuovo assetto insediativo 


definito attraverso l'erezione della possente cortina difensiva. 


La stessa analisi della tipologia edilizia delle mura rivela una struttura particolarmente raffinata 


rispetto a molti altri castelli, fattore che implica un notevole impegno costruttivo e l’impiego di 


una manodopera specializzata, elementi, quest'ultimi, che a loro volta suggerirebbero il diretto 


intervento della città di Arezzo nell’edificazione della cinta. Sebbene il contesto storico degli inizi 


del Duecento preveda ancora la presenza di un gruppo di milites all'interno del castello, proprietari 


di singole porzioni di beni e diritti fino al biennio 1234-1236, tale struttura sociale non appare in 


grado di promuovere tale tipologia di intervento. Un ingente impegno che, eventualmente, 


                                                           
667 GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 216-221. 
668 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
669 Si confronti a riguardo la Sezione III.5.2. del presente elaborato. 
670 TADDEI, 2009, pp. 85-96. 
671 PASQUI, 1916, doc. n. 467. 
672 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c, 108. 
673 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
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sarebbe stato vanificato entro breve, alla luce della successiva cessione di tutte le proprietà 


inerenti a Montecchio. Al contrario, apparirebbe più verosimile che tali soggetti, già nell'orbita 


aretina dagli inizi del secolo, possano essersi presentati come fautori nominali dell'iniziale 


evoluzione architettonica del centro castrale, alle cui spalle, come promotore e finanziatore 


effettivo dell'opera, sarebbe stato il governo di Arezzo. 


La datazione agli inizi del XIII secolo come epoca di erezione della cortina muraria, proposta 


sulla base dell'esame delle evidenze materiali, si integrerebbe pienamente con la valutazione ed 


interpretazione delle informazioni di carattere storico offerte dalle fonti d'archivio. Congettura 


che suggerirebbe di datare l'edificazione del sistema difensivo in un periodo compreso tra il 1214 


ed il 1234. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 32 


realizzazione dell'edificio ecclesiastico (scavo archeologico674) 


Area 4000 


 


 Le evidenze materiali relative alla fase di realizzazione della chiesa interna al castello di 


Montecchio si limitano ad una serie di strutture fortemente intaccate e residuali, spesso limitate ai 


soli livelli fondativi. E’ tuttavia possibile ricostruire in buona parte la planimetria originale della 


chiesa (fig. 132). 


 


fig. 132. Area 4000: documentazione fotografica ed ingombro planimetrico dell'edificio ecclesiastico. 


 


La struttura ci è testimoniata dai resti del perimetrale orientale, occidentale e meridionale. I 


paramenti murari evidenziano una tipologia edilizia caratterizzata dall'impiego di bozze di pietra 


arenaria messe in opera su corsi sub-orizzontali e legate con buona malta tenace (tipo 6) (fig. 133). 


                                                           
674 Corrispondente all'Attività 7 ed all'Attività 106 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 224-228. 
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fig. 133. Area 4000: lettura stratigrafica del prospetto orientale interno dell'edificio ecclesiastico. 


 


Il fabbricato doveva presentare un orientamento sud-nord, una pianta rettangolare, una 


lunghezza di circa 16 m ed una larghezza di circa 6 m (fig. 134). 


 


fig. 134. Area 4000: lettura stratigrafica del prospetto orientale interno dell'edificio ecclesiastico. 
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 La chiesa era ubicata nell’area nord-ovest del complesso, con uno spazio circostante 


libero da strutture ed era costeggiata ad est dalla strada che portava verso la parte sommitale 


dell'insediamento. In questo periodo a meridione dell'edificio si doveva trovare un'area libera, 


indicata nelle fonti duecentesche come piazza675. L'edificio di culto si trovava probabilmente ad 


una quota di frequentazione più alta rispetto agli altri edifici che si erano andati a sviluppare nella 


porzione occidentale del castello. 


 La demolizione della chiesa di San Biagio all'interno del castello sembra essere avvenuta 


tra il 1873 ed il 1874676. Le conseguenze di questo intervento hanno determinato la perdita delle 


stratigrafie inerenti alle fasi iniziali di costruzione e frequentazione della struttura e con esse 


l'eventuale recupero di elementi datanti. 


Una cronologia dell'edificio di culto può essere proposta soltanto sulla base delle fonti 


documentarie, oltre che su un confronto della tecnica edilizia adottata per la realizzazione del 


fabbricato. 


 I dati d'archivio indicano il 1234 come termine ante quem la presenza della chiesa 


all'interno del castello. L'edificio di culto è indirettamente testimoniato dalla citazione della domum 


ecclesie677 tra i confini delle piazzole assegnate dal comune di Arezzo. 


Nel 1238 viene redatto un Libro dei censi delle chiese soggette all'Abbazia di Farneta, nel quale è 


citata la Ecclesia S. Blasii Montechi Visponis678. 


A completare il quadro duecentesco delle fonti si ricordano le concessioni a livello del 1281679 


dove compaiono domum ecclesie Sancti Blasii insieme al Palatium quivi habet ecclesiam Sancti Blasii. 


Quindi su base documentaria la presenza di una chiesa all'interno del castello è databile a partire 


dagli anni centrali del secondo quarto del XIII secolo. 


 L'analisi dei paramenti dei lacerti murari pone in evidenza una tecnica di costruzione del 


tutto similare a quella adottata per la realizzazione dei basamenti delle torri rompitratta del 


circuito murario. Entrambe le tessiture murarie sono caratterizzate da una posa in opera piuttosto 


accurata, con l'impiego di grandi blocchi litici ben sbozzati e rifiniti a subbia, disposti su corsi 


regolari e legati con malta. Un labile indizio, che potrebbe suggerire l'impiego delle medesime 


maestranze e conseguentemente anche una certa sincronia realizzativa con il circuito difensivo. 


Quindi anche l'archeologia dell'architettura orienterebbe a datare l'edificio ecclesiastico agli inizi 


del duecento, in analogia con quanto supposto per il circuito murario680. 


                                                           
675 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
676 GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 395-397; GALLORINI, 1997, p. 35; GALLORINI, 1993, p. 208. 
677 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t: «[...] Platea Uguicionis condam Petri Guerisci est iuxta domum ecclesie et iuxta Rosanum et murum castri et 
viam [...]». 
678 GALLORINI, 1993, p. 205; FELICI S., 1967, p. 131. 
679 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
680 Cfr. supra AC 31. 
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 L'interpretazione storica potrebbe ulteriormente avvallare questa ipotesi cronologica. 


Prima che si manifestassero gli interessi del Comune di Arezzo nei confronti del castello, 


avviando una fase di espansione del centro castrale, fenomeno che dovrebbe essere stato 


successivo al 1214, l'insediamento sembrerebbe essere concentrato sulla parte sommitale della 


collina, nell'area limitrofa alla torre a pianta quadrata (CF 151); in quella porzione di superficie che 


le fonti successive sembrano indicare come castrum vetus681. Soltanto in seguito alla realizzazione 


della cinta muraria l'abitato dovrebbe aver occupato anche i declivi più esterni della cima del 


poggio. 


A parziale testimonianza di quanto affermato, i dati di scavo indicano le labili tracce di una 


frequentazione antropica della parte sommitale dell'altura databile ad un epoca precedente il XIII 


secolo682; evidenze, quest'ultime, anteriori ad una serie di attività edilizie riconducibili ad un 


contesto della metà del duecento e legate proprio alla fase di espansione e riprogettazione delle 


architetture del castello. Mentre sono pressoché assenti evidenti testimonianze di attività edilizie 


anteriori all'erezione del circuito nelle aree archeologiche occidentali (Area 1000 ed Area 2000)683. 


Concorre poi ad avvalorare tale ipotesi la torre sommitale (CF 151), la cui datazione è 


riconducibile almeno al XII secolo684. Corpo di fabbrica dotato di una tecnica costruttiva di 


particolare pregio, legato alla presenza di un'autorità, ad una committenza interessata 


all'affermazione del suo potere attraverso una struttura a forte carattere simbolico. Manufatto 


architettonico riferibile alla prima fase di incastellamento della collina, quando il castrum doveva 


essere costituito da un piccolo fortilizio d'altura, con un'estensione notevolmente minore rispetto 


alla superficie occupata dal complesso nel suo sviluppo duecentesco, a baluardo del quale 


spiccava proprio la torre in pietra. Centro castrale direttamente soggetto a quel consortile militare 


composto da capitaneos, proceres et dominos685. 


L'ubicazione della chiesa, in una porzione di superficie esterna all'areale sul quale di doveva essere 


sviluppato il probabile primo nucleo insediativo medievale, potrebbe essere considerato come un 


ulteriore indizio della costruzione dell'edificio ecclesiastico soltanto nel momento in cui venne 


promossa l'azione di accentramento insediativo da parte dell'interessato Comune aretino, con 


l'assorbimento di una crescente popolazione ed il conseguimento di un notevole livello di 


complessità architettonica interna. 


 Sporadiche evidenze materiali, alcuni vincoli documentari e plausibili appigli storici 


inducono a datare l'edificazione della Chiesa di San Biagio agli inizi del XIII secolo. 


 


                                                           
681 ASF, Capitoli, c.107, c. 106t. 
682 Cfr. supra AC 30. 
683 GIOVANNINI, 2010-2011, pp.203-212. 
684 Cfr. supra AC 29. 
685 TADDEI, 2009, p. 95. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 33 


La casa-torre (CF 153) 


porzione centrale interna del castello 


 


 L'edificio CF 153 sorge in una posizione elevata ed è situato pressappoco al centro del 


castello; presenta una pianta quadrangolare ed un’altezza massima di circa 15.45 m, misurata sul 


lato meridionale. L’edificio è costruito con pietra arenaria lavorata, di media pezzatura, mentre 


per i cantonali sono state utilizzate bozze di notevoli dimensioni, soprattutto alla base, dove si 


individuano elementi litici che misurano 0.90-1 m x 0.40 m; la struttura si appoggia direttamente 


sulla roccia vergine che emerge sul lato sud (fig. 135). 


 


fig. 135. Pianta del CF 153. 


 


Il CF 153 si sviluppa su quattro piani che sono stati resi nuovamente abitabili grazie ai recenti 


interventi di restauro; su ogni lato è possibile riconoscere le tracce di rifacimenti e ristrutturazioni. 


Sul prospetto occidentale (PG 78) attualmente sono presenti cinque aperture, suddivise in tre 


finestre e due porte di accesso al piano terra. Le porte si aprono su una terrazza, la quale si trova 


ad un’altezza di circa 2.50 m, rispetto alla via sottostante. L’analisi stratigrafica della parete 


permette di individuare le evidenze di tre precedenti aperture, attualmente tamponate. 


Testimonianze di un’apertura (EA 51, tipo P2) si trovano nella muratura su cui s'imposta l’attuale 


porta di sinistra. È possibile rintracciare parte degli stipiti, costruiti con conci di arenaria, e 


l’architrave sorretto da mensole aggettanti, sormontato a sua volta dai resti di un arco a tutto 


sesto, in gran parte intaccato dalla costruzione della finestra soprastante. Tale accesso doveva 


presentare un’apertura di circa 1.10 m -1.20 m per un’altezza massima di circa 3.20 m. 
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Un’apertura si doveva trovare anche nella parte superiore dell’attuale accesso di destra; si 


riconoscono qui i segni di una successiva tamponatura, attività probabilmente da porre in 


relazione con l’impostazione della porta sottostante. 


L’attuale finestra del secondo piano sembra sia stata ricavata dalla parziale tamponatura di una 


apertura precedente (EA 53, tipo F2); si notano, infatti, i resti di uno stipite costruito con blocchi 


di arenaria squadrati. 


L’apertura dell’ultimo piano (EA 54, tipo F2) è costruita con blocchi di arenaria che sorreggono 


due mensole aggettanti, sulle quali si imposta un architrave. Quest’elemento architettonico 


presenta un’ampiezza di circa 0.85 m per un’altezza di circa 1.20 m (fig. 136). 


 


fig. 136. Localizzazione e rilievo degli EA individuati nel prospetto ovest del CF 153. 


 


Sulla parete meridionale (PG 3.2), a circa 7.30 m dal livello del terreno, è possibile leggere le tracce 


di una precedente struttura che si appoggiava al CF 153 da questo lato. Sono evidenti i segni del 


profilo di un tetto e, tramite una fotografia di inizio ‘900, si possono osservare i numerosi alloggi 


per le trabeazioni che si andavano ad impostare su questa parete, in gran parte tamponati durante 
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i recenti lavori di restauro. Testimonianze di strutture adiacenti al CF 153, oltre che attraverso la 


documentazione archivistica, sono testimoniate da una serie di evidenze individuabili nella 


struttura muraria che costeggia l’attuale via interna del castello e che si sviluppa a partire 


dall’angolo sud-occidentale del CF 153. Sono visibili qui i resti di edifici, ormai ridotti al solo 


livello di basamento. Da sottolineare lo spigolo costruito in elementi litici di arenaria squadrati, 


probabilmente da ricondurre ad una porta di accesso (fig. 137). 


 


fig. 137.  Particolare della struttura muraria adiacente al CF 3. Si osserva la probabile 
presenza dei resti di uno stipite costruito con conci di arenaria. 


 


La parete meridionale presenta anche un’apertura (EA 57) nella parte sinistra, costruita con 


mensole aggettanti ed architrave, ma la documentazione fotografica evidenzia come tale elemento 


architettonico sia di recente fattura (fig. 138). 


 


fig. 138.  Fotografia di inzio '900 del lato meridionale del CF 153. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
234 


Il lato orientale (PG 80) è caratterizzato dalla presenza di un terrazzo, di recente costruzione, su 


cui si apre una porta che permette l’accesso al primo piano. La porta appartiene ad una fase tarda 


del CF 153. Di fronte a questa apertura, almeno fino ai primi anni del XX secolo, si addossava 


un’ulteriore struttura, probabilmente un’anticamera di ingresso, la quale è testimoniata dalle 


fotografie di inizio novecento e sui cui resti dovrebbe essere stato impostato l’attuale terrazzo. 


Alcune aperture oggi presenti su questo lato del CF 153 sono state create con le ristrutturazioni 


degli anni ’80 del secolo scorso, come dimostra, anche in questo caso, una comparazione con la 


documentazione fotografica. In fase con la muratura principale è da ritenere l’apertura (EA 55) 


localizzata nella parte alta del prospetto (0.18 m x 0.85 m). 


Il lato settentrionale (PG 54) mostra una tipologia muraria pressoché omogenea; si notano, in 


particolare, le pietre alla base dello stipite di nord-est, che tendono a sporgere verso l’esterno e 


sulle quali si osservano segni di una lavorazione più accurata (elementi litici bugnati). Nella parte 


alta del prospetto si osserva un’apertura (EA 56) del tutto simile nella fattura all’EA 55, incontrato 


nel PG 80. L’apertura EA 56 presenta le dimensioni approssimative di 0.18 m x 1 m. 


La sistematica stuccatura, attraverso l’utilizzo di cemento, dei letti di posa e dei giunti delle 


apparecchiature murarie del CF 153, effetto dell’ultimo intervento restaurativo, limita fortemente 


una concreta lettura stratigrafica del fabbricato. 


 


fig. 139.  CF 153, prospetto generale lato ovest. 
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fig. 140.  CF 153, prospetto generale lato sud. 


  


fig. 141.  CF 153, prospetto generale lato est. 
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fig. 142.  CF 153, prospetto generale lato nord. 


 


 Elementi e murature attribuibili alla struttura originaria della fabbrica si sono conservati 


su gran parte delle pareti del CF 153. Per la costruzione del basamento e degli stipiti dell’edificio si 


osserva una posa in opera caratterizzata dall’utilizzo di conci di arenaria di medie è grandi 


dimensioni, disposti con regolarità su corsi di diverso spessore. L’apparecchiatura muraria 


principale è contraddistinta dall’impiego di bozze di arenaria di piccole e medie dimensioni, 


disposte su corsi sub-orizzontali e con filari di altezza variabile, talvolta sdoppiati. Sebbene la 


posa in opera sia piuttosto irregolare, la presenza di zeppe e lastre litiche sembrerebbe indicare il 


tentativo dei muratori di mantenere una certa orizzontalità dei filari (tipo 8). La tipologia delle 


murature potrebbe far pensare alla loro realizzazione per opera di muratori specializzati con 


l’apporto di manodopera locale. 


Una serie di elementi da ricondurre alla prima fase si incontrano nel PG 78: in origine si doveva 


trattare della facciata principale caratterizzata da una porta di accesso al centro della parete, 


costruita con un architrave ed  un ampio arco a tutto sesto (EA 51), sopra al quale si trovavano 


altre due aperture (EA 53, EA 54, tipo F2), una delle quali (EA 54) sembra essersi conservata nella 


sua forma originale. In questa fase l’edificio, per quanto documentabile, si doveva sviluppare 


soltanto su tre piani (rispetto agli attuali quattro), come sembrano testimoniare le dimensioni 
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dell’EA 51 e la disposizione delle due aperture EA 53 ed EA 54686. I prospetti sud, est e nord 


dovevano presentare una muratura uniforme, con le uniche aperture (EA 55, EA 56) nella parte 


alta del PG 80 e PG  81. 


 Una prima datazione dell'edificazione del CF 153 può essere effettuata attraverso un 


confronto con il vicino contesto urbano di Arezzo. Lo sviluppo verticale e strutturale, l’ingombro 


planimetrico (circa 57 m2), la tipologia e distribuzione delle aperture, nonché la posa in opera 


impiegata sembrano indicare parametri comuni con le torri collocate nel gruppo di edifici databili 


al XIII secolo687. 


Sempre nell’ambito di ricerche sulla tipologia edilizia della torre, sembrerebbe possibile incontrare 


alcuni spunti interpretativi con la ricerca svolta sull’abitato di Panzano in Chianti688. In particolare 


sembra possibile riscontrare analogie tra l’edificio di Panzano sia per quanto riguarda l’ingombro 


planimetrico e lo sviluppo strutturale che per alcune caratteristiche costruttive e la tipologia delle 


aperture. La datazione di tale struttura sarebbe indicata tra la metà del XIII e la metà del XIV 


secolo. 


Le caratteristiche strutturali del CF 153 sembrano trovare numerose analogie con le torri di 


Montarrenti di XII – XIII secolo (torre A, torre B). In particolare, lo sviluppo architettonico del CF 


153 sembrerebbe mostrare una certa similarità con la torre B689 di Montarrenti, datata tra la fine del 


XII e l’inizio del XIII secolo; mentre la tipologia di apparecchiatura muraria impiegata 


sembrerebbe essere più vicina a quella individuata per la costruzione della torre A690 di XIII 


secolo.  


Anche l’indizio offerto dalla presenza di elementi litici con tracce di bugnatura rustica sul 


cantonale del basamento del lato settentrionale del CF 153 suggerirebbe una datazione della 


struttura ad un periodo compreso tra XII e XIII secolo691. 


L’insieme dei dati raccolti farebbe propendere per una datazione del CF 153 al XIII secolo (tipo 


B2). A sostegno di questa ipotesi sembrerebbe venire in aiuto la documentazione archivistica 


relativa a Montecchio: nei contratti iure libellario di una serie di piazzole interne al castello del 


settembre 1234692, è attestata, tra l’altro, la presenza di un palatium, edificio che sembra poter 


essere ricondotto al CF 153. La descrizione planimetrica dell'abitato castrale ricavabile dagli atti di 


vendita del 1281693, sembrerebbe far coincidere l’ubicazione dell’edificio indicato come domum dicti 


Palatii Comunis con il CF 153 in esame. La presenza di un Palazzo del Comune è attestata anche nel 


                                                           
686 L’attuale suddivisione tra piano terreno e primo piano è da riferire ad un periodo successivo rispetto all’impianto originario 
dell’edificio. Il muro che divede i due ambienti del piano terreno si imposta nel punto in cui si trovava l’apertura EA 51. Inoltre, 
anche il soffitto del piano terra, costruito con volte a botte tramite l'impiego di laterizi, è da considerare una costruzione più tarda.  
687 MINI, 2008-2009; MINI, 2005; MINI, PAMPALONI, 2004. 
688 ROMEI, 2000. 
689 CANTINI, 2003; PARENTI, 1986. 
690 CANTINI, 2003; PARENTI, 1985. 
691 DE MINICIS, 1999, p. 151. 
692 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
693 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
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catasto fiorentino del 1427 – 1430694, negli Statuti di Montecchio del 1443695 e nella relazione del 


1640696. Nel Cabreo del 1608 l’edificio è indicato come Palazzo di Giustizia. La storia a ritroso del 


fabbricato attraverso la documentazione testuale sembrerebbe quindi far risalire la prima 


attestazione del CF 153 ai primi decenni del XIII secolo697. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 34 


realizzazione dell'edificio G1 (scavo archeologico698) 


Area 1000 


 


 La superficie dell'Ambiente G nel corso della prima metà del duecento era stata occupata 


dall'edificazione di un fabbricato di pianta rettangolare, definito da due strutture murarie che, 


addossandosi alla cronologicamente anteriore cortina difensiva, si sviluppavano verso est per 


circa 6.80 m, andando a creare un vano interno di circa 25 m2 
(fig. 143). 


 


fig. 143.  Area 1000: l'edificio G1. Ingombro planimetrico ed analisi archeologica dei lacerti murari. 


                                                           
694 ASF, Catasto 1427 - 1430, Reg. n. 205, carta n. 1536r. 
695 ASF, Statuti delle Comunità Autonome Soggette, Reg. n. 474. 
696 BCCF, Fondo Ghizzi, carte non inventariate. 
697 Nel corso dell'epoca moderna l'edificio è soggetto ad alcune alterazioni della sua architettura nativa. Si ha la creazione 
dell’apertura EA 52 del PG 78, anche se resta un certo margine di incertezza nella lettura stratigrafica di questo elemento ed una più 
generale difficoltà di ubicazione cronologica. Tale evidenza potrebbe essere posta in relazione con la creazione dell’apertura sul 
lato meridionale del CF 153, poi recentemente tamponata  con l’EA 57:  le due aperture sembrano essere posizionate alla stessa 
altezza e dovrebbero presentare dimensioni simili. Ma anche in questo caso gli effetti degli ultimi restauri producono una forte 
limitazione alle possibilità interpretative. In seguito, si deve registrare la costruzione di un nuovo piano interno e le conseguenti 
successive modifiche apportate ai paramenti murari esterni. Appartiene a questo medesimo contesto la tamponatura della porta di 
accesso principale (EA 51) sul lato occidentale e la sua  conseguente riduzione; l’apertura di un secondo ingresso sulla parte 
meridionale del PG 378, successiva alla tamponatura dell’EA 52; la chiusura dell’EA 53 per la costruzione delle finestre del primo e 
secondo piano. 
Sul lato orientale si registra l’apertura della porta di accesso al primo piano e, forse, la costruzione dell’anticamera di ingresso, le 
cui tracce sulla parete sono state tamponate con i recenti restauri. 
Infine, un'ulteriore fase di interventi di restauro si apre nel corso degli anni ’80 del secolo scorso, attività che ha interessato il CF 
153 nel suo complesso. Si ha la ricostruzione del tetto e della parte di muratura immediatamente adiacente, la creazione dell’ EA 57 
sul prospetto meridionale e la formazione di alcune aperture sul lato orientale. 
698 Corrispondente all'Attività 8 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 229-232. 
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In particolare, le evidenze dell'edificio in questione sono attualmente costituite da strutture 


realizzate tramite la posa in opera di pietre spaccate e di raccolta legate con terra (tipo 9). I lacerti 


sono formati da pochi filari che raggiungono un'altezza massima di circa 0.50 m; elemento 


quest'ultimo determinato dagli interventi edilizi successivi. Da quanto emerso attraverso lo studio 


dei dati raccolti, è evidente come le attività costruttive successive abbiano avuto un forte impatto 


sullo stato conservativo delle stratificazioni precedenti (fig. 144). 


 


fig. 144.  Ambiente G: documentazione fotografica relativa ai residuali componenti litici del piano pavimentale. 


 


 Tuttavia, una volta determinato lo sviluppo planimetrico del corpo di fabbrica più antico, 


è stato possibile riconoscere le tracce del piano di calpestio interno, che doveva essere costituito 


da una pavimentazione in pietra arenaria, impostata su una serie di accumuli funzionali al 


livellamento del terreno. 


 La condizione del suolo precedente alla realizzazione dell'edificio doveva continuare ad 


essere caratterizzata da una superficie a forte pendenza in direzione del muro castellano. Ai fini 


costruttivi uno dei primi interventi del cantiere edilizio, forse contestuale alla realizzazione dei 


perimetrali, le cui fasi di fondazione seguivano l'andamento del declivio, era stato quello di 


apportare materiale eterogeneo con lo scopo di livellare progressivamente l'area da edificare.  


Con maggior dettaglio, l'indagine stratigrafica ha permesso di distinguere alcuni stadi del processo 


edilizio. In un primo momento erano state realizzate le strutture perimetrali di fondazione, le 


quali dovevano presentare un volume maggiore nelle parti attigue al recinto castellano, in 


conseguenza dell'andamento naturale del suolo. Nello specifico, era stata realizzata una trincea di 


fondazione a ridosso e parallela alla cinta muraria, per una larghezza di circa 1 m.  Il taglio era 


stato funzionale all'accoglimento di una sorta di zoccolo di ancoraggio addossato al muro 
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castellano, utile all'innesto del corpo di fabbrica con le mura difensive. Attività valida a conferire 


maggiore stabilità alle strutture perimetrali, le quali, a livello di fondazione, proseguivano, 


risalendo il declivio, fino a formare una struttura di base con una sorta di forma ad elle rovesciata. 


Un secondo passaggio aveva previsto la realizzazione di alcune piccole strutture in pietra con una 


posa in opera precaria che, impiegate come elementi di contenimento, si intuisce essere state utili 


alla creazione di un piano, definito grazie all'apporto di materiale di risulta. 


In seguito, una volta conferita la stabilità necessaria, la fabbrica doveva essere stata completata nel 


suo sviluppo in elevato e contestualmente era stato realizzato il piano pavimentale in pietra. 


 L'edificazione del fabbricato in esame fa parte di un insieme di attività edilizie che, in  


rapida successione, hanno determinato la formazione di alcuni lotti abitativi e di vani secondari 


nei pressi ed a ridosso della porzione nord-occidentale del recinto castellano. 


Dovrebbe trattarsi di una delle testimonianze materiali dello sviluppo dell'abitato all'interno del 


castello, immediatamente dopo la fase di ampliamento della superficie dell'insediamento; 


manifestata, e principalmente ottenuta, con l'erezione del circuito murario. 


 Il campione ceramico analizzato, inerente a questa attività, indica una datazione alla prima 


metà del XIII secolo699. 


 Come si è già avuto modo di esporre700, la datazione della costruzione della cortina è 


orientabile agli inizi del XIII secolo, con una suggestiva ipotesi interpretativa, sulla base delle 


fonti storiche, che circoscriverebbe l'evento al ventennio 1214-1234. 


Lo spoglio della documentazione d'archivio ci ricorda che proprio nel settembre del 1234 il 


Podestà di Arezzo, insieme al consiglio dei Duecento, concede iure libellario alcune piazzole 


interne al castello, al fine di favorirvi la costruzione di altrettante abitazioni701. Al momento 


dell'assegnazione di questi primi lotti di terreno, il Comune di Arezzo aveva stipulato soltanto il 


primo degli atti di acquisto del castello702, consistente nella dodicesima parte di beni e diritti. La 


porzione restante era ancora ufficialmente in mano a soggetti privati, i quali già possedevano 


immobili all'interno della fortezza. Infatti, dalla descrizione delle confinazioni delle piazzole 


concesse a livello si viene a sapere che tre domini erano proprietari di altrettante abitazioni 


intramurarie, che quattro edifici facevano parte delle assegnazioni concesse dal comune aretino e 


che, più in generale, erano già presenti almeno 31 abitazioni a questa data, oltre ad un palazzo ed 


alla canonica della chiesa. 


 L'esegesi di questi dati documentari potrebbe far riconoscere, nelle evidenze 


archeologiche dei corpi di fabbrica contestualizzati all'interno della prima metà del XIII secolo, le 


tracce materiali del primo momento di edilizia abitativa realizzato in seguito all'erezione del 


                                                           
699 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
700 Cfr. supra AC 31. 
701 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
702 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107. 
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circuito difensivo. Gli inizi del duecento, se non addirittura i venti anni dal 1214 al 1234, 


potevano essere stati lo scenario temporale in cui il popolamento del castello era stato in grado di 


esprimere le sue prime manifestazioni. In un primo momento, il nuovo recinto in pietra poteva 


aver concesso protezione alle case dei privati proprietari del castello, che nel giro di pochi anni 


sarebbero stati assorbiti all'interno della dinamica politica giurisdizionale del Comune cittadino e 


sostituiti da una nuova popolazione attratta dall'esterno. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 35 


realizzazione dell'edificio TD1 (scavo archeologico703) 


Area 2000 


 


 Le indagini all'interno del Settore TD hanno permesso di individuare una serie di murature: 


dalla lettura dei legami stratigrafici osservabili sui paramenti murari costituenti i limiti meridionale 


ed orientale del settore, sembra possibile riconoscere la presenza di due lacerti murari i quali, in 


parte impostati direttamente sulla roccia naturale, presentano rispettivamente un andamento da 


ovest verso est e da sud a nord (tipo 9). Il lacerto murario meridionale si appoggia al muro di cinta 


e si sviluppa per circa 5.30 m verso est, punto in cui lega con la struttura orientale che prosegue 


verso nord. Quest'ultima muratura, con ogni probabilità doveva ricongiungersi con un'ulteriore 


struttura con andamento est-ovest, individuata lungo il limite settentrionale del settore in esame. 


 


fig. 145.  Settore TD: ricostruzione planimetrica dell'edificio TD1 


 


Questi lacerti nel loro complesso dovevano costituire i testimoni di un corpo di fabbrica (fig. 145): 


in  questo caso si sarebbe di fronte ad un edificio di forma pseudo-rettangolare con sviluppo da 


                                                           
703 Corrispondente all'Attività 52 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 232-234. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
242 


ovest verso est, delle dimensioni approssimative di circa 5.30 m x 3.30 m e di superficie 


complessiva di circa 17.50 m2. L'attività costruttiva, quindi, dovrebbe aver previsto la 


realizzazione dei perimetrali nord e sud addossandosi direttamente al recinto castellano. In 


seguito sarebbero state poste le basi per la realizzazione della facciata orientale e contestualmente 


dovrebbe essere stato accumulato materiale di risulta all'interno di questo spazio, in modo da 


eliminare il dislivello determinato dal naturale andamento del pendio della collina, fino alla 


realizzazione di una superficie orizzontale. Sfortunatamente non è stato possibile riconoscere 


l'esatto piano di frequentazione interno di questo probabile edificio. 


 La costruzione del fabbricato si pone in analogia con gli interventi edilizi riscontrati 


nell'Area 1000 in questo medesimo periodo704. Contestuale alla realizzazione di questo corpo di 


fabbrica appare l'edificazione di un lotto abitativo (edificio A1705 ed edificio B1706), posto più a 


sud; inoltre, la costruzione di una struttura secondaria poco più a sud (edificio D1707) e di 


un'ulteriore abitazione adiacente al lato meridionale (edificio E1708) appaiono interventi 


stratigraficamente successivi e tuttavia attinenti a questo medesimo contesto edilizio. 


Le fabbriche si impostavano tutte a ridosso della porzione sud-occidentale del recinto castellano, 


elemento che ne determina la posteriorità rispetto alla struttura difensiva. 


Anche in questo caso si dovrebbe essere di fronte ad una delle testimonianze materiali dello 


sviluppo dell'abitato all'interno del castello, immediatamente dopo la fase di ampliamento della 


superficie dell'insediamento. 


 Il campione ceramico preso in esame in relazione a questa attività indica una datazione 


alla prima metà del XIII secolo709. La cronologia proposta del contesto archeologico in oggetto si 


basa su tale periodizzazione. 


 Le evidenze materiali dell'edificio TD1 si presentano come una parte delle testimonianze 


archeologiche710 delle abitazioni ed annessi secondari documentati nel 1234711. 


Gli edifici sviluppati nel corso della prima metà del XIII secolo all'interno dell'Area 2000 


potrebbero essere ulteriori indicatori del processo di edilizia residenziale promosso in seguito alla 


crescita dell'insediamento di Montecchio. Sviluppo avviato con la realizzazione della cortina 


muraria agli inizi del Duecento, forse nel periodo intermedio tra il 1214 ed il 1234, e che aveva 


dato avvio alla seconda fase di incastellamento del centro castrale. 


 


                                                           
704 Cfr. supra AC 34.. 
705 Cfr. infra AC 36. 
706 Cfr. infra AC 38. 
707 Cfr. infra AC 39. 
708 Cfr. infra AC 58. 
709 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
710 Unitamente all'edificio A1 (AC 36), edificio B1 (AC 38), edificio D1 (AC 39) e l'edificio E1 (AC 42) per quanto riguarda l'Area 
2000. 
711 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 36 


realizzazione dell'edificio A1 (scavo archeologico712) 


Area 2000 


 


 La costruzione di quello che si è propensi a credere un fabbricato architettonicamente 


unitario consta di due edifici contigui, addossati al recinto castellano, designati rispettivamente 


edificio A1, posto più a nord, ed edificio B1713, più a sud (fig. 146). In questo paragrafo si analizzerà 


il primo corpo di fabbrica, pur tenendo presente la strutturale relazione con l'altro manufatto. 


 


fig. 146.  Area 2000: rappresentazione planimetrica dell'edificio A1 e dell'attiguo edificio B1. 


 


 Il riconoscimento di questo edificio si basa principalmente sull'analisi dei prospetti murari 


emersi all'interno degli Ambiente D, Ambiente A ed Ambiente B. I successivi sviluppi architettonici 


promossi su questa porzione della superficie castellana hanno determinato la perdita della 


stratigrafia orizzontale afferente a questa fase. Le datazioni proposte e la collocazione di queste 


attività all'interno del periodo e della fase in esame si basano sul potenziale offerto dai nessi 


stratigrafici e dallo studio del materiale ceramico proveniente dall'Ambiente D; settore, nel corso di 


questo periodo variamente occupato da strutture, piuttosto che utilizzato come spazio aperto714; 


all'interno del quale, comunque, una serie di strati presentavano delle relazioni con il perimetrale 


settentrionale dell'edificio A1. 


 Il rilievo planimetrico delle murature, lo studio della conformazione e degli andamenti dei 


manufatti e l'esame autoptico delle apparecchiature murarie sembrano consentire di designare una 


serie di congetture ricostruttive. 


                                                           
712 Corrispondente all'Attività 53 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 234-236. 
713 Cfr. infra AC 38. 
714 Cfr. infra AC 37 e  Attività 56 e Attività 60 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, p. 240 e pp. 250-251. 
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 Le murature della fabbrica sono state fortemente rasate fino ad una quota media inferiore 


al metro; in alcuni casi si possono conoscere soltanto i livelli di fondazione (fig. 147). Tuttavia 


sembra possibile ricostruire i loro andamenti originari sulla base degli attuali lacerti. Il perimetrale 


settentrionale conserva le chiare tracce del suo andamento, agevolato da non aver subito ulteriori 


impieghi dopo la demolizione. Fatto che al contrario si determina per il perimetrale meridionale, 


il quale, una volta persa la propria funzionalità e pressoché abbattuto, appare essersi conservato 


soltanto per un'estensione di circa 6.20 m ed in epoche successive venire riutilizzato come base di 


fondazione per la realizzazione di nuove strutture. Per quanto riguarda il lato orientale, del 


perimetrale che doveva costituire la facciata dell'edificio dovrebbe essere sopravvissuto soltanto 


l'angolare nord-orientale. 


 


fig. 147.  Area 2000: elaborazione grafica rappresentante l'ingombro planimetrico dell'edificio A1. 


 


 Dove conservati, i paramenti murari presentano un'apparecchiatura costituita da elementi 


litici spaccati di arenaria, di medie e piccole dimensioni; la disposizione degli elementi appare 


irregolare e sono presenti zeppe; il legante utilizzato è una terra a forte matrice argillosa (tipo 9). 


 L'ipotesi costruttiva dell'edificio determina una struttura basata su tre murature che vanno 


a definire una superficie di forma rettangolare che aveva come elemento portante occidentale la 


cinta muraria del castello. La struttura così costituita presentava un'estensione da ovest verso est 


di circa 9.70 m ed un'ampiezza esterna di circa 4.10 m; valore quest'ultimo che si raddoppia se si 


considera anche lo speculare e contiguo edificio B1, per il quale si rinvia alla specifica trattazione 


successiva. È stato possibile rilevare soltanto lo spessore del perimetrale settentrionale, in quanto 


libero da successive superfetazioni, il quale presenta un valore medio di 0.70-0.75 m. Il vano 


interno concedeva uno spazio di calpestio di poco meno di 26 m2. Verosimilmente l'accesso 


all'ambiente doveva essere da est, punto prospiciente la via interna del castello. 
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 L'edificazione del corpo di fabbrica si inserisce all'interno della prima metà del XIII 


secolo, seguendo le indicazione dell'analisi ceramica del campione di reperti preso in esame715. 


Un confronto ed una valutazione con il potenziale informativo offerto dalle fonti d'archivio 


suggerirebbe una limitazione cronologica agli inizi del XIII secolo, precedentemente al settembre 


del 1234. Per un approfondimento della valutazione cronologica dell'attività in esame si rinvia a 


quanto esposto in precedenza per l'attività costruttiva 35. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 37 


realizzazione di una struttura con funzionalità incerta (scavo archeologico716) 


Area 2000 


 


 Lo spazio immediatamente a nord dell'edificio A1 dovrebbe essere stato occupato in 


questa fase da una struttura di incerta conformazione e funzionalità, data la scarsità e lo stato di 


conservazione delle evidenze. Sono stati individuati i resti di una struttura muraria con un 


andamento est-ovest, parallelo al perimetrale settentrionale dell'edificio A1 e ad una distanza di 


circa 2 m da quest'ultimo (fig. 148). La posa in opera si distingue per l'impiego di elementi litici 


sbozzati di medie e piccole dimensioni; la disposizione degli elementi appare irregolare e sono 


presenti zeppe; il legante utilizzato è una terra di colore rossastro a forte matrice argillosa (tipo 9). 


Afferente a questa muratura doveva essere un piano di battuto, testimone della frequentazione di 


questo spazio; tuttavia conservatosi, anche in questo caso, soltanto limitatamente. La diretta 


relazione con un'evidenza negativa, localizzata in posizione mediana tra la muratura attribuita a 


questa attività e l'edificio A1, caratterizzata da una profondità di 0.35 m ed un diametro di 0.21 m, 


potrebbe far pensare alla presenza di elementi lignei a completamento del manufatto. 


 


fig. 148.  Ambiente D: in evidenza il lacerto murario attribuito all'Attività 54. 


 Con un certo azzardo interpretativo, nella consapevolezza della esigua sopravvivenza 


delle informazioni archeologiche, si potrebbe ipotizzare di essere di fronte alle tracce di una 


                                                           
715 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
716 Corrispondente all'Attività 54 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 236-237. 
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costruzione in materiale misto, forse da considerare come minore annesso secondario del vicino 


edificio A1, al quale si poteva appoggiare per completare la sua staticità. 


 I nessi stratigrafici con le strutture murarie adiacenti vincolano le evidenze archeologiche 


in esame all'ambito cronologico della prima metà del XIII secolo. L'appartenenza a questa 


determinata fase è stata definita sulla base di una certa analogia stratigrafica con gli elementi 


materiali dell'edificio A1 e per una cesura con il giacimento stratigrafico soprastante, riconducibile 


ad un distinto utilizzo e frequentazione di questa specifica porzione della superficie castellana. 


 Il contesto ceramico preso in esame indica una datazione dell'attività alla prima metà del 


XIII secolo717. 


 La ricerca di relazioni di questi dati con le informazioni offerte dalle fonti d'archivio può 


far supporre una cronologia di inizi XIII secolo per queste evidenze. La giustificazione di tale 


supposizione è già stata esposta nel paragrafo dedicato alla cronologia dell'attività costruttiva 35, 


al quale si rinvia nuovamente per ulteriori chiarificazioni. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 38 


realizzazione dell'edificio B1 (scavo archeologico718) 


Area 2000 


 


 L'edificazione di un lotto edilizio adiacente al recinto turrito, posto nella parte sud-


occidentale del castello, nelle immediate vicinanze della porta di ingresso, dovrebbe aver previsto 


la progettazione di una fabbrica costituita, come si è visto719, da due vani contigui (fig. 149). 


L'edificio in esame, denominato B1, non dovrebbe essere altro che la realizzazione speculare 


meridionale di quanto già riconosciuto per edificio A1. La costruzione, in realtà, dovrebbe essere 


stata progettata in maniera unitaria. 


 


fig. 149.  Ambiente B: rappresentazione planimetrica dell'edificio B1 e dell'attiguo edificio A1. 


                                                           
717 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
718 Corrispondente all'Attività 55 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 236-239. 
719 Cfr. supra AC 36. 
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 Il riconoscimento di questo edificio si basa principalmente sull'analisi dei prospetti murari 


emersi all'interno dell'Ambiente B. Anche in questo caso, i successivi sviluppi architettonici 


promossi su tale porzione della superficie castellana dovrebbero aver determinato la perdita della 


stratigrafia orizzontale afferente a questa fase. Le datazioni proposte e la periodizzazione indicata 


si basano sul potenziale offerto dai nessi stratigrafici riconosciuti con le altre evidenze 


architettoniche. 


 Il rilievo planimetrico delle murature, lo studio della conformazione e degli andamenti dei 


manufatti e l'esame autoptico delle apparecchiature murarie consentono di definire l'originaria 


planimetria del corpo di fabbrica. 


 Le murature dell'edificio sono state fortemente rasate fino ad una quota media inferiore al 


metro ed in alcuni casi sono stati individuati soltanto i livelli di fondazione (fig. 150). Tuttavia 


sembra possibile ricostruire i loro andamenti originari sulla base degli attuali lacerti. Il perimetrale 


settentrionale, in comune con l'edificio A1, struttura che doveva distinguere i due vani, come è 


già stato evidenziato, si è conservato soltanto per un'estensione di circa  6.20 m ed in epoche 


successive è stato riutilizzato come base di fondazione per la realizzazione di nuove strutture. 


Benchè di difficile lettura ed in pessimo stato di conservazione, sembra possibile riconoscere 


anche le tracce del perimetrale orientale. Per quanto riguarda il lato meridionale, la lettura del 


paramento murario consente di definire le tracce del più antico perimetrale. 


 


fig. 150.  Ambiente B: analisi stratigrafica del prospetto interno nord e sud delle murature perimetrali. 


 


 Dove conservate, le murature rispecchiano le tipologie costruttive riconosciute per 


l'edificio A1, presentando un'apparecchiatura costituita da elementi litici di arenaria sbozzati di 


medie e piccole dimensioni; la disposizione degli elementi appare irregolare e sono presenti 


zeppe; il legante utilizzato è una terra a forte matrice argillosa (tipo 5). 
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 L'ipotesi costruttiva dell'edificio confermerebbe l'idea di una struttura basata su tre 


murature, le quali vanno a delimitare una superficie di forma rettangolare. Il manufatto, a sua 


volta, aveva come elemento portante occidentale la cinta muraria del castello. La struttura così 


delineata presentava un'estensione da ovest verso est di circa 8.60 m, valore in diminuzione 


rispetto al vano precedente, in quanto conseguenza dell'adattamento della fabbrica all'andamento 


delle mura difensive. L'ampiezza esterna, analogamente all'altro ambiente, si mantiene intorno ai 


4.10 m. Il vano interno avrebbe concesso uno spazio di calpestio di poco meno di 26 m2. È 


credibile anche qui ipotizzare l'accesso all'ambiente da est, punto prospiciente la via interna del 


castello. 


 L'unitarietà stratigrafica con l'edificio A1720 determina l'attribuzione cronologica della 


presente attività. Non vi sono ulteriori parametri indipendenti che possano suggerire una 


cronologia. Permane, quindi, una datazione di queste evidenze alla prima metà del XIII secolo, 


sulla base degli elementi datanti (ceramica) presi in esame721; inoltre, è valida la possibilità di 


restringere l'arco cronologico in cui l'edificio dovrebbe essere stato realizzato soltanto agli inizi 


dello stesso secolo, grazie a quanto è possibile evincere dalle fonti documentarie. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 39 


realizzazione dell'edificio D1 (scavo archeologico722) 


Area 2000 


 


 Dopo la perdita di funzionalità dell'attività costruttiva 37 e la frequentazione della zona a 


nord dell'edificio A1 come spazio aperto, su questa stessa porzione di superficie si documenta la 


realizzazione di un nuovo fabbricato, di pianta rettangolare e di ridotte dimensioni. La piccola 


fabbrica si addossava alla cinta muraria e, a partire da questa, si estendeva per circa 5 m. 


L'ampiezza esterna della struttura si aggirava intorno ai 3.40 m. La ricostruzione della planimetria 


del vano indica una superficie interna intorno ai 9.60 m2 
(fig. 151). 


Le murature attribuite a questa architettura mostrano un'apparecchiatura costituita da elementi 


litici di arenaria sbozzati di medie e piccole dimensioni, nella quale la disposizione degli elementi 


appare irregolare e dove sono presenti zeppe; il legante utilizzato è una terra a forte matrice 


argillosa (tipo 9). Particolare si rivela il probabile reimpiego di una bugna di grandi dimensioni 


nella fondazione del perimetrale settentrionale, del tutto similare alla tipologia di elemento 


costruttivo riscontrato nel primitivo paramento murario della torre a pianta quadrata (CF 151). 


                                                           
720 Cfr. supra AC 36. 
721 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
722 Corrispondente all'Attività 57 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 242-244. 
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fig. 151.  Ambiente D: edificio D1. elaborazione grafica, ricostruzione planimetrica e lettura stratigrafica del prospetto 
interno della struttura perimetrale settentrionale dell'ambiente. 


 


La costruzione doveva prevedere anche l'impiego di una serie di elementi in materiale deperibile, 


come sembrerebbero testimoniare due evidenze negative, stratigraficamente contestuali alla 


realizzazione del fabbricato. Una prima buca è stata individuata sull'esterno dell'edificio, nelle 


vicinanze dell'angolare sud-orientale, e presentava una profondità massima di 0.21 m ed un 


diametro di circa 0.28 m. Un secondo testimone del probabile utilizzo di pali lignei è stato 


individuato in quello che doveva essere lo spazio interno del vano, a ridosso ed in posizione 


mediana rispetto alla parete settentrionale; foro di forma ellissoidale di circa 0.60 m di profondità 


e con un ampiezza variabile dai 0.24 m ai 0.42 m (fig. 152). 


 


fig. 152.  Ambiente: rappresentazione grafica delle principali unità stratigrafiche attribuibili all'edificio D1. 
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 Le murature si impostavano direttamente sul terreno, probabile testimone delle fasi di 


realizzazione del corpo di fabbrica; in seguito lo spazio interno della struttura dovrebbe aver 


subito un apporto di materiale funzionale alla regolarizzazione del piano di frequentazione, in 


analogia con quanto riscontrato in altri contesti edilizi del castello. 


 Lo spazio intercorrente tra l'edificio D1 in esame e l'edificio A1, dovrebbe aver costituito 


una sorta di corridoio esterno, rispetto al quale la stratigrafia sembrerebbe indicarne la 


frequentazione, segnalata da un battuto di calpestio e dalla presenza dei residui di una precaria 


struttura in pietra; sentori di una qualche forma di sfruttamento dell'area. 


 Gli elementi datanti sembrano indicare una cronologia inquadrabile all'interno della prima 


metà del XIII secolo723. L'attività costruttiva verosimilmente può far parte delle prime 


manifestazioni edilizie a ridosso della cortina muraria; all'interno del panorama di ampliamento 


della superficie insediativa e di crescita della popolazione all'interno del castello724. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 40 


realizzazione dell'edificio H1 (scavo archeologico725) 


Area 1000 


 


 Le ricerche nell'Ambiente H hanno permesso di analizzare una serie di stratificazioni e 


lacerti murari riconducibili a componenti di un medesimo corpo di fabbrica. Infatti è possibile 


riconoscere un vano caratterizzato da una planimetria rettangolare con una struttura centrale in 


pietra, alla quale è attribuibile la funzione di pilastro o colonna. Ad eccezione del pilastro, le 


strutture perimetrali sono testimoniate da pochi filari di pietre sbozzate e di raccolta, in pessimo 


stato di conservazione (tipo 9). Il corpo di fabbrica in esame presenta un orientamento nord-sud, 


una pianta rettangolare di 6.50 m x 3 m ed una superficie interna di circa 8.50 m2 
(fig. 153). La 


struttura, indipendente rispetto al circuito murario, ma sicuramente successiva ad esso, appare del 


tutto similare, sia per le caratteristiche tecniche che per l'orientamento, al corpo di fabbrica 


individuato nel Settore NE (edificio NE1726), immobile localizzato poco più ad est rispetto al 


fabbricato in esame. In entrambi i casi, le strutture si presentano come vani secondari, date le 


ridotte dimensioni rispetto agli altri edifici riconosciuti appartenenti a questo medesimo contesto 


cronologico. 


 Per quanto riguarda l'inquadramento cronologico dell'attività in esame è valido quanto 


proposto in precedenza per l'attività costruttiva 34, alla cui disamina si rinvia per un 


approfondimento. 


                                                           
723 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
724 Si confronti a riguardo supra quanto sostenuto per la cronologia relativa all'AC 35. 
725 Corrispondente all'Attività 9 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 244-245. 
726 Cfr. infra AC 41. 
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fig. 153.  Ambiente H: ricostruzione grafica dell'ingombro planimetrico dell'edificio H1, documentazione fotografica 
del pilastro ed esemplificazione delle unità stratigrafiche murarie riconducibili al corpo di fabbrica. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 41 


realizzazione dell'edificio NE1 (scavo archeologico727) 


Area 1000 


 


 Le indagini nel Settore NE hanno permesso di riconoscere una serie di unità stratigrafiche 


probabilmente da ritenersi accumuli diacronici di materiale, formatisi in seguito alla 


destrutturazione di una preesistente muratura. I lacerti murari, fortemente disturbati da interventi 


edilizi posteriori, presentano un andamento nord-sud ed est-ovest e, benché interrotti da strutture 


di epoca moderna, sembrano proseguire verso ovest ed in origine costituire il perimetrale 


orientale e le murature nord e sud di un ambiente (edificio NE1). Un'ipotesi ricostruttiva del 


corpo di fabbrica propone un ambiente caratterizzato da una planimetria rettangolare, con 


orientamento nord-sud, delle dimensioni approssimative di circa 3 m per 6.60 m, e un'ipotetica 


                                                           
727 Corrispondente all'Attività 10 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 245-246. 
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superficie interna di circa 9.40 m2. Dall’analisi dei lacerti murari in esame sembra possibile 


riconoscere una tipologia costruttiva più volte riscontrata nelle attività edilizie intraprese 


all’interno del castello: pietre di raccolta o spaccate, con posa in opera irregolare e corsi sub-


orizzontali (tipo 9); fondazione direttamente su roccia vergine preventivamente lavorata. Le fasi 


posteriori alla frequentazione dell’edificio sembrano aver completamente asportato le fasi di 


vissuto e gran parte della porzione strutturale occidentale. Residuali stratificazioni organiche 


riscontrate nella parte orientale potrebbero rappresentare le uniche testimonianze sopravvissute 


della frequentazione di questo corpo di fabbrica. 


 Per quanto riguarda l'inquadramento cronologico dell'attività in esame è valido quanto 


proposto in precedenza per l'attività costruttiva 34, alla cui disamina si rinvia per un 


approfondimento. La datazione proposta è quella della prima metà del XIII secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 42 


realizzazione dell'edificio E1 (scavo archeologico728) 


Area 2000 


 


 Lo smantellamento dell'edificio D1729 potrebbe essere stato un volontario intervento 


funzionale all'edificazione di un nuovo corpo di fabbrica, realizzato nella parte immediatamente a 


nord rispetto alla precedente struttura730 e documentato dalla attività in esame. 


 La progettazione aveva previsto, anche in questo caso, lo sfruttamento del muro 


castellano come perimetrale occidentale, dal quale si sviluppava il perimetrale sud per circa 5.30 


m; a questa altezza, la realizzazione di un angolare faceva proseguire la muratura per circa 3.70 m 


verso nord, fino ad addossarsi ad un preesistente fabbricato, già incontrato nel corso della 


presente descrizione ed identificato con la nomenclatura di edificio TD1731. Le mura perimetrali 


andavano a definire un ambiente con una superficie interna di circa 19 m2 
(fig. 154). 


 


fig. 154.  Ambiente D: analisi  stratigrafica del prospetto interno della struttura perimetrale settentrionale 
(sinistra), ricostruzione grafica dell'ingombro planimetrico dell'edificio E1 (centro - Ambiente E), 
documentazione fotografica della trincea a ridosso dellla cinta muraria funzionale alla fondazione 
dell'edificio E1. 


                                                           
728 Corrispondente all'Attività 59 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 248-250. 
729 Cfr. supra AC 39 e l'Attività 58 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 247-248. 
730 Ambiente E. 
731 Cfr. supra AC 35. 
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 L'analisi delle murature (tipo 9) confrontata con i dati provenienti dalla stratigrafia 


orizzontale conferma l'impiego di una tecnica costruttiva già riscontata con le indagini svolte 


all'interno dell'Ambiente G732. Anche in questo contesto, in un primo momento dovevano essere 


state realizzate le strutture perimetrali di fondazione, le quali, nella porzione meridionale avevano 


sfruttato i lacerti di una struttura preesistente. Contestualmente era stata realizzata una trincea di 


fondazione a ridosso e parallela alla cinta muraria, per una larghezza di circa un metro.  Il taglio 


doveva essere funzionale all'accoglimento di una sorta di zoccolo di ancoraggio addossato al 


muro castellano, utile all'innesto del corpo di fabbrica a ridosso delle mura difensive. Attività 


valida a conferire maggiore stabilità alle strutture perimetrali, le quali, a livello di fondazione, 


proseguivano, risalendo il declivio, fino a formare una struttura di base con una sorta di forma ad 


elle rovesciata. 


Una successiva regolarizzazione delle quote del piano interno dovrebbe essere stata conferita 


grazie all'apporto di materiale di risulta733. 


In seguito, una volta ottenuta la stabilità necessaria, la fabbrica doveva essere stata completata nel 


suo sviluppo in elevato. 


 La muratura meridionale, come si è visto, si imposta direttamente sui lacerti dell'edificio 


D1, il quale, struttura apparentemente di limitate dimensioni e forse con una funzione secondaria, 


verosimilmente aveva lasciato il proprio spazio ad un corpo di fabbrica più definito; immobile, 


quest'ultimo, che nel suo sviluppo strutturale appare perseguire un più preciso progetto 


architettonico ed un inequivocabile intento di pianificazione e regolarizzazione degli spazi interni 


del castello. 


 I profondi rimaneggiamenti subiti dalla struttura nel corso delle epoche più tarde hanno 


determinato un'incisiva rarefazione degli elementi datanti. Inoltre, lo scavo archeologico 


all'interno dell'Ambiente E si è interrotto prima dell'indagine dei livelli di fondazione superstiti 


interni al vano. 


 Le relazioni stratigrafiche delle murature con i giacimenti individuati esternamente ed a 


ridosso del perimetrale meridionale del corpo di fabbrica, i cui componenti ceramici sono stati 


oggetto di analisi734, indicano una datazione compresa all'interno della prima metà del XIII secolo. 


 Più in generale, la fase di edificazione del fabbricato non dovette essere molto distante da 


quella dell'attività costruttiva 35 alla quale si appoggia. Come si vedrà in seguito, una consistente 


ristrutturazione dei lotti abitativi presenti in questo settore dell'area archeologica dovette avvenire 


intorno alla seconda metà del duecento, interventi sicuramente posteriori alle evidenze in esame. 


                                                           
732 Si fa riferimento qui all'individuazione delle evidenze relative alla realizzazione dell'edificio G1: cfr. supra AC 34. 
733 Del quale, in questo caso, non si hanno chiari indicatori, in quanto gli interventi edilizi più tardi hanno fortemente disturbato i 
giacimenti stratigrafici relativi a questa attività. L'ipotesi proposta si rifà quindi al riconoscimento di alcuni caratteri di una 
consuetudine costruttiva già incontrata e ben testimoniata all'interno del contesto edilizio del castello di questo periodo (cfr. supra 
aC 34). 
734 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo II. 
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Di conseguenza, il vincolo di posteriorità imposto dalle mura del recinto castellano conferma i 


margini cronologici della prima metà di questo stesso secolo. 


 


FASE 2 (seconda metà XIII - prima metà XIV secolo) 


 


fig. 155. Planimetria del castello:localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo II, fase 2. 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 43 


edificazione di una struttura in materiale deperibile (scavo archeologico735) 


Area 1000 


 


 Il progetto di pianificazione e regolarizzazione del tessuto abitativo sembrerebbe aver 


previsto l'eliminazione del complesso di edifici736 localizzato nella parte nord-occidentale del 


castello (Area 1000). Le strutture , infatti, vengono demolite fino ai livelli di fondazione ed entro 


un breve arco di tempo l'area è frequentata come spazio aperto; forse proprio in conseguenza 


dell'avvio delle attività costruttive dei nuovi edifici737. 


L'attribuzione di questa prima attività al nuovo contesto cronologico si avvale soprattutto del 


contributo offerto dall'esame dei reperti ceramici, grazie al quale si evidenzia un netto 


                                                           
735 Corrispondente all'Attività 12 e all'Attività 13  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 254-256 e pp. 256-
258. 
736 Edificio G1, Edificio H1, edificio NE1 
737 Interventi che determineranno inizialmente la realizzazione dell'edificio H2 e dell'edificio L1. 
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cambiamento del corredo ceramico rispetto ai componenti assegnati al periodo precedente738. Lo 


studio consente di datare le evidenze in esame alla seconda metà del XIII secolo. 


 In seguito, come primo intervento costruttivo nella porzione nord-occidentale della 


superficie castellana, doveva essere stato realizzato un lotto costituito da due ambienti contigui739, 


del quale si daranno maggiori dettagli in seguito740. L'interesse di questo paragrafo si vuole 


orientale sull'attività svolta in questa fase nello spazio immediatamente a sud del suddetto edificio: 


superficie di terreno definita dall'Ambiente G, la quale, una volta liberata dall'ingombro dell'edificio 


G1 sembra essere stata convertita appunto in spazio aperto. 


 Innanzitutto, la stratigrafia incontrata mostra una frequentazione di questo settore senza 


soluzione di continuità rispetto alla fase precedente. Particolarmente interessante appare essere il 


riconoscimento di una serie di tagli, riconducibili a buche per il sostegno di elementi lignei, 


presenti su uno strato di terra battuta, interpretabile come piano di frequentazione (fig. 156). Con 


estrema cautela interpretativa, tali azioni, nel complesso, potrebbero essere assunte come tracce di 


una struttura lignea, quale capanna o annesso secondario rispetto a limitrofe costruzioni in pietra. 


 


fig. 156. Ambiente G:rappresentazione grafica delle evidenze negative attribuibili ad una struttura in materiale deperibile. 


 


L'eventuale manufatto avrebbe sfruttato l'angolare in pietra venutosi a creare con la realizzazione 


del perimetrale meridionale del lotto edilizio citato in precedenza e la muratura della cinta 


muraria, alla quale lo stesso edificio si appoggiava. A partire da questo punto una serie di buche, 


del diametro variabile tra i 0.13 m ed i 0.36 m ed un profondità variabile tra i 0.10 m ed 0.25 m, 


                                                           
738 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
739 Edificio H2 ed edificio L1. 
740 Cfr. supra AC 44. 
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sembrerebbero tracciare un andamento semicircolare, con un raggio approssimativo di circa 1.40  


m ed una superficie interna, di circa 5.60 m2. 


La congettura sarebbe quella di riconoscere le evidenze di una struttura piuttosto precaria, in 


materiale deperibile, realizzata sfruttando ben più stabili elementi strutturali in pietra. L'immagine 


sarebbe quella di una sorta di baracca realizzata in uno spazio aperto che, dopo breve tempo, 


sarebbe stato destinato all'edificazione di un nuovo edificio741. 


 Probabili tracce della realizzazione di un focolare nei pressi della teorizzata struttura, 


documentata da una strato a base di carboni e dalle evidenze di termotrasformazione delle 


stratificazioni sottostanti, sembrerebbero essere la memoria di un'attività secondaria attinente a 


questo contesto. 


 La datazione sulla base dello studio degli elementi ceramici permane il principale vincolo 


di attribuzione cronologica dell'attività in esame742. Gli indicatori analizzati indicano il periodo 


della seconda metà del XIII secolo. 


 La posteriorità delle stratificazioni rispetto alle murature dell'edificio H2743, la cui 


formazione non dovrebbe essere stata molto distante, diviene un ulteriore elemento di 


inquadramento cronologico. Come si avrà modo di esporre con maggiore chiarezza nelle pagine 


seguenti, la costruzione del lotto abitativo è da ritenersi verosimilmente anteriore al 1281, 


secondo quanto suggerito dalle fonti archivistiche. 


Le evidenze obliterano le testimonianze archeologiche dell'edificio G1, la cui fase di realizzazione 


è databile agli inizi del XIII secolo e comunque plausibilmente anteriore all'anno 1234744. 


Quindi, sulla base dei dati documentari si può proporre una cronologia dell'attività in oggetto 


compresa tra il 1234 ed il 1281. 


 L'apparente brevità di vita della struttura, il dato ceramologico e le relazioni con il 


complesso di interventi edilizi intercorsi in questa stessa porzione di superficie potrebbero 


indurre a limitare la datazione di questa attività agli anni centrali del duecento. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 44 


Realizzazione dell'edificio H2 e dell'edificio L1 (scavo archeologico745) 


Area 1000 


 


 La struttura in materiale deperibile descritta con l'attività costruttiva 43 sembra essere 


stata in relazione con un fabbricato in pietra posto più a nord. L’edificio era costituito da due 


                                                           
741 Cfr. infra AC 45. 
742 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
743 Cfr. infra AC 44. 
744 Cfr. supra AC 34. 
745 Corrispondente all'Attività 12 e all'Attività 14-15  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 258-266. 256-258. 
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ambienti interni, pressoché simmetrici, di pianta rettangolare, con sviluppo est-ovest e di volume 


interno medio di circa 23 m2 
(fig. 157). Una lunga serie di attività costruttive cronologicamente 


successive hanno prodotto una limitata conservazione delle strutture murarie di questo immobile. 


E’ comunque possibile riconoscere un’unica struttura costituita dai due vani comunicanti 


internamente attraverso un accesso presente nella parte orientale della muratura centrale di 


divisione. Le apparecchiature murarie si caratterizzano per l'uso di pietre spaccate e di raccolta, 


disposte su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di posa irregolari (tipo 9). Si individua l'uso di 


zeppe e l'impiego sporadico di laterizi; soprattutto in connessione con la presenza di elementi 


architettonici, quali accessi o aperture. Il legante impiegato è una argilla di colorazione rossastra. 


 


fig. 157. Ambiente H e Settore L: planimetria ricostruttiva degli edifici L1 ed H2. 


 


 Il vano meridionale (edificio H2) viene definito da una serie di murature costituite da 


elementi litici non lavorati, legati con argilla; sporadico appare l’impiego di laterizi. L’ambiente in 


oggetto presentava una planimetria di forma pseudo rettangolare, seguendo l'andamento della 


cortina alla quale si appoggiava, ed uno sviluppo est-ovest, con le dimensioni di circa 6.95 m x 


4.60 m, con uno spazio interno di circa di 22.70 m2. Il perimetrale meridionale di questo 


manufatto sfruttava come fondazione i lacerti murari settentrionali dell'edificio G1, afferente alla 


fase cronologica precedente che, già in precedenza, aveva subito un probabile intervento di 


demolizione. Il perimetrale settentrionale era stato impostato realizzando una trincea di 


fondazione, la quale aveva parzialmente intaccato la roccia, creando un alloggio artificiale sul 
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quale porre le pietre di fondazione. Lo stesso perimetrale, in comune con l'edificio L1 e sul quale 


si trovava la porta di accesso tra i due ambienti, reimpiegava anch'esso parte di una muratura 


precedente. Al momento dell'impostazione del cantiere edilizio, infatti, sullo spazio in seguito 


occupato dal fabbricato, dovevano essere rimasti ancora in vista una serie di lacerti murari degli 


edifici preesistenti, corpi di fabbrica in seguito smantellati. In particolare la muratura sembrerebbe 


aver inglobato al suo interno i resti del pilastro appartenente, in origine, all'edificio H1; ad est e ad 


ovest della colonna a pianta quadrata erano state posate due apparecchiature murarie, che a 


partire dalla cinta muraria fino all'angolare nord-orientale andavano a definire il lato nord 


dell'ambiente (fig. 158). 


 


fig. 158. Ambiente H: analisi dei prospetti murari. In evidenza le strutture attribuibili all'edificio H2.  


 


Per quanto riguarda lo sviluppo in verticale della struttura, lo scarso livello di conservazione in 


elevato delle murature non consente, di per sé, di proporre ipotesi certe su un'eventuale 


architettura a piani del corpo di fabbrica. 


Il piano orizzontale della stanza meridionale si è ben conservato, mostrando un pavimento in 


terra battuta sul quale si imposta un sistema idrico di canalizzazione e raccolta delle acque 


meteoriche (fig. 159). 


Una prima canaletta presentava un andamento est-ovest, con un piano di inclinazione 


discendente da est verso ovest e si sviluppava a partire dall’angolo sud-orientale dell’ambiente. Il 


manufatto era costituito da una spalletta in pietra che ne costituiva il lato nord, mentre il suo 


limite sud era determinato direttamente dalle strutture murarie che delimitavano il lato 


meridionale dell’edificio. Il fondo era costituito da una sistemazione di pietre disposte con 


regolarità. L’insieme aveva una lunghezza di circa 5.50 m ed un'ampiezza media di 0.50 m. La 
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profondità variava da un minimo di 0.06 m nella parte est ad un massimo di 0.70 m nella 


porzione opposta. 


 


fig. 159. Ambiente H: documentazione fotografica del sistema di raccolta delle acque che doveva essere presente all'interno dell'edificio H2. 


 


Un secondo condotto era visibile a partire dall’angolo nord-orientale dell’edificio e proseguiva 


con un andamento da nord-est a sud-ovest fino a confluire all’interno della prima canaletta 


precedentemente descritta. In questo caso sono state rinvenute ancora in fase le lastre di 


copertura, oltre alle due spallette in pietra ed il fondo costituito da pietre di piccola pezzatura. Le 


dimensioni, in questo caso, erano di circa 3.60 m di lunghezza, per una larghezza media di 0.18 


m; la profondità variava dai 0.05 m nell’angolo di nord-est ai 0.10  m nel punto di immissione nel 


primo condotto.  


Questo sistema idrico si completava con una cisterna adibita alla raccolta ed immagazzinamento 


dell’acqua localizzata nell’angolo sud-occidentale dell’ambiente. Tale struttura, che presentava una 


forma pseudo circolare, era costituita nella parte nord da una muratura realizzata attraverso 


l’impiego di pietre non lavorate legate con terra (proseguimento della spalletta nord della prima 


canaletta), mentre nella parte sud sfruttava parte del muro meridionale del vano e ad ovest il 


muro di cinta del castello. La cisterna, originariamente, sembrerebbe essere stata rivestita da uno 


spesso strato di argilla frammista a malta come parrebbero dimostrare due strati argillosi 


depositati direttamente sul suo fondo. La struttura presentava una profondità di circa 1.90 m ed 
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una superficie approssimativa di 1.30 m2, per un volume complessivo di poco inferiore a i 2.50 


m3. Il serbatoio poteva così accogliere un valore approssimativo di circa 2500 litri d'acqua. 


Attraverso la pioggia battente sulla copertura dell'edificio, l'acqua veniva incanalata in delle 


tubature in ceramica che si dovevano trovare negli angolari di nord-est e di sud-est, attraverso le 


quali veniva immessa nelle canalette. A conferma di questa congettura si offrirebbe, come 


residuale testimone del congegno, un intervento realizzato sul paramento della cinta muraria, nei 


pressi dell'angolare interno di sud-ovest dell'ambiente in esame. Infatti sulla muratura era stata 


praticata una traccia longitudinale lungo tutta la parete, funzionale all'innesto all'interno del muro 


di una tubatura in materiale ceramico, che verosimilmente doveva correre dalla sommità esterna 


dell'edificio fino all'interno della cisterna. Qui attraverso un'apposita bocchetta, l'acqua doveva 


affluire all'interno del serbatoio (fig. 160). 


 


fig. 160. Ambiente H: analisi stratigrafica del paramento occidentale interno dell'edificio H2. 


 


La stessa bocchetta, inoltre, aveva una seconda funzione: a partire da questa, un ulteriore 


condotto con andamento declinante, realizzato all'interno del muro castellano e perpendicolare a 


questo, consentiva la fuoriuscita dell'acqua direttamente all'esterno del castello, nel caso in cui il 


livello dell'acqua avesse raggiunto il limite di capienza del deposito. 
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 Il vano settentrionale (edificio L1) la cui identificazione si è rivelata più complessa a causa 


del pessimo stato di conservazione delle murature, fortemente intaccate dai contesti successivi, 


presenta una tipologia edilizia del tutto analoga alla costruzione attigua. Anch'esso di forma 


pseudo rettangolare e sviluppo est-ovest, possedeva delle dimensioni di circa 8.20 m x 4.20 m, 


con uno spazio interno di circa di 23.20 m2 e, come si è già avuto modo di sottolineare, si 


appoggiava direttamente alla cinta muraria del castello. 


Anche in questo caso la realizzazione del perimetrale settentrionale aveva previsto come attività 


iniziale la creazione di una fossa di fondazione che era stata utile per l'individuazione della roccia 


e la sua successiva lavorazione ai fini dell'impostazione delle fondazioni della struttura (fig. 161). 


 


fig. 161. Settore L e Settore M: pianta ricostruttiva e documentazione fotografica relativa ai lacerti murari riconducibili all'edificio L1. 


 


La stratigrafia orizzontale è pressoché andata perduta nel vano settentrionale ad eccezione di 


pochi resti del piano pavimentale (fig. 162) che sembrerebbe essere stato formato da lastre di 


arenaria frammiste a frammenti di laterizi legati a terra. 


Inoltre è stato possibile osservare anche la presenza di una piccola struttura costruita tramite la 


posa in opera di elementi litici e la lavorazione della roccia affiorante (fig. 163), localizzata lungo il 


lato nord del vano: sembra trattarsi di una cisterna ipogea per la raccolta ed immagazzinamento di 


materiali non determinabili. Il manufatto presenta una forma pseudo rettangolare impiegando 


come pareti ovest e sud due piccole murature legate con terra, come lato nord il perimetrale 


settentrionale del vano e, sia come parete est che come fondo, la roccia appositamente lavorata. 


La vasca, delle dimensioni complessive di circa 3.45 m in direzione est-ovest, per 1 m nel verso 
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opposto, sembra essere stata suddivisa in tre depositi indipendenti attraverso delle murature 


realizzate all'interno del serbatoio, in modo da creare tre spazi di forma pressoché quadrata, delle 


dimensioni di circa 0.75 m per lato ed una profondità media di circa 0.90 m; ognuno dei quali 


avrebbe potuto accogliere un volume di materiale di poco inferiore ai 0.70 m3 
(fig. 164).  


 


fig. 162. Settore L: il rinvenimento dei resti del piano pavimentale in lastre litiche riferibile all'edificio L1. 


 


 


fig. 163. Settore L: la lavorazione della roccia per la realizzazione del vano ipogeo. 


 


fig. 164. Settore L: rilievo planimetrico dei resti delle vasche di raccolta. 
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 Il campione ceramico analiticamente esaminato non proviene direttamente dalle 


stratificazioni attinenti all'attività in oggetto. Tuttavia, le strette analogie stratigrafiche con le 


evidenze materiali dell'attiguo Ambiente G, settore soggetto del campionamento ceramico746, 


indicano una datazione alla seconda metà del XIII secolo. 


 L'edificazione del nucleo abitativo costituito dagli edifici H2 ed L1 è un'attività facente 


parte di un più complesso intervento edilizio sviluppato in più fasi, al termine del quale si 


determinò la formazione di un lotto abitativo addossato alla porzione occidentale della cortina 


difensiva, costituito da una schiera di sette edifici contigui, di dimensioni ed orientamento 


pressoché similari e verosimilmente di analoga conformazione e tipologia edilizia. 


Si tratta di una parte delle evidenze materiali di un ulteriore stadio dello sviluppo architettonico 


del castello, fenomeno che in base ai materiali archeologici datanti si valuta avvenuto nel corso 


della seconda metà del XIII secolo747. 


 Uno sguardo alle fonti scritte forse può consentire di agganciare tale avvenimento alle 


vicende storiche dell'insediamento di Montecchio. 


Tra l'aprile del 1234 ed il giugno del 1236 sono testimoniati alcuni contratti di vendita748 in favore 


del Comune di Arezzo di porzioni di beni e diritti goduti sul castello da parte di soggetti privati. 


Nel giro di pochi anni il Comune sarebbe divenuto l'unico proprietario dell'insediamento. 


Contestualmente, come ci è testimoniato da una carta risalente al settembre 1234, le autorità 


cittadine investono sugli appezzamenti di terreno acquisiti di recente, concedendoli iure libellario a 


soggetti terzi. La superficie interna del castello, ancora parzialmente occupata da altri abitanti, 


dovrebbe essere stata suddivisa in diciannove lotti edificabili assegnati, dietro il pagamento di un 


canone annuo di due denari pisani, ad altrettanti livellari ad domus construendas. La città di San 


Donato si faceva promotrice diretta della rimodellazione sociale e della pianificazione 


architettonica del castello, organizzandone accuratamente il popolamento. 


 La spinta verso l'accentramento insediativo promossa dal Comune urbano rientra nel 


contesto di crescita demica ed economica della metà del XIII secolo749: Montecchio sembra 


essere soggetto ad un processo di accrescimento programmato a partire dalla sua condizione di 


castello di prima fase. Il centro castrale nel volgere di pochi anni dovrebbe aver assunto 


dimensioni e connotazioni sostanzialmente inediti, partecipando a quel fenomeno 


storiograficamente riconosciuto come 'secondo incastellamento'750. 


                                                           
746 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
747 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
748 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
749 Questo fenomeno, a titolo di esempio, è stato ampiamente riconosciuto e confermato per l'ambito territoriale della Toscana 
meridionale, riguardo al quale si rinvia a FARINELLI, 2007, pp. 157-198. 
750 Un recente dibattito sulle forme di insediamento rurale tra X e XIII secolo è contenuto in MOLINARI, 2010: la monografia 
offre una raccolta di saggi dedicati all'insediamento delle campagne del Piemonte (MICHELETTO, 2010), il territorio della 
Repubblica di Genova (CAGNANA, GARDINI, VIGNOLA, 2010), l'area orientale bolognese (GRANDI, 2010), l'organizzazione 
territoriale del comprensorio romagnolo (AUGENTI, CIRELLI, FIORINI, RAVAIOLI, 2010), la gestione della Maremma settentrionale 
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 Nel 1281 il processo a Montecchio sembra ormai compiuto: per conto del Capitano del 


Comune e del Popolo di Arezzo vengono ufficializzate le proprietà delle case costruite sopra i 


lotti di terra concessi a sessanta montecchiesi dallo stesso governo cittadino all'interno delle mura 


del castello751. A partire dal'autunno del 1234 e, al più tardi, in meno di cinquanta anni, il governo 


cittadino sembra essere stato in grado di portare a termine il popolamento dell'abitato castrale, 


raggiungendo una popolazione intramuraria di poco meno di trecento abitanti e ridisegnando i 


lotti abitativi attraverso l'adozione di criteri di regolarità e razionalità. Fabbricati dei quali gli 


edifici H2 ed L1, unitamente ai risultati materiali delle attività costruttive 45, 46, 50, 53 (Area 


1000) ed attività costruttiva 47 (Area 2000), ne sono i testimoni materiali. 


 In base a quello che è possibile evincere dalle fonti documentarie, le attività edilizie che 


caratterizzano questo periodo possono essere inserite all'interno di un arco cronologico 


compreso tra il 1234, anno in cui si dovrebbero registrare le prime manifestazioni di questo 


fenomeno, ed il 1281, anno di conferma del compimento del processo insediativo. Datazioni in 


armonia con quanto indicato dalle fonti archeologiche. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 45 


realizzazione dell'edificio G2 (scavo archeologico752) 


Area 1000 


 


 Una volta impostata e regolarizzata la superficie del terreno, sul settore del castello 


designato come Ambiente G, viene realizzato un nuovo edificio. La struttura si connette alle 


murature del lotto edilizio già presente immediatamente a nord (edificio H2 ed edificio L1), e si 


configura come un ulteriore annesso di questo fabbricato. Infatti il perimetrale sud dell'edificio 


H2 era stato utilizzato anche da questa nuova struttura, la quale ne proseguiva l'andamento per 


circa 2.45 m; punto dal quale si definiva un angolare in direzione sud e determinava così il lato 


orientale del corpo di fabbrica per un'estensione di circa 5.10 m; infine il perimetrale meridionale, 


                                                                                                                                                                                     
(BIANCHI, 2010), un confronto tra il contesto senese e quello maremmano (CITTER, SALVADORI, VALDAMBRINI, 2010), le zone 
rurali del Lazio (MOLINARI, 2010a), la media Valle del Tevere (PATTERSON, 2010), il mondo rurale della Basilicata (SOGLIANI, 
2010), della Puglia settentrionale (FAVIA, 2010), della Puglia meridionale (ARTHUR, 2010), i paesaggi rurali della Sicilia islamica 
(MOLINARI, 2010b), e della Sardegna (MILANESE, 2010); l'ambito economico della Toscana settentrionale sulla base degli studi 
ceramici è stato preso in esame da CANTINI, 2010; la circolazione monetaria tra X e XIII secolo è oggetto del contributo di 
ROVELLI, 2010; il dibattito è stato ulteriormente approfondito con gli interventi di specialisti delle fonti scritte (CAROCCI, 2010, 
CORTESE, 2010; WICKHAM, 2010). In particolare, per quanto riguarda l'ambito territoriale della Toscana, numerosi studi hanno 
posto in evidenza una radicale ridefinizione della maglia insediativa e della fisionomia del potere rurale tra la metà del XII ed il 
XIII secolo, fenomeno espresso principalmente attraverso una concentrazione del popolamento nei castelli: si confronti a 
riguardo FARINELLI, 2007; CORTESE, 2004; FRANCOVICH, VALENTI, TRONTI, 2004; FARINELLI, GIORGI, 2000; QUIRÓS CASTILLO, 
1999; FARINELLI, GIORGI, 1998. Di tale avvenimento è possibile trovare confronti anche in Italia centrale e meridionale (a titolo di 
esempio si confronti HUBERT, 2002, p. 347, 454, 460; LICINIO, RUSSO, 2001, p. 59) e nell'area settentrionale della penisola, dove i 
Comuni cittdini ebbero un ruolo di rilievo nella fondazione di castelli franchi e terre nuove (GUGLIELMOTTI, 2008; FRIEDMAN, 
PIRILLO, 2004; COMBA, PANERO, PINTO, 2002; BORTOLAMI, CECCHETTO, 2001; BENENTE, 2000; FRANCOVICH, GINATEMPO, 2000; 
FRIEDMAN, 1996; COMBA, SETTIA, 1993; MENANT, 1993; COMBA, 1991). 
751 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
752 Corrispondente all'Attività 17  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 267-269. 
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lungo circa 9.15 m, andava a stabilire una fabbrica di pianta rettangolare con una superficie 


interna di circa 35 m2 
(fig. 165). 


 


fig. 165. Ambiente G: planimetria ricostruttiva dell'edificio G2. 


 


 Dell'originario perimetrale orientale si sono conservati soltanto pochi lacerti verso 


l'angolare di sud-est, ma si sono rivelati sufficienti per definirne l'andamento e la struttura. La 


muratura dovrebbe essere stata realizzata sfruttando come basamento la roccia affiorante, la 


quale, con ogni probabilità rintracciata attraverso lo scavo di una trincea, dovrebbe essere stata 


debitamente lavorata in modo da creare una sorta di scalino di ancoraggio della struttura. Chiari 


segni di lavorazione di uno strumento a punta, quale probabilmente un piccone, sono stati 


identificati sulla superficie della roccia (fig. 166). 


 


fig. 166. Ambiente G: in evidenza le tracce di lavorazione della roccia. 
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 La muratura meridionale si impostava direttamente sui lacerti del perimetrale sud del più 


antico edificio G1, sfruttandoli come elementi di fondazione. Il parziale utilizzo dei lacerti della 


fabbrica preesistente in questo punto ed in seguito abbattuta era stato adottato anche per la 


realizzazione del perimetrale meridionale dell'edificio H2, che nel contesto in esame è stato 


sfruttato come lato nord dell'edificio G2. Da tutto questo si evince che con la progettazione 


dell'edificio G2 è stato pressoché occupato lo spazio in precedenza determinato dall'ingombro 


dell'edificio G1, producendo un incremento della volumetria soltanto nella parte orientale, 


aumentando l'area interna della struttura di circa 10 m2. 


Le apparecchiature murarie della fabbrica si presentano del tutto similari a quelle riscontrate per 


gli edifici H2 ed L1, contraddistinte per l'impiego di pietre spaccate e di raccolta, disposte su corsi 


sub-orizzontali, corretti attraverso zeppe e con giunti e letti di posa irregolari (tipo 9). Il legante 


impiegato è ancora una volta una terra a forte matrice argillosa di colore marrone. 


 L'esame delle murature ha inoltre consentito di individuare due aperture, in seguito 


entrambe tamponate: i resti di un primo varco, che doveva consentire l'accesso all'interno 


dell'ambiente, sono stati riconosciuti lungo il prolungamento murario realizzato per la creazione 


del perimetrale settentrionale dell'edificio G2. Quindi la porta di ingresso alla struttura doveva 


aprire verso nord. Inoltre, il piano terreno dell'immobile doveva essere illuminato da almeno una 


finestra presente sulla muratura meridionale; di forma rettangolare, presentava le dimensioni di 


0.48 m per 0.55 m. 


 Le azioni di disturbo più tarde sembrano aver fortemente limitato la conservazione dei 


primi livelli di frequentazione del vano, probabilmente in terra battuta, soltanto parzialmente 


conservati da alcune stratificazioni localizzate nella parte orientale. 


 Il materiale ceramico proveniente dell'Ambiente G ed attribuibile all'attività in esame indica 


una datazione alla seconda metà del XIII secolo753. 


 Come si è visto, l'edificazione dell'edificio G2 è un'attività facente parte di un più 


complesso intervento edilizio sviluppato in più fasi, determinato da un progetto di ridefinizione 


architettonica dell'abitato castrale. Fenomeno che sulla base delle fonti documentarie 


sembrerebbe possibile circoscrivere al periodo compreso tra il 1234 ed il 1281754. 


 


 


 


 


                                                           
753 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
754 Cfr. supra AC 44. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 46 


realizzazione dell'edificio M1 (scavo archeologico755) 


Area 1000 


 


 Anche all'interno del Settore M, le stratigrafie murarie messe in evidenza indicano la 


presenza di un ulteriore ambiente di forma rettangolare con orientamento nord-sud, i cui 


perimetrali sono costituiti nella parte meridionale da una muratura in comune con l'adiacente 


edificio L1756, ad est da una struttura realizzata con bozze e pietre di raccolta legate a terra e ad 


ovest dal recinto castellano (tipo 9). La struttura doveva proseguire verso nord, oltre i limiti 


dell'area di scavo e per questo non è possibile definire con precisione le dimensioni di tale 


edificio. Tuttavia è verosimile che il corpo di fabbrica, inseribile nel contesto di ridefinizione e 


regolarizzazione della planimetria urbanistica nella seconda metà del XIII secolo, dovesse 


presentare una superficie del tutto simile a quella riscontrata negli attigui ambienti presenti a 


sud757 (fig. 167). 


 


fig. 167. Settore M: planimetria ricostruttiva dell'ingombro dell'edificio M1. 


 


                                                           
755 Corrispondente all'Attività 18 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 269-271. 
756 Cfr. supra AC 44. 
757 Con una superficie media di circa 20-25 m2. 
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Le ricerche qui si sono fermate con il riconoscimento di uno strato presente su tutta la superficie 


orizzontale del Settore M e interpretabile, con ogni probabilità, come traccia delle prime fasi di 


abbandono dell'edificio; ipoteticamente al di sopra del piano di frequentazione dello stesso. Non 


si hanno così ulteriori dati in relazione a questa fabbrica (fig. 168). 


 


 


 


 


fig. 168. Settore M: documentazione fotografica relativa alla condizione del settore in esame al termine delle ricerche. 


 


Interessante sottolineare, tuttavia, che tra tutti gli edifici di questo periodo incontrati lungo la 


parete occidentale del recinto castellano, quest'ultimo è l'unico che presenti un andamento 


principale nord-sud. Pur non essendo stata indagata la porzione antistante il lato orientale del 


corpo di fabbrica, l'idea è quella che tale spazio avesse avuto in quel momento una peculiare 


destinazione; finalità che aveva impedito il ripetersi di un modello edilizio che presentava 


strutture con pianta rettangolare, addossate alla cinta muraria ed andamento dominante da ovest 


verso est. 


Sulla base dei dati raccolti, è stata avvallata l'ipotesi che questa zona abbia avuto una valenza di 


spazio sacro adibito alle sepolture. L'estensione di questa eventuale area cimiteriale poteva essere 


compresa tra il lato occidentale dell'edificio ecclesiastico (edificio CH1) e giungere fin quasi a 


ridosso della cinta muraria occidentale (fig. 169). Qui, l'edificazione di un fabbricato, avrebbe 


potuto prevedere proprio la modifica del tradizionale orientamento delle strutture, in modo da 


rispettare i confini dell'area cimiteriale. 
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fig. 169. Particolare della planimetria ricostruttiva delle architetture del castello nel corso della seconda metà del XIII 


secolo. In evidenza l'ipotesi dell'estensione dell'area dedicata a spazio cimiteriale nei pressi dell'edificio ecclesiastico. 


 


 Non sono stati scavati i livelli pavimentali dell'abitazione, tantomeno le stratificazioni di 


fondazione delle strutture. La costruzione del fabbricato, tuttavia, non dovette essere stata molto 


distante dall'attiguo edificio L1, al quale si appoggia. I nessi stratigrafici e le strette analogie 


architettoniche con l'adiacente corpo di fabbrica portano a contestualizzare la struttura all'interno 


del fenomeno di riprogettazione edilizia dell'abitato del castello della seconda metà del XIII 


secolo. Evento demarcabile all'intervallo temporale tra il 1234 ed il 1281 in base a quanto 


suggerito dalle fonti scritte758. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 47 


realizzazione dell'edificio E2 (scavo archeologico759) 


Area 2000 


 


 In seguito all'abbattimento dell'edificio TD1, il cantiere edilizio aveva rivolto la propria 


attenzione sull'attiguo edificio E1760, posto immediatamente più a sud. Il fabbricato sembra subire 


un incremento planimetrico verso est, che da una superficie interna di 17.50 m2 raggiunge i circa 


29.50 m2. 


Nella pratica, l'intervento dovrebbe essersi concretizzato nella demolizione del paramento 


orientale della struttura più antica, prolungando i perimetrali meridionale e settentrionale di circa 


2.70 m e definendo il nuovo ambiente con la realizzazione del perimetrale orientale (fig. 170). 


                                                           
758 Cfr. supra AC 44. 
759 Corrispondente all'Attività 62  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 271-273. 
760 Cfr. supra AC 35. 
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fig. 170. Ambiente E-F: evoluzione del corpo di fabbrica. Dall'edificio E1 all'edificio E2. 


 


 I dati che hanno consentito di proporre questa ricostruzione archeologica provengono 


principalmente dall'osservazione dei paramenti murari, ricchi di informazioni e tracce dell'attività 


edilizia. Potenziali evidenze dei livelli di frequentazione del fabbricato sembrano essere stati 


completamente asportati dalle attività edilizie successive di epoca moderna, che hanno 


nuovamente interessato l'architettura e la geometria di questo stabile761. 


In questa fase la stratigrafia orizzontale del settore in esame offre alcune informazioni soltanto 


per la parte esterna, a settentrione dell'edificio E2; estensione in precedenza occupata dall'edificio 


TD1. La superficie adesso sembra essere frequentata come spazio aperto, probabilmente con i 


lacerti della struttura più antica ancora in vista. Lotto di terreno che ben presto ritroverà una sua 


precisa collocazione all'interno del programma edilizio del castello. 


 Dati sulla cronologia del fabbricato non sono recuperabili dai canonici indicatori 


archeologici, in quanto le evidenze in esame sono costituite principalmente da lacerti murari, la 


cui apparecchiatura e tipologia di realizzazione non offrono di per sé alcun carattere datante. 


Praticamente assenti, ovvero fortemente inquinati da azioni successive, sono le stratificazioni 


orizzontali attinenti a questa attività che conservino componenti ceramici od altro materiale 


riconosciuto come datante. 


 La tecnica costruttiva adottata (tipo 9) e l'impianto architettonico sviluppato si rivelano 


utili elementi se confrontati con il documentato contesto edilizio del castello. La realizzazione 


dell'edificio in esame si inserisce tra le attività edilizie promosse dal governo aretino a partire dal 


1234 e portate avanti nel corso della seconda metà del XIII secolo, decretando il popolamento 


del sito e la pianificazione abitativa dell'insediamento762. 


 


                                                           
761 Si confronti a riguardo le Attività 74 ed Attività 80 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 331-332 e pp. 
354-357. 
762 Si confronti a riguardo supra il paragrafo dedicato alla Cronologia dell'Attività 14-15. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 48 


Edifici annessi alla casa-torre (CF 153) 


porzione centrale interna del castello 


 


 Con la presente attività si vogliono indicare una serie di evidenze rintracciabili sull'edificio 


legate alla costruzione di un adiacente corpo di fabbrica nella zona meridionale. Testimonianze di 


tale costruzione si individuano nel PG 79, dove sono rimaste le tracce delle modifiche apportate 


alla muratura, sia per l’impostazione del tetto che per la creazione degli alloggi atti al sostegno dei 


travi. 


 La struttura potrebbe essere posta in relazione con le attività di edificazione che 


sembrerebbero svilupparsi a partire da un quindicennio prima della metà del XIII secolo. Nel 


documento del 1234763, citato in precedenza, si osserva che un nucleo di tre abitazioni doveva 


trovarsi a ridosso del Palazzo dei figli di Orsello. Edifici le cui ultime testimonianze potrebbero 


corrispondere alle evidenze ancora presenti sul CF 153 (fig. 171). 


 


 


fig. 171. Ipotesi esemplificativa dell'ingombro volumetrico delle fabbriche addossate al CF 153 intorno alla metà del XIII secolo. 


 


                                                           
763 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
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 Quindi, la comparazione dei dati offerti dalle indagini archeologiche e dallo spoglio delle 


fonti di archivio farebbe supporre una datazione del CF 153 ai primi anni del XIII secolo. Periodo 


in cui i documenti segnalerebbero una fase di intense attività edilizie e di crescita urbanistica del 


centro di Montecchio. Il distacco temporale tra la prima e la seconda fase edilizia individuate nella 


struttura sembrerebbe quindi ridursi a pochi anni, sia in base ai dati esposti in precedenza che 


grazie all’analisi dei lacerti delle strutture che si dovevano addossare al CF 153, i quali 


sembrerebbero mostrare una tipologia edilizia del tutto simile a quella appartenente alla prima 


fase del CF 1. L'edificazione della casa-torre, inizialmente indicata come palatium filiorum condam 


Urselli, potrebbe risalire alla fase iniziale di programmazione del popolamento dell'insediamento 


di Montecchio, progetto che doveva aver visto come promotore il Comune di Arezzo, forse 


coadiuvando ed orientando il consortile militare a cui doveva ancora soggiacere la comunità 


montecchiese agli esordi del duecento. Gli ulteriori sviluppi dell'impianto abitativo, all'interno del 


quale sarebbe da porre anche questa attività costruttiva, parrebbero essere stati avviati a partire 


dal biennio 1234-1236, quando il governo cittadino dovette subentrare direttamente nel controllo 


del centro castrale, attraverso una politica di rimodellamento del tessuto sociale e della 


pianificazione architettonica dell'abitato. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 49 


La casa a pilastri (CF 154) 


area settentrionale del sito 


 


 Si tratta dell’unica abitazione superstite tra i numerosi edifici che un tempo si 


addossavano alla cinta muraria del castello. Il fabbricato è caratterizzato dalla presenza di tre 


pilastri che si addossano alla porzione settentrionale delle mura castellane. Le murature non sono 


perfettamente parallele e tendono a convergere verso sud, probabilmente conseguenza della curva 


che effettua la cinta muraria in quel punto (fig. 172). 


 


fig. 172. Planimetria del CF 154. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
273 


La muratura occidentale presenta una lunghezza di circa 9.20 m ed uno spessore che varia dai 


0.60 m ai 0.72 m. La struttura muraria centrale mostra una lunghezza di circa 8.85 m ed uno 


spessore di circa 0.63 m. La muratura orientale misura circa 8.70 m ed ha uno spessore che varia 


dai 0.65 m ai 0.70 m. Le murature distano tra di loro approssimativamente 3.20 m (fig. 173 - fig. 174). 


 


fig. 173. CF 154, prospetto lato sud. 


 


fig. 174.  CF 154, prospetto generale lato sud. 
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La parete meridionale (PG 82) deriva dalla costruzione di due murature intermedie tra le strutture 


murarie descritte in precedenza e nel suo complesso si sviluppa per una lunghezza di circa 8.10 


m. L’edificio presenza un’altezza massima di circa 7.30 m, misurata a partire dalla soglia di 


ingresso, situata sul lato meridionale. 


Nel lato sud di ogni pilastro si osservano i buchi per l’alloggio dei travi,  disposti con simmetria 


sulle tre strutture. Tali elementi non sembrano essere in fase con le strutture murarie su cui si 


impostano. 


Sulla parete orientale sono riconoscibili le evidenze di numerosi interventi, quali l’apertura di una 


finestra nella parte centrale della parete e di una porta seminterrata nella parte settentrionale; la 


costruzione delle merlatura, probabilmente ad opera di Servadio; la tamponatura successiva 


all’impostazione dell’impianto di aspirazione del camino. 


Nel periodo precedente agli interventi di restauro degli anni ’80 del secolo scorso, l’edificio si 


trovava parzialmente interrato, l’attuale ambiente inferiore si trovava completamente ostruito. 


Inoltre era presente uno strato di intonaco che copriva completamente i paramenti murari. Il 


recupero delle murature ha previsto la tamponatura, attraverso l’impiego di cemento, dei giunti e 


dei letti di posa, azione che limita fortemente un’analisi stratigrafica del corpo di fabbrica 


 L’attività originaria corrisponde alla costruzione dei pilastri murari con andamento nord-


sud, che si appoggiano alle mura castellane.  


Non è possibile proporre un’analisi della posa in opera impiegata per la costruzione dei pilastri a 


causa dell’intensità degli interventi restaurativi che hanno interessato le superfici a vista. 


Il CF 154 sembra aver riunito in se le strutture murarie di due precedenti abitazioni764. La tipologia 


strutturale sembrerebbe ricondurre ad abitazioni caratterizzate dalla presenza di pilastri liberi 


angolari portanti che dal piano terra giungevano fino alla copertura. Si tratterebbe quindi del tipo 


abitativo della casa a pilastri (tipo C2), riconducibile ad un modello individuato sia nelle architetture 


rurali del borgo di Campiglia Marittima765 che nell’ambito urbano di Pisa766 e di Arezzo767. 


Sono state individuate analogie con il tipo I del gruppo III dell’edilizia abitativa di Campiglia 


Marittima (datato tra la seconda metà del XIII ed i primi decenni del XIV secolo), con 


riferimento alla classificazione svolta da Bianchi768 e con il tipo IV (sottotipo 2) della classe B 


dell’edilizia civile di Pisa (datato tra la metà del XII e la metà del XIII secolo), in base alla 


classificazione effettuata da Redi769. 


                                                           
764 Tale ipotesi sembra essere confermata anche dalla pianta catastale del castello del 1823 (ASA, Catasto Granducale, Castiglion 
Fiorentino, sez. I, fogli 1-5 e sez. K, fogli 1-9). 
765 BIANCHI, 2003a; BIANCHI, 1997. 
766 REDI, 1991. 
767 MINI, 2008-2009. 
768 BIANCHI, 2003a, pp. 736 – 737. 
769 REDI, 1991, pp. 214 – 226. 
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Particolarmente interessante si rivela la presenza nella città di Arezzo di una nutrita serie di 


abitazioni private composte da pilastri angolari, i quali potevano impostarsi sia al livello stradale 


che all’altezza del primo piano dell’edificio770. Era già stata riconosciuta una relazione tipologica 


tra il CF 154 di Montecchio e la serie di edifici a pilastri documentati all'interno del contesto 


urbano aretino771. Un ulteriore esempio di questa categoria architettonica è stata individuata 


all'interno dell’abitato di Ambra, centro urbano collocato in Valdambra, vallata che si sviluppa al 


disotto dei monti del Chianti, ai confini dell'area di influenza aretina. L’orizzonte cronologico 


proposto per questa tipologia abitativa sembrerebbe corrispondere, anche in questo caso, ad una 


presunta fase di riorganizzazione insediativa del sito da parte del Comune di Arezzo, in seguito 


alla sottomissione del centro di Ambra al governo aretino, documentata dalle fonti scritte nella 


seconda metà del XIII secolo772. I confronti con queste realtà del contesto territoriale aretino, 


portano a teorizzare una serie di congetture sulle relazioni che intercorsero tra la città e il 


territorio circostante: dalle testimonianze analizzate, sarebbe possibile ipotizzare che Arezzo 


potesse aver svolto la funzione di centro promotore di riorganizzazione territoriale, attraverso il 


controllo diretto dei centri rurali presenti nel territorio. Materialmente questo fenomeno potrebbe 


essere proprio riconoscibile nell’esportazione di modelli edilizi cittadini, inserita in un più 


generale riassetto urbano dei singoli insediamenti. La tipologia dell'abitazione a pilastro parrebbe 


essere stata, dunque, l’elemento strutturale esportato dalla città ed utilizzato nei contesti rurali 


proprio durante le fasi di nuova pianificazione del tessuto urbano, che rientrerebbe a sua volta in 


una specifica politica da parte di Arezzo di controllo dei castelli e dei suoi abitanti773. 


Tornando alle evidenze materiali, i pilastri dovevano essere la struttura portante dell’edificio: lo 


spazio compreso tra le due strutture doveva essere chiuso da sporti in legno. Non sono stati 


rilevati elementi che possano ricondurre alla presenza di archi di scarico, né ai primi piani, né 


nella parte sommitale dell’edificio. Gli alloggiamenti per travi, ancora presenti sulla parte 


meridionale sembrano essere riconducibili alla presenza di ballatoi esterni in legno. 


Tali abitazioni dovevano fare parte di una serie di strutture continue che si addossavano alla cinta 


muraria dal castello. Le due abitazioni dovevano possedere un pilastro in comune, caratteristica 


che trova similarità con il modello distributivo individuato a Campiglia, Pisa ed Arezzo. 


 Sulla base dei confronti  e dello spoglio della documentazione archivistica sembrerebbe, 


quindi, possibile datare la prima fase edilizia del CF 154 alla metà del XIII secolo, nel periodo 


                                                           
770 Mini sottolinea la contestuale presenza di questa tipologia architettonica a Pisa e nelle zone che sono in stretta relazione con 
questa città. L’esistenza anche ad Arezzo, secondo l'archeologo, potrebbe suggerire la presenza, nel corso del XIII secolo, di 
maestranze costruttive che potrebbero essersi formate in contesti urbani pisani o comunque essere entrate in contatto con 
costruttori muniti di quel tipo di formazione (MINI, 2008-2009, pp. 408-409). 
771 MINI, 2008-2009, pp. 409-410. 
772 MINI, 2008-2009, pp. 410-411; PASQUI, 1889, doc. n. 641. 
773 MINI, 2008-2009, p. 411 
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intermedio tra le acquisizioni da parte del Comune di Arezzo del biennio 1234-1236774 e 


documentazione del 1281775. La cessione a livello di piazzole da parte del governo cittadino a 


privati è finalizzata alla costruzione di nuove abitazioni; il  CF 154 potrebbe così rientrare tra gli 


edifici costruiti in questo periodo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 50 


realizzazione dell'edificio TB1 (scavo archeologico776) 


Area 1000 


 


 Il lotto edilizio della porzione nord-occidentale del castello prosegue la sua crescita grazie 


all'annessione di ulteriori edifici consecutivi, addossati alla cinta muraria. 


 L'attività in esame cataloga una serie di indicatori riconducibili ad un altro corpo di 


fabbrica realizzato, seguendo le medesime tecniche di posa in opera descritte per questo contesto 


(tipo 9), tramite l'edificazione di una struttura con andamento da ovest ad est, a partire dal 


paramento murario del recinto castellano, con un'estensione approssimativa di 5.70 m, per poi 


proseguire verso nord per m 3.80 m, fino a ricongiungersi con il perimetrale meridionale 


dell'edificio G2777 (fig. 175). Nel complesso era stato realizzato un vano di planimetria rettangolare 


di circa m2 22. L'accesso all'interno della struttura doveva essere consentito da un'apertura 


localizzata nell'angolo nord-orientale. La costruzione dell'immobile, inglobando al suo interno il 


paramento esterno della muratura meridionale dell'edificio G2, aveva determinato la tamponatura 


della finestra dell'edificio più anteriore. 


 


fig. 175.  Particolare della planimetria ricostruttiva delle architetture del castello nel corso della seconda metà del XIII 
secolo. In evidenza l'edificio TB1. 


                                                           
774 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t. 
775 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
776 Corrispondente all'Attività 19  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 273-275. 
777 Cfr. AC 45. 
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La presenza di una serie di evidenze negative778, individuate all'interno del vano, sul paramento 


murario del recinto castellano,  sono state interpretate come fori per l'alloggio di travi lignei, forse 


funzionali al sostegno di un livello pavimentale intermedio; ipotesi che suggerirebbe 


un'impostazione dell'edificio almeno su due piani (fig. 176). 


 


fig. 176.  Settore TB: prospetto meridionale. In evidenza le tracce degli alloggi per trabeazioni e le buche pontaie 
legate alla fase di realizzazione della struttura. 


 


 Non è stato possibile indagare completamente le stratigrafie orizzontali direttamente 


attinenti al livello pavimentale dello stabile in questa fase. Sono stati posti in evidenza soltanto 


degli accumuli riconducibili ad una generica frequentazione dell'edificio. 


Benché non sia stato possibile individuare l'esatta quota interna d'uso dell'ambiente, un confronto 


tra un'approssimativa altezza di riferimento di quest'ultima779 ed il documentato livello di 


calpestio esterno dell'ambiente in questa fase, indurrebbe a ritenere l'ipotetico piano terreno di 


questo edificio in una condizione di spazio seminterrato, con un indicativo salto di quota di circa 


0.50 m. Il fabbricato si doveva aprire ad oriente verso uno spazio aperto, riconosciuto in quella 


porzione di superficie del castello indicata nelle fonti duecentesche come piazza780. Area definita a 


nord dalla facciata dell'edificio ecclesiastico e ad oriente dalla via interna del castello e più oltre 


                                                           
778 Superfici negative di forma quadrata, allineate su due ordini alla distanza di circa m 0.40. Il primo gruppo di evidenze consta di 
tre elementi delle dimensioni approssimative rispettive di m 0.28 per lato e con una distanza tra il primo, posto più a sud, ed il 
centrale di circa m 1.22 e tra quest'ultimo ed il terzo di 0.57.  Il secondo gruppo è costituito da quattro evidenze negative dai m 
0.20 ai m 01.15 per lato e con una distanza media reciproca di circa m 0.40. 
779 Determinata sulla base dei livelli di impostazione di alcune murature perimetrali e dell'originario varco di accesso al vano, in 
seguito tamponato. 
780 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t. 
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dall'edificio casa-torre (CF 153). Zona presumibilmente posizionata ad una quota più alta rispetto 


al lotto di abitazioni schierate più ad ovest781. 


 Anche in questo caso, non sono stati indagati i livelli di frequentazione dell'abitazione, 


tantomeno le stratificazioni di fondazione delle strutture. La realizzazione del fabbricato si pone 


in un rapporto di posteriorità rispetto all'attiguo edificio G2, al quale si appoggia. Tuttavia, le 


evidenti similitudini architettoniche con l'adiacente corpo di fabbrica portano a contestualizzare la 


struttura all'interno del fenomeno di riprogettazione edilizia dell'abitato del castello della seconda 


metà del XIII secolo. Evento demarcabile all'intervallo temporale tra il 1234 ed il 1281 in base a 


quanto suggerito dalle fonti scritte782. L'edificazione dell'abitazione cronologicamente di 


contestualizza come un passaggio intermedio del progetto di pianificazione e regolarizzazione 


dell'insediamento. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 51 


realizzazione di una struttura in materiale misto (scavo archeologico783) 


Area 2000 


 


 I dati provenienti dal settore d'indagine denominato Ambiente D avevano indicato una 


frequentazione di questa porzione di terreno come spazio aperto avvicinandosi alla metà del XIII 


secolo. La zona sarebbe apparsa come una sorta di corte delimitata a sud dall'edificio A1 e a nord 


dall'allora presente edificio E1. Ad un certo momento lo spiazzo sarebbe stato occupato anche da 


un'attività produttiva non ben definita784. 


 L'evoluzione di questo settore durante questo periodo aveva previsto la realizzazione di 


un muro con andamento nord-sud, ad una distanza di circa 5.50 m dal recinto castellano. Lo 


spazio continuava ad essere definito dai corpi di fabbrica posti a sud, l'edificio A1, e a nord, 


adesso l'edificio E2. Proprio sul perimetrale meridionale di quest'ultimo si addossava la nuova 


muratura, che proseguiva poi verso sud per circa 2.80 m e qui si interrompeva definendo uno 


stipite. La muratura si è conservata per un'altezza di poco più di un metro, ma una serie di 


evidenze strutturali sembrerebbero indicare una limitata elevazione della struttura anche nella sua 


forma originaria; elementi come la ristretta profondità della fondazione e l'indipendenza 


strutturale rispetto alle altre murature attigue. 


Lo spazio intercorrente tra il termine del muro ed il successivo perimetrale settentrionale 


dell'edificio A1, delle dimensioni di circa 1.10 m, doveva costituire l'accesso alla nuova zona così 


                                                           
781 Si confronti a riguardo supra Attività 106. 
782 Cfr. supra AC 44. 
783 Corrispondente all'Attività 63  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 275-278. 
784 Si confronti a riguardo l'Attività 60 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 275-278. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
279 


definita. La superficie delimitata in questo modo presentava una forma rettangolare, di circa 5.50 


m per 3.90 m, ed un'area approssimativa di 22 m2  (fig. 177). 


 


fig. 177.  Ambiente D. Sopra: immagine del lacerto murario US 2193. Sotto: particolare della planimetria ricostruttiva 
delle architetture del castello nel corso della seconda metà del XIII secolo. In evidenza l'edificio TB1. 


 


 In seguito, una serie di accumuli sembrano aver consentito un livellamento della 


superficie interna di questo spazio. 


Tra i frequentatori della zona sembra che ci sia stato qualcuno che abbia come approfittato della 


situazione in divenire per effettuare la sepoltura di un individuo di età neonatale o forse di un 


soggetto ancora in stadio fetale, date le estremamente ridotte dimensioni delle ossa che sono state 


individuate. L'area volta principalmente a spazio edilizio con principale funzione abitativa, non 


doveva certo prevedere un impiego come zona cimiteriale. Inoltre la stessa singolarità del caso 


farebbe pensare ad un'azione improvvisa ed indebita, un volontario occultamento di un cadavere 


in un angolo di un piccolo cantiere edilizio. 


 Al di sopra di queste unità una serie di indicatori stratigrafici farebbero pensare di essere 


nuovamente di fronte alle tracce di un'attività produttiva legata ad uno strumento che necessitava 


di una ripetuta spinta circolare, forza che poteva essere erogata sia da parte dell'uomo che 


attraverso la trazione animale. Infatti una serie di strati contraddistinti da una particolare 


compattezza e da una peculiare conformazione 'anulare', sembrerebbero indicare il ripetuto e 


continuo calpestio nella zona seguendo un tragitto circolare rispetto ad un unico fulcro centrale di 


riferimento. L'eventuale piano di battuto doveva presentare un'ampiezza media dai 0.50 m ai 0.80 


m; il raggio di azione dell'ipotizzato percorso circolare rispetto al centro si aggirava intorno ai 2 


m. Una serie di evidenze sono state riscontrate proprio nella parte centrale dell'ipotetica 


traiettoria circolare. Si tratta di piccoli accumuli e superfici negative che potrebbero essere 
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riferibili all'eventuale strumento di lavoro che 


doveva essere qui presente e che avrebbe potuto 


necessitare di un ancoraggio al terreno (fig. 178). 


Anche in questo caso non è stato possibile 


individuare alcun ulteriore indicatore diretto di 


un'eventuale forma di lavorazione della materia; ad 


eccezione, ancora una volta, di una serie di 


frammenti di pietra da macina, recuperati nelle 


stratificazioni più vicine a questa attività e riferibili 


ad una fase successiva di utilizzo di questo spazio 


come discarica. Strumento che forse potrebbe 


costituire, anche in questo contesto, una lieve 


testimonianza dell'effettivo svolgimento di una 


pratica lavorativa. 


 In ultima analisi, in questa fase lo spazio 


verosimilmente usufruito in precedenza come corte 


tra i due lotti abitativi, sembra essere stato utilizzato 


per la realizzazione di un annesso secondario; una 


struttura forse con base in pietra ed elevato in 


materiale deperibile, che doveva sostenere 


un'eventuale copertura in parte addossata al recinto 


castellano. Potrebbe trattarsi di un riparo, un corpo 


edilizio complementare, funzionale allo svolgimento 


al suo interno di una qualche pratica produttiva. 


 Lo studio analitico del materiale ceramico 


recuperato all'interno dell'Ambiente D consente di 


datare il contesto in esame alla seconda metà del XIII secolo785. 


 Le relazioni stratigrafiche delle evidenze materiali costituenti l'attività in esame con le 


strutture murarie circostanti, attribuibili a corpi di fabbrica realizzati, al più tardi nel 


cinquantennio successivo la 1234, avvallano l'ipotesi che anche queste testimonianze 


archeologiche facciano parte cronologicamente per periodo inerente la riprogettazione 


dell'impianto insediativo del castello della metà del duecento786. 


 


 


                                                           
785 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
786 Cfr. supra AC 44. 


 


fig. 178.  Ambiente D: documentazione fotografica 


delle stratificazioni a conformazione 


'anulare' e rappresentazione grafica delle 


principali stratificazioni attribuibili 


all'attività in esame. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 52 


realizzazione di un lotto abitativo (scavo archeologico787) 


Area 3000 


 


 Nell'area archeologica definita sulla parte sommitale della collina (Area 3000) sono stati 


riconosciuti una serie di lacerti murari con andamenti nord-sud ed est-ovest, al di sotto di 


stratificazioni di accumulo eterogeneo. Le strutture murarie sono state poste in opera secondo 


una tipologia edilizia più volte riscontrata nel corso delle varie campagne d’indagine: gli elementi 


litici, spaccati o grossolanamente sbozzati sono legati con terra e disposti su corsi sub-orizzontali 


(tipo 9). I testimoni sopravvissuti poggiano direttamente sulla roccia naturale che soltanto in alcuni 


casi ha subito una lavorazione preventiva. Lo stato di conservazione di questi paramenti si limita, 


nella maggior parte dei casi, a pochi filari, spesso interrotti e spoliati fino al livello di fondazione 


da interventi posteriori per il recupero del materiale edilizio. Tuttavia, in base alla loro 


registrazione in pianta e ad un esame dei legami stratigrafici sembrerebbe possibile riconoscere 


una loro origine architettonica in due edifici indipendenti con probabile uso abitativo (fig. 179). 


 


 


fig. 179. Area 3000: ipotesi ricostruttiva della planimetria del lotto edilizio e documentazione fotografica delle 
murature individuate all'interno dell'area. 


                                                           
787 Corrispondente all'Attività 99  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 278-280. 
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Il settore centrale dell’area appare essere stato una fascia di terreno adibita a spazio aperto 


presente tra i due ipotizzati corpi di fabbrica. Le prime attività riconoscibili sono rappresentate da 


una serie di buche riferibili all’alloggio di pali lignei infissi nel terreno. In base ai rapporti 


stratigrafici riscontrati, tale attività era stata contemporanea alla realizzazione di un piano 


pavimentale, realizzato mediante l’impiego di lastre giustapposte legate con terra e localizzato 


nell’angolo nord-ovest del settore, a diretto contatto con la struttura muraria dell’ipotetico 


edificio occidentale. Sembra possibile ipotizzare un’attività volta alla frequentazione di questo 


spazio esterno mediante la costruzione di una struttura in materiale deperibile, forse annessa agli 


edifici adiacenti, e la contestuale realizzazione di un piano lastricato (fig. 180). 


 


fig. 180. Area 3000: documentazione fotografica delle residuali evidenze del probabile piano lastricato. 


 


 Nel loro complesso queste informazioni archeologiche potrebbero costituire le labili 


testimonianze di uno dei lotti abitativi che dovevano essere stati realizzati nella porzione centrale 


della superficie castellana: infatti dalla lettura degli atti di vendita del 1281788 si viene a sapere, 


come già segnalato in precedenza, che nella parte centrale del castello si erano formati quattro 


nuclei abitativi, oltre ad alcune case isolate, per un totale di diciannove corpi di fabbrica789. Nei 


lacerti murari e nei livelli di frequentazione descritti in precedenza si potrebbero riconoscere le 


tenui tracce di una parte di queste abitazioni. Fabbricati riconducibili quindi ad un contesto 


cronologico della seconda metà del XIII secolo. Attività edilizia pienamente giustificabile nel 


fervente fenomeno di popolamento e pianificazione dell'insediamento promosso a partire dal 


1234790. 


                                                           
788 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
789 Due abitazioni si addossavano ai lati di una torre, definita «turrim Comunis Aretii», un'ulteriore abitazione era contigua ad una di 
queste. Due case limitrofe si trovavano nei pressi della «domum dicti Palatii Comunis». Quattro case costituivano un unico blocco, 
delimitato da due vie su entrambi i lati, alla cui estremità si addossava un'altra abitazione. Un'ultima abitazione veniva indicata 
vicino alla «domum Comunis Aretii» (ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.). 
790 Cfr. supra AC 44. 
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 Sfortunatamente non si possono avere conferme di tale datazione dal campo 


archeologico, in quanto non sono sopravvissuti indicatori materiali che consentano di datare con 


certezza il periodo di realizzazione di queste strutture. 


Unico dato materiale che potrebbe avvallare la congettura cronologica proposta è la tipologia di 


realizzazione delle murature, posta in evidenza con l'analisi dei lacerti murari. La tecnica di 


costruzione, sia per quanto riguarda i livelli di fondazione che per la posa in opera dell'elevato, la 


lavorazione e la varietà dei materiali impiegati sono caratteri del tutto similari a quelli riscontarti 


sulle strutture murarie dell'Area 1000 e dell'Area 2000 attribuibili, con maggiore affidabilità 


archeologica, all'ambito duecentesco. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 53 


interventi strutturali sull'edificio TB1 (scavo archeologico791) 


Area 1000 


 


 In un periodo successivo alla sua realizzazione792 l'edificio TB1 è stato soggetto ad un 


successivo intervento edilizio che aveva determinato l'apporto di alcune modifiche al perimetrale 


orientale, quest'ultime funzionali alla variazione dell'accesso all'interno del vano: operazione 


necessitata, con ogni probabilità, dalla realizzazione di un sistema idrico esterno per la 


canalizzazione delle acque793, impostato al livello del terreno. 


Il nuovo ingresso era stato 


realizzato sul lato sud-orientale 


tramite l'apertura di una breccia 


nella muratura più antica ed una 


sua definizione tramite la 


costruzione degli stipiti. Il piano 


di calpestio esterno ad est 


dell'ambiente doveva continuare a 


trovarsi ad una quota maggiore 


rispetto al piano pavimentale 


interno; così l'accesso all'interno 


dell'ambiente era consentito 


attraverso una rampa di scale in 


pietra (fig. 181). 


                                                           
791 Corrispondente all'Attività 20  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 280-282. 
792 Cfr. supra AC 50. 
793 Si confronti a riguardo l'Attività 21 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 282-284. 


fig. 181. Settore TB: rilievo planimetrico ed identificazione delle unità 
stratigrafiche murarie relative all'edificio TD1 in seguito agli 
interventi di modifica strutturale. 
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Anche la definizione degli spazi interni del vano, almeno per quanto riguarda il piano 


seminterrato doveva essere stata riprogettata realizzando un probabile muro di suddivisione. 


 Le testimonianze archeologiche in esame sono costituite principalmente da lacerti murari 


e da unità negative poste in evidenza sui paramenti, i quali, di per sé, non costituiscono elementi 


datanti. Non sono stati indagati gli strati direttamente attinenti ai livelli di fondazione delle 


strutture. 


Ciò nonostante, si rivela apparentemente manifesta la motivazione di tale intervento, legato alla 


realizzazione del sistema di canalizzazione esterno al fabbricato. Elemento quest'ultimo che 


riconnette i dati stratigrafici in esame al contesto indagato all'interno dell'Ambiente G, relativo, in 


questa fase, all'impostazione di un probabile sistema di raccolta delle acque meteoriche794. 


Supponendo, quindi, una certa simultaneità tra questi due interventi, l'analisi del deposito 


ceramico dell'Ambiente G795 consente di datare l'attività in esame tra la seconda metà del XIII e la 


prima metà del XIV secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 54 


realizzazione dell'edificio TD2 (scavo archeologico796) 


Area 2000 


 


 Il progetto edilizio del periodo in esame sembra aver previsto il completamento della 


lottizzazione della parte centrale dell'area archeologica tramite la definizione di un ulteriore 


ambiente, realizzato mediante l'edificazione di una muratura con andamento nord-sud, funzionale 


alla chiusura dello spazio intercorrente tra l'edificio TB1 ed il corpo di fabbrica posto più a sud, 


denominato E2. Anche in questo caso, il nuovo paramento ricalcava, sfruttandoli come 


fondazione, i resti di una muratura attribuibile al contesto edilizio della prima metà del 


duecento797. Il vano presentava una planimetria rettangolare ed una superficie interna di circa 25 


m2. L'accesso al vano era consentito da un'apertura posta nei pressi dell'angolare nord-orientale 


(fig. 182). 


 Questo intervento costruttivo appare essere stato realizzato in concomitanza con le 


modifiche architettoniche apportate all'attiguo edificio TB1798; come sembrano indicare i nessi 


stratigrafici delle apparecchiature murarie, che indicano una certa continuità cronologica nella 


realizzazione dei vari componenti strutturali (tipo 9). 


                                                           
794 Si confronti a riguardo l'Attività 21 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 282-284. 
795 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo III. 
796 Corrispondente all'Attività 64  della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 284-285. 
797 Cfr. supra AC 35. 
798 Cfr. supra AC 53. 
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fig. 182. Settore TD: planimetria ricostruttiva dell'edificio TD2 e documentazione fotografica delle strutture murarie 
che hanno consentito il riconoscimento del corpo di fabbrica. 


 


 Le successive attività sembrano aver asportato o reso non identificabili le evidenze del 


piano di frequentazione del vano. 


 Il pessimo stato di conservazione delle stratificazioni orizzontali limita ampiamente una 


datazione dell'edificio sulla base degli indicatori archeologici. 


 Le relazioni con l'edificio E2 indicano un rapporto di posteriorità delle strutture murarie 


in esame. I corpi di fabbrica, tuttavia, appaiono essere complessi cronologicamente vicini: la 


tipologia di tecnica costruttiva appare la medesima, così come l'impianto architettonico e 


l'impostazione strutturale. La realizzazione del fabbricato appare contestuale all'intervento di 


ridefinizione  architettonica  che aveva interessato l'edificio TB1. 


L'edificio TD2 completa l'occupazione dello spazio a ridosso della porzione occidentale del 


recinto castellano, ultimo tassello del lotto di sette abitazioni contigue, geometricamente regolate 


e razionali.  


Sulla base di queste evidenze, l'attività in esame rientra tra gli ultimi interventi di pianificazione 


insediativa dell'abitato di Montecchio della metà del duecento799. 


                                                           
799 Cfr. supra AC 44. 
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Periodo III (seconda metà XIV - XV secolo) 


 


 


 


fig. 183. Planimetria del castello:localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo III. 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 55 


Il cassero di Montecchio (CF 152) 


pianoro sommitale del sito 


 


 Il cassero CF 152 presenta una pianta trapezoidale con le basi approssimativamente di 7 m 


e 12 m, ed i lati obliqui di circa 16.90 m e 15.60 m. 


Sul paramento murario occidentale, nelle vicinanze della torre, è situata l’attuale apertura (EA 50) 


che permette l’accesso all’interno del CF 152. La porta è costruita con elementi litici di arenaria, 


squadrati e lisciati, di medie dimensioni ed è sormontata da un arco a tutto sesto. L’accesso 


presenta una larghezza di circa 1.75 m, misura rilevata sulla soglia esterna, ed un’altezza massima 


di circa 3.35 m (fig. 184). 
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fig. 184. Pianta del CF 152. 


 


La presenza di un muro a secco sul lato destro e di fronte alla porta produce un dislivello del 


terreno di circa 2 m, lasciando a vista una maggiore superficie della parete ovest, in direzione sud. 


Il muro a secco, probabilmente di recente fattura, potrebbe in parte riprendere la forma del 


rivellino testimoniatoci nel Cabreo del 1608, sebbene non vi siano dati diretti che lo possano 


testimoniare. 


In alto, sopra la porta, si individuano tre mensole aggettanti. 


La parete è sormontata da una merlatura, sicuramente riferibile ad una fase costruttiva piuttosto 


tarda, benché la presenza di merli su questo lato del cassero sia segnalata nella rappresentazione 


prospettica del Cabreo del 1608 (fig. 185 - fig. 186). 


 


fig. 185. Planimetria del cassero di Montecchio tratta dalla pianta del Cabreo del 1608 (ASF). 


 


Sulla parete interna della struttura muraria occidentale si notano numerose fessure, riferibili sia a 


buche per il sostegno delle impalcature utilizzate per la costruzione che a fori per l’alloggio di 


trabeazioni, impiegate per il sostegno di livelli pavimentali  e palchi. 
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fig. 186. Rappresentazione prospettica del castello di Montecchio tratta dal Cabreo del 1608 (ASF). 


 


La parete esterna della struttura muraria orientale è dotata alla base di un paramento murario 


inclinato, sormontato da una cornice che si distende per tutta la lunghezza della muratura. La 


parete prosegue in verticale e termina con una merlatura. Alla base del muro, a circa 0.80 m 


dall’attuale livello del terreno, sono presenti due feritoie. La loro attuale distanza dal suolo ci 


indica come sia intervenuto un importante innalzamento del piano di calpestio in questa zona del 


castello800. 


Anche la parete interna del lato orientale è caratterizzata da numerose fessure riferibili a buche 


per ponteggi ed a punti di sostegno per trabeazioni. Alla base della struttura sono presenti quattro 


aperture, due delle quali (EA 48, EA 49) corrispondenti alle feritoie incontrate sul lato esterno (fig. 


187). 


 


fig. 187. Immagine e rilievo delle aperture presenti sul prospetto interno settentrionale del CF 152. 


                                                           
800 Elemento che sembra essere confermato anche dalla presenza di una fossa, localizzata pochi metri più ad Est, le cui pareti 
sono costituite dai paramenti murari interni di un’antica abitazione, i cui ruderi erano ancora visibili agli inizi del secolo scorso. 
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L’apertura EA 49 sembra aver subito un intervento ricostruttivo, e permane qualche incertezza 


anche sull'originalità o meno dell’apertura EA 48, rispetto al paramento murario su cui si imposta. 


Una terza apertura (EA 46) di trova sull’estremo nord della parete; anch’essa sembra aver subito 


modifiche rispetto all’impostazione originaria, come dimostra sia l’obliterazione subita sul 


paramento esterno, che la lettura stratigrafica della porzione di parete interna. Dall’analisi delle 


murature sembra possibile individuare, inoltre, una quarta apertura, poi tamponata, 


probabilmente da riferire ad una fase precedente. Evidenze di tale elemento architettonico 


sembrano riconoscibili tra l’EA 46 e l’EA 48, approssimativamente alla medesima altezza. 


La struttura del cassero si chiude a sud appoggiandosi alla cinta muraria del castello, 


comprendendo, nell’angolo di sud-ovest, una delle torri perimetrali. 


L’indagine stratigrafica di questo corpo di fabbrica si è rivelata piuttosto complessa, la lettura 


delle fasi costruttive delle strutture murarie è stata particolarmente difficoltosa a causa dei 


numerosi ed intensi interventi di restauro. Il solo esame diretto dell’edificio, attualmente, non 


sembra permettere una chiara distinzione delle apparecchiature murarie. Per lo sviluppo 


dell’analisi archeologica presentata qui di seguito ci si è avvalsi delle testimonianze offerte dalle 


fotografie precedenti ai restauri novecenteschi; oltre allo studio delle aperture ed all’osservazione 


della disposizione delle buche pontaie e degli alloggi per travi, per quanto riguarda le superfici 


interne. 


La le evidenze attribuibili alla fase originaria di realizzazione della struttura sono individuabili sia 


nella struttura muraria occidentale che in quella orientale. 


Sul muro occidentale, si identifica un basamento di forma irregolare, visibile sia nel PG 74 che nel 


PG 75. Questa muratura presenta una posa in opera costituita da bozze di arenaria di medie e 


piccole dimensioni, disposte su corsi sub-orizzontali e paralleli (tipo 14). Si osserva lo 


sdoppiamento dei filari e l’impiego di zeppe. Lo spessore dei giunti e dei letti di posa appare 


piuttosto irregolare. Nel PG 74 tale tipologia muraria si sviluppa a partire dal primo filare 


continuo allo stipite destro dell’apertura EA 50 e prosegue fino all’estremo sud della parete, dove 


è visibile per un’altezza di circa 4.50 m. Nel PG 75 tale fase si individua in modo pressoché 


speculare rispetto alla sua dinamica esterna: a partire dallo stipite meridionale dell’EA 50, si 


sviluppa fino ad un’altezza di circa 4 m sull’estremo sud della parete; inoltre, sporge di circa 0.30 


m rispetto alla muratura sovrastante. 


L’estrema esiguità del campione murario sopravvissuto lascia, tuttavia, un margine di dubbio 


sull’effettiva appartenenza di questo lacerto murario all'attività costruttiva originaria del CF 152. 


Tale struttura potrebbe essere interpretata, oltre che come l’unica testimonianza superstite della 


prima fondazione del cassero, almeno per quanto concerne la parete ovest, anche come una 
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struttura precedente, sui cui resti è stata impostata l’attuale muratura occidentale del CF 152801. 


Tuttavia, quest’ultima ipotesi non appare possibile in base ai dati forniti dall’analisi stratigrafica 


del paramento murario: se il basamento viene considerato appartenente ad una struttura anteriore 


al CF 152, tra questo paramento e le murature riconducili ad un'attività costruttiva successiva, 


interpretata come ricostruzione e recupero della struttura del cassero, sarebbe assente una fase 


intermedia di prima edificazione del CF 152.  Un confronto  della tipologia muraria dell'attività in 


esame del prospetto interno occidentale con un campione della muratura esaminato alla base del 


lato orientale interno del CF 152, permette di riconoscere una similarità della posa in opera dei 


due paramenti. Elemento che fa supporre una relazione ed una contemporaneità tra le due 


strutture, e propendere per la prima ipotesi (fig. 188). 


 


fig. 188. Rilievo delle strutture murarie del CF 152. In evidenza la fase originaria della fabbrica. 


 


Nel prospetto interno del lato orientale (PG 76) è riconducibile all'attività costruttiva originaria 


un'apparecchiatura muraria costituita da bozze litiche di medie e piccole dimensioni disposte su 


corsi sub-orizzontali. I filari sono di altezza variabile e corretti con l’utilizzo di zeppe, talvolta 


sdoppiati. Irregolare si presenta lo spessore dei giunti e dei letti di posa (tipo 14). Questa tipologia 


muraria interessa la base e la porzione meridionale della parete interna. Su tale superficie sono 


presenti le buche di maggiore grandezza, di forma quadrangolare, con dimensioni medie di 0.32 


m per 0.36 m, disposte regolarmente ad una distanza media da 1.55 m a 1.80 m, pressoché 


                                                           
801 Ipotesi avvallata da Gallorini (GALLORINI, 1993, pp. 241-242). 
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parallele e perpendicolari tra di loro. Questi fori possono essere interpretati come gli alloggi per le 


trabeazioni atte a sorreggere i palchi ed i piani pavimentali interni del CF 152. La quantità di 


superficie che conserva ancora questi testimoni e l’intensità degli interventi di restauro subiti dalla 


parete non consentono di formulare ipotesi concrete sullo sviluppo dell’architettura interna del 


cassero. Sono inserite in questo contesto costruttivo anche le aperture EA 46 ed EA 48, oltre alla 


stratigrafia che testimonia la preesistenza dell’EA 47, nonché l’apertura EA 49, successivamente 


interessata da restauri. 


Un’analoga attività di edificazione pertinente all'edificazione originaria del cassero è individuata 


anche sulla parete esterna della muratura orientale. L’attuale stato di conservazione della struttura 


rende particolarmente difficile una distinzione delle apparecchiature murarie. Tuttavia, sembra 


possibile individuare alla base e sulla porzione meridionale della parete una posa in opera 


costituita da elementi litici sbozzati di medie e piccole dimensioni, disposti su corsi sub-


orizzontali. Lo spessore dei filari, talvolta sdoppiati, appare irregolare, come irregolari si 


presentano le dimensioni dei giunti e dei letti di posa. 


Sono riconducibili a questa fase il basamento inclinato e la cornice già evidenziati in 


precedenza802. 


 Si è già avuto modo di sottolineare803 come il sicuro termine ante quem per l’attestazione 


del cassero all’interno del complesso architettonico di Montecchio possa essere il 1545. Nel 


                                                           
802 L'analisi del corpo di fabbrica ha posto in evidenza anche serie di attività di ricostruzione del CF 152 , che hanno interessato sia 
la struttura muraria occidentale che quella orientale. Si tratta di una serie di azioni di riedificazione e di recupero del CF 152,  di 
incerta datazione ad un primo esame, che possono essersi protratte fino all’epoca contemporanea. La muratura è caratterizzata da 
corsi sub-orizzontali, di dimensione irregolare, frequentemente sdoppiati, talvolta corretti tramite l’utilizzo di zeppe. Lo spessore 
dei giunti e dei letti di posa si presenta irregolare. Sono da riferire a questa fase le tre mensole localizzate nella parte alta della 
parete, sulla porzione nord e la realizzazione dell’apertura EA 50, sebbene una serie di evidenze stratigrafiche indichino che tale 
struttura abbia subito, in seguito, ulteriori attività di restauro, da riferire ad un periodo ancora più tardo. 
Il prospetto occidentale interno appartiene quasi interamente a questa fase di rifacimenti dell'architettura. Si tratterebbe, quindi, di 
una pressoché completa riedificazione di questa parte del CF 152. La condizione della struttura non permette un’esauriente 
comprensione dei rapporti stratigrafici eventualmente presenti. Più interventi edilizie potrebbero essersi sovrapposti, forse 
riconducibili anche a periodi diversi, ma scarse permangono le informazioni che si riescono a ricavare dall’osservazione della 
muratura. La tipologia muraria appare similare a quella individuata nella parete esterna. La fase di restauro-ricostruzione è 
identificata anche nella struttura muraria orientale, nella porzione a nord del PG 76 e del PG  77. Nel PG 76 si osserva che tale 
attività dovrebbe aver interessato anche le aperture EA 46, EA 47 e EA 48, oltre ad un restauro della parte alta del cantonale sud.  
Anche per la parte orientale, la posa in opera è sempre caratterizzata da elementi litici sbozzati di medie e piccole dimensioni, 
disposti su corsi sub-orizzontali di dimensioni irregolari e sdoppiati. Le pietre sono disposte su letti di posa e giunti irregolari. Si 
riconosce anche qui uno sporadico utilizzo di laterizi e zeppe. Anche nelle pareti interne del CF 152 sono presenti buche pontaie 
ed alloggi per travi, ma, come nel caso precedente, una valida interpretazione della loro funzionalità originaria non sembra 
possibile a causa dell’impossibilità di una lettura stratigrafica maggiormente analitica, negata dallo strato più recente dei restauri. 
Più in generale, le attività di restauro e ricostruzione dovrebbero aver interessato a più riprese il corpo di fabbrica in esame a 
partire dal XVI secolo. Attraverso la già citata descrizione del 1575, Ghizzi (GHIZZI, 1874, p. 5) riporta la notizia che per 
quell’anno le stanze che dovevano costituire i vani interni al cassero di Montecchio si trovavano demolite. Se viene dato valore a 
tale informazione potremmo riconoscere già in questo periodo l’inizio di una fase di declino della struttura. Decadenza che non 
sembra aver avuto una soluzione di continuità fino alla fine dell’800. Le pessime condizioni del cassero sono segnalate anche 
attraverso il catasto del 1823, l’area racchiusa dalle murature del CF 152 è indicata come corte interna. Lo stesso Ghizzi (GHIZZI, 
1874, p. 23) parla del generale squallore che caratterizzava il castello nel 1874. 
Ulteriori vicende architettoniche hanno previsto la ristrutturazione della parte superiore del CF 152 e la costruzione-recupero della 
merlatura, attività da riferire ad una fase restaurativa ancora più tarda rispetto alla precedente. La posa in opera evidenzia una 
tipologia a materiali misti, con bozze di arenaria di medie e piccole dimensioni e laterizi. La disposizione è sia a corsi sub-
orizzontali, con dimensioni, giunti e letti di posa irregolari, che con gli elementi litici disposti senza un particolare ordine. Il 
principale recupero strutturale del CF 152 potrebbe essere posto in relazione con il progressivo acquisto del complesso di 
Montecchio da parte di Servadio e l’avvio degli interventi di restauro secondo il gusto ottocentesco. 
803 In particolare si fa riferimento all'Estimo di Montecchio del 1546 (ASCCF, Estimo del 1546, Reg. 1561). 
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catasto fiorentino del 1427-1430804 si osserva l’indicazione della rocca di Montecchio805, termine che 


potrebbe essere interpretato come indicazione complessiva dei corpi di fabbrica della torre e del 


cassero. 


Testimonianza di un termine post quem potrebbe essere affidata alla documentazione degli atti di 


vendita del 1281806, nei quali si trova una descrizione della distribuzione dei lotti e degli edifici 


all’interno del castello. In particolare si legge che due abitazioni si addossavano ai lati di una torre 


definita turrim Comunis Aretii. Con molta probabilità possiamo ritenere la torre in questione essere 


il CF 151. La presenza di due edifici ad uso abitativo che si appoggiavano alla struttura del CF 151 


potrebbero far supporre l’assenza, almeno fino a questo periodo, del CF 152. Sulla base di questi 


dati potremmo già limitare il periodo di costruzione del cassero ad un'età compresa tra la fine del 


XIII ed i primi decenni del XV secolo. 


Sulla base delle ricerche sull’evoluzione del centro abitato castiglionese in epoca medievale, è 


possibile riconoscere chiare analogie tra il casseretto di Castiglione CF 101807 con lo sviluppo 


verticale e strutturale del CF 152. In particolare si osserva una morfologia architettonica del tutto 


similare con la fase edilizia del fortilizio castiglionese inquadrabile entro la metà del XIV secolo e 


tradizionalmente attribuita alla volontà dei perugini808. Quindi, il confronto farebbe restringere 


l’arco cronologico della costruzione del cassero di Montecchio alla metà del Trecento.  


Una datazione al XIV secolo sembrerebbe trovare conferme anche in base della tipologia muraria 


impiegata nella prima fase edilizia del CF 152. In particolare, un confronto tipologico con i 


paramenti murari datati nell’ambito del territorio aretino sembrerebbe indicare questa datazione. 


L’apparecchiatura muraria originaria del CF 152 coinciderebbe con le tipologie murarie di edifici 


analizzati stratigraficamente nella città di Arezzo datati, con una cronologia assoluta, al XIV 


secolo809. 


 Appurato che il trecento appare essere il secolo all'interno del quale sarebbe da riferire 


l'edificazione del cassero, rimane comunque difficile identificare il committente di tale opera.  


La tradizione popolare ed il folklore vedrebbero nell'immagine delle possenti mura del fortilizio il 


segno dell'opera del condottiero John Hawkwood, ma non sussiste nessun elemento di carattere 


storico, benché meno archeologico, per supporre tale fatto. 


L'analogia con il casseretto castiglionese e le appurate connessioni storiche tra questo centro 


castrale e lo stesso Montecchio nel corso della tarda età medievale, potrebbero far pensare alla 


famiglia Tarlati come committenti della struttura militare montecchiese; specialmente se si da 


                                                           
804 ASF, Catasto 1427 – 1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275. 
805 ASF, Catasto 1427 - 1430, Reg. n. 205, carta n. 1476r; ASF, Catasto 1427 - 1430, Reg. n. 245, carta n. 684r. 
806 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
807 Cfr. supra AC 11 e AC 23. 
808 Cfr. supra AC 23 
809 MINI 2008-2009; MINI, 2005. 
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credito alla congettura810 che vedrebbe come autore dell'omologa fortificazione castiglionese il 


potente lignaggio aretino811. A riguardo, alcune fonti d'archivio812 sembrerebbero suggerire 


proprio una certa ingerenza dei Tarlati sul castello durante la prima metà del XIV secolo. Sebbene 


non sia ben chiaro quanto fosse effettiva l'autorità della famiglia da Pietramala sul centro castrale 


montecchiese nel corso di quegli anni. 


Appare, forse, più verosimile orientare l'edificazione del cassero nel corso della seconda metà del 


trecento, quando Montecchio è stabilmente soggetta, per quasi un trentennio, alla dominazione 


perugina (1344-1371). Il governo della città umbra, forse promotore dello stesso casseretto 


castiglionese nella sua conformazione architettonica più avanzata813 intorno alla stessa metà del 


secolo, potrebbe aver sostenuto la costruzione di un nuovo palazzo a forte carattere militare, 


emblema del nuovo potere egemone all'interno del castello. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 56 


ristrutturazione della torre (CF 151) 


pianoro sommitale del sito 


 


 Al di sopra delle murature attribuite all'attività costruttiva 29, si evidenzia un netto 


cambiamento della posa in opera della muratura, costituita da bozze di arenaria di medie e piccole 


dimensioni, con corsi sub-orizzontali e paralleli. Le bozze spesso si trovano sdoppiate. I giunti ed 


i letti di posa si presentano irregolari ed è frequente l’utilizzo di zeppe. 


Le evidenze materiali sembrano indicare un intervento di ricostruzione della parte superiore del 


CF 151, probabilmente come conseguenza di un crollo o dell’apporto di modifiche alla struttura 


precedente. Questa cesura si individua pressoché alla stessa altezza su tutti i prospetti della Torre, 


ad una distanza approssimativa di 16.70 m dal suolo (fig. 189). 


Si evidenzia, inoltre, la presenza di un'apertura di forma quadrangolare su ciascun lato del 


fabbricato, localizzate pressoché alla medesima altezza (25.50 m). L’apertura (EA 45) del 


                                                           
810 GALLORINI, 1993, p. 95, nota n. 113; GALLORINI, 1992, pp. 158-161. 
811 Nel terzo decennio del trecento il più antico circuito murario castiglionese venne trasformato in un insediamento 
esclusivamente militare, svuotandolo dalle abitazioni che ne occupavano l'interno. La paternità dell'iniziale intervento è attribuita 
dalla tradizione storiografica alla famiglia Tarlati indicando una datazione all'anno 1324 (per il Tizio: DONI GARFAGNINI, 1992, pp. 
219 e 221; per l'Andreocci G. B., BCCF Ms. 74, Compendio dell'origine, eccellenza, potenza, civiltà e memorie ragguardevoli della terra di 
Castiglion Fiorentino..., 3 voll., 1714: TADDEI, 2009, p. 37, nota n. 96; GHIZZI, 1883-1886, pp. 33-34), sebbene attualmente non si sia 
conservato alcun documento che possa confermare tale puntuale cronologia (TADDEI, 2009. pp. 37-43). Comunque, si deve 
ricordare che, in quello stesso periodo, sono da riferire agli stessi Tarlati l'eficazione delle mura di Arezzo e di Borgo San Sepolcro. 
Cfr. a riguardo supra AC 11 e AC 23. 
812 Per il 1339: ASF, Capitoli, XXIV, c. 217; per il 1345: ASA, Statuti e Riforme, n. 2, Statuti del 1345, libro II, cap. 4, c. 34r; per il 
1384: PASQUI, 1937, n. 844 
813 Cfr. supra AC 23 e TADDEI, 2009, p. 40, nota n. 108. 
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prospetto occidentale (PG 71) appare più ampia rispetto alle altre, elemento che è da porre in 


relazione con le attività di restauro di epoca recente814. 


 


fig. 189. Rilievo delle strutture murarie del CF 153. In evidenza i paramenti murari riconducibili all'AC 56. In basso 
dettaglio del prospetto nord con evidenziata l'interfaccia di passaggio tra la tipologia muraria originaria ed il 
rifacimento trecentesco. 


 


 Questa attività sembra corrispondere ad un livellamento del CF 151 e ad una successiva 


ricostruzione, conservando tuttavia un notevole sviluppo verticale. Questa opera potrebbe essere 


posta in relazione con la prima edificazione dell’adiacente cassero (CF 152), che sembra risalire 


                                                           
814 La ristrutturazione della parte superiore del CF 151 e la costruzione della merlatura della torre sono interventi probabilmente da 
ricondurre alle attività di restauro promosse da Giacomo Servadio alla fine dell’ottocento. 
La posa in opera evidenzia una tipologia a materiali misti, con bozze di arenaria di medie e piccole dimensioni e laterizi. La 
disposizione è pressoché irregolare; maggiore regolarità si osserva nell’apparecchiatura muraria dei merli. 
In seguito, il corpo di fabbrica è stato soggetto ad una serie di interventi di restauro e ricostruttivi, di epoca moderna, la maggior 
parte riconducibili al XX secolo. Il campione di muratura riferito a queste attività, un'apparecchiatura muraria in elementi litici 
sbozzati e sporadici laterizi disposti in maniera irregolare, rappresenta la tipologia di apparecchiatura muraria riscontrata con 
maggior frequenza nelle parti identificate come restauri; interventi durante i quali è stata applicata un’intensa stuccatura dei giunti 
e dei letti di posa di gran parte delle apparecchiature murarie precedenti, tramite l’impiego di cemento. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
295 


alla seconda metà del XIV secolo815. Ne sarebbero indizi la similarità delle tipologie murarie (TIPO 


14) riscontrate sui due corpi di fabbrica. 


Si potrebbero riscontrare analogie con l’edificazione del casseretto  e con il probabile rialzamento 


della torre all’interno del cassero di Castiglion Fiorentino, opere datate al XIV secolo816. 


Un’attività di riedificazione della torre (e di costruzione del cassero) alla fine degli ultimi anni del 


XIV secolo è ipotizzata anche da Ghizzi817. Si hanno notizie di una descrizione del castello di 


Montecchio per l’anno 1575818, nella quale sarebbero segnalate le dimensioni dell’ingombro della 


Torre (otto braccia per lato per un’altezza di cinquanta braccia), misure che sembrerebbero 


corrispondere con l’attuale sviluppo del CF 151. Elemento che potrebbe fornire un termine ante 


quem rispetto alle eventuali modifiche apportate alla torre. Nella descrizione si affermerebbe che 


la torre sarebbe conservata in buono stato, a differenza del cassero, che mostrerebbe i primi 


segnali di decadimento. Alcune differenze con l’odierna struttura del CF 151 si avrebbero nella 


parte sommitale del fabbricato, dove, alla fine del XVI secolo, doveva essere presente una 


campana, ed una copertura a tetto, sopra alla quale si doveva trovare una colombaia819. La lettura 


stratigrafica evidenzia un'ulteriore fase restaurativa della parte superiore del CF 151820, attività che 


sicuramente ha modificato la morfologia della struttura rispetto alla fase precedente. Sulla base 


della sola analisi stratigrafica della muratura appartenente alla terza fase resta comunque difficile 


giungere ad una datazione certa. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 57 


abbandono dei fabbricati presenti nell'Area 1000 (scavo archeologico821) 


Area 1000 


 


 La porzione nord-orientale dell’area archeologica (Area 1000) sembrerebbe aver subito 


una progressiva destrutturazione dei lotti abitativi ed una conseguente conversione a spazio 


aperto; fenomeno avviatosi, sulla base dei contesti ceramici, nel corso del XV secolo e 


completatosi intorno al XVI secolo. 


Gli edifici G2, H2, L1 ed M1, alcuni dei quali già mostravano parziali segnali di degrado o di 


decadenza qualitativa della fabbrica e del suo utilizzo822, sembrano essere progressivamente 


abbandonati. 


                                                           
815 Cfr. supra AC 55. 
816 Cfr. supra AC 10 AC 11, AC 23, AC 24, AC 25. 
817 GHIZZI, 1874, p. 8. 
818 GHIZZI, 1874, p. 29. 
819 GHIZZI, 1874, p. 29. 
820 Dato confermato dalle iscrizioni portanti la data 1913 e 1914 presenti sulla volta di accesso alla terrazza della torre e sulla 
merlatura di sud est del medesimo fabbricato. 
821 Corrispondente all'Attività 28 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 303-305. 
822 Si confronti a riguardo l'Attività 22-27 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 293-302. 
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L'assenza di frequentazione di questi immobili, la mancanza di manutenzione delle strutture, 


dovrebbero aver portato al decadimento di questi corpi edilizi ed al loro crollo. 


Una volta ceduti gli elementi strutturali interni, nel corso del tempo una serie di accumuli di 


materiale, in parte conseguenza della destrutturazione delle fabbriche ed in parte per fenomeni 


diacronici, avrebbero determinato il rinterro dei volumi degli edifici. 


 Un'osservazione preliminare del contesto ceramico proveniente dall'attività in esame 


mostra un campione di elementi, attraverso il quale è indicativamente possibile datare le evidenze 


materiali tra la fine del XIV ed il XV secolo. Tra i componenti diagnostici, le stratificazioni 


custodivano frammenti di maiolica arcaica di produzione tarda, caratterizzata da un impasto 


biancastro, con smaltatura ben coprente ed in alcuni casi con l'estensione del rivestimento su 


entrambe le superfici,  unitamente ad esemplari di maioliche testimoni della sostituzione dei 


decori eseguiti in verde con il colore blu, fino alle prime forme di smaltate con decorazioni 


policrome823. 


 L'analisi sistematica dei reperti ceramici824, condotta sul campione di acrome e maioliche 


arcaiche dell'Ambiente G, per quanto riguarda i giacimenti stratigrafici dell'Area 1000, ha indicato 


una datazione della frequentazione dell'edificio G2 almeno fino agli inizi del XV secolo825. 


L'attività successiva posta in evidenza dall'indagine archeologica è proprio quella dell'avvio del 


degrado del corpo di fabbrica, secondo quanto valutato fenomeno da inquadrare nell'ambito 


quattrocentesco. 


 Una diminuzione quantitativa delle unità abitative dell'insediamento di Montecchio è 


testimoniata dalle fonti documentarie proprio agli inizi del secondo quarto del XV secolo. Per 


volere del governo fiorentino tra il 1427 ed il 1430 venne compilato il catasto del territorio 


soggetto alla città del Giglio. La redazione interessò anche il distretto dell'allora Comune di 


Montecchio826, dalla quale si evince che, in quel momento, all'interno del castello erano presenti 


ventotto abitazioni, delle quali tredici addossate al recinto castellano e le restanti suddivise tra 


alcuni nuclei centrali. Il documento permette di registrare una notevole diminuzione delle case 


disposte lungo le mura della cortina difensiva, con un decremento di ben venticinque unità 


rispetto alle trentotto testimoniate nel 1281827. Diviene plausibile quindi la perdita del lotto 


edilizio della porzione nord-occidentale della superficie castellana in questo periodo, evento il cui 


avvio è forse da inquadrare cronologicamente già agli inizi del XV secolo. 


                                                           
823 Per una valutazione preliminare del contesto ceramico bassomedievale in oggetto si è fatto riferimento alla seguente 
bibliografia: GIORGIO, 2009; VANNI DESIDERI, MENCARELLI-STELLA MENCI, 2008; FRANCOVICH, LUNA, 2001; BERTI, 1997a; 
BERTI, 1997b; BERTI, 1997c; BERTI, MENCHELLI, 1998; MOLINARI, 1997; BERTI, CAPPELLI, 1994; BERTI, CAPPELLI, 
CORTELLAZZO, 1995; BERTI, CAPPELLI, FRANCOVICH, 1986; FRANCOVICH, VANNINI, 1989; FRANCOVICH, GELICHI, 1983;  
FRANCOVICH, 1982; FRANCOVICH, GELICHI, 1980. 
824 ORECCHIONI, 2010-2011: in particolare la sezione dedicata all'analisi delle ceramiche del Periodo IV. 
825 Si confronti a riguardo supra le Attività 22-26. 
826 ASF, Catasto 1427-1430. Regg. 205, 245, 275. 
827 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg. 
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 Il settore in esame, a partire da questo momento, dovrebbe mantenere una condizione di 


spazio aperto, dove accumuli successivi sembrerebbero aver determinato la progressiva 


obliterazione dei resti dei fabbricati. Un fenomeno di lunga durata, come pare essere confermato 


dal recupero di due quattrini della Repubblica di Siena databili al 1514, provenienti dalle 


stratificazioni più superficiali di questa attività. 


 La conversione ed il mantenimento della zona come area libera da strutture viene 


chiaramente documentata nei secoli successivi dal Cabreo del 1608828 e dal Catasto Granducale 


del 1823829. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 58 


degrado della porzione nord-occidentale del circuito castellano (scavo archeologico830) 


Area 1000 


 


 L'analisi del paramento murario interno del recinto castellano rileva una serie di cesure 


stratigrafiche, elementi indicatori dei punti di passaggio tra l'apparecchiatura muraria originaria e 


la successiva ricostruzione della porzione nord-occidentale del circuito murario. 


Le relazioni stratigrafiche sembrano consentire di attribuire a questo contesto cronologico il 


crollo o il possibile volontario abbattimento di una parte della cortina difensiva, azione che 


dovrebbe aver determinato anche la demolizione dell'originaria ottava torre rompitratta. 


L'avvenimento ha interessato circa 48 m del perimetro del circuito e la porzione di paramento 


murario abbattuto, benchè irregolare, è approssimativamente calcolabile intorno ai 6.50 m 


rispetto all'ipotizzabile altezza iniziale. Valore quest'ultimo rilevato rispetto alle porzioni di 


muratura messe in evidenza all'interno del cantiere archeologico. La quota della rasatura sembra, 


tuttavia, aumentare spostandosi verso la parte settentrionale di questa porzione del perimetro. I 


dati stratigrafici del paramento esterno individuano una muratura più tarda nella parte nord-


occidentale, pressoché omogenea, da riferire alla successiva ricostruzione del circuito. 


Apparecchiatura muraria che sembra giungere fin quasi all'attuale livello di calpestio del sentiero 


che circoscrive all'esterno il castello. L'intervento di recupero di epoca moderna831 sembra aver 


inglobato ed obliterato i residuali resti dell'originaria muratura con un'incisiva stuccatura della 


parete esterna tramite l'impiego di un'abbondante malta tenace. Anche le ricerche delle 


testimonianze della torre rompitratta abbattuta si rivelano particolarmente difficili, in quanto 


l'andamento della nuova struttura muraria non sembra aver rispettato il parametro di sporgenza 


                                                           
828 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608. 
829 ASA, Catasto Granducale, Castiglion Fiorentino, Sez. I, fogli 1-5 e sez. K, fogli 1-9. 
830 Corrispondente all'Attività 29 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 305-307. 
831 Si confronti a riguardo l'Attività 30 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 310-312. 
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della torre, ma che piuttosto ne abbia assorbito i lacerti allineandosi con il suo prospetto esterno 


(fig. 190). 


 


fig. 189. Area 1000: elaborazione grafica schematica dell'interfaccia di distruzione della porzione nord-occidentale del 
recinto castellano. In particolare la freccia di sinistra indica la plausibile posizione dell'originaria nona torre 
perimetrale. 


 


La caduta di parte delle mura difensive potrebbe essere stata una conseguenza della crescente 


incuria e scarsa manutenzione degli apparati strutturali; in analogia con quanto supposto per i 


fenomeni di destrutturazione degli edifici localizzati nella parte nord-occidentale dell'area 


archeologica (Area 1000), vicenda descritta attraverso la precedente attività costruttiva 57. 


Altrettanto plausibile, tuttavia, si potrebbe rivelare l'ipotesi di un evento contingente, un'attività 


intenzionale e sincronica che avrebbe determinato il parziale abbattimento delle mura difensive e 


contestualmente causato la destrutturazione degli attigui fabbricati, strutture che si sarebbero 


trovate coinvolte in questa vicenda di demolizione. 


 Non si hanno precisi indicatori materiali che consentano di datare l'evento descritto nelle 


righe precedenti. Le evidenze archeologiche constano essenzialmente dei dati recuperati 


dall'analisi del paramento murario, i quali, di per sé, non consentono di assolutizzare i parametri 


cronologici. 


 Termine ante quem della vicenda è la ricostruzione della medesima porzione del circuito832: 


intervento anteriore al 1608, ossia data della stesura del Cabreo833, nel quale la planimetria del 


                                                           
832 Si confronti a riguardo infra Attività 30. 
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castello mostra l'assenza dell'originaria ottava torre rompitratta ed il rilievo del circuito rivela 


l'anomalia dell'andamento delle mura nella porzione nord-occidentale; probabile indizio 


dell'avvenuta ricostruzione della cortina secondo i criteri dimensionali tuttora evidenziabili. Il 


XVI secolo è ragionevolmente indicato come il possibile periodo della ricostruzione della cinta 


castellana. 


 L'ammissibile relazione del decadimento della cortina con la destrutturazione degli attigui 


fabbricati, registrata attraverso la precedente attività costruttiva 58, potrebbe avvallare anche la 


datazione di questa vicenda al XV secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 59 


destrutturazione degli edificio A1 e B1 (scavo archeologico834) 


Area 2000 


 


 Dall'analisi dei giacimenti stratigrafici è apparso evidente come la parte meridionale 


dell'area archeologica (Area 2000) abbia mantenuto una destinazione ad uso abitativo anche nel 


corso della fase iniziale del XV secolo, grazie al persistere di alcuni corpi di fabbrica, il cui 


impianto strutturale dovrebbe essere rimasto quello delle fabbriche riferibili al contesto 


duecentesco, ma che, in alcuni casi, dovrebbero essere stati oggetto di modifiche e ridefinizioni 


dello sviluppo planimetrico. 


 Più in generale, è stato possibile valutare che gli indicatori archeologici del periodo in 


oggetto si sono rilevati piuttosto labili a causa degli interventi edilizi promossi in un momento 


successivo835. La stratigrafia orizzontale è piuttosto incerta in quanto dovrebbe essere stata 


fortemente intaccata dal posteriore cantiere edilizio legato alla realizzazione di una serie di 


abitazioni in questa porzione della superficie castellana; attività databili intorno al XVIII secolo. 


Le uniche tracce del contesto in esame sembrerebbero riscontrabili nelle stratigrafie riconosciute 


sui paramenti murari emersi, grazie alla valutazione della tipologia di realizzazione e delle 


connessioni stratigrafiche con murature di più sicura attribuzione. 


 La prima fase di questo periodo registra una serie di piccole evidenze della decadenza del 


contesto architettonico tra la fine del XIV ed il XV secolo. Fenomeni che hanno una più ampia 


manifestazione nella vicina Area 1000836. 


L'ipotesi è quella di riconoscere la persistenza almeno fino  agli inizi del XV secolo di un lotto 


edilizio nei pressi della porta castellana costituito da due ambienti denominati con le sigle di 


                                                                                                                                                                                     
833 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608. 
834 Corrispondente all'Attività 69 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 348-357. 
835 Si confronti a riguardo l'Attività 78-80 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 282-284. 
836 Si confronti a riguardo l'Attività 28-29 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 303-307. 
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edificio A1 ed edificio B1, la cui realizzazione837 è inseribile nel contesto cronologico degli inizi 


del XIII secolo. Ma già a partire dalla fine del trecento queste strutture sembrano entrare in una 


fase di decadenza, fin tanto che anche le strutture murarie perimetrali subiscono una 


destrutturazione e l'edificio viene così smantellato fin quasi alla quota di calpestio. 


 Tra gli esigui reperti ceramici recuperati sono presenti elementi con invetriatura 


unitamente a frammenti di maioliche, alcune delle quali con decorazioni policrome. Tra 


quest'ultime, in particolare, sono state riconosciute maioliche arcaiche di produzione tarda e 


componenti con rivestimenti vetrosi arricchiti con biossido di stagno, dipinti di blu oppure con 


decorazioni policrome, il cui esame preliminare suggerisce una datazione risalente intorno al XV 


secolo838. 


La perdita di funzionalità ed il successivo declino strutturale dei fabbricati sembra essere in 


analogia con il generale decadimento dell'abitato castrale, le cui prime tracce si riescono a cogliere 


nelle abitazioni più settentrionali (Area 1000) già a partire dalla seconda metà del XIV secolo839 e 


la cui definitiva manifestazione appare plausibile collocare proprio nel corso del quattrocento840. 


 


 IV.1.2.3. MAMMI 


 


 Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


 


 Il sito di Mammi è localizzato a circa 2 km a nord-est rispetto al centro di Castiglion 


Fiorentino. È situato su di un pianoro a mezza collina (505 m s.l.m.), alle cui spalle si erge l'altura 


di Monte Castiglion Maggio (756 m s.l.m.). 


A partire dal centro castiglionese è possibile raggiungere Mammi muovendosi da piazza Garibaldi 


e seguendo la strada provinciale per Palazzo del Pero. Dopo circa 1.5 km si incontra la deviazione 


verso nord che dalle pendici della montagna consente di salire attraverso una serie di tornanti fino 


alla cima di Castiglion Maggio. 


Il sito è ubicato a circa 100 m dal percorso stradale montano, in posizione leggermente 


sopraelevata, avvolto all'interno di una fitta boscaglia. La sua posizione è dominante rispetto a 


tutta la realtà territoriale sottostante. Orientandosi verso sud è possibile osservare ad occidente 


l'ampia Val di Chiana, ad ovest l'intera Val di Chio. Grazie alla maggiore quota altimetrica 


rimangono ben visibili i centri Castiglion Fiorentino e Montecchio. 


                                                           
837 Cfr. supra AC 36 e AC 38. 
838 Per una valutazione preliminare del contesto ceramico bassomedievale in oggetto si è fatto riferimento alla seguente 
bibliografia: GIORGIO, 2009; VANNI DESIDERI, MENCARELLI-STELLA MENCI, 2008; FRANCOVICH, LUNA, 2001; BERTI, 1997a; 
BERTI, 1997b; BERTI, 1997c; BERTI, MENCHELLI, 1998; MOLINARI, 1997; BERTI, CAPPELLI, 1994; BERTI, CAPPELLI, 
CORTELLAZZO, 1995; BERTI, CAPPELLI, FRANCOVICH, 1986; FRANCOVICH, VANNINI, 1989; FRANCOVICH, GELICHI, 1983;  
FRANCOVICH, 1982; FRANCOVICH, GELICHI, 1980. 
839 Si confronti a riguardo l'Attività 21 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 293-302. 
840 Cfr. supra AC 57 e AC 58. 
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V. Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


V.1. Cronotipologia delle tecniche costruttive 


 


 La classificazione delle murature individuate attraverso il percorso di indagine è stata 


impostata su parametri e criteri di documentazione ormai collaudati, rivolti all’individuazione 


degli aspetti tecnici delle apparecchiature1116. La metodologia applicata si è basata sullo studio del 


ciclo produttivo necessario per la produzione del manufatto architettonico1117. 


I dati relativi alle diverse murature sono stati registrati cercando di rispettare la massima 


oggettività possibile; fattore promosso attraverso un numero ristretto e predefinito di parametri 


di riferimento, descrittivi della varietà di apparecchiatura muraria adottata. 


In questo modo si è cercato di catalogare le principali caratteristiche tecniche dei diversi modi di 


costruire. Base di partenza per la successiva elaborazione di tipologie murarie. 


I tipi costruttivi così definiti sono divenuti potenziali indicatori cronologici1118 dell'attività 


costruttiva. Ma non solo: attraverso la definizione di una tipologia è stato possibile riconoscere 


anche determinati elementi rappresentativi delle qualità e delle competenze tecniche dei 


produttori1119. Attraverso la ricostruzione delle dinamiche del ciclo produttivo si è provato ad 


individuare l'eventuale presenza di maestranze specializzate ed il grado di sapere tecnico 


raggiunto1120. Inoltre, ad un livello interpretativo successivo si è tentato di risalire al quadro 


sociale, economico e culturale dei committenti1121. 


 Il primo elemento discriminante preso in considerazione per la catalogazione dell'opera 


muraria è stato l'individuazione dell'origine del materiale edilizio; ossia la forma di 


approvvigionamento selezionata. Per quanto possibile, si è cercato di riconoscere le diverse fasi di 


trasformazione della materia prima e la sua conversione in materiale da costruzione1122. 


Un'iniziale selezione ha previsto la distinzione tra murature costituite da elementi nuovi e quelle 


composte da elementi di reimpiego1123. Nel caso di materiale costruttivo derivante dall’estrazione 


di materia prima, è stata effettuata un’ulteriore suddivisione tra elementi provenienti dalla 


                                                           
1116 MANNONI, 1994; BROGIOLO, 1988; PARENTI, 1988; MANNONI ,1984. 
1117 MANNONI, BOATO, 2002. 
1118 PARENTI, 1988. 
1119 BIANCHI,  1996; BIANCHI, 1995. 
1120 Partendo dal dato materiale e quindi dai comuni parametri utilizzati per la registrazione delle tecniche murarie, è possibile 
risalire al processo mentale, che sta alla base di ogni azione costruttiva, al lavoro di maestranze più o meno specializzate e all’eventuale 
influenza tecnica da parte dei maestri lapicidi nei confronti della manodopera locale (MINI, 2008-2009, p. 64). 
1121 BIANCHI, 1995, p. 361.  
1122 CAGNANA, 2000, p. 34. 
1123 ESCH, 1998. 
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coltivazione di cave ben organizzate e quelli recuperati da raccolte superficiali più o meno 


selettive.  


 Passo successivo è stato effettuare una distinzione tra i differenti gradi di qualità tecnica 


riconoscibili nelle diverse murature. In altre parole, si è cercato di suddividere le differenti opere 


sulla base del produttore e la sua possibile attribuzione alla categoria di personale non 


specializzato, muratore o scalpellino1124; pur consapevoli dell'eventualità della trasmissione dei 


saperi tecnici1125 e della possibilità del raggiungimento di un alto grado di specializzazione anche 


da parte di soggetti di estrazione tecnica più bassa1126. 


Le tecniche murarie riconducibili a scalpellini sono contraddistinte dalla presenza di elementi in 


pietra perfettamente squadrati in cui le facce, ognuna perpendicolare con l’altra, costituiscono un 


piano rettangolare1127. Gli scalpellini dovevano conoscere sia le caratteristiche fisiche delle rocce 


sia alcune regole empiriche di geometria1128. La lavorazione delle superfici litiche era ottenuta 


attraverso l’impiego di strumenti a percussione diretta o indiretta1129. Quindi era necessaria una 


specifica strumentazione in dotazione, oltre che una precisa competenza del loro utilizzo1130. 


Alcune tipologie murarie possono essere ricondotte all'opera di muratori specializzati, sebbene gli 


elementi in pietra presentino molte caratteristiche simili a quelle dei conci fabbricati dai maestri 


lapicidi; ma un'attenta osservazione degli elementi consente di riconoscere un minor grado di 


accuratezza nella lavorazione delle pietre. In questi contesti è giustificabile ipotizzare che il 


muratore abbia acquisito alcuni saperi tecnici degli scalpellini attraverso la collaborazione con 


quest'ultimi1131. 


Le  murature attribuibili con un maggior grado di certezza all'opera di muratori non specializzati, 


talvolta occasionali, sono costituite da materiale non lavorato disposto su apparecchiature 


geometricamente 'irregolari'. Le pietre non presentano una particolare preparazione se non una 


grossolana sbozzatura, piuttosto che una semplice spaccatura, eseguita lungo le fratture naturali.  


                                                           
1124 MANNONI, 1997. 
1125 BIANCHI, 1996. 
1126 L’importanza di questa distinzione sta nella possibilità di poter attribuire una precisa responsabilità dell’opera: quando il 
manufatto  era realizzato con conci preparati da un maestro lapicida costui era il vero e proprio costruttore del muro; mentre il 
muratore, secondo scelte già fatte, diventava il mezzo fisico attraverso il quale si attuava la posa in opera del materiale (MANNONI, 
1997, p. 15). 
1127 MANNONI, 1997, p. 15. 
1128 CAGNANA, 2000, p. 61. 
1129 BIANCHI, PARENTI, 1991; BESSAC, 1986. 
1130 La presenza dell’anatirosi, o nastrino, è una caratteristica fondamentale delle pietre lavorate; realizzata dopo la sbozzatura del 
materiale litico ed indispensabile per la delimitazione del piano, era effettuata attraverso l’impiego di strumenti a punta piatta come 
gli scalpelli (PARENTI, 1988, p. 298).  La finitura nella parte centrale del concio poteva avvenire attraverso l’impiego di strumenti a 
percussione diretta come l’ascettino, dotato di una doppia lama e di forma simile a un’accetta, il cui uso sembra esaurirsi nel corso 
del XIV secolo, dopo la grande diffusione avvenuta in età romanica (BIANCHI, PARENTI, 1991). Un altro strumento a percussione 
diretta utilizzato poteva essere la martellina dentata, la quale lascia nella superficie della pietra l’allineamento ripetuto di piccoli 
punti. Gli strumenti a percussione indiretta impiegati per la spianatura (CAGNANA, 2000, pp. 45-47) erano invece costituiti da 
subbie, scalpelli e gradine, i quali potevano essere a terminazione grande o fine a seconda del grado di rifinitura (MINI, 2008-2009, 
p. 66). 
1131 MANNONI, 1997, p. 17. 
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 Attraverso l'esame di alcuni campioni murari si è potuto attestare che 


l’approvvigionamento delle pietre è avvenuto attraverso il recupero da murature precedenti 


andate in disuso; in altri casi da raccolte superficiali, come nelle “spietrature” dei campi o nei letti 


dei corsi d’acqua. Questi elementi vanno a costituire le apparecchiature murarie meno regolari e, 


citando Mannoni1132, apparentemente più disordinate, che possono trovare una loro definizione in 


tecniche complesse. 


Nella classificazione delle tessiture murarie sono stati seguiti criteri ormai consolidati nell’indagine 


architettonica dell'edilizia storica1133, realizzando suddivisioni tra murature prive di corsi e quelle 


con letti di posa più o meno regolari1134. 


 Sono stati presi in considerazione anche i dati relativi alle differenti tipologie e qualità di 


legante adottato, quando lo stato di conservazione delle murature ha concesso l'esame ed il 


campionamento. Nella maggior parte dei casi il legante originario risulta assente o comunque 


obliterato da un più recente cemento. Negli esempi in cui è stato possibile rilevare l'elemento, è 


stata svolta un’analisi macroscopica sul tipo e sulle sue caratteristiche fisiche. 


 Sono state registrate 17 tipologie di tecniche costruttive, delle quali soltanto tre 


riconducibili alla figura di maestri lapicidi. I tipi coprono un arco cronologico compreso tra l'XI 


ed il XV secolo. In alcuni casi le tipologie sono rappresentate da una sola tecnica; di conseguenza 


si è consapevoli, metodologicamente, della non corretta definizione della tipologia, ma per 


garantire una restituzione più omogenea dei dati è stato scelto ugualmente di utilizzare tale 


nomenclatura. 


Le varie tipologie sono state suddivise, seguendo una scansione cronologica, in 3 gruppi, 


corrispondenti alle principali fasi storiche utilizzate per la schematizzazione temporale 


dell'elaborato. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1132 MANNONI, 1997, p. 20 
1133 PARENTI, 1988, pp. 290-296. 
1134 Le apparecchiature murarie sono collegate al tipo di lavorazione del materiale edilizio, più l’elemento presenta superfici 
regolari e più il contatto tra queste risulterà buono, con letti e giunti di posa sottili e regolari (MINI, 2008-2009, p. 67). 
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GRUPPO I 


(XI - XII SECOLO) 


 


 


fig. 291. Distribuzione delle murature del Gruppo I. 


 


 Tipo 1 - La tipologia muraria si caratterizza per l'impiego di elementi litici in arenaria 


macigno con larghezze medie variabili tra i 0.55 m ed i 0.90 m ed altezze tra i 0.25 ed i 0.40 m. Le 


pietre presentano una lavorazione molto accurata, dotata di un'attenta squadratura, mancante 


talvolta di una perfetta perpendicolarità degli angoli. Le superfici sono rifinite attraverso l'utilizzo 


di uno strumento a punta di dimensioni medio grandi. 


La tessitura muraria si contraddistingue per la presenza di elementi in bugnato rustico distribuiti 


sul paramento in modalità del tutto occasionale e senza un ordine predeterminato. Questi 


elementi sono definiti da un nastrino realizzato con scalpello, con uno spessore variabile da 0.01 


m a 0.02 m; la parte centrale della superficie a vista è sommariamente sbozzata, verosimilmente 


tramite l'utilizzo di un picconcello. 


L'apparecchiatura muraria presenta una disposizione dei blocchi su corsi orizzontali, tra di loro 


paralleli. Giunti e letti di posa si presentano con dimensioni regolari, variabili mediamente tra 0.01 


m a 0.02 m, elemento che determina la pressoché assenza di zeppe, eventualmente funzionali alla 


correzione dell'andamento dei filari; caratteristica determinata dall'accurata lavorazione dei conci. 


Come legante è documentabile, in alcuni casi, l'impiego di una buona malta tenace (fig. 292). 
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fig. 292. Esempio di muratura del tipo 1. 


 


Gli attributi di questa tipologia muraria  presuppongono un complesso ciclo produttivo: differenti 


saperi tecnici e diverse specializzazioni sembrano essere intervenuti all'interno del cantiere 


edilizio. Alla base della produzione dovrebbero aver operato scalpellini professionisti impegnati 


nella lavorazione dei conci bugnati. La muratura appare essere stata opera di muratori dotati di 


una buona tecnica. Un'ipotesi, già riscontrata in altri contesti, farebbe pensare ad una 


manodopera specializzata, facente parte dello stesso gruppo di lavoro dei maestri lapicidi1135. 


Questa modalità di costruzione è stata individuata su due corpi di fabbrica turriformi, localizzati 


sulle porzioni sommitali rispettivamente dell'insediamento di Castiglione1136 e sul sito di 


Montecchio Vesponi1137; architetture inquadrabili all'interno di un contesto cronologico compreso 


tra l'XI ed il XII secolo. 


 


 Tipo 2 - Bozze di arenaria di dimensioni variabili, all'incirca tra i 0.15 m ed i 0.40 m, sono 


gli elementi costruttivi che caratterizzano la tipologia in esame. Si tratta di un'apparecchiatura 


muraria dotata di una disposizione degli elementi litici su corsi orizzontali, con andamento 


regolare e parallelo; i filari presentano un'altezza variabile e talvolta sono soggetti a duplicazione, 


soprattutto in corrispondenza delle componenti angolari della fabbrica (fig. 293). 


Questo campione murario è riconducile ad un unico fabbricato1138 documentato sul sito di 


Montecchio. L'analisi dell'elevato ha riscontrato una semplificazione del cantiere all'interno della 


medesima originaria attività costruttiva dell'edificio turriforme. Pur mantenendo canoni di 


regolarità degli elementi litici ed un certo grado di specializzazione del ciclo produttivo, 


l'apparecchiatura muraria viene caratterizzata da un minore grado di lavorazione tecnica. La 


                                                           
1135 BIANCHI, 1995: BIANCHI, 1996. 
1136 AC 1. 
1137 AC 29. 
1138 AC 29. 
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continuità edilizia con la fase precedente1139  consente di datare anche questa tipologia all'XI - XII 


secolo. 


 


fig. 293. Esempio di muratura del tipo 2. 


 


 Tipo 3 - Il presente tipo è rappresentato da un campione murario realizzato tramite 


l'impiego di calcare cavernoso, lavorato e ben squadrato in conci di medie e grandi dimensioni, 


con una larghezza variabile tra 0.10 m e 0.60 m ed uno spessore compreso tra i circa 0.10 m ed i 


0.35 m. Anche in questo caso le pietre si caratterizzano per una lavorazione piuttosto accurata ed 


una rifinitura della superficie con uno strumento di dimensioni medie, quale un picconcello. La 


disposizione delle pietre è regolare e si distribuisce su corsi orizzontali e paralleli di dimensione 


variabile. La squadratura degli elementi litici determina un sottile spessore di giunti e letti di posa, 


variabile da meno di un centimetro fino ad un massimo di 0.02 m. 


Le caratteristiche del ciclo produttivo adottato per l'edificazione delle strutture murarie rinviano 


ad un sapere specializzato di maestri lapicidi e muratori esperti1140 (fig. 294). 


 


fig. 294. Esempio di muratura del tipo 3. 


                                                           
1139 Cfr. supra Tipo 1 (AC 29). 
1140 BIANCHI, 1995: BIANCHI, 1996. 
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La tipologia muraria è stata identificata su un edificio turriforme nel sito di Lucignano. La 


tipologia edilizia (tipo A) a cui la fabbrica è attribuibile suggerisce una datazione compresa tra l'XI 


ed il XII secolo. La tecnica muraria in esame può essere ricondotta a questo periodo. Ad 


avvalorare questa proposta si riscontrano, inoltre, anche molte analogie con la tipologia di 


lavorazione e posa in opera con il tipo 1 descritto in precedenze e inquadrabile all'interno della 


medesima cronologia. 


 


 Tipo 4 - Con questo tipo sono rappresentate murature contraddistinte da una tecnica 


costruttiva che ha previsto la realizzazione di strutture con nucleo di risulta, costituite da pietre in 


arenaria sommariamente sbozzate, frammiste ad altri elementi litici semplicemente spaccati. Le 


dimensioni delle pietre sono molto variabili, passando da frammenti medio-piccoli, funzionali alla 


regolarizzazione della posa in opera, a bozze grossomodo squadrate di circa 0.40 m - 0.50 m. 


La disposizione dei componenti è su corsi sub-orizzontali e con giunti e letti di posa con 


dimensioni disomogenee, variabili da 0.01 m a 0.035 m (fig. 295). 


 


 


 


fig. 295. Esempio di muratura del tipo 4. 


 


Si tratta di una tecnica riconosciuta nel sito di Rocca Montanina e lì impiegata per la realizzazione 


sia del recinto murario1141 che delle torri perimetrali dello stesso. Inoltre, una muratura dotata 


delle medesime caratteristiche tecniche è stata riconosciuta sui resti della probabile torre a base 


quadrata del sito di Tuori1142. Contesti edilizi che trovano una loro datazione compresa tra l'XI ed 


il XII secolo. 


 


                                                           
1141 AC 62. 
1142 AC 65. 
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 Tipo 5 - Questa tipologia è rappresentata da murature che hanno previsto l'utilizzo di 


elementi litici in arenaria sommariamente sbozzati e disposti su corsi sub-orizzontali.  Sono state 


impiegate pietre di medie dimensioni, con un'ampiezza variabile all'incirca tra 0.10 m e 0.40 m ed 


uno spessore compreso tra i 0.15 m e 0.35 m. La grossolana lavorazione delle pietre non permette 


una buona adesione tra le superfici lavorate, elemento che determina un ampio spessore dei giunti 


e dei letti di posa, variabile da 0.01 m a 0.03 m. 


L'approssimativa sbozzatura delle pietre, e la presenza di zeppe litiche, quest'ultime utili alla 


regolarizzazione della tessitura muraria, unitamente agli ampi spessori di giunti e corsi, nei quali è 


possibile riconoscere l'impiego di malta, potrebbero essere indicatori di un'attività costruttiva 


svolta da muratori non particolarmente esperti o comunque non dotati di peculiari capacità 


tecniche (fig. 296). 


Questa apparecchiatura muraria è stata individuata nei siti di Castiglione1143, Mammi1144 e 


Lucignano1145. In tutti i casi la muratura è riconducibile alla realizzazione di un circuito murario 


difensivo. Quindi, strutture dotate anche di analoghi sviluppi strutturali e planimetrici. La 


complessiva analisi di queste evidenze materiali indurrebbe a datare la loro edificazione tra l'XI ed 


il XII secolo. 


 


 


 


 


fig. 296. Esempio di muratura del tipo 5. 


 


                                                           
1143 AC 2. 
1144 AC 60. 
1145 AC 67-70. 
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fig. 297. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo I. 


 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
424 


 


GRUPPO II 


(XIII - prima metà XIV secolo) 


 


 


fig. 298. Distribuzione delle murature del Gruppo II. 


 


 Tipo 6 - La tipologia muraria in esame ha previsto l'impiego di elementi litici in arenaria 


sommariamente sbozzati, posti su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di posa di spessore 


irregolare. 


Le pietre presentano una lavorazione grossolana, basata su una prima sbozzatura attraverso uno 


strumento a percussione medio-grande; azione a cui è seguita, in alcuni casi, una seconda 


regolarizzazione con uno strumento a percussione indiretta, quale una subbia. Gli elementi così 


ottenuti mostrano dimensioni assai variabili; si passa infatti da un minimo approssimativo di  0.20 


m ad massimo di 0.60 m. Analoga variazione si ha nello spessore delle pietre che si muove tra un 


minimo di circa 0.10 m ad un massimo di 0.40 m. Fattore che determina una cerca varietà 


dell'altezza dei corsi, il cui andamento è determinato dall'approssimazione della squadratura delle 


pietre. Giunti e letti di posa mostrano uno spessore variabile da meno di un centimetro fino a 


0.03 m - 0.04 m. Il legante originario delle murature in esame doveva essere costituito da malta. 


Quest'ultimo attualmente si trova sostituito con abbondante cemento in tutti i casi riscontrati; ad 


eccezione di alcuni piccoli risparmi o lacerti individuati attraverso l'indagine archeologica dove è 


stato possibile campionare il legante originario (fig. 299). 
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fig. 299. Esempio di muratura del tipo 6. 


 


La tipologia di muratura realizzata indurrebbe a pensare alla presenza di maestranze specializzate, 


dotate di un certo sapere tecnico. 


Le murature qui presentate sono state campionate su porzioni dei circuiti murari di Castiglione1146 


e Montecchio1147. Eventi che possono essere ricondotti agli inizi del XIII secolo. 


 


 Tipo 7 - In questo tipo viene rappresentata una tecnica di apparecchiatura muraria adottata  


nella realizzazione del circuito murario di Montecchio Vesponi1148; in concomitanza con 


l'adozione della tecnica definita dal tipo precedente (tipo 6). In questo caso si tratta di una 


muratura caratterizzata dall'impiego di elementi litici di arenaria locale, frequentemente spaccati 


seguendo le fratture naturali e provenienti da una raccolta in giacimenti superficiali, senza 


particolari criteri selettivi. A questi elementi principali si trovano anche componenti litiche 


sbozzate in maniera grossolana. Il tutto giustapposto su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di 


posta con spessori variabili da 0.01 m a 0.04 m. Si nota inoltre un maggiore impiego di zeppe 


                                                           
1146 AC 5. 
1147 AC 31. 
1148 AC 31. 
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rispetto alla tipologia descritta in precedenza ed in generale una maggiore irregolarità della 


tessitura muraria (fig. 300). 


 


 


fig. 300. Esempio di muratura del tipo 7. 


 


Sulla base degli indicatori individuati sembra possibile ricondurre la creazione della struttura ad 


una manodopera non particolarmente specializzata. 


All'interno dell'architettura del circuito murario di Montecchio, la presente apparecchiatura (tipo 


7) è individuabile sui tratti intermedi di collegamento delle torri perimetrali. Strutture quest'ultime 


che, al contrario, sono state edificate adottando una maggiore accuratezza nella posa in opera 


delle murature (tipo 6). 


 


 Tipo 8 - Il presente tipo è caratterizzato dall'impiego di elementi di arenaria locale, 


sommariamente sbozzati, posti in opera su filari sub-orizzontali. Le pietre sono di lunghezza 


variabile, con una differenza dimensionale tra i blocchi maggiori ed i minori fino a circa 0.35 m, 


mentre le altezze variano mediamente tra 0.10 m ed 0.25 m. 


Le superfici delle bozze sono spianate in maniera approssimativa attraverso l'utilizzo di strumenti 


a punta di medie dimensioni. Per una maggiore regolarizzazione della tessitura muraria sono 


impiegate molto spesso zeppe in pietra. I letti e di giunti di posa si presentano irregolari, da meno 


di un centimetro fino a 0.03 m. 


Questa tipologia è stata individuata frequentemente su strutture turriformi e comunque su edifici 


dotati di un certo rilievo architettonico riconducibili al XIII secolo. 


La parziale lavorazione del materiale costruttivo e la posa in opera ad ogni modo ordinata 


porterebbero a riconoscere un'attività legata alla presenza di muratori specializzati (fig. 301). 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
427 


 


 


 


 


 


fig. 301. Esempio di muratura del tipo 8. 


 


 Tipo 9 - Il presente tipo raccoglie i campioni di tecnica muraria adottata per la 


realizzazione del tessuto abitativo sviluppatosi all'interno del castello di Montecchio a partire dagli 


inizi del XIII secolo. Evidenze materiali individuate nel corso delle campagne di indagine 


archeologica. 


Si tratta di lacerti murari caratterizzati da una tessitura costituita da elementi litici spaccati e pietre 


di raccolta, nonché di recupero, disposti su corsi sub-orizzontali, se non talvolta con un ordine 


irregolare; si nota il frequente impiego di zeppe ed un valore irregolare di spessore dei giunti e 


letti di posa. Il legante impiegato riscontrato in tutti casi individuati era costituito da terra a forte 


matrice argillosa. 


Queste murature sembrano essere state prodotte da personale non specializzato (fig. 302). 
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fig. 302. Esempio di muratura del tipo 9. 


 


 Tipo 10 - Si tratta di una delle tipologie di apparecchiatura muraria maggiormente 


riscontrate tra i corpi di fabbrica riconducibili al periodo compreso tra il XIII secolo e gli inizi del 


successivo. 


Anche in questo caso, il materiale impiegato è l'arenaria macigno, lavorata in bozze piuttosto ben  


squadrate, senza ottenere però una perfetta ortogonalità delle superfici. Gli elementi litici sono 


posti su corsi orizzontali e tra loro paralleli.  


Sono state impiegate pietre di dimensioni medio grandi, con variazioni di larghezza comprese tra i 


circa 0.25 m ed i 0.80 m; gli spessori risultano invece con una variazione minore, compresa 


nell'intervallo tra gli 0.20 m ed i 0.30 m (fig. 303). 


 


fig. 303. Esempio di muratura del tipo 10. 


Giunti e letti di posa appaiono dotati di una certa regolarità ed una variazione minima dello 


spessore, mediamente intorno a 0.01 m; la squadratura dei blocchi consente una migliore 


giustapposizione dei conci. Anche in conseguenza di questo fattore, è stato notato uno sporadico 


utilizzo di zeppe litiche Non è stato possibile valutare la tipologia di legante originario adottata: in 
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tutti i casi esaminati, la continuità d'uso della fabbrica ha causato numerosi interventi di 


ridefinizione strutturale, nonché di restauro; fattori che hanno determinato, in ultima istanza, 


un'operazione di ristuccatura delle murature preesistenti tramite l'impiego di cemento. 


Dall'esame degli elementi litici è possibile osservare che, dopo una prima sbozzatura con uno 


strumento di medio-grandi dimensioni, la finitura del pezzo dovrebbe essere stata effettuata 


attraverso l'impiego di uno strumento a punta, di dimensioni medio-piccole. 


Le caratteristiche della tecnica rinviano ad una manodopera altamente specializzata, dotata degli 


strumenti e delle conoscenze necessarie per raggiungere un alto livello di lavorazione della pietra. 


 Un gruppo di campioni murari (sottotipo 10a), comunque appartenenti al tipo in esame, 


denotano apparecchiature murarie dotate delle stesse caratteristiche tecniche elencate fino a 


questo momento, sebbene siano contraddistinti da una maggiore frequenza di zeppe litiche 


all'interno della tessitura della muratura. Dato che riconduce ad una minore accuratezza nella 


lavorazione delle pietre rispetto ai casi precedenti; fattore che sembra dimostrato anche dalla 


sporadica casistica di sdoppiamento dei corsi. Si tratta tuttavia di una muratura ben ordinata e 


prodotto di personale specializzato, riconducibile al medesimo ambito produttivo (fig. 304). 


 


 


 


 


fig. 304. Esempio di muratura del tipo 10a. 


 


 Tipo 11 - La tipologia raccoglie un gruppo di campioni murari che si caratterizzano per 


l'utilizzo di pietra macigno perfettamente lavorata, squadrata e rifinita da una spianatura 


superficiale; operazione quest'ultima ottenuta con l'ausilio di strumenti a percussione indiretta. 
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I conci presentano lunghezze piuttosto variabili, con uno scarto rispetto alle dimensioni medie tra 


il pezzo minore e quello maggiore di circa 0.60 m - 0.70 m, mentre le altezze mostrano una 


variazione di valori più contenuta, con una differenza approssimabile intorno ai 0.15 m - 0.30 m. 


Le dimensioni dei blocchi non sembrano standardizzate e mantengono una loro omogeneità 


dimensionale soltanto per quanto riguarda lo spessore in riferimento ad ogni specifico filare. 


Analogamente anche la posa in opera mostra una notevole regolarità con una disposizione su 


corsi orizzontali e paralleli. Sono assenti casi di sdoppiamento dei filari. Giunti e letti di posa si 


presentano altresì regolari con spessori medi al di sotto del centimetro, e definiti da un sottile 


strato di malta, frequentemente stilato e lisciato (fig. 305). 


 


 


 


fig. 305. Esempio di muratura del tipo 11. 


 


Queste informazioni suggeriscono che l'attività edilizia sia stata svolta da maestranze altamente 


specializzate nella lavorazione della pietra, supportate da muratori qualificati. 


È possibile effettuare una distinzione all'interno di questo tipo sulla base della tecnica di finitura 


adottata per il completamento della lavorazione dei conci: in entrambi i casi si hanno conci rifiniti 


attraverso l'uso  di uno strumento a percussione indiretta a lama piatta per la realizzazione 


dell'anatirosi, quale ad esempio uno scalpello; in seguito, in un primo caso (sottotipo 11a) la 


porzione centrale dell'elemento litico è lavorata con subbia di piccole e medie dimensioni; 


altrimenti (sottotipo 11b) viene utilizzata una gradina per completare la lisciatura della superficie 


esterna (fig. 306). 


 


La tecnica muraria in esame si trova impiegata su tipologie edilizie databili tra la seconda metà del 


XIII e gli inizi del XIV secolo nei contesti insediativi di Castiglione e Lucignano. 
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fig. 306. Dettaglio della lavorazione delle superfici delle tecniche murarie tipo 11a e tipo 11b. 


 


 Tipo 12 - Il tipo in oggetto corrisponde ad un unico edificio individuato a Lucignano, in 


via Matteotti. La tecnica muraria adottata per l'edificazione della facciata del fabbricato si 


caratterizza per l'impiego di elementi litici disposti su corsi bicromi con andamento orizzontale, 


con giunti e letti di posa sottili e regolari e con uno spessore al di sotto del centimetro. 


Si tratta di una tecnica che si contraddistingue per la presenza di un filare di travertino alternato a 


due filari di arenaria locale. Tutti gli elementi litici sono lavorati in conci perfettamente squadrati e 


lisciati, con una lunghezza variabile da un minimo di 0.15 m ad un massimo di 0.80 m e dotate di 


un'altezza costante di 0.22 m. La rifinitura della superficie esterna è stata effettuata tramite una 


subbia di dimensioni medio-piccole. 


L'utilizzo di pietre di diversa natura è adoperato per fini decorativi. Come già evidenziato, esempi 


di questa tipologia di tecnica muraria si rintracciano nell'edilizia civile di XIII secolo della città di 


Siena1149. Casi di impiego di materiali edilizi misti si hanno anche ad Arezzo1150 ed in Lunigiana 


nell'ambito dell'edilizia civile e militare1151 (fig. 307). 


                                                           
1149 ivi, pp. 162-276. 
1150 MINI, 2008-2009, pp. 88-89. 
1151 GALLO, 2001, p. 458. 
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fig. 307. Esempio di muratura del tipo 12. 


 


 Tipo 13 -  La tipologia è riconducibile a due differenti campioni murari individuati 


rispettivamente nei siti di Castiglione1152 e di Lucignano1153. In entrambi i casi la tecnica muraria in 


esame è stata rilevata su porzioni di murature attinenti al circuito murario dell'insediamento, 


riconducile ad un epoca di erezione compresa tra la seconda metà del XIII ed il XIV secolo. 


Si tratta di una tessitura  muraria contraddistinta da elementi litici di arenaria grossolanamente 


sbozzati di dimensioni variabili, con una larghezza compresa tra 0.20 m e 0.60 m, ed un'altezza tra 


0.15 m e 0.40 m. 


 


fig. 308. Esempio di muratura del tipo 13. 


 


Le superfici delle bozze sono spianate in maniera sommaria con strumenti a punta di medie 


dimensioni. Per un maggiore regolarizzazione della tessitura sono utilizzate zeppe in pietra e 


laterizio. Si ha un andamento dei filari sub-orizzontale, con giunti e letti di posa con spessore 


variabile da poco meno di un centimetro fino a 0.04 m. 


Sulla base delle caratteristiche individuate, la tipologia di apparecchiatura muraria sembra 


riconducibile all'opera di muratori specializzati (fig. 308). 


                                                           
1152 AC 9. 
1153 AC 76. 
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fig. 309. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo II (tipo 6, tipo 7, tipo 8). 
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fig. 310. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo II (tipo 9). 
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fig. 311. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo II (tipo 10). 
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fig. 312. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo II (tipo 11, tipo 12, tipo 13). 
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GRUPPO III 


(seconda metà  XIV secolo - XV) 


 


 


 


fig. 313. Distribuzione delle murature del Gruppo III. 


 


 Tipo 14 - La tipologia di tecnica muraria è riconducibile alla costruzione di una struttura 


fortificata, conosciuta come cassero, all'interno del castello di Montecchio. Le murature in esame 


sono individuabili su due corpi di fabbrica, sia sulla nuova struttura1154 che sulla torre 


preesistente1155; con l'attività d'edificazione svolta intorno alla metà del XIV secolo le due 


strutture vengono connesse per la realizzazione del nuovo palazzo (CF 152). 


Viene qui approntata una apparecchiatura muraria contraddistinta dall'impiego di elementi litici 


medio piccoli, sommariamente sbozzati e disposti su corsi sub-orizzontali. Le pietre mostrano 


lunghezze oscillanti tra 0.15 m e 0.30 m, mentre le altezze dei filari variano da 0.15 m a 0.25 m. 


La sommaria lavorazione della pietra, talvolta verosimilmente di recupero da fabbriche 


precedenti, determina una forte presenza di zeppe litiche, nonché corsi e giunti con ampi spessori 


irregolari (fig. 314). 


                                                           
1154 AC 55. 
1155 AC 56. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
438 


 


fig. 314. Esempio di muratura del tipo 14. 


 


 Tipo 15 - Il tipo in esame si contraddistingue per l'impiego di elementi in pietra arenaria di 


dimensioni medio-grandi, (con medie di larghezza variabile tra 0.20 m  e 0.50 m e altezza tra 0.20 


m e 0.30 m) sommariamente sbozzati e rifiniti superficialmente attraverso strumenti a punta di 


medie e grandi dimensioni. Le bozze sono poste in opera su filari orizzontali, talvolta sdoppiati. 


La tessitura si denota per la presenza di zeppe che regolano l'andamento della muratura. Giunti e 


letti di posa si presentano irregolari. 


La tecnica si associa alla Rocca di Lucignano, la cui realizzazione risale al periodo di dominazione 


senese alla fine del XIV secolo (fig. 315). 


 


fig. 315. Esempio di muratura del tipo 15. 
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 Tipo 16 - Il tipo è attestato in un solo esempio collocato  a Lucignano , in via Matteotti. La 


muratura è composta da elementi fittili posizionati per testa e per fascia su corsi orizzontali. 


I mattoni presentano lunghezze con un minimo grado di variazione compreso tra 0.28 m e 0.29 


m ed un'altezza pressoché stabile di circa 0.06 m. Il materiale fittile mostra una colorazione 


variabile dall'arancio al cuoio con consistenza dura o molto dura. Non è stato possibile valutare 


l'originario legante impiegato a causa dei recenti restauri (fig. 316). 


L'apparecchiatura si lega ad una fabbrica1156 che per confronto tipologico è inquadrabile 


all'interno di un contesto cronologico compreso tra l'ultimo quarto del XIV ed il XV secolo. 


 


fig. 316. Esempio di muratura del tipo 16. 


 


 Tipo 17 - La tipologia di tecnica muraria è riferita alle porzioni ancora conservate del 


circuito murario di Foiano della Chiana dell'ultimo quarto del XV secolo. 


Per questa architettura vengono impiegati laterizi posizionati su corsi orizzontali. Il materiale 


fittile è disposto sia per testa che per fascia, senza alcun criterio riconoscibile. I mattoni variano la 


loro dimensione da una larghezza minima di 0.25 m ad un massimo di 0.29 m ed un'altezza che 


oscilla tra 0.04 m e 0.06 m. Anche in questo caso, non è stato possibile valutare l'originario 


legante impiegato a causa dei recenti restauri (fig. 317). 


 


fig. 317. Esempio di muratura del tipo 17. 


                                                           
1156 AC 69. 
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fig. 318. Scheda riassuntiva delle murature del Gruppo III (tipo 14 , tipo 15, tipo 16, tipo 17). 
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scheda 1 


cronotipologia delle tecniche costruttive 


 


tipo 2 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA n.c. 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE (XI-) XII secolo 


 


tipo 3 


MATERIALE COSTRUTTIVO calcare cavernoso 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA picconcello 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assente 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (001-0.02 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE (XI-) XII secolo 


tipo 1 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura 


FINITURA spianatura/bugna 


STRUMENTI FINITURA subbia\picconcello\scalpello 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assente 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01-0.02 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE (XI-) XII secolo 
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tipo 4 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE raccolta/cava 


LAVORAZIONE spaccatura/sbozzatura 


FINITURA assente 


STRUMENTI FINITURA assente 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare (0.01-0.035 m) 


TIPO NUCLEO di risulta 


DATAZIONE XI-XII secolo 


 


tipo 5 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA assente 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare (0.01-0.03 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XI-XII secolo 


 


tipo 6 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava/raccolta 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA picconcello/subbia 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare (0.03-0.04 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII secolo 
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tipo 7 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE raccolta 


LAVORAZIONE spaccatura/sbozzatura 


FINITURA assente 


STRUMENTI FINITURA picconcello/subbia 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA Irregolare (0.01-0.04 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII secolo 


 


tipo 8 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA squadratura 


STRUMENTI FINITURA subbia 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare (0.01-0.03 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII secolo 


 


tipo 9 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE raccolta/reimpiego 


LAVORAZIONE spaccatura/sbozzatura 


FINITURA assente/lisciatura 


STRUMENTI FINITURA assente 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche/fittili 


TIPO LEGANTE argilla 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII secolo 
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tipo 10 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura/sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA subbia 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assenti 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII - i. XIV secolo 


 


tipo 10a 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura/sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA subbia 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE XIII - i. XIV secolo 


 


tipo 11a 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura 


FINITURA Lisciatura con anatirosi 


STRUMENTI FINITURA subbia/scalpello 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assenti 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01-0.03 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 
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tipo 11b 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura 


FINITURA Lisciatura con anatirosi 


STRUMENTI FINITURA gradina/scalpello 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assenti 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01-0.03 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


 


tipo 12 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria/travertino 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE squadratura 


FINITURA lisciatura 


STRUMENTI FINITURA subbia/scalpello 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE assenti 


TIPO LEGANTE malta 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare (0.01 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


 


tipo 13 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA subbia/picconcello 


LETTI DI POSA sub - orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare (0.01-0.04 m) 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE s.m. XIII - XIV secolo 
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tipo 14 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE raccolta/reimpiego 


LAVORAZIONE sbozzatura/spaccatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA subbia 


LETTI DI POSA sub-orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare 


TIPO NUCLEO di risulta 


DATAZIONE metà XIV secolo 


 


tipo 15 


MATERIALE COSTRUTTIVO arenaria 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE cava 


LAVORAZIONE sbozzatura 


FINITURA spianatura 


STRUMENTI FINITURA subbia 


LETTI DI POSA orizzontali 


PRESENZA ZEPPE litiche 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA irregolare 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE fine XIV secolo 


 


tipo 16 


MATERIALE COSTRUTTIVO laterizio 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE uso primario 


CONSISTENZA ELEMENTI dura 


DIMENSIONE ELEMENTI L 0.28 m / H 0.06 m 


POSIZIONAMENTO ELEMENTI per testa e per fascia 


LETTI DI POSA orizzontali 


ELEMENTI DECORATIVI assenti 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE fine XIV - XV secolo 
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tipo 17 


MATERIALE COSTRUTTIVO laterizio 


 


1 m 


PROVENIENZA MATERIALE uso primario 


CONSISTENZA ELEMENTI dura 


DIMENSIONE ELEMENTI L 0.25-0.29 m / H 0.04-0.06 m 


POSIZIONAMENTO ELEMENTI per testa e per fascia 


LETTI DI POSA orizzontali 


ELEMENTI DECORATIVI assenti 


TIPO LEGANTE n.c. 


SPESSORE GIUNTI/LETTI DI POSA regolare 


TIPO NUCLEO n.c. 


DATAZIONE fine XV secolo 


 


 


 


V.2. Cronotipologia dell'edilizia storica 


 


 Attraverso la ricognizione dei siti oggetto di indagine sono state individuate una serie di 


emergenze architettoniche in elevato. Dove possibile, l'analisi archeologica ha permesso di 


individuare elementi e caratteristiche che consentono di ricondurre i fabbricati a precise tipologie 


edilizie. 


Nelle pagine seguenti viene proposta una sintetica descrizione dei principali elementi distintivi dei 


differenti tipi di architettura civile che si sono susseguiti nei diversi insediamenti tra l'XI ed il XV 


secolo. 


All'interno di questo stesso ambito cronologico, le tracce architettoniche relative all'edilizia di 


carattere pubblico hanno presentato difficoltà di inquadramento tipologico. Nei casi di edifici di 


rappresentanza, ad esempio, la continuità d'uso dei fabbricati e le continue trasformazioni alle 


quali sono stati soggetti non hanno permesso di riconoscere canoni standardizzati e ripetuti in più 


contesti. Analoga problematicità di classificazione è stata riscontrata per fortilizi e strutture di 


fortificazione. Qui la specificità della morfologia architettonica, determinata spesso dalla peculiare 


realtà urbanistica di ogni singolo contesto, non sembra essere connotata da elementi ripetuti in 


più campioni edilizi all'interno dell'ambito territoriale in esame. 


La continuità di utilizzo di molte architetture ha consentito da un lato la sopravvivenza dei corpi 


di fabbrica, ma dall'altro ha determinato la ricorrente ristrutturazione degli stessi; questo 


fenomeno, unitamente alle inevitabili trasformazioni del tessuto insediativo dei centri abitati nel 
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corso del tempo, ha compromesso le informazioni archeologiche relative alla totalità delle 


tipologie abitative. Molti dati pertinenti soprattutto ad una edilizia definibile come 'minore' sono 


andati completamente perduti, rispetto alla sopravvivenza di alcuni campioni architettonici di una 


forma di edifici che potrebbero essere definiti, anche se forse in maniera impropria, 'di pregio'. 


Nelle pagine seguenti, le principali tipologie edilizie identificate attraverso il lavoro d'indagine e 


d'analisi sono presentate seguendo la scansione cronologica proposta per il presente elaborato. 


 


Gruppo I 


(XI - XII secolo) 


 


 


fig. 319. Distribuzione dei tipo architettonico A, rappresentante del gruppo I. 


 


 Tipo A - La tipologia rappresenta strutture turriformi di limitato perimetro ed un notevole 


sviluppo verticale. Sono qui classificati quattro corpi di fabbrica dotati di una superficie abitabile 


compresa tra i circa 9 m2 e 15 m2. Le murature perimetrali presentano uno spessore variabile da 


0.70 m a 1.20 m. La presenza di aperture1157 è molto sporadica e rappresentata da piccoli accessi 


di limitata ampiezza e posti sempre alcuni metri al di sopra del livello di campagna. Tracce di 


eventuali aperture al livello del piano di calpestio esterno sono completamente assenti, almeno nei 


prospetti visibili.  


                                                           
1157 Tipo P1 e tipo F1. 
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Le strutture sembrerebbero essere riconducibili ad architetture di tipo militare, senza una 


completa esclusione di una possibile abitabilità (fig. 320 e fig. 321). 


 


fig. 320. Esempi di strutture appartenenti al tipo A. 


 


I corpi di fabbrica sono ubicati sulle porzioni sommitali dei centri castrali, spazi spesso 


riconducibili alla superficie di primo sviluppo dell'abitato fortificato di epoca medievale. 


 In ambito rurale toscano questa tipologia edilizia sembra essere piuttosto diffusa ed 


archeologicamente riconosciuta. Un primo esempio può essere fatto con la torre di Rocca San 


Silvestro,  struttura dotata in origine di un elevato sviluppo verticale e di un limitato ingombro 


planimetrico (circa 4 m x 5 m). L'ingresso all'interno della fabbrica era consentito attraverso 


un'apertura posta a circa 3 m di altezza dal livello di campagna. L'edificazione della torre è datata 


al periodo compreso tra la fine dell'XI  ed i primi anni del successivo1158. Altro caso di confronto 


può essere riconosciuto nella torre di Donoratico, fabbrica con caratteristiche architettoniche del 


tutto similari a quelle riscontrate sui siti oggetto di indagine e contestualizzata cronologicamente 


agli ultimi decenni del XII secolo1159. 


In ambiente urbano numerosi sono i richiami con la vicina città di Arezzo, dove anche qui è stato 


possibile identificare e classificare una serie di edifici turriformi a pianta quadrata, scarsità di 


aperture e limitata superficie interna; strutture per le quali è stata proposta una datazione al XII 


                                                           
1158 BIANCHI, 1995, p. 365. 
1159 BIANCHI, FRANCOVICH, 2000. 
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secolo1160. La città di Firenze conserva strutture attribuite all'XI-XII secolo caratterizzate da una 


pianta pressoché quadrata di planimetria limitata, caratterizzata da murature continue e da una 


ristretta presenza di aperture1161. Superfici limitate e murature adatte ad un certo sviluppo verticale 


si individuano anche a Pisa e trovano una loro collocazione cronologica tra l'XI ed il XII 


secolo1162. 


Nel contesto extraregionale si trovano riscontri in area laziale dove anche qui sono stati registrati 


testimoni architettonici contraddistinti da una planimetria ristretta a pochi metri quadri ed una 


limitata quantità di aperture verso l'esterno1163. 


 


fig. 321. Esempi di analisi stratigrafica degli edifici appartenenti al tipo A. 


 


 Inoltre, sulla torre di Montecchio1164 e su quella di Castiglion Fiorentino1165 è stato 


possibile identificare apparecchiature murarie che hanno previsto l'impiego di elementi in pietra 


lavorati a bugne alternati a conci; tecnica (tipo 1) che è stata identificata in strutture databili all'XI-


XII secolo1166. La stessa tipologia di apparecchiatura muraria che è stata individuata nelle 


                                                           
1160 MINI, 2008-2009, pp. 117-122. 
1161 REDI, 1989, p. 98. 
1162 REDI, 1991, pp. 200-202 (classificazione tipologica di Pisa: classe A, Tipo I). 
1163 DE MINICIS, 1999, pp. 10-11. 
1164 CF 151, AC 29. 
1165 CF 103, AC 1. 
1166 DE MINICIS, 1999, p. 151. 
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medesime tipologie edilizie della città di Arezzo citate in precedenza. Modalità costruttiva per la 


quale era necessario un certo livello di specializzazione da parte delle maestranze impiegate nel 


cantiere edilizio. Fattori che potrebbero suggerire, come già stato osservato1167, la presenza di 


maestranze lapicide itineranti nel territorio aretino forse già nel corso dell'XI e con maggiore 


probabilità nel XII secolo. 


 In ultima istanza, l'attribuzione cronologica della tipologia edilizia in oggetto, sembra 


poter risalire già all'XI secolo, anche se con un certo grado di incertezza, ed estendersi, con più 


sicurezza, al XII secolo. 


 


Gruppo II 


(XIII - prima metà XIV secolo) 


 


 


fig. 322. Distribuzione dei tipi rappresentanti il gruppo II. 


 


 Tipo B - La tipologia riunisce anche in questo caso corpi di fabbrica turriformi. Si tratta di 


edifici dotati di una planimetria rettangolare con una superficie di calpestio variabile tra 25 m2 e 


30 m2. Altro elemento caratterizzante che distingue questo modello architettonico dalla tipologia 


precedente è la maggiore presenza di aperture, sia di accesso al piano terra1168 che di affaccio ai 


livelli superiori1169. Inoltre, alcuni elementi strutturali, quali buche per trabeazioni e mensole 


                                                           
1167 MINI, 2008-2009, p. 122. 
1168 tipo P2. 
1169 Tipo F2, tipo F3, tipo F4. 
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aggettanti, farebbero pensare alla presenza di strutture in legno. L'ipotizzata presenza di sporti e 


ballatoi realizzati ai piani superiori dovrebbe aver permesso la dilazione dello spazio a 


disposizione. L'ingresso all'interno dell'edificio doveva essere consentito da ampie aperture1170, sia 


con funzione di portico che come portali di accesso che si sviluppavano verticalmente anche su 


più livelli abitativi (fig. 323). 


 


 


 


fig. 323. Esempio di struttura appartenente al tipo B. 


 


A quanto pare in queste strutture rimane l'idea architettonica dell'edificio-torre, ma le fabbriche 


mostrano caratteristiche che si allontanano molto dagli elementi difensivi peculiari del tipo A; 


adesso, le architetture sembrano divenire la manifestazione materiale dello status sociale dei 


proprietari. 


Questa tipologia si incontra a Castiglion Fiorentino ed è distribuita nella porzione di abitato 


orientale, che viene protetta da un circuito murario a partire dagli inizi del XIII secolo. Le 


strutture sono ubicate nei pressi della piazza principale dell'insediamento di epoca duecentesca e 


lungo il maggiore percorso di attraversamento dell'abitato. Analoghi canoni architettonici 


sembrano essere stati adottati per quello che doveva essere stato il primo palazzo di 


rappresentanza del governo comunale. La medesima tipologia strutturale sembra essere stata 


adottata sul finire del secolo anche per la realizzazione della torre sommitale, struttura difensiva 


ed emblema del potere presente all'interno del castello. 


                                                           
1170 Tipo P2. 
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Un edificio turriforme, probabilmente in origine di proprietà privata ed in seguito convertito ad 


un utilizzo di rappresentanza pubblica, viene realizzato agli inizi del XIII secolo anche a 


Montecchio. 


Tracce archeologiche di una torre a pianta rettangolare ed ampia superficie interna sono stati 


individuati anche sul sito di Mammi. 


 Da un punto di vista funzionale queste strutture si caratterizzano per un notevole 


sviluppo verticale e la compresenza di ambienti abitativi più comodi. In ambito urbano vengono 


definite case-torri1171, ossia strutture che privilegiano la funzione abitativa, pur tuttavia non 


perdendo completamente alcune caratteristiche difensive. Fattori che comunque discostano 


queste tipologie edilizie dalle torri vere e proprie (tipo A). 


Il modello architettonico della casa-torre è ampiamente diffuso nei contesti urbani della Toscana 


e trova una datazione compresa tra la seconda metà del XII ed il XIII secolo, come è stato 


documentato, ad esempio, per i casi di Arezzo1172, Pisa1173, e Siena1174. 


All'interno della tipologia in esame è stato possibile effettuare una distinzione in due ulteriori 


categorie. Questi sottotipi, pur in generale presentando le caratteristiche di massima 


sopradescritte, mostrano alcune note distintive valide per una ulteriore definizione. 


 


 Tipo B1 - A questa tipologia è ascrivibile un esempio situato sulla porzione sommitale del 


sito di Castiglione, all'interno dell'area del cassero, nella porzione settentrionale (fig. 324). 


La torre presenta alcuni elementi del tutto similari al tipo A, quali la scarsità di aperture, 


l'assenza di un accesso al livello del terreno, un notevole spessore delle murature (1.20 m - 


1.30 m) ed una rilevante altezza (30 m); elementi che riconducono ad una principale 


funzione difensiva. 


Ma la fabbrica si discosta dalle strutture attribuite al tipo precedente per il maggiore 


sviluppo planimetrico, quantificabile in una superficie interna di circa 30 m2 ed una 


dimensione di 7.70 m x 8 m. 


Si tratta di una sorta di modello intermedio tra la morfologia di torre di XI-XII secolo (tipo 


A), la cui funzione difensiva-offensiva era predominante e le case-torri duecentesche di 


estrazione urbana vere e proprie (tipo B2), dove gli aspetti di abitabilità e di rappresentanza 


del proprietario sovrastavano gli elementi puramente difensivi. 


                                                           
1171 REDI, 1991, pp. 263-268. 
1172 MINI, 2008-2009, pp. 124-131; MINI, 2005. 
1173 REDI, 1991, pp. 263-269. 
1174 PARENTI, 1996. 
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fig. 324. La torre di Castiglion Fiorentino appartenente al tipo B1. 


 


Le tecniche costruttive individuate sulle murature della torre rinviano a maestranze dotate 


di un'alta specializzazione tecnica ed alla presenza o comunque con contatti con maestri 


lapicidi (tipo 10). 


La valutazione dei confronti archeologici1175, degli indizi storici e delle indicazioni 


stratigrafiche1176 suggerirebbe una datazione tra la seconda metà del XIII ed il quarto 


decennio del XIV secolo. 


 


 Tipo B2 - In questa sottotipologia sono raccolte case-torri a pianta rettangolare, con una 


superficie interna compresa tra 25 m2 e 29 m2, ad uso privato o con funzionalità pubblica 


(fig. 325). 


Si contraddistinguono per la presenza al piano terra di ampie aperture sull'affaccio 


principale, dotate di un forte sviluppo verticale (tipo P2), nonché varchi e finestre anche ai 


livelli superiori (tipo F2, F3, F4). In alcuni casi, questi elementi potevano mettere in 


comunicazione gli spazi interni con ballatoi lignei posti esternamente ai muri perimetrali. 


A questo sottotipo sono attribuibili con sicurezza due casi individuati all'interno dell'abitato 


di Castiglione, in via di San Michele1177 (fig. 325) ed in via Parione1178; a questi va aggiunta la 


casa-torre presente all'interno del castello di Montecchio1179. 


 


                                                           
1175 Cfr. a riguardo il tipo E.1 nell'analisi delle architetture della città di Arezzo: qui si identifica una tipologia di torre dotata di uno 
sviluppo planimetrico di circa 30 m2, ma caratterizzata da una scarsità di aperture nei muri (MINI, 2008-2009, pp. 125-126). 
1176 Cfr. a riguardo AC 10. 
1177 AC 7. 
1178 AC 8. 
1179 AC 33. 
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fig. 325. Esempio di struttura appartenente al tipo B2. 


 


Nei casi analizzati le strutture sono opera di muratori specializzati, che hanno prodotto una 


tessitura muraria costituita da elementi litici in pietra accuratamente sbozzati, disposti su 


corsi con una certa regolarità (tipo 10). 


L'insieme dei dati raccolti farebbe propendere per una datazione di questo sottotipo al XIII 


secolo. 


 


Rimane incerta l'attribuzione a specifici sottotipi dei corpi di fabbrica CF  1061180
 e CF 1211181, per 


la parziale conservazione delle evidenze materiali. Sebbene riconducibili per alcune caratteristiche 


architettoniche al tipo B, i dati recuperati non sono sufficienti per determinare una maggiore 


specificità dell'indirizzo architettonico delle strutture. 


 


 Tipo C - Il tipo è costituito dalla presenza costante di due pilastri portanti angolari che dal 


suolo o dal primo solaio, si elevano fino all'altezza della copertura. In alcuni casi, vista l'ampiezza 


del fronte stradale, è ipotizzabile l'esistenza di un ulteriore pilastro posto in posizione mediana 


rispetto agli altri due, di cui però non è rimasta traccia in alcun esempio incontrato. I pilastri sono 


costituiti principalmente da bozze in pietra arenaria ben squadrate e spianate, talvolta con pietre 


dotate di un minore grado di lavorazione o più raramente in opera mista. 


A questo tipo corrispondono nove edifici distribuiti nei siti di Castiglione, Montecchio e 


Lucignano e distribuiti in differenti porzioni dell'abitato. 


                                                           
1180 AC 6. 
1181 ac 61. 
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La larghezza dei pilastri è abbastanza omogenea, oscillante tra 0.50 m e 0.55 m, in un solo caso si 


registra uno spessore più consistente di circa 0.70 m. La distanza tra i due elementi strutturali per 


quattro casi varia dai  5 m a i 5.75 m; in due casi è di 3.20, un campione presenta un valore di 4 


m; un ultimo edificio propone una distanza pari a 7.60 m. L'ampiezza del fronte stradale varia da 


un minimo di 4.60 m ad un massimo di 11 m. In nessun campione, ad eccezione dell'affaccio 


principale, è stato possibile analizzare gli altri lati delle strutture. Attraverso le planimetrie è stato 


comunque possibile rilevare la profondità delle abitazioni, dato dimensionale che varia da un 


minimo di 8.70 m ed un massimo di 13.50 m. Nei pilastri è possibile osservare, nella maggior 


parte dei casi, la presenza di buche in fase, funzionali alla presenza di ballatoi esterni in legno. 


Soltanto in pochi campioni i pilastri non presentano nessun elemento riconducibile a strutture 


addossate alla facciata. 


Dai dati recuperati nella presente indagine sembrerebbe che nessun sistema di pilastri angolari 


fosse chiuso da archi di scarico alla sommità o all'altezza dei primi piani. Il confronto con altre 


realtà toscane porta a datare questa tipologia al periodo compreso tra la seconda metà del XIII 


secolo e gli inizi di quello successivo1182. 


All'interno di questa tipologia sono stati distinti due sottotipi, i quali presentano come elemento 


discriminante la differente altezza di impostazione dei pilastri angolari. 


 


 Tipo C1 - A questo gruppo corrispondo sei edifici che si contraddistinguono per una 


struttura muraria continua al piano terra e per la presenza di due pilastri angolari impostati 


al livello del primo solaio; elementi che si sviluppano verticalmente fino all'altezza 


dell'originaria copertura (fig. 326). 


 


fig. 326. Esempio di struttura appartenente al tipo C1. 


                                                           
1182 BIANCHI, 2003a, p.737; REDI, 1991, pp. 214-226. 
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Nei casi analizzati, al livello del piano terreno sono stati individuate strutture dotate da una 


a tre aperture: 


una singola porta con archivolto in posizione centrale, dotata di una luce di circa 1.80 m; 


due aperture, solitamente con arco a pieno centro, di dimensioni differenti; due aperture 


con arco a pieno centro e luce similare; un caso con tre aperture con archi a pieno centro e 


dimensioni analoghe. 


Nel caso delle ampiezze differenti, si registra la compresenza di una grande apertura che si 


imposta al livello del terreno e che possiede una larghezza di circa 1.80 m ed un'altezza 


complessiva di 3 m; mentre la corrispettiva riduce la sua luce a circa 1 m e appare in origine 


leggermente sopraelevata rispetto al livello di frequentazione esterno di circa 0.40 m - 0.60 


m. I campioni edilizi caratterizzati dalla presenza di due-tre aperture di dimensioni 


omologhe presentano varchi con una luce di circa 2 m. 


La presenza di aperture di grandi dimensioni, anche in coesistenza con una porta di 


dimensioni minori1183, al livello del piano terra è da porre in relazione con la presenza di 


botteghe1184. In base a questa ipotesi è possibile pensare che la committenza di tali edifici sia 


da ricondurre ad una classe sociale medio-alta, composta da artigiani e mercanti. 


Le fabbriche si contraddistinguono anche per una buona qualità costruttiva, mostrando la 


realizzazione al piano terra di una muratura piena, costituita da conci di pietra ben squadrati 


(tipo 10), in alcuni casi spianati e rifiniti attraverso l'impiego della subbia (tipo 11) e quindi 


riconducibili all'opera di muratori specializzati e di maestri scalpellini. 


Al livello del primo solaio si impostano i pilastri angolari che sono stati realizzati sia 


attraverso l'impiego di bozze di arenaria sbozzate (tipo 10) sia adottando una tecnica di 


lavorazione della litica più accurata (tipo 11), ma comunque dotati di un livello di 


accuratezza minore rispetto alla porzione di muratura continua presente al livello inferiore. 


Inoltre, sui pilastri è possibile individuare le buche per l'alloggio di strutture lignee in 


corrispondenza di ogni livello abitativo. Si dovrebbe trattare degli alloggi per gli elementi di 


sostegno dei solai che fuoriuscivano dal filo della facciata. Si può ipotizzare che ai piani 


superiori non fosse presente una chiusura sulla verticale del piano terreno, ma che invece si 


trovassero strutture pensili che avanzavano al di fuori del fronte stradale, verosimilmente 


chiuse all'esterno da pareti in legno. 


                                                           
1183 In particolare, è stato ipotizzato che l'apertura più piccola fosse funzionale all'ingresso nella bottega, mentre l'altra dovesse 
essere funzionale all'accesso a scale che dovevano condurre ai piani superiori dell'edificio, adibiti ad uso domestico (REDI, 1991, 
pp. 228-229). 
1184 BIANCHI, 2003a, p.739; REDI, 1986, pp. 648. 
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Edifici dotati di analoghe caratteristiche architettoniche sono state individuate nella città di 


Arezzo1185 ed in quella di Pisa1186. Confronti che rinviano ad un contesto cronologico di 


seconda metà XIII secolo. 


 


Tipo C2 - Un campione architettonico individuato sul sito di Montecchio è sicuramente 


riconducibile ad una tipologia di edilizia abitativa privata caratterizzata dalla presenza di due 


pilastri portanti angolari, che dal suolo si innalzano fino all'altezza della copertura; quindi, a 


differenza del precedente tipo C1 al piano terra non è presente una muratura continua (fig. 


327). 


Sono stati individuati tre pilastri liberi continui, riconducibili a due abitazioni, dotati di uno 


spessore medio di circa 0.70 m ed una distanza reciproca di circa 3.20 m. Anche in questo 


caso si trovano le tracce di buche funzionali al sostegno di strutture in legno aggettanti. Si 


potrebbe pensare quindi che anche qui lo spazio tra gli elementi strutturali fosse chiuso da 


sporti in legno e completato da ballatoi. 


 


 


fig. 327. Esempio di struttura appartenente al tipo C2. 


 


Questa tipologia trova similitudini  con alcuni esempi riscontrati in ambito extraurbano a 


Campiglia Marittima1187, datati alla seconda metà del XIII - inizio XIV secolo; analoghe 


cronologie si hanno per architetture similari incontrate anche nei centri di Piombino1188, di 


Canneto1189 e di Monteverdi Marittimo1190. 


                                                           
1185 In particolare si rinvia alla tipologia edilizia tipo F1 in MINI, 2008-2009, pp. 131-132. 
1186 In particolare si rinvia alla tipologia edilizia classe BB, sottotipo B3 in REDI, 1991, pp. 228-229. 
1187 In particolare si rinvia alla tipologia edilizia tipo H in BIANCHI, 2003a,, pp. 736-737. 
1188 BIANCHI, 2007. 
1189 DELLA ROSA, 2009. 
1190 MECACCI, 2009. 
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In ambito cittadino si trovano confronti nel centro storico di Arezzo1191, con una 


cronologia intorno alla seconda metà del XIII secolo, ed in quello di Pisa1192, dove queste 


strutture sono datate tra la seconda metà del XII e la seconda metà del secolo successivo. 


La struttura architettonica a pilastri liberi è stata individuata essenzialmente all'interno del 


castello di Montecchio. Le strutture sono realizzate a ridosso del recinto murario castellano 


che è riconducibile agli inizi del XIII secolo. L'architettura rientra nel contesto di forte 


riorganizzazione delle strutture abitative all'interno del centro castrale promossa da Arezzo 


a partire dalla prima metà del Duecento. Le indagini archeologiche condotte all'interno del 


sito hanno permesso di individuare i lacerti murari e le fasi di frequentazione di una serie di 


abitazioni realizzate a ridosso della porzione occidentale della cinta castellana. Lo stato di 


conservazione delle strutture non consente di valutare completamente lo sviluppo in 


elevato delle fabbriche, ma principalmente permette di effettuare valutazioni sulla base 


dell'ingombro planimetrico e della tecnica muraria. Tuttavia, in alcuni casi sembra plausibile 


ipotizzare la possibilità che questi elementi architettonici possano essere ricondotti alla 


tipologia edilizia in esame1193.  


Sebbene i lacerti murari siano costituiti principalmente dai resti delle componenti di 


fondazione, è comunque possibile riconoscere una certa similarità con gli elementi 


costruttivi riconosciuti nel tipo C2: infatti, la generale scarsa attestazione del paramento 


libero sul fronte principale, l'impostazione strutturale dei perimetrali e la planimetria 


architettonica potrebbero far ricondurre tali strutture a corpi di fabbrica realizzati a partire 


da una fondazione litica di forma rettangolare, sulla quale si impostavano pilastri liberi, 


addossati al muro castrale; i quali, a loro volta, potevano svilupparsi sia a partire dal livello 


di campagna che all'altezza del primo piano dell'edificio.  


Tale tipologia edilizia si è visto essere ben attestata nel contesto urbano aretino, unitamente 


ad alcune labili testimonianze presenti nel comprensorio territoriale cittadino1194. Sulla base 


di questi dati è stata ipotizzata la possibilità di riconoscere in tale modalità costruttiva un 


fenomeno molto significativo riguardo ai rapporti che dovevano sussistere tra la città di 


Arezzo ed il territorio circostante. Infatti, si propone l'ipotesi che nel corso del XIII secolo 


Arezzo abbia potuto svolgere la funzione di centro promotore di una riorganizzazione 


territoriale, attraverso il controllo diretto dei centri rurali presenti nel territorio. Azione 


politica materialmente riconoscibile nell'importazione all'interno degli insediamenti del 


contado di modelli edilizi cittadini, scelta architettonica, quest'ultima, parte di un più 


complesso riassetto urbanistico dei singoli abitati. In altre parole, le abitazioni edificate 


                                                           
1191 In particolare si rinvia alla tipologia edilizia tipo F2 in MINI, 2008-2009, pp. 132-134. 
1192 In particolare si rinvia alla tipologia edilizia classe B, tipo IV in REDI, 1991, pp. 228-229. 
1193 Cfr. GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 190-291; pp. 427-434 
1194 MINI, 2008-2009, p. 134. 
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secondo lo schema edilizio dei pilastri angolari potrebbero costituire una tipologia 


strutturale risultata ampiamente adottata nell'ambito dell'edilizia civile cittadina e promossa 


anche nei contesti insediativi rurali durante il periodo di riprogettazione del tessuto 


abitativo1195. 


 


Tipo D - La tipologia in esame è rappresentata da almeno sette edifici presenti sia nel centro di 


Castiglione che nell'abitato di Lucignano. Le strutture si contraddistinguono per la presenza di 


aperture di grandi dimensioni al piano terra, alternate a porte di dimensioni più piccole. 


È possibile notare come il presente raggruppamento mostri alcune caratteristiche del tutto simili 


al tipo C1, ma a differenza di quest'ultimo raccoglie edifici senza nessun tipo di pilastro angolare. 


Non è stato possibile rilevare la completa architettura di questi edifici a causa dei continui 


rifacimenti succedutisi nel corso dei secoli; in alcuni casi si è potuto registrare soltanto labili tracce 


superstiti degli elementi originari; in altri casi, invece, l'analisi delle architetture ha consentito di 


individuare le peculiari caratteristiche architettoniche di questi corpi di fabbrica, sebbene 


conservate solo parzialmente. 


Le strutture prese in esame si contraddistinguono per una pianta di forma rettangolare e sono 


dotate di murature perimetrali costituite da elementi litici in pietra sia sbozzati (tipo 10) che ben 


squadrati e rifiniti (tipo 11), in entrambi i casi costituenti apparecchiature murarie ordinate e 


definite da corsi orizzontali. 


All'interno di questo gruppo è possibile distinguere due varianti in base alle dimensioni ed alla 


alternanza delle porte, sempre con archivolto, presenti al livello del piano terreno.  


 


Tipo D1 - Un primo raggruppamento può essere definito dalla presenza di una porta di 


piccole dimensioni (da 0.75 m a 1.10 m) seguita da un'apertura dotata di una maggiore luce 


(da 1.40 m a 2 m). Si tratta di una sottotipologia ascrivibile almeno a tre esempi presenti nel 


                                                           
1195 L'esportazione di tipologie edilizie urbane in contesti insediativi rurali da parte delle autorità cittadine sembrerebbe essere un 
fenomeno per il quale si potrebbero riconoscere confronti anche per altre realtà del territorio toscano. In una recente ricerca, 
Bianchi sottolinea come la città di Pisa, entro il XIII secolo, abbia attuato una politica di riassetto urbano dei centri abitati della 
Val di Cornia, tra cui Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto; anche in questi centri la tipologia abitativa predominante si 
rivelerebbe essere il modello edilizio della casa a pilastri (BIANCHI, 2007); la stessa città pare aver adottato un ampio programma di 
nuove fondazioni anche nel comprensorio del Valdarno Superiore (CECCARELLI LEMUT, GARZELLA, 2005). Un ulteriore esempio 
rintracciabile potrebbe essere il caso di Volterra, la quale, nel corso del XIII secolo, parrebbe aver attuato una politica volta ad 
ottenere il controllo della popolazione e dei castelli dei territori circostanti attraverso processi di pianificazione urbana, come 
avverrebbe, ad esempio, per l'abitato di Canneto (BIANCHI, 2007a). Il Comune di Massa Marittima a partire dal secondo quarto del 
XIII secolo sembrerebbe aver promosso la fondazione di una sorta di terra nuova a ridosso del castello vescovile urbano di 
Monteregio con l'intento dichiarato di trasferirvi la popolazione cittadina (FARINELLI, 2003; FARINELLI, 1997);  a cavallo tra XIII e 
XIV secolo, lo stesso Comune maremmano dovrebbe aver avvallato la rifondazione di una serie di castelli sottomessi nel corso di 
quegli stessi anni, come Campetroso, Rocchette Pannocchieschi e Monterotondo (FARINELLI, 2007, p. 163). Il Comune di Siena 
dovrebbe aver svolto ingenti azioni di fondazione e di potenziamento di alcuni castelli (FARINELLI, 2007; in particolare pp. 163-
164). Noti casi di studio sono le nuove fondazioni promosse dalla città di Firenze, chiari esempi delle ordinate e pianificate 
applicazioni architettoniche urbane nei contesti rurali (FRIEDMAN, 1996). 
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centro di Castiglione1196 e, plausibilmente estendibile anche a due casi individuati a 


Lucignano1197 (fig. 328). 


 


fig. 328. Esempio di struttura appartenente al tipo D1. 


 


Tipo D2 - Sono ricondotti a questo modello edilizio due esempi individuati all'interno 


dell'abitato di Castiglione1198. Qui le strutture si contraddistinguono per la presenza di una 


grande apertura, dotata di una luce di 3 m e 3.20 m, seguita da due aperture continue e 


speculari dotate di una larghezza nel primo caso di 1.50 m e nel secondo di 1.60 m (fig. 329). 


 


fig. 329. Esempio di struttura appartenente al tipo D2. 


 


                                                           
1196 AC 15, AC 16, AC 17. 
1197 AC 79, AC 80. 
1198 AC 13, AC 14. 
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Ritornando al quadro generale, le caratteristiche di questa tipologia architettonica suggeriscono 


un'attribuzione delle fabbriche ad abitazioni munite di botteghe ai piani inferiori. Soprattutto 


riferendosi alla presenza al piano terreno di coppie alternate di aperture di larghezze diverse, tale 


evenienza viene messa in connessione con la presenza di ambienti commerciali. 


Particolari riscontri si hanno con il contesto urbano aretino per quanto riguarda il tipo C1, dove 


sono stati individuati numerosi edifici accomunati dalla presenza al piano terra di grandi aperture 


alternate a piccole porte1199. Sempre in ambito cittadino toscano si ritrova a Pisa una tipologia 


similare, rappresentante edifici nel cui piano terreno dovevano essere collocate botteghe1200. 


Analogie si ritrovano anche nel contesto di Campiglia Marittima, dove è riscontrata la presenza di 


coppie di grandi porte in concomitanza con la presenza di piccoli accessi delle dimensioni similari 


a quelle riscontrate nei campioni esaminati1201. Similitudini strutturali si ritrovano anche negli studi 


effettuati sull'abitato di Radicondoli1202 e sul centro  di Montecatini1203. Anche in ambito sub-


regionale sono attestate strutture molto simili a Viterbo1204. 


Attraverso questi confronti la tipologia in esame può trovare un inquadramento cronologico 


compreso tra la seconda metà del XIII secolo ed i primi decenni di quello successivo. 


 


 Tipo E - Il presente tipo è rappresentato da un unico esempio collocato a Lucignano 


lungo via Matteotti. Si tratta di un edificio databile tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi 


del successivo grazie ai peculiari elementi architettonici che lo caratterizzano (fig. 330). 


 


fig. 330. Il campione di struttura appartenente al tipo E. 


                                                           
1199 MINI, 2008-2009, pp. 142-146. 
1200 REDI, 1991, pp. 96-98. 
1201 BIANCHI, 2003a, p. 737. 
1202 CUCINI, 1990, pp. 400-401 
1203 QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120. 
1204 CESARINI, 2001, pp. 180-185. 
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L'evidenza materiale distintiva è costituita dall'impiego allo stesso momento di conci di pietra in 


arenaria grigia e travertino; tecnica che determina la formazione di corsi bicromi con andamento 


orizzontale (tipo 12). 


L'edificio si sviluppa su tre livelli, caratterizzati al piano terra da tre aperture, dotate di una luce al 


di poco inferiore ai 2 m e sormontate da un arco pieno centro. Modello di apertura ripetuto 


anche per la finestra presente al primo piano e per le tre del secondo, dotate di un'ampiezza 


variabile da 1.65 m a 1.75 m. 


La tipologia di riferimento è quella del palazzo ed i rimandi immediati sono al contesto senese: la 


facciata, la porzione a vista sul lato prospiciente il percorso viario principale, viene dotata di 


particolari caratteristiche estetiche oltre che architettoniche; modalità costruttive che trovano un 


buon numero di confronti con strutture duecentesche presenti nella città di Siena1205. 


 


Gruppo III 


(seconda metà XIV - XV secolo) 


 


 


fig. 331. Localizzazione del tipo architettonico F, rappresentante del gruppo III. 


 


 Tipo F - Un esempio di tipologia edilizia abitativa privata che si caratterizza per l'impiego 


del laterizio e la presenza di aperture dotate di archi a sesto acuto ed arco senese è stato 


individuato sempre lungo via Matteotti a Lucignano (fig. 332). 


                                                           
1205 GABBRIELLI, 2010, pp. 162-276. 
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fig. 332. Il campione di struttura appartenente al tipo F. 


 


La struttura è costruita attraverso l'impiego di mattoni disposti per testa e per fascia su corsi 


orizzontali e paralleli (tipo 16). La fabbrica rientra nella tipologia del palazzo ed è dotato di un 


affaccio principale, la cui parte attualmente visibile ha un'ampiezza di circa 6.30 m. 


Al piano terreno si trovavano due aperture, dotate di una larghezza di circa 2 m, realizzate su 


stipiti colonnati alti circa 2.80 m, completati da uno stretto capitello in pietra modanata, 


sormontato a sua volta da archi a sesto acuto. Si conserva anche parte della porzione originaria 


del primo piano che mostra la presenza di due aperture dotate di un'ampiezza di circa 1.60 m e 


caratterizzate da due archi a sesto acuto in stile senese o sbarrato (tipo F6). 


La conformazione architettonica della fabbrica e lo stile adottato per gli elementi costruttivi 


rinviano anche in questo caso all'ambito edilizio della città di Siena: i confronti trovano similarità 


con palazzi di XV secolo sui quali persiste l'adozione di canoni gotici; quali a titolo di esempio, 


palazzo Bardi, palazzo Buonsignori e palazzo Binucci1206. 


Tenendo presente che a partire dall'ultimo quarto del XIV secolo il centro di Lucignano si 


sottomette stabilmente per molti anni al controllo del governo senese, è plausibile pensare che 


forti influssi, anche in ambito di stile architettonico, si siano mossi dalla città verso il piccolo 


centro in particolar modo a partire da questo periodo. Così appare plausibile proporre una 


datazione per questa tipologia compresa tra la fine del XIV ed il secolo successivo. 


 


 


                                                           
1206 GABBRIELLI, 2010, pp. 207-304. 
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fig. 333. Schema riassuntivo delle tipologie architettoniche. 


 


 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
466 


V.3. Cronotipologia delle aperture: analisi degli elementi architettonici 


 


 L'analisi delle architetture ha preso in considerazione le caratteristiche degli stipiti, degli 


architravi e degli archi. Per ogni elemento costituente l'apertura sono state svolte indagini relative 


alla morfologia, alla lavorazione e, dove possibile, alla misurazione1207. 


Nella definizione della cronotipologia della aperture viene proposta una distinzione tra porte (P) e 


finestre (F). 


Nel complesso, le aperture individuate e registrate sono attribuibili ad un intervallo cronologico 


compreso tra l'XI ed il XV secolo. il campionario di base delle aperture prese in esame per la 


realizzazione della presente suddivisione tipologica si basa su 45 elementi. Ogni manufatto è stato 


analizzato, schedato e soggetto ad un accurato rilievo. 


La datazione delle diverse tipologie è stata proposta sulla base di diversi criteri. Quando possibile 


sono stati effettuati confronti diretti con elementi architettonici analoghi presenti in altri contesti 


insediativi limitrofi e non. Altra strada percorsa è stata l'associazione dell'aperture con le murature 


con le quali lega e conseguentemente fare riferimento alla la tecnica muraria adottata. Alternativa 


è stata valutare l'attribuzione cronologica proposta per l'edificio di appartenenza. Casi favorevoli 


si sono rivelati gli elementi architettonici per i quali la datazione è stata determinata sulla base 


della compresenza dei criteri citati in precedenza. 


 


Le porte 


 


 Tipo P1 - Fanno parte di questa tipologia tre accessi localizzati su edifici turriformi databili 


all'XI-XII secolo (tipo A).  Si tratta di aperture dotate di un forte sviluppo verticale (1.90 m, 2.10 


m e 2.85 m) ed una luce piuttosto ridotta, in entrambi i casi di circa 0.55 m - 0.60 m. Sono 


costituite da un architrave monolitico poggiante su mensole aggettanti o direttamente sugli stipiti 


e sormontate da un arco a pieno centro estradossato (fig. 334). 


 


fig. 334. Esempio di porta appartenente al tipo P1. 


                                                           
1207 FERRANDO CABONA, MANNONI, PAGELLA, 1989. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo 


 


 
467 


Quest'ultimo è costituito rispettivamente da 13, 14 o 9 elementi in pietra lavorati a cuneo, con 


piani di imposta sia orizzontali che obliqui. Non è presente la chiave di volta. Gli stipiti sono 


formati da elementi litici squadrati, con altezze variabili. 


Di questa tipologia è stato registrato un sottotipo, denominato P1a, la cui variabile consiste nella 


presenza dell'archivolto a sesto acuto (fig. 335). 


 


fig. 335. La porta appartenente al tipo P1a. 


 


 Tipo P2 - In questo gruppo sono documentate due aperture con accentuato sviluppo 


verticale. In un primo caso, l'accesso ha conservato l'architrave monolitico poggiante su due 


mensole aggettanti e sormontato da un arco a tutto sesto. Quest'ultimo è formato da elementi in 


pietra arenaria lavorati a cuneo, con piani di imposta sia orizzontali che obliqui. Medesime 


caratteristiche si hanno anche per l'arco preservato sul secondo campione. Gli stipiti sono formati 


da elementi litici ben squadrati. 


La prima porta doveva presentare un’apertura di circa 1.10 m -1.20 m per un’altezza massima di 


circa 3.20 m. I resti della seconda porta sono collocati a circa 5.50 m dall'attuale livello del 


terreno, in concomitanza con le evidenze materiali di uno stipite, in seguito inglobato in murature 


più tarde. Quindi, l'elemento sembrerebbe aver avuto un notevole sviluppo verticale che 


dovrebbe aver interessato almeno due livelli della fabbrica. La ricostruzione del varco porterebbe 


ad ipotizzare una luce di circa 1.80 m. 


Le aperture sono relative a corpi di fabbrica turriformi databili al XIII secolo. All'interno del 


medesimo ambito territoriale, sono documentate similari tipologie di aperture nel contesto 
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urbano di Arezzo1208, e nelle architetture superstiti del castello di Ranco1209, nonché in alcuni 


elementi architettonici degli edifici religiosi della diocesi aretina1210 (fig. 336). 


 


 


 


fig. 336. Esempio di porta appartenente al tipo P2. 


 


 Tipo P3 - La tipologia raccoglie porte caratterizzate dalla costante presenza di un 


archivolto a pieno centro caratterizzato da una forte estradossatura. In alcuni casi l'estradosso 


assume una forma ogivale, ottenuta mediante l'inserimento di una chiave di volta lavorata con 


forma pentagonale. L'arco è composto da conci in pietra arenaria lavorati a forma di cuneo, il cui 


numero può variare da 17 a 25. 


Le superfici dei cunei sono lisciate attraverso una lavorazione che ha previsto l'impiego di 


scalpello o subbia. In alcuni elementi è presente una rifinitura tramite la realizzazione della 


anatirosi. L'arco si imposta sia orizzontalmente che in modo obliquo su stipiti formati da conci in 


pietra arenaria perfettamente squadrati e lisciati. Le porte presentano una dimensione medio-


grande, con una luce variabile da 1.40 m a 2 m. 


Questa tipologia è molto diffusa nei corpi di fabbrica ad uso civile riconducibili ad un orizzonte 


cronologico compreso tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi di quello successivo (fig. 337). 


 


                                                           
1208 MINI, 2008-2009, pp. 167-168. 
1209 ACQUISTI, 2003-2004. 
1210 GABBRIELLI, 1990, p. 170. 
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fig. 337. Esempio di porta appartenente al tipo P3. 


 


 Tipo P4 - Fattore distintivo di questa tipologia di aperture è la ridotta larghezza degli 


accessi, i quali presentano misure variabili tra 0.75 m e 1.10 m. In alcuni casi le porte si trovano 


posizionate leggermente al di sopra del livello di calpestio. 


Gli elementi architettonici sono formati da un archivolto a pieno centro, componente che 


permette una distinzione di due sottotipi: tipo P4a a pieno centro senza estradossatura (fig. 338) e 


senza chiave di vola; tipo P4b a pieno centro con estradossatura (fig. 339) che tende ad una forma ad 


ogiva e con chiave di volta pentagonale. 


 


fig. 338. Esempio di porta appartenente al tipo P4a. 
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fig. 339. Esempio di porta appartenente al tipo P4b. 


 


In entrambe i casi gli archi si impostano su piani orizzontali; gli stipiti sono costituiti da conci in 


pietra perfettamente squadrati e rifiniti. 


Le porte in esame sono associabili alla tipologia architettonica di abitazioni databili al periodo 


compreso tra seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo (tipo D). Le aperture qui descritte 


dovevano essere state funzionali, verosimilmente, all'ingresso verso una rampa di scale interna 


dell'edificio che doveva condurre ai piani superiori; livello probabilmente adibito ad uso 


domestico. 


 


 Tipo P5 - La tipologia rappresenta porte caratterizzate da un ampio arco a pieno centro, 


costituito da elementi in arenaria locale lavorati a forma rettangolare e piano di imposta 


orizzontale (fig. 340). 


 


fig. 340. Esempio di porta appartenente al tipo P5. 
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Le aperture esaminate presentano una ghiera composta da 19 cunei pentagonali, impostati su 


stipiti realizzati attraverso l'impiego di elementi litici perfettamente squadrati e rifiniti, dotati di 


un'altezza variabile tra 2.25 m e 2.50 m. Le larghezze mantengono una dimensione media di circa 


2 m. 


Questa tipologia è associata ad architetture inquadrabili in una cronologia compresa tra la 


seconda metà XIII e gli inizi del XIV secolo (tipo D). 


 


 Tipo P6 - La modalità costruttiva della tipologia di apertura in esame si rivela del tutto 


analoga alla precedente, caratterizzandosi per l'impiego di cunei ben lavorati e rifiniti di forma 


pentagonale. Elemento alternativo è la realizzazione dell'archivolto a sesto ribassato con piano di 


imposta obliquo (fig. 341). 


 


 


 


 


fig. 341. Esempio di porta appartenente al tipo P6. 


 


L'arco è realizzato con 13 elementi pentagonali in pietra e completato da una chiave di volta che 


fuoriesce dall'stradosso di circa 0.12 m. 


Gli stipiti sono formati da elementi in pietra arenaria squadrati e con le superfici accuratamente 


lisciate e presentano un'altezza di circa 2.20 m. La luce dell'apertura è di circa 2 m. 
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Questa tipologia è stata individuata soltanto in un caso ed è connessa ad una tipologia edilizia 


databile tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi del successivo (tipo D). 


 


 Tipo P7 - Questa tipologia è rappresentata da campioni di aperture realizzati tramite un 


archivolto a sesto ribassato. L'arco, leggermente estradossato, è costituito da elementi di arenaria 


ben lavorati a forma di cuneo che si impostano su un piano obliquo. L'ampiezza delle aperture 


varia da circa 1.50 m fino a circa 3.20 m (fig. 342). 


 


 


 


 


fig. 342. Esempio di porta appartenente al tipo P7. 


 


Gli stipiti sono dotati di un'altezza variabile tra 2.20 m e 2.50 m e sono realizzati attraverso 


l'impiego fi elementi in arenaria perfettamente squadrati e rifiniti. 


L'edificio su cui è stata posta in evidenza questa tipologia di apertura è riconducibile al periodo 


compreso tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo (tipo D). 


 


 Tipo P8 - La tipologia presa in esame proviene da un unico esemplare individuato sulla 


torre sommitale del sito di Castiglion Fiorentino (CF 100). L'elemento architettonico sembra 


essere stato realizzato in una fase successiva rispetto a quella originaria di realizzazione della 


fabbrica; intervento quest'ultimo riconducibile ad una fase di ridefinizione e completamento della 


struttura databile alla metà del XIV secolo (fig. 343). 
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fig. 343. La porta appartenente al tipo P8. 


 


La porta si caratterizza per l'assenza di una struttura ad arco ed è composta da stipiti costruiti in 


conci di pietra arenaria squadrati e rifiniti, alti circa 1.85 m e distanti tra loro circa 0.95 m. 


L'apertura si completa nella parte superiore con un architrave monolitico di forma 


parallelepipeda, sorretto da due mensole, sempre in pietra arenaria. 


 


 Tipo P9 - La tipologia in oggetto è caratterizzata da porte munite di arco a sesto acuto 


formato da laterizi disposti per fascia; l'estradosso dell'arco è definito da un filare di laterizi 


sempre disposti per fascia. Gli archi poggiano su colonne dotate di un'altezza di circa 2.80 m, 


definite superiormente da una cornice-capitello in pietra arenaria. L'ampiezza dell'apertura è di 


circa 2 m. 


Le aperture sono presenti su un fabbricato databile per confronto tipologico tra la fine del XIV 


secolo ed il XV secolo (fig. 344). 


 


 


fig. 344. Esempio di porta appartenente al tipo P9. 
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fig. 345. Scheda riassuntiva della cronotipologia delle porte. 
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scheda 2 


cronotipologia delle porte 


 


  


tipo apertura P1 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria/calcare cavernoso 


MATERIALE ARCHITRAVE arenaria/calcare cavernoso 


NUMERO ELEMENTI ARCO 13-14 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura con subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale 


MATERIALE STIPITI arenaria/calcare cavernoso 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciati con subbia 


LUNGHEZZA STIPITI 1.93 m / 2.52 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.62 m 


DATAZIONE XI-XII secolo 


tipo apertura P1a 


TIPOLOGIA ARCO sesto acuto 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE monolitico 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE arenaria 


NUMERO ELEMENTI ARCO 9 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.60 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.62 m 


DATAZIONE XI-XII secolo 
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tipo apertura P2 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE arenaria 


NUMERO ELEMENTI ARCO --- 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO sbozzatura/lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE --- 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI sbozzatura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI spianatura 


LUNGHEZZA STIPITI 2.98 m / --- 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 1.05 m / --- 


DATAZIONE XIII secolo 


tipo apertura P3 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 17-25 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura (con anatirosi) a scalpello o subbia 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale/obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI arenaria 


FINITURA ELEMENTI STIPITI squadratura e lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.60-2.95 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 1.40-2.00 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 
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tipo apertura P4a 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 7-8 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.45 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.75 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


tipo apertura P4b 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 12-13 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.85-2.00 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 1.05-1.10 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 
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tipo apertura P5 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 19 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO pentagonale 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 2.25-2.50 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 2.00 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


tipo apertura P6 


TIPOLOGIA ARCO sesto ribassato 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 13 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO pentagonale 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 2.20 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 2.00 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 
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tipo apertura P7 


TIPOLOGIA ARCO sesto ribassato 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 8-18 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE si 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 2.20-2.50 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 1.50-3.20 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


tipo apertura P8 


TIPOLOGIA ARCO assente 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO --- 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO --- 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO --- 


FINITURA ELEMENTI ARCO --- 


PRESENZA CHIAVE --- 


PIANO IMPOSTA ARCO --- 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI spianatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.85 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.95 m 


DATAZIONE metà XIV secolo 
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tipo apertura P9 


TIPOLOGIA ARCO sesto acuto 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO laterizi 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO variabile 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO --- 


FINITURA ELEMENTI ARCO --- 


PRESENZA CHIAVE --- 


PIANO IMPOSTA ARCO --- 


MATERIALE STIPITI laterizi 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI --- 


FINITURA ELEMENTI STIPITI --- 


LUNGHEZZA STIPITI 2.80 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 2.00 m 


DATAZIONE fine XIV - XV secolo 
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Le finestre 


 


 Tipo F1 - La tipologia si caratterizza per un'apertura costituita da un architrave monolitico 


in calcare cavernoso, poggiante su mensole in pietra e sormontato da un arco a pieno centro 


estradossato. 


L'archivolto è formato da elementi di calcare lavorati a forma di cuneo e lisciati attraverso 


l'utilizzo di una subbia. Il campione individuato ha una arco costituito da sei cunei che si 


impostano su piani orizzontali ed è assente una chiave di volta. Gli stipiti sono realizzati tramite 


l'impiego di bozze e presentano un'altezza originaria di circa 1.60 m. In origine la finestra doveva 


possedere una luce di circa 0.40 m (fig. 346). 


 


 


 


fig. 346. Esempio di finestra appartenente al tipo F1. 


 


L'unico elemento architettonico dotato di queste caratteristiche è stato individuato sul sito di 


Lucignano ed è attribuibile ad un edificio turriforme, databile per confronto tipologico al periodo 


compreso tra l'XI ed il XII secolo (tipo A). 


 


 Tipo F2 - Si tratta anche in questo caso di un unico campione architettonico individuato 


su un edificio turriforme di XIII secolo presso il sito di Montecchio (tipo B). 


L'apertura è caratterizzata da un architrave monolitico poggiante su mensole in pietra e privo di 


archivolto. Gli stipiti sono formati da elementi in pietra abbastanza ben squadrati e lisciati 


attraverso l'utilizzo di strumenti a punta. La finestra presenta una larghezza di circa 0.85 m ed 


un'altezza di circa 1.20 m (fig. 347). 
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fig. 347. La finestra appartenente al tipo F2. 


 


 Tipo F3 - Labili tracce di una finestra sono state individuate su un corpo di fabbrica 


turriforme databile al XIII secolo. Gli elementi riconosciuti consentono di attribuire l'apertura ad 


una tipologia indipendente che si caratterizza per la presenza di un architrave monolitico in 


arenaria, poggiante su mensole in pietra e sormontato da un ampio arco a sesto acuto. Le 


dimensioni della corda di quest'ultimo sono di circa 0.75 m, mentre la freccia è di circa 0.90 m. 


L'arco è composto da 15 elementi in pietra arenaria lavorati a cuneo e lisciati attraverso l'utilizzo 


della subbia (fig. 348). 


 


 


 


fig. 348. La finestra appartenente al tipo F3. 
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Le caratteristiche del fornice a sesto acuto sembrano avere riscontri nelle architetture della città di 


Arezzo1211 ed in quelli della città di San Gimignano1212; contesti che rinviano ad un orizzonte 


cronologico di XIII secolo. 


 


 Tipo F4 - L'apertura che determina la formazione di questa tipologia ha come elementi 


peculiari un arco a sesto ribassato composto da elementi litici in arenaria, grossolanamente 


lavorati a forma di cuneo. L'archivolto è costituito da 8 cunei, si presenta estradossato con una 


base di imposta obliqua ed in assenza di una chiave di volta. La dimensione dell'apertura è di 0.55 


m di luce e di 0.80 m di altezza (fig. 349). 


Questa tipologia è stata identificata su di un edificio turriforme databile per confronto tipologico 


al XIII secolo (tipo B). 


 


 


 


fig. 349. La finestra appartenente al tipo F4. 


 


 Tipo F5 - La tipologia è rappresentata da un campione architettonico costituito da un 


archivolto a sesto ribassato composto da elementi litici in arenaria, ben lavorati a forma di cuneo 


e con superfici lisciate con strumenti a punta medio piccoli. L'arco si imposta obliquamente sugli 


stipiti, i quali si sviluppano per un'altezza di circa 1 m e distano tra di loro circa 1.10 m (fig. 350). 


La finestra appartiene ad un corpo di fabbrica che trova un inquadramento cronologico 


compreso tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi del successivo (tipo D). 


                                                           
1211 MINI, 2008-2009, pp. 157-158. 
1212 LATINI, 1997, pp. 62-70. 
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fig. 350. La finestra appartenente al tipo F5. 


 


 


 Tipo F6 - Il tipo in esame descrive due elementi architettonici presenti su un fabbricato 


riconducibile al periodo compreso tra la fine del XIV ed il XV secolo (fig. 351). 


Le finestre sono costituite da un arco a sesto acuto in stile senese o sbarrato in laterizi; questi 


elementi si appoggiano su capitelli-cornice in pietra lavorata, i quali a loro volta si impostano su 


stipiti, sempre in laterizi, dotati di un'altezza di circa 1.90 m. 


 


 


 


 


fig. 351. La finestra appartenente al tipo F6. 
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fig. 352. Scheda riassuntiva della cronotipologia delle porte. 
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scheda 3 


cronotipologia delle finestre 


 


 


tipo apertura F1 


TIPOLOGIA ARCO pieno centro 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE monolitico 


MATERIALE ARCO calcare cavernoso 


MATERIALE ARCHITRAVE calcare cavernoso 


NUMERO ELEMENTI ARCO 6 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura con subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale 


MATERIALE STIPITI calcare cavernoso 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciati con subbia 


LUNGHEZZA STIPITI 1.60 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.40 m 


DATAZIONE XI-XII secolo 


tipo apertura F2 


TIPOLOGIA ARCO --- 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE monolitico 


MATERIALE ARCO --- 


MATERIALE ARCHITRAVE arenaria 


NUMERO ELEMENTI ARCO --- 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO --- 


FINITURA ELEMENTI ARCO --- 


PRESENZA CHIAVE --- 


PIANO IMPOSTA ARCO --- 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI sbozzatura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI spianatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.20 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.85 m 


DATAZIONE XIII secolo 
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tipo apertura F3 


TIPOLOGIA ARCO sesto acuto 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE parallelo 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE monolitico 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE arenaria 


NUMERO ELEMENTI ARCO 15 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO orizzontale 


MATERIALE STIPITI --- 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI --- 


FINITURA ELEMENTI STIPITI --- 


LUNGHEZZA STIPITI --- 


DISTANZA TRA GLI STIPITI --- 


DATAZIONE XIII secolo 


tipo apertura F4 


TIPOLOGIA ARCO sesto ribassato 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO estradossatura 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 8 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO obliqua 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura a subbia 


LUNGHEZZA STIPITI 0.80 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 0.55 m 


DATAZIONE XIII secolo 
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tipo apertura F5 


TIPOLOGIA ARCO sesto ribassato 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO --- 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO arenaria 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO 10 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO cuneiforme 


FINITURA ELEMENTI ARCO lisciatura a subbia 


PRESENZA CHIAVE no 


PIANO IMPOSTA ARCO obliquo 


MATERIALE STIPITI arenaria 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI squadratura 


FINITURA ELEMENTI STIPITI lisciatura 


LUNGHEZZA STIPITI 1.00 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 1.10 m 


DATAZIONE s.m. XIII - i. XIV secolo 


tipo apertura F6 


TIPOLOGIA ARCO sesto acuto 


 


TIPOLOGIA ARCHITRAVE --- 


CARATTERISTICHE ARCO stile senese o barrato 


CARATTERISTICHE ARCHITRAVE --- 


MATERIALE ARCO laterizi 


MATERIALE ARCHITRAVE --- 


NUMERO ELEMENTI ARCO variabile 


LAVORAZIONE ELEMENTI ARCO --- 


FINITURA ELEMENTI ARCO --- 


PRESENZA CHIAVE --- 


PIANO IMPOSTA ARCO --- 


MATERIALE STIPITI laterizi 


LAVORAZIONE ELEMENTI STIPITI --- 


FINITURA ELEMENTI STIPITI --- 


LUNGHEZZA STIPITI 1.70 m 


DISTANZA TRA GLI STIPITI 2.00 m 


DATAZIONE fine XIV - XV secolo 
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della famiglia Lambardi di Mammi, ma sarebbe indicato nella, probabilmente degradata, 


condizione di castellare890. 


 


IV. Area 2: il territorio di Lucignano 


 


 L’attuale territorio comunale di Lucignano (fig. 217) si 


trova nella parte nord-occidentale della Val di Chiana, 


confinante a nord con il comune di Monte San Savino, a nord-


est con quello di Marciano della Chiana, ad oriente con il 


distretto amministrativo di Foiano della Chiana, a sud con l’area 


comunale di Sinalunga. La porzione nord-occidentale confina 


con l'area della provincia senese. Copre una superficie di circa 


44.9 km2, con una morfologia irregolare che da nord-ovest si 


estende verso sud-est, incorporando porzioni di superficie 


valliva ed aree collinari. 


fig. 217. Il territorio di Lucignano.  


 


 IV.2.1. La geomorfologia del territorio lucignanese 


 


 La conformazione orografica del territorio comunale di Lucignano è caratterizzata dalla 


vasta presenza della collina all’interno della quale sono inseriti una serie di fondovalle stretti, più o 


meno differenziati rispetto alla 


porzione di superficie pedecollinare(fig. 


218). La collina presenta aspetti 


diversificati: da quello a struttura mista 


che si riallaccia al promontorio di 


Monte San Savino, a quello dell’oliveto 


terrazzato. Spazio di coltivazione che a 


sua volta si distingue sia in alcune isole 


interne al bosco che diffuso a corona 


intorno al centro urbano di Lucignano. 


Il resto del territorio è costituito da due 


vaste aree pianeggianti, delimitate dal 


tratto autostradale che attraversa il 


                                                           
890 GALLORINI, 1992, p. 88. 


fig. 218. Fotografia satellitare. Localizzazione del territorio di 


Lucignano. 
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comprensorio da nord a sud: la porzione orientale si riconnette alla parte aretina della Val di 


Chiana, l’altra, che si sviluppa in direzione opposta, si riallaccia alla Val di Chiana senese (fig. 219).  


 


 


fig. 218. Fotografia satellitare. Localizzazione del territorio di Lucignano. 


 


 La conformazione idrografica vede la presenza di sei corsi d’acqua superficiali891. 


Limitrofe ad alcuni di questi torrenti sono riconoscibili alcune aree soggette sia a inondazioni 


ricorrenti che ad inondazioni di tipo eccezionale; in particolare si tratta delle aree di pertinenza del 


torrente Esse di Foiano, nella parte orientale del territorio comunale, e del torrente Foenna e del 


suo affluente, il torrente delle Vertighe, nella parte occidentale. 


 All'abitato di Lucignano, che si riconferma il principale luogo di aggregazione, si 


affiancano tre frazioni (Santa Maria, Pieve Vecchia, La Croce), che disegnano un'intelaiatura 


territoriale per così dire cruciforme, in quanto i tre centri abitati sopra citati si pongono lungo le 


tre direttrici che collegano Lucignano con i comuni confinanti in direzione sud, est e ovest; con 


l’esclusione quindi della direttrice nord verso Monte San Savino ed Arezzo. 


 


 


 IV.2.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi 


 


 L'indagine territoriale ha consentito di individuare chiare evidenze materiali riconducibili 


al contesto cronologico medievale soltanto all'interno del centro storico dell'abitato di Lucignano 


(fig. 220). 


                                                           
891 Esse di Foiano, Foenna, Fissatone, Scervella, Vertighe, Vescina. 
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fig. 220. Fotografia satellitare. Localizzazione dell'abitato di Lucignano. 


 


La campagna intorno al sito conserva sporadiche tracce materiali delle architetture edilizie rurali. 


Si tratta di contesti fortemente compromessi e riadattati. L'analisi stratigrafica delle architetture 


rimane fortemente limitata ed incerta892. 


 Territorialmente Lucignano ha una posizione dominante sulla Val di Chiana, da dove 


risulta visibile quasi da ogni parte, in quanto è situato sulla sommità di un colle facente parte 


                                                           
892 È stato svolto un tentativo di catalogazione degli episodi di edilizia rurale presenti nella campagna lucignanese (COMUNE DI 


LUCIGNANO, Piano Strutturale 2004, pp. 50-55). In sintesi, le tipologie edilizie individuate partono da due tipi di matrice, casa 
monocellulare su due piani e casa a torre di origine urbana, che si diversificano più per la destinazione (contadina/signorile) e per 
le modalità architettoniche che per la strutturazione dello spazio costruito, derivando ambedue da un tipo elementare che, pur non 
essendo più riscontrabile nel territorio preso in esame, è ipotizzabile come matrice comune. Si pone in evidenza come nel corso 
del XIII e XIV secolo si dovrebbe essere  verificato un forte interesse della borghesia urbana più ricca verso la campagna. Ne 
sarebbe derivato un fenomeno, particolarmente diffuso nelle aree periurbane dei centri maggiori, di acquisizione delle terre e 
costruzione di case a torre che avrebbero ripetuto i motivi decorativi e la struttura abitativa delle case torre cittadine. In seguito, la 
grave crisi della metà del XIV secolo avrebbe portato all'abbandono di questi edifici ed alla loro successiva utilizzazione come vere 
e proprie case coloniche. La Casa Torre Signorile sarebbe stata costituita da una struttura monocellulare su tre o più piani, con piano 
terra utilizzato come rimessa o stalla con copertura a volta a botte da cui, con una scala interna spesso ad unica rampa, si sarebbe 
raggiunto il primo piano ad uso di cucina-piano nobile. Da questo vano si sarebbe potuti passare con un'ulteriore scala al secondo 
piano ad uso di una o più camere. II terzo piano, infine, raggiunto da un'altra rampa di scale di solito in legno, si sarebbe 
caratterizzato dall'uso specifico di piccionaia. 
La comparsa della torre signorile nelle campagne periurbane, per una sorta di processo imitativo, avrebbe comportato il 
rialzamento fino al terzo piano, a volte con piccionaia sottotetto, di alcune monocellule su due piani. Struttura che viene definita 
come Casa torre colonica. Questa architettura presenterebbe una tipologia molto simile a quella della torre signorile, dalla quale 
differirebbe fondamentalmente per la funzione e per la mancanza di quegli elementi architettonici di derivazione urbana. 
Si avrebbe il rialzamento della monocellula su due piani fino al terzo piano, opera che comporterebbe spesso la modifica della 
copertura: dal fronte timpanato si passerebbe al fronte rettangolare. Il vano del primo piano si specializzerebbe come cucina, 
mentre il nuovo vano al secondo piano sarebbe raggiungibile tramite una scala interna. L’uso del piano terra come rustico agricolo 
determinerebbe la posizione esterna della scala. Un esempio di questa tipologia, nel comune di Lucignano, sarebbe riconosciuto 
nell'immobile di località il Colombaio. 
La tipologia basilare della monocellula si presenterebbe indifferentemente con scala interna o esterna ed in particolari condizioni 
dovute alla morfologia del terreno, specialmente nelle zone di alta collina e di montagna, verrebbe a mancare il meccanismo 
distributore verticale sostituito dalla pendenza del terreno. La monocellula su due piani si svilupperebbe con la parte rustica al 
piano terra ed il vano cucina-camera al primo piano. Come accennato, la distribuzione verticale sarebbe risolta dalla pendenza del 
terreno: l'accesso al rustico al piano terra sarebbe a valle, mentre quello al vano superiore a monte. Nel territorio lucignanese si 
troverebbero riscontri di questa tipologia  nel fabbricato di Sant'Agata di Sotto, lungo la strada vicinale di Sant'Agata, poco 
distante dalla strada provinciale Procacci; altro tipico esempio si troverebbe nella casa colonica Rigo Salcio poco distante dalla 
strada comunale di Monte Quarata, tra quest’ultima ed il Fosso Scervella a nord di Lucignano. 
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dell’estremo lembo sud della dorsale dei monti di Palazzuolo, a 401 m s.l.m.; collina delimitata a 


sud-ovest dal torrente Vertere, ad est dal fiume Esse e a sud dal torrente Foenna. 


Come già accennato, a livello geografico - amministrativo si colloca al confine tra la Val di Chiana 


aretina e quella senese. Elemento quest'ultimo che ha sia condizionato che favorito nei vari 


periodi la floridezza economica del centro; questo almeno fino allo sviluppo commerciale dei due 


paesi limitrofi, Foiano della Chiana e Monte San Savino. Evento che, al contrario, ha decretato la 


rapida decadenza dell'abitato lucignanese; vicenda che tuttavia ha avuto il merito di conservare 


quasi intatto l'intero borgo medievale di peculiare valore architettonico e paesaggistico. 


 Il sito (fig. 221), data la buona conservazione del suo impianto insediativo, risulta un paese 


di particolare interesse soprattutto per la soluzione urbanistica che mostra uno schema di 


sviluppo edilizio ellittico ed isomorfo. Evidenza si riscontra nella funzionalità dell'anello viario 


più esterno che, attraverso la dislocazione delle due porte spostate rispetto all’asse longitudinale, 


si differenzia in due parti di cui una assume la funzione di collettore anulare, mentre l’altra di asse 


urbano principale di attraversamento del centro. 


 


fig. 221. Fotografia aerea obliqua. Localizzazione dell'abitato di Lucignano. 


 


L’impianto urbanistico (fig. 222) è di tipo concentrico, con un percorso a spirale; assume una forma 


ellittica con asse maggiore sulla direttrice nord-sud dove il palazzo comunale e l'edificio 


ecclesiastico della Collegiata, anch’essa con orientamento nord-sud, rappresentano i due fuochi 


sia geometrici che storico-politici. Gli anelli concentrici, disposti secondo le isoipse del 


promontorio, sono collegati tra loro da percorsi trasversali in forte pendenza, a volte risolti con 


gradinate. Peculiarità del tessuto urbanistico di Lucignano è la sua continuità di struttura che 


comunque non preclude al suo interno una diversificazione delle funzioni e neppure la 
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compresenza di tipologie edilizie che vanno dal palazzo signorile alla semplicissima schiera di 


abitazioni riferibile alla classe subalterna. 


 


fig. 222. Planimetria dell'abitato di Lucignano. 


 


In particolare, il centro storico si articola in fasce distinte per funzioni ed utilizzo degli spazi: 


infatti la parte più esterna è destinata prevalentemente alla residenza, mentre in quella più interna 


sorgono gli edifici con funzioni specifiche. L’insediamento è rimasto intatto nei suoi elementi più 


caratterizzanti e nel suo arredo urbano anche se al suo interno si sono verificati degli episodi 


negativi dal punto di vista della conservazione dell'impianto urbanistico, come ad esempio la 


demolizione di alcune porzioni delle mura e di parte dell’edificato a fianco di porta San Giovanni; 


intervento volto a consentire un più agevole accesso carrabile al paese. Altro esempio può essere 


la destinazione a cinema del corpo di fabbrica del Cassero. 


 All’esterno del centro storico, subito oltre la via di circonvallazione, Lucignano preserva 


una fascia di area non edificata che si interrompe solo in prossimità di porta San Giovanni in 


direzione di Foiano, ma che si giustifica come insediamento a borgo lungo il percorso principale. 


Tale insediamento non presenta la compattezza e la continuità dell’impianto presente all'interno 


delle mura, anzi man mano che si procede verso il Convento dei Cappuccini diventa sempre più 


puntiforme. 


Sul promontorio posto a nord-ovest del centro storico sorge la Fortezza (fig. 223); pianoro che si 


colloca intorno ai 390 m s.l.m., quota di poco più bassa della sommità del colle dove sorge il 


paese. 


Nella collina prospiciente il centro storico, poco più al di sotto della Fortezza, a partire dagli anni 


'70 del secolo scorso è stata permessa la realizzazione di fabbricati di tipo residenziale che hanno 


compromesso in parte la valenza paesaggistica dell’impianto della fortificazione. 
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fig. 223. La fortezza di Lucignano. Localizzazione delle evidenze materiali e ricostruzione schematica del progetto. 


 


 Per Lucignano, come del resto anche per altri centri limitrofi della Val di Chiana, è 


possibile riconoscere una serie di regole gerarchiche dell'impianto architettonico, piuttosto che la 


consuetudine di alcune singole componenti urbane. Tuttavia, questo centro possiede, più degli 


altri, un’unità di disegno e di immagine particolare ed interessante; caratteristica riscontrabile 


principalmente nella unitarietà della sua figura spaziale. Questo fattore è stato forse determinato 


dal ruolo svolto da Lucignano come luogo aperto alle influenze culturali senesi, cortonesi, aretine, 


perugine e fiorentine, una sorta di summa del concetto di città medievale893. 


 Altra condizione è riscontrabile per l'evoluzione che ha avuto il paese oltre le mura di 


fortificazione. Innanzitutto, è importante premettere che il sistema viario principale di Lucignano 


è costituito essenzialmente da percorsi di penetrazione, attraversamento e distribuzione. I 


principali assi di attraversamento che fungono anche da assi di penetrazione sono rappresentati 


dalla S.P. dei Procacci che dal confine con Monte San Savino attraversa, in direzione nord-sud, il 


territorio comunale fino al confine con Sinalunga; la S.P. Siena-Cortona che attraversa il territorio 


comunale nella direzione est-ovest; la S.P. del Calcione che da Santa Maria in direzione ovest 


arriva fino al confine con Monte San Savino; ed infine la S.P. della Misericordia che dalla località 


di Pieve Vecchia arriva fino al confine con Marciano della Chiana. 


                                                           
893 cfr. MAFFEI, 1997; GUIDONI, MARINO, 1972. 
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Lungo queste direttrici si incontrano gli insediamenti di Pieve Vecchia, antico nucleo del quale si 


hanno notizie che risalgono ancora a prima delle più risalenti attestazioni di Lucignano894, e di 


Santa Maria. 


 Il piccolo nucleo abitato di La Croce si sviluppa lungo un percorso di penetrazione del territorio 


comunale che a sua volta si ricollega con il comune di Sinalunga, così come la località Pochini che 


si connette tra le S.P. della Misericordia e quella dei Procacci. La Pieve Vecchia, la Croce, e Santa 


Maria sono i nuclei insediativi più consistenti dove i primi insediamenti si sono formati 


spontaneamente secondo quelle che erano le suddivisioni poderali del mondo agricolo passato. 


Oggi rappresentano località dove l’attività edilizia contemporanea ha contribuito a far crescere lo 


spazio edificato e contestualmente obliterare i resti dell'originario impianto architettonico (fig. 224). 


 


fig. 224. Localizzazione degli abitati satelliti intorno al centro di Lucignano. 


 


La parte di paese cresciuto in direzione sud rispetto al centro storico, in considerazione di quanto 


descritto sopra, ha caratteristiche e origini alquanto diverse. Si individuano in questo ambito la 


zona di Fontelari posta a sud-ovest, la zona di Fonte Becci posta a Sud, la zona del Lavatoio a 


                                                           
894 BARBAGLI, 2006, pp. 5-9; MEACCI, 1997, p. 165, CATALDI, LAVAGNINO, 1987. 
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sud-est ed infine ad est la zona di via Rigatini. Queste realtà, a parte alcune incerte preesistenze, 


sono il frutto della pianificazione del territorio attraverso gli strumenti urbanistici moderni. 


 


 


 IV.2.2.1. LUCIGNANO 


 


 Il centro castrale: la formazione dell'impianto urbanistico del centro storico 


 


 Stabilire esattamente le origini di Lucignano non è affatto semplice. Rispetto agli sporadici 


ritrovamenti archeologici, è verosimile ritenere che le prime frequentazioni dell'altura lucignanese 


possano risalire al periodo etrusco895. 


 Le origini dell'abitato di Lucignano vengono fatte risalire tradizionalmente all'epoca 


romana; tale ricostruzione si basa essenzialmente sull'analisi dell'etimologia del toponimo, che 


richiamerebbe la gens romana Licinia896, detentrice di possedimenti nella zona. Tale ipotesi è 


rafforzata dal fatto che nei testi cronologicamente più risalenti che si riferiscono a questa 


porzione di territorio ricorre spesso il termine 'Liciniano', e quindi l'appellativo [fundus] Licinianum; 


ossia una tenuta o un podere di Licinio. Tutto in realtà si fonda sulla testimonianza di Alessi, 


autore seicentesco, che nel suo De Antiquitate Urbis Aretii, datato al 1554, riferisce di alcune 


epigrafi di epoca romana, andate perdute nel 1556, dove si poteva leggere Licinianum; 


un'iscrizione ancora esistente si riferisce, invece, ad un tempio dedicato a Diana Liciniana897. 


Tuttavia, si deve comunque ricordare che i primi testi di epoca medievale, documenti di XI 


secolo, utilizzano più frequentemente il toponimo sibiano come indicativo di questo luogo; in 


particolare, i primi documenti si riferiscono alla pieve di San Felice in Sibiano, e solo più tardi, 


entrando nella piena età medievale, questo termine viene sostituito  con quello di Lucignano, per 


indicare non più una pieve ma un borgo898. 


 La documentazione d'archivio di XI secolo testimonierebbe l’esistenza di un 


insediamento nel luogo dove ora sorge l'abitato di Lucignano con il nome di castrum griffonis nunc 


                                                           
895 Il territorio che circonda la collina su cui è situato Lucignano presenta alcuni modesti contesti funerari di età 
etrusca. La più antica attestazione riguarderebbe una coppa proveniente da un corredo di VI secolo a.C., alcune 
tombe a camera sarebbero documentate nei poggi esposti ad ovest, mentre una tomba a fossa, rinvenuta presso il 
paese, risalirebbe al III secolo a.C (RAIMONDI, 2001, p. 119). Tra i ritrovamenti di epoca etrusca si segnala un'anfora 
attica a figure rosse del V secolo a.C., rinvenuta nella località di Casalta (oggi conservata presso il Museo 
Archeologico di Arezzo. MEACCI, 1997, p. 165). 
896 TOMMASI, 1973; CECCHINI, 1944, p. 6. 
897 ZOI, 2009, pp. 131-133; SPADINI, 2001, pp. 7 e segg. 
898 DELUMEAU, 1996, p. 203. 
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lusignani899 e di una Pieve situata sul percorso dell'antica via Cassia tra Sinalunga e Marciano; 


verosimilmente da ubicare nella località attualmente indicata con il toponimo di Pieve Vecchia900. 


 


 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 La tradizione storiografica avvalla l'ipotesi di un castrum romano come primo nucleo 


fondante dell'insediamento di Lucignano901.  Il castrum sarebbe stato fondato da Lucio Silla nel I 


secolo a.C.902 A tale data risalirebbe la Torre Sillana di pianta triangolare dove un tempo 


sembrerebbe essere stato possibile leggere "L.CORN. L.F.SULLAE DICTATORI FELICI. 


COMMILITONIBUS. OB. LICINIANUM MURO DUCT O TURRIBUS MUNITUR DECUR. INDICTO NOMINE 


LUCINIANENSIS P.SERVIL ET AP. CLAUD.COS"903. Questa torre sembrerebbe essere stata abbattuta 


da un fulmine nel 1556: il corpo di fabbrica doveva essere stato riutilizzato come polveriera; la 


scarica elettrica sembra aver innescato il materiale pirotecnico e l'incendio conseguente avrebbe 


determinato il crollo della struttura. Il racconto in questione deriva dalla lettura di un'opera di 


                                                           
899 Documento conservato presso ASA, recante la data 1014, 15 febbraio: « In nomine sancte et individue trimtatis. Henricus 
divina favente cleraentia Romanorum imperator augustus. Si circa loca deo dicata munificentiara nostre benignitatis largiinur, crediraus 
hoc ad regnorum statum nostrorum nostreque amrae salutem omnimode proficere. Quapropter omniura saucte dei ecclesie fidelium 
nostrorumque, presentian nec non futurorum, noverit universitas, quemdam abbatem Martinum, comitem palatinura ac  sacri imperialis 
palatii consultorem, nomine sancti monasterii sanctae dei genitricis Mariac de Farneta siti in comitatu Clusinensi, interventu ac petitione 
domini Oddolonis venerabilis abbatis nostram adegisse iinperialem clementiam, quatenus nos pro dei amore nostreque anime remedio 
castella, vineas, rura, prata, aquas, passagios, gabella.s et pedagia, iurisdictionesque, et omnia que ad predictum iuste et legaliter 
[pertinent], nostre authoritatis pagina preceptabili confirmarc et corroborare dignaremur. Ouius dignis postulationibus libentissime aures 
pietatis accomodantes 1 nostreque anime consulentes, pro dei amore predicto venerabili cenobio atque prefato abbati suisvc sueeessoribus 
conoedimus, damus, modisque omnibus ^orroboramus omnes res et proprietates, possessionesque, quascumqne idem cenobiuin longo 
tempore dignoscitur possedisse ab Urso et Griffone et Gignello de Ronzano ipsius loci fundatoribus concessas. Que quidem snnt videlicet : 
castrum Farnete cum iuribus [et] cum pertinentiis omnibus suis, castrum Ronzani cum ecclesia sancti Blasii cum eius iuribus et 
pertinentiis, et villam Cretis cum ecelesia sancti Potentis, castrum Griffonis nunc Lusignani cum iuribus omnibus 
eiusque pertinentiis […]» 


900 Si dovrebbe trattare della pieve di San Felice, sorta ai piedi della collina di Lucignano sui resti di precedenti 
insediamenti romani. Sito oggi individuabile nella località di Pieve Vecchia. L'edificio ecclesiastico dovrebbe avere 
una prima attestazione documentaria in un testo del 1083 contenuto negli Annali Camaldolesi (SPADINI, 2010, p. 16; 
MEACCI, 1997, p. 165, CATALDI, LAVAGNINO, 1987). L'attuale fabbricato della chiesa presente tra gli edifici del 
piccolo agglomerato rurale sembra conservare le tracce di una torre campanaria presumibilmente riferibile al XII 
secolo . 
901 Data la sua posizione sulla trasversale Siena - Arezzo, il castrum doveva avere un importanza strategica sul 
territorio tanto che la forma di questo doveva essere molto simile a quella tuttora leggibile in alcuni centri limitrofi e 
coevi come Foiano e Monte San Savino, ovvero ovoidale con dimensioni di circa 80 x 120 m (MEACCI, 1997, pp. 
166-167; GUIDONI, MARINO, 1972). Oggi di questa forma ne rimarrebbero scarsissime tracce e si può solo supporre 
che questa matrice dell'impianto fosse coincisa con il luogo ove ora sorge l’attuale collegiata. L'insediamento, 
secondo questo filone della tradizione storiografica locale, dovrebbe essere stato consolidato come abitato fortificato 
nel corso dell'epoca longobarda; soprattutto in funzione dei caratteri morfologici del rilievo collinare su cui sorge 
l'abitato, elementi che costituivano una sorta di difesa naturale da sfruttare facilmente da un uso prettamente militare 
(MEACCI, 1997, p. 165). Al momento non vi sono dati documentari o materiali oggettivi in grado di confermare tale 
congettura. 
902 Sulla base di un'originaria ricerca sull'abitato di Lucignano presente in un manoscritto conservato presso la 
Biblioteca di Arezzo (BCA, Fondo Burali-Forti, Ms. 6). L'opera, edita a cura di V. Spadini, risale al 1909 e rappresenta 
una sorta di sintesi degli studi editi ed inediti su Lucignano fino alla fine del XIX secolo (SPADINI, 2010).  
903 Secondo quanto riportato da Baroni, una testimonianza di questa medesima iscrizione dovrebbe essere stata 
riportata da tali Francesco e Lagogueo Dini nel 1670, i quali avrebbero dichiarato di aver visto inciso il testo su una 
effige in pietra a caratteri latini maiuscoli posta nella contrada Corsica, nei pressi del pozzo nuovo (SPADINI, 2010, 
p.16). 
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Francesco Dini, un erudito dei primi del Settecento, il quale riporta tale vicenda in una sua opera 


su Lucignano risalente al 1704. L'iscrizione è da ritenere un falso e l'appropriazione di tale 


racconto alla narrazione storica locale si deve alla menzione che ne fa Del Corto904 nella sua opera 


storica sulla Val di Chiana, in modo da dimostrare la presenza di un castrum sillano sul colle di 


Lucignano905. Uniche concrete tracce di insediamenti di età repubblicana sarebbero state 


documentate nella località di Pieve Vecchia906. Il territorio sembra essere ricco di attestazioni di 


culti delle acque che risalirebbero all'epoca antica: presso il santuario della Madonna della Querce 


e nella località di Fonte Matressa sarebbero noti ritrovamenti di ceramica e frammenti fittili di età 


romana. Alla seconda metà del IV secolo d.C. risalirebbe un sarcofago rinvenuto presso Pieve 


Vecchia907. 


 Si deve sottolineare che dal punto di vista cronologico, il primo documento che citi 


espressamente la località di Lucignano risale, come si è detto, agli inizi dell'XI secolo. Prima di 


allora non ci sono fonti effettive riferibili a questo insediamento e contestualmente i dati materiali 


attribuibili ad un contesto insediativo precedente all'epoca medievale sono pressoché assenti. 


Quindi rimane assolutamente incerto il quadro storico del periodo classico. Mentre è lecito 


pensare che per quanto riguarda l'epoca post classica anche il territorio lucignanese abbia seguito 


le vicende che, più in generale, interessarono tutta l'area della Val di Chiana. Dopo il crollo 


dell'Impero Romano d'Occidente, cui seguirono le dominazioni ostrogota e bizantina, si ebbe 


l'invasione dei Longobardi; la valle rimase inclusa all'interno della sfera d'influenza territoriale 


longobarda. Dal punto di vista amministrativo sembrerebbe essere avvalorabile l'idea che il 


territorio di Lucignano facesse parte del Regno Longobardo e della diocesi di Arezzo908, come 


risulterebbe dalla plurisecolare disputa sui confini diocesani tra i vescovi di Arezzo e Siena, 


acuitasi negli anni 714-715 e protrattasi per molti anni fino a sfociare in veri e propri scontri tra le 


due città909. Vicende che permettono tuttavia di delimitare con una certa sicurezza i confini tra le 


due diocesi di quel periodo910.  


 I primi documenti relativi a Lucignano di XI secolo consistono in una serie di carte che 


attestano l'esistenza di possedimenti ecclesiastici in questo territorio. La più antica di queste 


contiene la conferma, da parte dell'imperatore Enrico II, di precedenti donazioni di terre fatte al 


monastero di Santa Flora e Lucilla, recante la data 1022911. Un'altra carta, di pochi decenni 


                                                           
904 DEL CORTO, 1898. 
905 RAIMONDI, 2001, p.119, nota n. 49. 
906 RAIMONDI, 2001, pp. 119-120. 
907 ivi. 
908 SCHNEIDER, 1975, pp. 47-49. 
909 DAVIDSON, 1956, pp. 100-101. 
910 SCHNEIDER, 1975, p. 39. 
911 PASQUI, 1899, p. 164. 
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successiva, attesta il perdurare di detta situazione giuridica912. Inoltre, altri documenti, sembrano 


indicare l'esistenza, già in tempi più antichi della loro stesura, di alcuni possessi del vescovo di 


Arezzo a Lucignano. Si tratta soprattutto di privilegi imperiali in virtù dei quali tali diritti furono 


confermati al vescovo di Arezzo dagli imperatori Enrico V (1111913), Federico I (1163914), Enrico 


VI (1191915); ulteriori conferme si hanno nel 1196916 da parte del Duca di Toscana Filippo e nel 


1208917 da Ottone IV. Nello stesso periodo la pieve di San Felice in Sibiano, facente parte della 


diocesi di Arezzo918 e situata nel territorio lucignanese, risultava legata alla Badia di Agnano in Val 


d'Ambra919. Un ulteriore documento, già citato in precedenza, fa riferimento ad un castrum 


Griffonis nunc Lusignani, donato nel 1014 all'Abbazia di Farneta dai tre nobili Orso, Gignello e 


Griffone920. Altre carte conservano ulteriori riferimenti alla pieve di San Felice ed alle sue terre di 


pertinenza921. Nel corso di questo periodo, nei documenti è possibile riconoscere il progressivo 


passaggio dal toponimo di Sibiano a quello di Lucignano922. 


 Passando ad analizzare la collocazione nell'ambito dell'assetto amministrativo dell'area, il 


comprensorio lucignanese risulterebbe legato alle istituzioni aretine non soltanto per quanto 


riguarda l'ambito ecclesiastico, dipendendo dalla diocesi aretina, ma anche da quello civile, 


facendo parte della contea di Arezzo923. 


Le informazioni relative all'epoca storica rimangono comunque estremamente scarne anche per i 


secoli a cavallo del primo millennio, soprattutto per quanto concerne le vicende locali. È 


verosimile ritenere che Lucignano abbia seguito gli eventi della contea aretina. Tale circoscrizione 


dipendeva dal marchese di Toscana, residente a Lucca, e la lontananza dal rappresentante del 


potere imperiale è da ritenere, presumibilmente, una tra le cause delle vicende che 


successivamente interessarono la storia di Arezzo e del suo territorio, a cominciare dal notevole 


prestigio assunto dal vescovo, anche in confronto alle altre città della regione. Nel vuoto lasciato 


dal potere civile, infatti, si inserì progressivamente l'autorità episcopale, come dimostra un 


                                                           
912 Documento recante data 1070 (PASQUI, 1899, p. 288). 
913 PASQUI, 1899, pp. 413-414. 
914 PASQUI, 1899, pp. 495-497. 
915 PASQUI, 1916, p. 22. 
916 PASQUI, 1916, p. 39. 
917 PASQUI, 1916, p. 84. 
918 SCHNEIDER, 1975, p. 99. 
919 REPETTI, 1833-1846, p. 919. 
920 SPADINI, 2010, p.17. 
921 Delumeau (DELUMEAU, 1996, p. 43) cita alcuni documenti , conservati nel Regesto di Camaldoli, nei quali si fa 
riferimento alla pieve si San Felice in Sibiano, menzionando la Badia di Santa Maria a Gradi (1102 e 1104) e quella di 
San Quirico alle Rose (1195). 
922 Il mutamento di toponimo è comune anche ad altre località della Val di Chiana (a titolo di esempio, la località di 
San Martino passò ad essere indicata come Foiano) e potrebbe sottolineare, plausibilmente, il periodo di passaggio 
all'incastellamento, con la rinascita degli agglomerati abitativi urbani, a discapito, almeno dal punto di vista 
topografico, dei siti di matrice religiosa (DELUMEAU, 1996, p. 203). 
923 DELUMEAU, 1996, p. 200. 
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diploma, emanato nel 1052924, mediante il quale l'imperatore Enrico III concesse buona parte 


delle prerogative  comitali al vescovo di Arezzo, andando di fatto ad investirlo di una sorta di 


diritto di rappresentanza imperiale e legittimando così una consolidata situazione di fatto; a 


partire da tale data, infatti, l'autorità imperiale non invierà più conti ad Arezzo, ma tale 


prerogativa sarà attribuita al vescovo925. 


Il processo di allentamento del legame col potere centrale subì una significativa accelerazione 


all'aprirsi del XII secolo, nel momento in cui lo sfaldamento dell'organizzazione territoriale 


dell'Impero in favore dei poteri locali si fece più deciso; anche in Toscana i potentati locali 


approfittarono della disgregazione della Marca, facilitata dall'estinzione della dinastia marchionale 


dei Canossa, per conquistare maggiore autonomia e riempire il vuoto lasciato dall'autorità 


imperiale. Nella contea di Arezzo questi eventi determinarono un progressivo e costante processo 


di emancipazione del comune cittadino dalla tutela del vescovo, il cui potere era stato logorato dai 


frequenti conflitti con Siena a motivo delle pievi contese, accompagnato dal tentativo di 


ampliamento della propria sfera di influenza verso i territori limitrofi, in particolare verso la 


Valtiberina e la Val di Chiana926. Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, ancora ai primi 


decenni nel XIII secolo il tentativo di espansionismo del controllo territoriale in Val di Chiana 


aveva seguito come direttrice privilegiata la porzione orientale della valle, a partire dal centro 


dell'allora Castiglion Aretino, a discapito del settore occidentale, dove il suo dominio si 


interrompeva con il controllo sull'insediamento di Civitella927. 


 La terra di Lucignano, costituita in comune, riemerge sulla scena politica, ma anche 


storiografica, soltanto alla metà del XIII secolo, nel pieno degli scontri tra le fazioni Guelfa e 


Ghibellina, quando il castello di Lucignano assunse una connotazione di territorio di confine. A 


partire da questo momento il centro castrale divenne oggetto di un'aspra contesa tra i vari 


potentati locali per diversi secoli. 


In Toscana il confronto tra Guelfi e Ghibellini si concretizzò nello scontro tra la guelfa Firenze, 


sostenuta dai comuni di Lucca, Prato ed Orvieto, e la lega di città ghibelline composta da Pistoia, 


Siena e Pisa928. In particolare, l'area della Val di Chiana fu oggetto di disputa tra i comuni di 


Firenze, Siena, Perugia ed Orvieto: nel 1252 Firenze si impadronì di tutta la zona tra Asciano e 


Lucignano, dove i fiorentini furono affrontati dai senesi e, dopo alterne vicende, risultarono 


vittoriosi nel 1254. Tuttavia, pochi anni dopo, Siena ottenne la rivincita con la sconfitta dei 


fiorentini nella battaglia di Montaperti del 1260929. 


                                                           
924 PASQUI, 1899, p. 251. 
925 DELUMEAU, 1996, p. 225 e segg.; DAVIDSON, 1956, pp. 520-521. 
926 DROANDI, 1993, pp. 11-12. 
927 DELUMEAU, 1996, pp. 985 e segg.; DAVIDSON, 1956, p. 928. 
928 DAVIDSON, 1956, pp. 550 e segg. 
929 DAVIDSON, 1956, p. 928. 
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Dello stato di incertezza seguito a tale scontro approfittò Guglielmino degli Ubertini, vescovo di 


Arezzo tra il 1248 ed il 1289930, cercando di estendere l'area di influenza della propria signoria. 


Tra i castelli venuti in possesso degli aretini in quegli anni dovrebbe far parte anche Lucignano, 


come attesta un atto di conferimento di beneficio ecclesiastico emanato in Lucignano il 14 


ottobre 1260 dallo stesso Guglielmino931. Pochi anni più tardi, nel 1287, nell'ambito di nuovi 


conflitti tra le città toscane, Lucignano viene citata in alcuni documenti come rocca ribelle al 


dominio di Siena932. 


Nel biennio 1287-1289 la città di Arezzo fu coinvolta in una serie di lotte con le città confinanti: 


nel 1288 la vittoria di Arezzo contro l'esercito senese a Pieve al Toppo consentì al vescovo 


Ubertini di invadere il territorio senese fino alla località di Isola d'Arbia933. Il successivo scontro si 


concretizzò nella Battaglia di Campaldino del 1289, nel corso della quale Arezzo si vide sconfitta  


dalla lega di città guelfe, tra le quali spiccavano Firenze e Siena, e dove perse la vita lo stesso 


Guglielmino Ubertini934. 


Di ritorno da Campaldino, le truppe senesi cinsero d'assedio il castello di Lucignano, che capitolò 


il 22 giugno dello stesso anno935. A Lucignano fu imposto di riconoscere la signoria senese e fu 


obbligato ad eleggere un podestà senese936. Inoltre, il comune lucignanese si impegnava a 


permettere la costruzione di un cassero entro il perimetro delle proprie mura937. 


Ma non trascorse molto tempo che la Val di Chiana tornò ad essere oggetto delle mire di potere 


di Arezzo, adesso detenuta in signoria da Guido Tarlati da Pietramala, vescovo della città dal 


1312 al 1327. Già nel 1315 il Pietramala riuscì nella riconquista di Lucignano938. Pochi anni più 


tardi è attestato un provvedimento dello stesso Tarlati, avente ad oggetto Lucignano, con il quale 


il vescovo esentò questo territorio dal tributo dovuto dalle comunità autonome soggette alla città 


dominante, imponendole nel contempo una tassa di 3000 fiorini939. 


Dopo la morte di Guido Tarlati, avvenuta nel 1327, tuttavia, il fratello e successore Pier Saccone, 


in seguito ad una serie di sfortunate operazioni militari, giunse a cedere in affitto la città di Arezzo 


al comune di Firenze. Nell'ambito di tali eventi, il castello di Lucignano pervenne in soggezione al 


                                                           
930 BERTI, 2005; LAZZERI, 1920. 
931 REPETTI, 1833-1846, P. 919. 
932 BARBAGLI, 2006, p. 11. 
933 BERTI, 2005; LAZZERI, 1920. 
934 BERTI, 2005; DAVIDSON, 1956; LAZZERI, 1920. 
935 ASS, Capitoli, n. 25, n. 26, n. 27; DAVIDSON, 1956, p. 466; CECCHINI, 1944, P. 7. 
936 REPETTI, 1833-1846, p. 920. 
937 CECCHINI, 1944, p. 7. 
938 DROANDI, 1993, pp. 63 e segg.; CECCHINI, 1944, p. 7. L'importanza strategica del controllo da parte aretina di 
Lucignano è testimoniata anche dallo storico Giovanni Villani nelle sue cronache (PORTA, 1995). La conquista di 
Lucignano da parte del Pietramala è documentata anche nel pannello della tomba del vescovo Tarlati posta nel 
Duomo di Arezzo, dove è raffigurata la presa di Lucignano del 1325. Nella rappresentazione si può osservare una 
torre con due edifici pubblici racchiusi in un tratto di mura ad andamento curvilineo che unisce le due parti di 
accesso al castello. Si potrebbe trattare di un indizio sulle condizioni di sviluppo urbanistico del sito nel corso di 
quegli anni. 
939 PASQUI, 1916, pp. 566-568. 
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comune di Perugia, i cui diritti furono sanciti da un accordo con Firenze, in virtù del quale la città 


umbra rinunciava ad ogni pretesa su Arezzo ed il suo contado, ricevendo in cambio la signoria 


sulle terre di Lucignano, Monte San Savino, Foiano ed Anghiari per otto anni e mezzo, 


obbligandosi, alla scadenza di tale periodo, a restituire i suddetti castelli al comune di Arezzo, al 


quale nel frattempo Firenze avrebbe restituito l'autonomia940. 


Nel 1342 il comune di Lucignano prestava obbedienza al duca Gualchieri d'Atene941, signore di 


Firenze, ma già l'anno successivo, dopo la cacciata del duca dalla città fiorentina, i lucignanesi 


approfittarono per svincolarsi da ogni soggezione, riuscendo a reggersi autonomamente per una 


decina di anni, fino a quando furono costretti ad un nuovo atto di sottomissione nei confronti 


della Repubblica fiorentina. A testimonianza di tali eventi si colloca un diploma imperiale 


emanato da Carlo IV nel maggio del 1366, con il quale vengono confermati i diritti di Arezzo su 


Lucignano942.  


Pochi anni dopo, comunque, il centro castrale sarebbe di nuovo pervenuto nell'orbita senese. I 


buoni rapporti tra Lucignano e Siena risultano da una delibera del consiglio lucignanese dell'aprile  


del 1362943, testo con il quale fu stabilito che nessun fuoriuscito senese potesse trovarvi asilo. 


Così, nel 1370, nel momento in cui si prospettò la minaccia di un attacco a Lucignano da parte 


del comune di Arezzo, che ne reclamava la signoria in funzione del diploma imperiale del 1366 


citato in precedenza, la comunità lucignanese decise di tutelarsi concordando nuovi patti di 


sudditanza nei confronti di Siena944. Tali patti furono ratificati nel 1371945 e, per difendere il 


castello dal pericolo aretino, i senesi promossero l'erezione di un nuovo circuito murario946. 


Nel 1384, avvenuto l'acquisto della città di Arezzo da parte di Firenze dai mercenari che la 


detenevano in signoria, la Repubblica fiorentina rivendicò da Siena la restituzione del castello di 


Lucignano, in quanto parte del contado del comune di Arezzo947. La soluzione della controversia 


fu rimessa all'arbitrato del comune di Bologna, che decise per la restituzione di Lucignano a 


Firenze948, dietro il pagamento di un risarcimento di 8000 fiorini nei confronti di Siena. La somma 


non venne mai pagata. Anzi, il comune di Siena, forte della fresca alleanza con il signore di 


Milano, Gian Galeazzo Visconti, non accettando il lodo bolognese, occupò con le proprie truppe 


il castello di Lucignano, facendo prigionieri i soldati ed i commissari fiorentini che si trovavano a 


presidio della rocca. In risposta di tale atto non vi fu alcuna azione da parte fiorentina. Così il 4 


                                                           
940 BERTI, 2005; REPETTI, 1833-1846, p. 920. 
941 ASF, Diplomatico, Archivio Generale 5 dicembre 1342. 
942 PASQUI, 1937, p. 132. 
943 ASS, Caleffo nero, c. 467. 
944 I trattati di sottomissione di questo periodo si rivelano molto più vincolanti rispetto a quelli stipulati nel 1290. In 
questo viene riconosciuto che comprensorio lucignanese entri a far parte delle terre del contado senese (BARBAGLI, 
2006, p. 14). 
945 ASS, Diplomatico, Riformazioni 1370, ottobre 12, 1371 ottobre 12 e 23; ASS, Caleffo nero, c. 517. 
946 PASQUI, 1937, p. 247. 
947 PASQUI, 1937, pp. 245-247. 
948 ASS, Capitoli, n. 95, n. 98, n. 99, n. 100. 
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giugno del 1390 i priori di Lucignano rinnovarono la sottomissione a Siena. Il riconoscimento 


formale del possesso senese di Lucignano da parte di Firenze si ebbe nel 1404949. 


 Il controllo da parte senese perdurò fino alla sconfitta della città subita nel corso della 


Battaglia di Scannagallo che avvenne nel 1554, scontro che vide la vittoria della fazione fiorentina. 


Nel periodo durante il quale Lucignano venne in dominio di Siena è attestata una questione di 


confine col comune di Foiano, relativa al corso del torrente Esse, che si trascinò nei decenni 


successivi e nella quale spesso si trovò coinvolto anche il comune di Sinalunga950. Controversie tra 


le due comunità si registrano anche in seguito: si ha notizia di nuovi arbitrati nel 1387 e nel 


1441951. Un passo significativo nella direzione di una definitiva soluzione del problema fu 


compiuto nel 1472, quando, durante un periodo di ostilità latente tra Siena e Perugia, le quali 


mostravano interessi contrapposti sulla Val di Chiana, fu deciso di sedare non solo ogni questione 


di confine tra le comunità soggette alle due città, ma anche le controversie pendenti con le 


comunità sottoposte all'autorità di Firenze, tra le quali si trovava proprio Foiano. In questo modo 


si cercava di impedire lo sviluppo di nuovi conflitti su vasta scala tra le tre città. Da qui il 


tentativo di comporre in modo definitivo la disputa tra Lucignano, soggetta a Siena, e Foiano, 


sottomessa a Firenze. Nel 1472 la soluzione della questione fu affidata all'arbitrato del vescovo di 


Pavia, Iacopo Ammanati, il quale il 18 gennaio 1473 emise il proprio lodo: furono definiti in 


maniera definitiva i confini tra le comunità di Lucignano,  Foiano e Sinalunga. Un nuovo lodo di 


conferma fu emesso nel 1474952. La questione in realtà non sembra essere stata risolta. Già nel 


corso dell'anno successivo al secondo lodo dovrebbe essere stato innalzato un nuovo 


sbarramento sul torrente Esse ad opera dei foianesi, in conseguenza del quale si ebbero nuove 


scorrerie e scontro tra le varie comunità interessate. I fatti si trascinarono con incerte vicende fino 


al 1477, anno in cui si accese il conflitto tra Firenze e la lega formata dallo Stato della Chiesa, da 


Perugia e da Siena. In questo periodo le contese tra Lucignano e Foiano si perdono in un 


contesto di maggiori tumulti953. 


Proprio in vista di una nuova stagione di scontri la Repubblica di Siena si adoperò per fare del 


castello di Lucignano uno dei suoi avamposti militari più muniti, come risulta dalla costruzione, 


                                                           
949 BARBAGLI, 2006, p. 14; CECCHINI, 1944, pp. 9-10. 
950 Nel 1314 sembra che già fosse stata stipulata una tregua tra Foiano da una parte e Lucignano e Siena, quest'ultima 
in qualità di città dominante, dall'altra, sebbene l'oggetto di tale patto rimanga sconosciuto (BARBAGLI, 2006, p. 14). 
951 La disputa del 1441 si riferisce all'uso da parte dei foianesi di sbarrare con steccaie il fiume Esse, in modo da 
agevolare l'utilizzo di un loro mulino. L'azione provocava disastrose inondazioni nella porzione di pianura del 
territorio di Lucignano e Sinalunga; i lucignanesi ogni volta si adoperavano allo smantellamento delle barriere fluviali, 
che puntualmente venivano ricostruite dai foianesi. In conseguenza di tutto questo si avevano scontri, zuffe, scorrerie 
e devastazioni. La pacificazione fu conseguita mediante l'arbitrato del frate predicatore Alberto da Sarteano 
(BARBAGLI, 2006, pp. 14-15). 
952 BARBAGLI, 2006, p. 15. 
953 CECCHINI, 1944, p. 7. 
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nel 1410, della fortezza superiore, costata quasi 7000 fiorini alle casse dello stato senese954. Nel 


1487 dovrebbero essere state ulteriormente rinforzate anche le difese della rocca955. 


Tuttavia, il rafforzamento delle fortificazioni non sembrerebbe essere stato sufficiente ad 


impedire l'espugnazione del castello da parte delle truppe imperiali di ritorno dal sacco di Roma 


nel 1530; vicenda che, secondo la tradizione, dovrebbe aver portato anche alla completa 


distruzione dell'archivio del comune lucignanese956. 


Se comunque si esclude il saccheggio del 1530, l'abitato di Lucignano sembra aver trascorso un 


periodo di pace fino alla caduta della Repubblica di Siena. Anni che però non sembrano aver 


visto una presumibilmente corrispondente epoca di crescita economica o sociale; il XV secolo, al 


contrario, sembra essere stato un periodo di ristrettezze e difficoltà per la comunità lucignanese. 


La situazione di decadenza del castello sembra essere stata tale che la sua popolazione si doveva 


essere dimezzata, passando dai 600 ai soli 300 uomini nel corso di circa un secolo; tanto che la 


Repubblica di Siena pare essere stata costretta a concedere una diminuzione del censo e della 


tassa sul sale, con un provvedimento emanato tra il 1448 ed il 1467957. 


 Con la Guerra di Siena958, ultimo capitolo della secolare contesa tra la Repubblica di Siena 


e quella di Firenze, il castello di Lucignano fu più volte preso e perduto dalle milizie delle due 


città. L'interesse per il controllo di questo insediamento continuava ad essere motivato dalla 


rilevanza che il sito rivestiva nel sistema difensivo senese, del quale costituiva il principale 


avamposto nella Val di Chiana959. Nel 1552 Lucignano dovrebbe essere stato occupato 


dall'esercito imperiale, subito dopo la conquista di Sinalunga960. 


La Val di Chiana appariva comunque la zona meno difendibile di tutto il dominio senese, dato 


l'incerto apparato militare di questa porzione di territorio, che manifestava la maggiore incuria 


della Repubblica per le opere difensive. Il castello dovrebbe essere stato rioccupato l'anno 


successivo dalle truppe franco senesi961. Nel corso dello stesso anno gli abitanti riconsegnarono il 


castello alle truppe fiorentine962. Nel 1554 fu nuovamente ripreso dai senesi ad opera del 


fuoriuscito fiorentino Piero Strozzi, che eresse Lucignano a base delle proprie operazioni in Val 


di Chiana. Da qui lo Strozzi condusse scorrerie contro gli altri castelli della zona, tenuti dai 


fiorentini, fino alla disfatta di Scannagallo, presso Foiano, nel 1554963. Lo Strozzi, si riparò a 


Siena, lasciando a presidio di Lucignano il condottiero Aldo Conti, il quale, tuttavia, abbandonò il 


                                                           
954 ivi, 1944, p. 11. 
955 DEL CORTO, 1898, p. 85. 
956 CHELAZZI, 1958, p. 148. 
957 BARBAGLI, 2006, p. 16; REPETTI, 1833-1846, pp. 919-922. 
958 CANTAGALLI, 1962. 
959 Insieme ai centri fortificati di Monticchiello e Chiusi (PELLEGRINI, 1992, p. 221). 
960 CANTAGALLI, 1962, p. 231. 
961 DEL CORTO, 1898, p. 88. 
962 CECCHINI, 1944, p. 27. 
963 DEL CORTO, 1898, p. 91-93. 
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castello al nemico senza combattere. La conquista di Lucignano consegnò agli imperiali il 


completo controllo delle vie di comunicazione tra Siena e la Val di Chiana, con la conseguenza di 


non poter più tenere i collegamenti ed inviare i rinforzi agli avamposti della zona964. Vano si rivelò 


l'ultimo tentativo di riconquista tentato poco tempo dopo, nel luglio del 1555965. 


Conclusasi la Guerra di Siena con la sconfitta senese, il territorio di Lucignano si trovò separato 


da quello dello stato senese e ricongiunto al territorio aretino e quindi al controllo fiorentino966. 


La riunione di Lucignano all'area di influenza fiorentina fu dovuta anche alla sua pronta resa 


all'esercito imperiale: in conseguenza di questo fu ritirata l'ipotesi iniziale di abbattimento della 


roccaforte senese,  fu deciso il perdono di tutti gli abitanti e per volere imperiale il castello venne 


fatto dono al duca Cosimo, il quale lo poté annettere  ai possessi del proprio Stato967. 


 Il passaggio di Lucignano sotto l’egemonia fiorentina dei Medici  dovrebbe aver assolto 


ad un ruolo importante dal punto di vista politico-amministrativo, infatti si dovrebbe essere 


trattato di un periodo nel quale si verificarono nuovi interventi urbani nell’ambito del generale 


riassetto difensivo del Ducato. Si può fare riferimento alla costruzione della nuova Fortezza, mai 


completata, attribuita al progetto ed all'opera di Sangallo, posta nella direzione ovest verso Siena. 


Complesso ubicato in una posizione dominante, della quale rimangono oggi due bastioni con ai 


vertici due antichi mulini a vento circolari e le mura fortificate ad ovest a raccordo con i 


bastioni968. 


Sotto Cosimo I , alla fine del Cinquecento, le mura trecentesche vengono ristrutturate e viene 


completato l’assetto difensivo del centro abitato con la costruzione della Collegiata su disegno di 


Orazio Porta e delle Logge di Andrea Pozzo969. 


La Collegiata si colloca in un punto nodale di sviluppo dell’aggregato urbano e precisamente nel 


luogo generatore dell’organismo urbanistico ovoidale di Lucignano, nel luogo dove la tradizione 


storiografica presume fosse stata eretta la torre sillana prima e, in seguito, dove si doveva essere 


formato il nucleo originario del castello medievale, insieme alla Chiesa di Sant'Angelo. 


 Durante i secoli XVI e XVII si ha inoltre lo sviluppo edilizio di molte architetture 


religiose, come la Chiesa dei Padri Cappuccini (1580), Chiesa della Misericordia (1582)970 e la 


Chiesa della Madonna della Quercia (1568)971, attribuita dapprima a San Gallo e poi al Vasari. 


 Fondamentale per l’economia sia del centro urbano che e soprattutto per i territori 


agricoli fu poi l'opera di governo di Leopoldo di Lorena che nel XVIII secolo si fece promotore 


                                                           
964 PELLEGRINI, 1992, p. 331. 
965 COPPI, 2000. 
966 CARDINALI, 2003 p.36; CECCHINI, 1944, pp.27-28. 
967 Oltre a Lucignano furono annesse al Ducato fiorentino anche Casole, Monteriggioni e Massa (CANTAGALLI, 1962, 
p. 430). 
968 LAMBERINI, 1996. 
969 MEACCI, 1997, pp. 180-181, CORSI, 1994, p. 132. 
970 MEACCI, 1997, p. 168. 
971 MEACCI, 1997, pp. 186-187. 
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della grande opera di bonifica della Val di Chiana972. La profonda trasformazione dell'assetto 


territoriale e geomorfologico della valle, i cambiamenti ottenuti, come la nascita di nuove vie di 


comunicazione e soprattutto l’aumento dei terreni fertili, portò ad un arricchimento dei 


proprietari terrieri. Tale situazione si ripercosse anche all’interno delle mura di Lucignano, dove si 


verificarono numerosi interventi di ristrutturazione edilizia di carattere sia privato che pubblico. 


Dovrebbero risalire infatti a questo periodo la trasformazione della Rocca in teatro e la 


sistemazione della piazza del Mercato di fronte a porta San Giusto come area di passeggio 


pubblico. Gli interventi sugli edifici privati dovettero riguardare alcuni palazzi ed in particolare 


palazzo Griffoli, palazzo Spannocchi, palazzo Angeli e palazzo Arrighi973. 


 Alla fine dell’Ottocento la famiglia Capei eseguì un intervento consistente all’interno delle 


mura accorpando alcune unità edilizie e trasformandole in un unico fronte; allo stesso tempo 


promosse la creazione di un parco privato che si estendeva anche oltre via di Circonvallazione. 


Negli anni seguenti si registrano interventi che riguardarono l'obliterazione di vicoli con 


ampliamento del tessuto abitativo esistente; attività che però non hanno compromesso il 


principale sistema viario ellittico. 


 L’influenza della Rivoluzione Industriale, che in questa zona cominciò a farsi sentire 


intorno alla prima metà dell’Ottocento, portò alla modifica delle esigenze abitative della 


popolazione, dovute appunto al nuovo modo di vivere e lavorare ed anche ad una diversa 


disponibilità economica. Lucignano in quel tempo registra un notevole aumento della 


popolazione e crescenti attività produttive come manifatturiere, fornaci, lavorazione di pietra 


locale, tintorie ed istituisce un mercato settimanale e una fiera annuale. 


Con il crescente aumento della popolazione e lo sviluppo del commercio crebbe sempre più la 


necessità di abitazioni legate al mondo urbano tanto che lungo le direttrici di Foiano e di Siena si 


formarono i nuovi insediamenti fuori dalle mura; i quali, a differenza di altri centri limitrofi, non 


si andarono a delineare in forma concentrica intorno agli antichi circuiti di fortificazione, ma 


lungo il percorso viario. 


 Agli inizi del Novecento il centro storico risulta consolidato e definito, tanto che 


nemmeno con la realizzazione della rete ferroviaria Arezzo - Sinalunga, terminata nel 1930, si 


verificarono delle trasformazioni consistenti974. 


 


 


 


 


                                                           
972 DI PIETRO, 2005. 
973 MEACCI, 1997, pp. 172-175, p. 179. 
974 CORSI, 1994, pp. 133-136. 
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 La ricognizione del sito 


 


 La struttura urbanistica di Lucignano, così come si presenta attualmente, si può datare alla 


prima metà del secolo XIII quando ormai una sorta di divisione tra il mondo borghese e quello 


contadino sembra risultare definita anche a livello urbanistico. 


Infatti lungo via Roma vi dovevano abitare artigiani e commercianti, come sembrano 


testimoniare i resti architettonici di edifici con spazi adibiti a bottega, mentre tra l’attuale corso 


delle monache ed il settore di percorso anulare individuato con via Roma, dove la profondità dei 


corpi fabbrica si fa più stretta e corta, vi doveva risiedere la popolazione più povera975 (fig. 225). 


 


fig. 225. Lucignano: localizzazione via Roma e di corso delle Monache. 


 


 Vi sono varie ipotesi sulla formazione del tessuto edilizio e dell’impianto urbanistico del 


centro storico di Lucignano976: la tradizione storiografica sembra essere in grado di riconoscere le 


tracce di quello che doveva essere stato il nucleo originario di epoca classica del primo 


insediamento della collina, una matrice generatrice di quello che doveva essere stato l'antico 


castrum romano. Come si è già avuto modo di porre in evidenza977, tuttavia, non sembra possibile 


                                                           
975 ivi, pp. 136-137. 
976 CATALDI, LAVAGNINO, 1987. 
977 cfr. supra. 
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riuscire a confermare effettivamente tale ipotesi sulla base dei dati materiali, tant'è che tale 


supposizione, al momento, può essere catalogata come suggestiva congettura. 


 Con estrema sintesi, l'evoluzione urbanistica dell'insediamento di Lucignano, sulla base 


della visione storica tradizionale978, viene comunemente sintetizzata in quattro macro fasi di 


sviluppo. A partire dall'ipotizzato accampamento romano l'apparato architettonico si dovrebbe 


essere progressivamente accresciuto e modificato fino all'epoca di pieno medioevo, periodo nel 


quale si sarebbe raggiunta la compiutezza dell’organismo insediativo nei suoi tratti principali, così 


come è arrivato fino a noi. 


 


 La prima fase di formazione dovrebbe essere avvenuta, quindi, sulla sommità della collina, 


dove si ipotizza che sia stato tracciato un recinto generatore di forma quadrata e delle 


dimensione di 300 piedi romani (fig. 226). Questo dovrebbe essere identificabile con il castrum 


sillano, i cui resti non sembrano al momento rintracciabili in alcuna testimonianza 


materiale. Unico scarno appiglio potrebbero essere i due allineamenti stradali interni, forse 


testimoni dell'antico tracciato originario. 


 


fig. 226. Lucignano: ipotesi dell'estensione dell'ipotizzato castrum romano. 


 


Il tracciamento del recinto sembrerebbe essere stato effettuato dal punto più alto del colle, 


coincidente con il centro del cortile attiguo alla chiesa di San Francesco, dal quale era più 


facile effettuare l’allineamento a vista con il crinale di Poschini e con il colle dove si trovano 


oggi i resti della Fortezza Medicea. L’asse direttore del recinto sembrerebbe avere un 


andamento da sud verso est, proseguendo in direzione del corpo di fabbrica del Palazzo 


Comunale. 


                                                           
978 MEACCI, 1997; AA.VV., 1994; CRISTOFANI, 1976; GUIDONI, MARINO, 1972; DEL CORTO, 1898; REPETTI, 1833-
1846. 
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 Nella seconda fase si avrebbe un consolidamento insediativo dell’abitato coincidente con 


l’impianto di un secondo recinto più grande del primo (350 piedi) e con un asse ruotato di 


circa novanta gradi, molto probabilmente più aderente alla conformazione orografica del 


colle. La struttura precedente si dovrebbe essere adeguata al nuovo orientamento e 


dovrebbe aver generato uno schema biasciale, dove l’edilizia abitativa si dovrebbe essere 


disposta lungo il lato con la migliore esposizione, ossia a sud-ovest (fig. 227). Sulla sommità 


dovrebbe essere stato realizzato il complesso degli edifici pubblici affacciati sul foro. 


 


fig. 227. Lucignano: ipotesi dell'ingombro planimetrico dell'ipotizzato secondo ampliamento. 


 


 Nella terza fase si avrebbe la definizione del percorso anulare minore interno all’attuale 


percorso segnato da via Matteotti - via Roma - via Rosini, che starebbe a testimoniare la 


crescita, opposta e simmetrica, rispetto all’asse principale del primo recinto; tanto da far 


ipotizzare una forma poligonale allungata dell’insediamento (fig. 228). 


 


fig. 228. Lucignano: ipotesi dell'ingombro planimetrico dell'ipotizzato terzo ampliamento. 


 


 La quarta fase comincerebbe invece a partire dall'epoca medievale dove gli sviluppi del 


tessuto edilizio tenderebbero a fissare il nucleo entro il profilo ovoidale delle mura che 
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recingono l’anello edilizio costituitosi intorno il secondo percorso di circonvallazione. 


Nucleo che presenta sull’asse trasversale una flessione generata dalla convergenza 


spontanea dei percorsi di scarto in corrispondenza delle porte dell’antico recinto (fig. 229). 


 


fig. 229. Lucignano: ipotesi dell'ingombro planimetrico dell'ipotizzato quarto ampliamento. 


 


Il maggior peso edilizio si sarebbe sviluppato lungo il percorso tra le due porte principali 


nel versante sud-orientale, mentre sul versante opposto una terza porta, riaperta di recente, 


avrebbe dovuto controllare l’accesso dalla scorciatoia per Monte San Savino.  


 


 Come già menzionato, il dominio senese di Lucignano durò dal 1390 al 1554; più di un 


secolo e mezzo, nel corso del quale si dovrebbe essere verificato il completamento della struttura 


difensiva fondata su una articolazione architettonica urbana consolidata. Morfologia che 


riprodurrebbe, seppur in forma ridotta, la tripartizione delle mura della città di Siena. Infatti la 


città, dal punto di vista militare, appare suddivisa territorialmente in terzi dovuti ai bracci 


principali della Y formata dalle colline su cui si imposta Siena. La nuova espansione lungo i 


borghi, che sembra aver generato la forma ellittica caratterizzante l’impianto urbanistico di 


Lucignano, dovrebbe essersi formata proprio in conseguenza degli interventi riconducibili al XIV 


secolo979. È sempre di questo periodo, infatti, il completamento dell’impianto difensivo della città 


attraverso la realizzazione del cassero, attorno al quale si organizzò un complesso circuito 


difensivo (fig. 230). A questo va aggiunta anche l'opera di rafforzamento delle mura, promossa 


attraverso la realizzazione delle tre porte dotate di torre980. 


                                                           
979 LAMBERINI, 1996, pp. 15-17. 
980 CORSI, 1994, pp. 136-137. 
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fig. 230. Il cassero di Lucignano. 


 


Inoltre, intorno al circuito ovoidale oggi non più esistente,  dovrebbero essere stati costruiti due 


borghi supplementari, fiancheggiati a destra e a sinistra da abitazioni formanti un anello continuo. 


L’impianto dei due borghi ha una caratteristica spaziale e funzionale assai originale. Infatti il 


borgo che va da porta San Giusto a porta San Giovanni ha una dimensione maggiore ed è meglio 


esposto dell’altro che va da porta San Giovanni fino a quasi tutta l’attuale via Roma. A livello 


edilizio i due borghi si distinguono sia stilisticamente che tipologicamente: lungo via Matteotti si 


trovano le tracce degli edifici appartenuti alla nobiltà, che costituiscono interessanti esempi di 


architettura medievale e rinascimentale senese, mentre via Roma è caratterizzata da 


un’architettura popolare fatta di edifici minuti, attribuibili comunque ad un contesto tipologico 


medievale (fig. 231). 


 


fig. 231. Lucignano localizzazione dei fabbricati medievali e rinascimentali lungo via Matteotti e via Roma. 
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La tipologia edilizia di base prevalente lungo via Roma presenta caratteristiche più essenziali e 


modeste, infatti gli edifici si presentano con un piano seminterrato e uno o due piani fuori terra, 


le finestre di piccole dimensioni e ampie porte d’ingresso. Il tipo portante è la casa a pseudo-


schiera in due varianti dimensionali: una con passo attorno ai 4.5 m, l’atra con passo maggiorato, 


attorno ai 6-7 m; per entrambe le varianti la profondità è pari a quella di due vani con scala 


interposta e disposta parallelamente al fronte. Gli edifici in margine alle mura, si arricchiscono di 


un'area di pertinenza ottenuta per privatizzazione del pomerio. La qualità architettonica di tali 


strutture sta a dimostrare la floridità del periodo che stava attraversando Lucignano981. 


È da ritenere verosimile che la struttura urbanistica di Lucignano possa dirsi compiuta alla fine 


del XIV secolo con l’intervento di completamento del circuito stradale circostante l'abitato. 


 All’inizio del XV secolo si verificano anche le prime ristrutturazioni ed i primi 


accorpamenti con relativa trasformazione del tessuto medievale lungo via Matteotti ad opera della 


nobiltà senese. Infatti i palazzi rinascimentali presenti dovrebbero risalire proprio a questo 


periodo, alcuni dei quali risultano addossati alle mura trecentesche, evidenza che può essere 


valutata, oltre che come parametro cronologico, come testimonianza del periodo di pace sotto il 


dominio senese982. 


 Nella seconda metà del XV secolo, con l'incombere della minaccia fiorentina, molti 


castelli della Val di Chiana e tra questi anche Lucignano ripresero i lavori di fortificazione983. 


La modernizzazione delle mura era necessaria anche perché erano cambiate le armi adottate 


durante le attività di guerra ed in particolare con l’avvento dell’artiglieria si richiedeva una 


ristrutturazione di fondo del metodo difensivo. I nuovi criteri di assedio prevedevano 


l’abbattimento delle mura da lontano mirando alle torri più alte che cadevano e producevano 


danni agli assediati. Di conseguenza, tutte le torri furono svettate, mentre quelle nuove vennero 


costruite alla stessa altezze delle cortine murarie. Vennero rinforzate in spessore le mura e 


costruiti i torrioni in foggia rotonda, perché attutivano in parte la palla sparata, furono demoliti i 


merli e furono effettuate delle bucature strombate per meglio utilizzare le armi. Altra importante 


innovazione furono la realizzazione di strutture di rinforzo esterno dei circuiti murari: vennero 


realizzate murature a scarpata che raddoppiavano alla base le opere fortificate. 


Intorno alla metà del Cinquecento anche a Lucignano, piazzaforte dello stato senese, si rese 


necessaria una seconda serie di impegnativi provvedimenti riguardanti la creazione di un 


moderno fronte bastionato. 


 


                                                           
981 MAFFEI, 1996, pp. 230-233. 
982 CORSI, 1994, pp. 131-132. 
983 LAMBERINI, 1996, pp. 17-19. 
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Il nuovo modello di fortificazione del paese si avvalse dell’invenzione dei bastioni di terra 


pentagonali che furono costruiti nei punti salienti del circuito murario. A questi veniva affidata 


prevalentemente la salvaguardia delle cortine murarie, facile bersaglio per l’assediante per mezzo 


delle cannoniere. La costruzione della fortezza di Lucignano, sulla collina fuori dall’abitato, fu 


iniziata dai senesi nel 1553 ed il progetto fu ripreso e sviluppato poi dai fiorentini dopo la 


battaglia di Scannagallo984
(fig. 232). 


 


 


 


 


 


 


 


fig. 232. La fortezza di Lucignano 


 


                                                           
984 ivi, pp. 19-25. 
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 IV.2.2.1.1. Le architetture dell'insediamento 


 


 


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 


 


fig. 233. Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo I. 


 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 66 


realizzazione della torre (CF 126) 


area della torre delle monache 


 


 L'edificio si colloca su piazza del Tribunale, un piccolo pianoro sommitale nella porzione 


nord-orientale interna dell'abitato di Lucignano. 


La struttura turriforme presenta una pianta pressoché quadrata, delle dimensioni di 4.90 m x 5.25 


m, con uno spessore dei muri oscillante tra i 0.70 m ed i 0.80 m e si eleva ad un'altezza di circa 


15.60 m (fig. 234). 
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fig. 234. La torre delle Monache (CF 126). 


 


La torre sembra aver subito un parziale crollo (FE 2), le cui tracce sono ben evidente poche 


decine ci centimetri al di sotto dell'attuale copertura superiore. In origine la fabbrica doveva 


presentare verosimilmente uno sviluppo verticale maggiore (fig. 235). 


Interventi edilizi successivi hanno determinato una parziale alterazione della struttura nativa (FE 


3). 
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Il corpo di fabbrica è formato da un paramento murario massiccio, composto da elementi in 


calcare cavernoso, ben squadrati e lisciati sulla superficie esterna, posti su corsi orizzontali e 


dotato di una regolarità dimensionale dei giunti e dei letti di posa (tipo 3). 


 


fig. 235. La torre delle Monache (CF 126). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


La muratura principale (FE 1) appoggia su un basamento di fondazione realizzato con il 


medesimo materiale lapideo, disposto con maggiore approssimazione ed un grado minore di 


lavorazione dei singoli elementi. Evidenza riconoscibile soprattutto dall'esame della base del 


prospetto sud-est (PG 44), dove emerge parte della fondazione della fabbrica, probabilmente in 


conseguenza del progressivo dilavamento del terreno circostante. 


Sul prospetto sud-occidentale (PG 41) sono presenti due aperture riconducibili alla fase originaria 


dell'edificio. A circa 4 m dall'attuale livello del terreno, leggermente sfalsata sulla sinistra, è 


presente un passaggio di forma rettangolare delle dimensioni di 1.90 m x 0.60 m, costituito da un 


architrave monolitico, poggiante sugli stipiti e sormontato da un arco a pieno centro estradossato 


(EA 33, tipo P1). La presenza di alcune buche e di tre mensole aggettanti a circa 0.20 m al di sopra 


della soglia e lateralmente rispetto all'apertura potrebbero far pensare alla presenza di un ballatoio 


in materiale deperibile in questo punto. Una seconda apertura, stavolta posizionata verso 


l'angolare destro, a circa 8 m di altezza rispetto al suolo attuale, mostra una forma rettangolare, 


benché alterata da interventi più tardi (FE 3), con una dimensione ricostruibile di circa 1.60 m x 


0.40 m, caratterizzata sempre da un architrave in pietra poggiante su mensole litiche e sormontato 
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da un arco a pieno centro (EA 34, tipo F1). Al di sopra dell'arco uno stretto aggetto murario 


sembra aver avuto la funzione di copertura pensile per l'apertura sottostante. 


Le caratteristiche architettoniche originarie della fabbrica, quali la scarsità di aperture, la loro 


limitata dimensione e la ridotta superficie calpestabile di circa 13.50 m2, sono dati che per 


confronto tipologico possono suggerire una datazione dell'edificio all'XI-XII secolo (tipo A). 


Comparazioni si hanno con i già citati casi di Arezzo985, Firenze986, Pisa987 per l'ambito urbano 


toscano e con Rocca San Silvestro988, Donoratico989, Campiglia990 per il contesto degli 


insediamenti castrali della stessa regione, ed anche con la vicina area laziale991. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 67 


tratti del primo circuito murario 


via del Pozzo Vecchio 


 


 Ad di sotto del complesso ecclesiastico di San Francesco lungo via del Pozzo Vecchio è 


possibile individuare un lacerto murario, inglobato all'interno di murature successive, associabile 


ad un tratto di un circuito murario difensivo (fig. 236). 


 


fig. 236. Lucignano, via del Pozzo Vecchio: lacerti del circuito murario. 


                                                           
985 MINI, 2008-2009, pp. 117-122. 
986 REDI, 1989. 
987 REDI, 1991, pp. 200-202. 
988 BIANCHI, 1995, p. 365. 
989 BIANCHI, FRANCOVICH, 2000. 
990 Con riferimento alla torre B della Rocca di Campiglia, sebbene questa struttura trovi una collocazione cronologica 
nel XIII secolo, doveva possedere comunque caratteristiche architettoniche del tutto similari a quella dell'elemento in 
esame (BIANCHI, 2003a, p. 731). 
991 DE MINICIS, 1999, p. 10. 
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Il paramento murario si estende per circa 10 m e si conserva in elevato fino ad una quota 


massima di 2.50 m. Si tratta di una muratura costituita da elementi litici di arenaria sbozzati posti 


su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di posa di spessore irregolare (tipo 5). 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 68 


tratti del primo circuito murario 


corso delle monache 


 


 Tratti di muratura riconducibili alla medesima tipologia edilizia del lacerto murario 


relativo all'attività precedente sono individuabili anche lungo corso delle Monache; sebbene su 


questa porzione le evidenze murarie siano particolarmente alterate dalle attività edilizie più tarde 


(fig. 237). 


 


 


 


 


fig. 237. Lucignano, corso delle Monache: lacerti del circuito murario. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 69 


porta del primo circuito murario 


via Valigiaia 


 


 Sulla struttura di un attuale arco di ingresso ad un vicolo secondario all'imbocco sud-est di 


via Valigiaia sembra possibile individuare alcuni resti di una muratura preesistente che ricompare 


in più tratti lungo il proseguimento in via del Pellegrino in direzione sud-ovest992. 


Benchè fortemente degradata ed alterata dalle attività costruttive più tarde, sembra possibile 


riconoscere i resti di uno stipite. La struttura appare composta da elementi di arenaria squadrati e 


posti su corsi orizzontali. 


La porzione destra dell'arco (parte nord-est) si imposta su un fabbricato i cui prospetti sono 


completamente obliterati da uno strato di intonaco. Rimane visibile la muratura sottostante 


dell'angolare in connessione con l'arco che mostra la presenza di un secondo stipite realizzato 


anche qui con bozze di arenaria ben squadrate. Apparecchiatura muraria del tutto analoga a quella 


dello stipite descritto in precedenza e  stratigraficamente anteriore alla struttura dell'arco (fig. 238). 


Le evidenze in esame potrebbero essere così ricondotte ad una porta di accesso all'interno 


dell'ipotizzato circuito murario, di ampiezza pari a circa 3.50 m, di cui l'attuale varco mantiene la 


memoria. 


 


fig. 238. Lucignano, via Valigiaia: stipiti di un probabile varco di accesso connesso al recinto murario. 


                                                           
992 Cfr. infra AC 70. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 70 


tratti del primo circuito murario 


vicolo del Pellegrino 


 


 Come menzionato in precedenza, ulteriori lacerti murari, dotati della medesima tipologia 


di apparecchiatura muraria formata da bozze di arenaria sbozzate e giustapposte su corsi sub-


orizzontali (tipo 5), si individuano anche lungo il vicolo del Pellegrino. 


 Sulla base delle rare tracce archeologiche delineate in precedenza993, posizionate ed 


analizzate contestualmente al tessuto urbanistico dell'abitato, si potrebbe tentare di proporre una 


ricostruzione plausibile dello sviluppo del primo circuito murario di Lucignano (fig. 239). 


 


fig. 239. Lucignano, vicolo del Pellegrino: lacerti del circuito murario. 


 


Potrebbe essersi trattato di una struttura in pietra arenaria dello spessore di circa 1.40 m994, 


costruita con bozze di arenaria sbozzate e sommariamente regolate sulla superficie esterna, 


giustapposte su corsi sub-orizzontali, con corsi e letti di posa piuttosto irregolari (tipo 5). 


Maggiore cura sarebbe stata dedicata alla realizzazione degli elementi architettonici, come 


sembrerebbero suggerire i lacerti degli stipiti di una porta di accesso all'interno del circuito 


murario localizzata nella porzione nord-orientale. Qui la tecnica muraria adottata ha previsto 


l'impiego di elementi di arenaria ben squadrati e con le superfici a vista lisciate995. 


                                                           
993 Cfr. supra AC 67, AC 68, AC 69. 
994 Misura ricavata dall'ampiezza dello stipite individuato con l'AC 69. 
995 Cfr. infra AC 69. 
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Il circuito dovrebbe essersi esteso per un perimetro approssimativo di 560 m, andando a 


proteggere una superficie indicativa di circa 2 ettari (fig. 240). 


 


fig. 240. Lucignano, ipotesi ricostruttiva dell'andamento del circuito murario databile tra metà XI-XII secolo. 


 


Rimane difficile proporre una data sicura per la realizzazione di questa struttura difensiva. Come 


è già stato scritto in precedenza, le prime attestazioni di un castrum Lusignani risalgono agli inizi 


dell'XI secolo996. Ma non vi sono dati riferibili alla presenza o meno di una cinta in pietra. 


Si tratta comunque di uno sviluppo urbanistico dell'abitato legato ad una sua prima fase 


espansiva, precedente all'evoluzione duecentesca che ha determinato l'attuale immagine a borghi 


anulari fortificati997. 


La tipologia muraria adottata per l'edificazione del circuito presenta l'impiego di bozze litiche 


disposte all'interno di una apparecchiatura regolare. Elementi che inducono a pensare alla 


presenza di figure specializzate, quali lapicidi e muratori. Tecniche di costruzione che in ambito 


toscano trovano riscontri, in epoca pre-duecentesca, soprattutto nel contesto cronologico 


compreso tra la seconda metà dell'XI ed il XII secolo998. 


Analogie con la tipologia di modalità costruttiva e con lo sviluppo dimensionale e planimetrico 


dell'insediamento fortificato si incontrano con il caso di Castiglion Fiorentino che nella sua fase 


di sviluppo datata tra la metà dell'XI ed il XII secolo presentava una cinta difensiva caratterizzata 


da un'analoga apparecchiatura muraria (tipo 5) ed un perimetro di circa 400 m. 


                                                           
996 Per l'anno 1014: ASA, pergamena 15 febbraio 1014; SPADINI, 2010, p.17. Per l'anno 1021: PASQUI, 1916, n. 113.  
997 Cfr. infra AC 76. 
998 BIANCHI, 2008, pp. 33-34. 
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Anche per l'attività costruttiva in esame appare plausibile proporre una datazione compresa tra la 


metà dell'XI ed il secolo successivo. 


 


Periodo II 


 


FASE 2 (seconda metà XIII - prima metà XIV secolo) 


 


 


fig. 241. Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo II, fase 2. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 71 


casa a pilastri (CF 131) 


via San Michele, n. 3 


 


 Lungo il lato nord-occidentale di via San Giuseppe, all'incrocio con costa Santa 


Margherita è ubicato un complesso architettonico formatosi per il progressivo accorpamento di 


quattro corpi di fabbrica. Le strutture attualmente presentano ingenti trasformazioni del loro 


assetto architettonico originario. L'analisi degli elevati dovrebbe aver permesso di individuare i 


resti di strutture riconducibili all'epoca medievale. 


L'attività corrisponde alla realizzazione di un primo edificio, ubicato sulla porzione sinistra 


dell'attuale complesso (fig. 242). 
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fig. 242. Casa a pilastri (CF 131). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Il fronte principale ha un'ampiezza di circa 6.80 m, mentre la profondità dell'intera struttura è 


calcolabile in circa 13.60 m. La porzione inferiore originale della facciata doveva essere costituita 


da una muratura continua, formata da elementi in pietra arenaria squadrati e disposti su corsi 


orizzontali e paralleli (tipo 10). 


In questo livello sono visibili le tracce di un'apertura (EA 35) appartenente alla fase originaria 


dell'architettura. La poca superficie muraria superstite consente di riconoscere un arco a tutto 


sesto realizzato in laterizi che doveva sormontare un accesso di un'ampiezza approssimativa di 


0.80 m. 


All'altezza del primo solaio sono visibili le tracce di due pilastri angolari , dotati di uno spessore 


pari a 0.50 m, costruiti sempre con bozze di arenaria, squadrate e lisciate sulla parete a vista. I due 


elementi strutturali sono posti ad una distanza reciproca di circa 5.75 m (fig. 243). 


Le caratteristiche architettoniche dell'edificio (tipo C1) rimandano alla tipologia edilizia della casa a 


pilastri, della quale sono stati catalogati alcuni casi all'interno del tessuto urbano delle città di 


Arezzo999 e Pisa1000 e del contesto rurale di Campiglia Marittima1001. Sulla base di questi dati la 


datazione proposta è quella di un orizzonte cronologico di seconda metà del XIII secolo. 


                                                           
999 MINI, 2008-2009, pp. 131-132. 
1000 REDI, 1991, pp. 228-229. 
1001 BIANCHI, 2003, p. 737. 
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fig. 243. Casa a pilastri (CF 131). In evidenza la fase originaria della fabbrica. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 72 


casa a pilastri (CF 132) 


via San Michele, n. 5 


 


 In continuità architettonica con l'edificio descritto in precedenza si trova un secondo 


fabbricato, erede, verosimilmente, di una più antica struttura a pilastri. Per quanto possibile, le 


evidenze materiali divengono ancora più evanescenti sul paramento murario di questo fabbricato. 


Appare tuttavia possibile riconoscere i resti di un pilastro al livello del primo solaio, a partire da 


una quota da terra di circa 4.10 m. Dotato di uno spessore di 0.55 m, si eleva fino ad un'altezza di 


8.75 m, in corrispondenza della copertura dell'edificio. Anche in questo caso il sostegno litico è 


costituito da pietre di arenaria squadrate e rifinite, giustapposte su corsi ordinati e con giunti e 


letti di posa regolari. 


La distanza dal pilastro dell'edificio attiguo descritto in precedenza è di poco meno di 4 m. Non si 


hanno tracce o indicatori della presenza di un secondo pilastro sulla porzione sinistra 


dell'immobile. La facciata conserva le tracce di una muratura continua al livello inferiore, fino 


almeno all'altezza del primo solaio. Contestualmente non si hanno indicatori di una eventuale 


continuità costruttiva tra l'edificio di sinistra (CF 131) e la struttura in esame (CF 132); anzi i pochi 


indizi archeologici rilevati sembrano suggerire una situazione contraria, di posteriorità stratigrafica 


del secondo corpo (fig. 244). 
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fig. 244. Casa a pilastri (CF 132). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Sulla base di quanto emerso, si potrebbe pensare che il CF 132 sia stato realizzato addossandosi al 


fianco destro del preesistente CF 131, andando così ad allinearsi alla medesima morfologia 


architettonica della struttura precedente e, in particolare, ponendo il pilastro di confine come 


comune elemento strutturale (fig. 245). 


 


 


fig. 245. Casa a pilastri (CF 132). In evidenza il pilastro superstite. 
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 A livello di interpretazione della tipologia di costruzione edilizia il corpo di fabbrica 


sembra presentare, per quello che è documentabile, le medesime caratteristiche strutturali (tipo C1) 


dell'edificio attiguo e quindi inquadrabile cronologicamente intorno alla seconda metà XIII 


secolo; in sintonia con quanto proposto dagli studi pregressi del contesto architettonico 


medievale toscano1002. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 73 


casa a pilastri (CF 136) 


via Roma, n. 30, n. 32 


 


 Il corpo di fabbrica preso in esame si colloca lungo via Roma. Lo stato di conservazione 


della struttura ed i successivi rifacimenti succedutisi nel corso dei secoli (FE 2), rendono piuttosto 


difficoltosa la completa lettura delle caratteristiche architettoniche originarie (FE 1) della fabbrica. 


Il fronte attuale dell'edificio misura circa 6 m, sebbene sia possibile risalire all'ampiezza originaria 


di circa 6.50 m per l'affaccio principale. L'architettura presenta una planimetria rettangolare con 


una profondità di circa 12.50 m, uno spessore medio dei muri di circa 0.45 m ed una superficie 


calpestabile interna di circa 66 m2 
(fig. 246). 


 


fig. 246. Casa a pilastri (CF 136). 


                                                           
1002 MINI, 2008-2009, pp. 131-132; BIANCHI, 2003, p. 737; REDI, 1991, pp. 228-229. 
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La parte inferiore della facciata è formata da una muratura continua costituita da pietre sbozzate, 


disposte su corsi sub-orizzontali (tipo 10). Qui è possibile osservare la presenza di due aperture, 


tuttora in uso, benchè siano state parzialmente soggette a modifiche più tarde. Si tratta di due 


porte non omogenee, caratterizzate da archi a pieno centro fortemente estradossati. L'accesso 


maggiore (EA 36, tipo P3) possiede un'ampiezza di circa di circa 1.80 m ed un'altezza di 3 m; l'altra 


porta (EA 37, tipo P4b) presenta un'altezza analoga alla precedente ed una luce di circa 1 m. 


All'altezza del primo livello abitativo sono presenti due pilastri angolari, dei quali risulta ben 


individuabile quello posizionato lungo il limite sinistro della fabbrica, mentre l'altro risulta 


parzialmente coperto dall'intonaco dell'edificio adiacente e per la parte restante abbondantemente 


stuccato con cemento. Il pilastro superstite presenta uno spessore medio di 0.55 m e si trova ad 


una distanza di 5.35 m rispetto al suo omologo opposto (fig. 247). 


 


fig. 247. Casa a pilastri (CF 136). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Dalla lettura archeologica della stratigrafia muraria si può osservare che anche questa abitazione 


rientra nella tipologia edilizia contraddistinta, in facciata, da una parte inferiore in muratura piena, 


in cui si aprono due porte di dimensioni eterogenee e da una porzione superiore caratterizzata 


dalla presenza di due pilastri angolari che si impostano al livello del primo piano tipo C1. È 


plausibile ritenere che lo spazio tra quest'ultimi non possedesse murature piene, ma fosse 


occupato da strutture in materiale deperibile, forse aggettanti rispetto al profilo della facciata, 


come ipotizzato per altre strutture. Sulla base dei confronti noti, la presente tipologia edilizia è 


databile alla seconda metà del XIII secolo1003. 


                                                           
1003 MINI, 2008-2009, pp. 131-132; BIANCHI, 2003, p. 737; REDI, 1991, pp. 228-229. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 74 


casa a pilastri (CF 139) 


via Matteotti, n. 45, n. 47 


 


 Il corpo di fabbrica è situato in via Matteotti, nei pressi di porta San Giusto. I successivi 


rifacimenti e la parziale copertura ad intonaco rendono possibile una lettura stratigrafica soltanto 


parziale delle caratteristiche originarie. 


Il fronte principale misura 8.40 m di ampiezza, mentre la profondità dell'intera struttura è 


calcolabile in circa 13.50 m. La parte inferiore della facciata è formata da elementi in pietra 


arenaria squadrati e posizionati su corsi orizzontali e paralleli (tipo 11); la muratura sembra 


mantenere una propria continuità fino ad un'altezza di circa 4.50 m. In questo livello sono visibili 


le tracce di tre aperture di dimensioni analoghe, riconducibili alla fase originaria dell'architettura e 


definite da archi a pieno centro formati da elementi litici a forma pentagonale (EA 38, tipo P5). Le 


porte presentano una larghezza di circa 2 m ed un'altezza dall'attuale livello stradale pari a 3.50 m. 


All'altezza del primo solaio sono visibili le tracce di due pilastri angolari, individuabili fino ad una 


quota di circa 11 m e di spessore pari a 0.50 m. Questi elementi architettonici sono costruiti con 


conci di pietra arenaria e sono posti a circa 7.60 m di distanza l'uno dall'altro (fig. 248). 


Il presente corpo di fabbrica rientra nella casistica architettonica degli edifici a pilastri (tipo C1), 


databile alla seconda metà del XIII secolo1004. 


 


fig. 248. Casa a pilastri (CF 139), in evidenza la porzione destra. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


                                                           
1004 MINI, 2008-2009, pp. 131-132; BIANCHI, 2003, pp. 737-739; REDI, 1991, pp. 228-229. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA  75 


casa a pilastri (CF 139) 


via Matteotti, n. 39, n. 43 


 


 In continuità con la porzione sinistra del corpo di fabbrica descritto in precedenza (CF 


139, PG 60), viene realizzato un ulteriore edificio composto da due unità abitative, del tutto 


simmetriche e costruite nel medesimo momento cronologico (fig. 249). La planimetria della 


costruzione presenta un'ampiezza nell'affaccio principale di circa 11 m ed una profondità, analoga 


a quella dell'edificio precedente, di circa 13.50 m. 


 


fig. 249. Casa a pilastri (CF 139), porzione destra. Particolare delle aperture del piano terra. 


 


Anche in questo caso, le principali evidenze architettoniche riconducibili alla fase originaria della 


fabbrica sono individuabili al piano terra dell'affaccio principale. Qui si trova una muratura piena, 


almeno fino ad una quota da terra variabile tra i 3.80 m ed i 4.20 m, costituita da conci in pietra 


arenaria perfettamente squadrati e lisciati e posti su corsi orizzontali (tipo 11). Al piano terra si 


possono individuare anche quattro aperture di dimensioni omogenee, dotate di una luce di circa 2 


m e di un'altezza pari a 3 m. Le porte sono definite da un arco a tutto sesto molto estradossato 


(EA 39, tipo P3). 


La nuova struttura si addossa alla precedente andando verosimilmente a riutilizzare il pilastro 


laterale che diviene elemento architettonico in comune tra i due edifici. Inoltre, all'altezza del 
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primo livello abitativo sono presenti due pilastri, posti uno sull'angolare sinistro e l'altro in 


posizione mediana. Gli elementi presentano uno spessore di circa 0.55 m e, in unione con il 


pilastro preesistente in funzione di angolare destro, determinano la formazione di due spazi di 


risulta equivalenti di circa 5 m (fig. 250). 


 


 


fig. 250. Casa a pilastri (CF 139), in evidenza la porzione sinistra. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Anche per il presente corpo di fabbrica è possibile ipotizzare una appartenenza alla tipologia 


edilizia della casa a pilastri (tipo C1), databile per confronto tipologico alla seconda metà del XIII 


secolo1005. 


La posteriorità della struttura in esame rispetto a quella descritta nella attività precedenti, benchè 


possa essere individuabile attraverso l'analisi stratigrafica del corpo di fabbrica, dal punto di vista 


cronologico rientra comunque nello stesso ambito temporale. Anche sulla base della pressoché 


indifferenziata tecnica muraria adottata, le due strutture sembrano essere state edificate a breve 


distanza di tempo. Principali evidenze di differenziazione si osservano nella diversa volumetria 


delle due fabbriche e nella scelta alternativa della tipologia stilistica di arco da adottare per le 


aperture del piano terra. 


 


                                                           
1005 MINI, 2008-2009, pp. 131-132; BIANCHI, 2003, pp. 737-739; REDI, 1991, pp. 228-229. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 76 


il secondo circuito murario 


sito di Lucignano 


 


 Il circuito murario ellissoidale recinge la sommità della collina di Lucignano. Gran parte 


delle mura sono obliterate da edifici successivi che si sono addossati sia alla porzione interna che 


esterna. In altri casi le mura sono state abbattute oppure soggette ad interventi edilizi successivi, 


talmente ingenti da non consentire più la leggibilità della muratura. Caso emblematico è la 


conversione della struttura in facciata posteriore di abitazioni a continuità di vita, soggette a 


restauro e conseguente completa intonacatura della parete (fig. 251). 


 


 


 


 


fig. 251. Lucignano, ipotesi ricostruttiva dell'andamento del circuito murario databile tra metà XIII-XIV secolo. 


 


 


Quindi, in realtà rimangono visibili e documentabili pochi tratti, che non consentono una piena 


conferma dell'andamento del circuito: una breve porzione campione è stata individuata a sud-


ovest dell'abitato, all'interno di un terrazzo di un'abitazione, immediatamente a sinistra di porta 


San Giusto. Tracce di una preesistente fase edilizia legata al circuito si registrano anche sugli 


elementi architettonici di porta San Giovanni. La porzione maggiormente conservata sembra 


essere quella nord-orientale, nel tratto compreso tra porta San Giovanni e porta Murata, 
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caratterizzata dai resti del basamento a scarpa della cinta, anche in questo caso fortemente 


degradato ed alterato. 


Le porzioni di muratura riconosciute come originarie presentano un'apparecchiatura muraria 


caratterizzata dall'impiego di piccole bozze di arenaria, poste su corsi orizzontali, con giunti e letti 


di posa irregolari (tipo 13). 


La cinta muraria si dovrebbe essere estesa approssimativamente per circa 880 m, chiudendo una 


superficie interna di circa 5.50 ettari. 


 Nella cronaca senese di Neri di Donato, relativa al 13711006, si affermerebbe che le mura 


dell'abitato di Lucignano sarebbero state realizzate per volontà dei senesi1007.  Infatti, come già 


ricordato, risulta che nel 13701008 i Lucignanesi avevano deciso di sottomettersi al patrocinio della 


vicina Repubblica Senese per ottenerne protezione. 


Tuttavia la sistemazione del 1371 sembrerebbe rispettare, almeno in parte, una struttura urbana 


già consolidata in precedenza rispetto a questa data. 


Una plausibile dimostrazione di questo, potrebbe essere riscontrata anche a livello iconografico: 


in un pannello scolpito ad altorilievo nel cenotafio del vescovo aretino Guido Tarlati, situato nel 


Duomo di Arezzo e risalente al 1330, il paese di Lucignano è sintetizzato con una torre collocata 


tra due edifici, racchiusi a loro volta tra due porte collegate da un tratto di muro curvilineo. 


Quattro corpi di fabbrica individuati lungo via Rosini, nella porzione sud-occidentale dell'abitato, 


trovano un loro sviluppo in appoggio alla parte interna delle mura in esame e costituiscono un 


blocco di abitazioni databili tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo. 


Una prima impostazione delle mura potrebbe quindi risalire almeno alla seconda metà del XIII 


secolo. 


Tuttavia, i dati reperiti risultano esigui per consentire una datazione precisa della fase di 


realizzazione della fabbrica. Pochi indizi farebbero propendere per una datazione dello sviluppo 


dell'abitato e della sua fortificazione già nel corso del pieno Duecento, ma il margine di incertezza 


permette di lasciare un'ampia ipotesi cronologica compresa tra la seconda metà del XIII ed il XIV 


secolo. 


A complicare il panorama interpretativo dei dati materiali è noto che le mura furono soggette nel 


corso dell'epoca moderna a restauri e modifiche. Emblematica sarebbe la testimonianza 


conservata in una convenzione, risalente al 14401009, dove sarebbe dichiarato che i Lucignanesi, 


per lo stato di indigenza in cui si trovavano a quell'epoca, avrebbero ottenuto di impiegare una 


parte delle tasse dovute ai Senesi per restaurare le mura e le porte cittadine.  


                                                           
1006 GUIDONI, MARINO, 1972. 
1007 “Le mura di Lucignano di Val di Chiana le fero il Comune di Siena, che non viera mura, e fu operaio Andrea di Ghino Saracini e 
scontarongli i denari nelle tasse dei comuni d'intorno” (GUIDONI, MARINO, 1972). 
1008 REPETTI, 1833-1846. 
1009 REPETTI, 1833-1846. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 77 


pilastro (CF 140) 


via Rosini, n. 5 


 


 Labili tracce di una struttura a pilastri sono individuabili anche nei pressi della porta di 


San Giusto, lungo il breve tratto di via Rosini, dove il complesso architettonico a ridosso del 


circuito murario più tardo conserva i lacerti di un pilastro angolare. È verosimile ritenere che il 


sostegno architettonico facesse parte di una struttura con sviluppo verticale a partire dalla sinistra 


dell'elemento. Le successive trasformazioni edilizie (FE 3) hanno determinato il completo asporto 


ovvero obliterazione della struttura originaria (fig. 252). 


 


fig. 252. Complesso di via Rosini, pilastro (CF 140). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


L'elemento architettonico si individua a partire da circa 4.60 m da terra, si estende in elevato fino 


ad 'altezza di circa 5 m e presenta uno spessore medio di 0.60 m. Inoltre, per la sua costruzione si 


riconosce l'impiego di elementi litici di arenaria, ben squadrati e lisciati disposti su corsi 


orizzontali. 


Rimane difficile comprendere anche quale tipologia di abitazione fosse presente in questo punto: 


basandosi sui pochi elementi superstiti, un'ipotesi potrebbe essere quella di riconoscere nel 


lacerto murario superstite l'elemento strutturale di una fabbrica edificata a pilastri liberi angolari 


che dal suolo si innalzavano fino all'altezza della copertura (tipo C2). Morfologia edilizia ben 


documentata in ambito aretino1010 e toscano1011, che trova un inquadramento cronologico alla 


seconda metà del XIII. 


                                                           
1010 MINI, 2008-2009, pp. 132-134. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 78 


casa a pilastri (CF 143) 


via Rosini, n. 11 - n. 17 


 


 A pochi metri di distanza dal corpo di fabbrica descritto in precedenza si incontrano le 


testimonianze materiali di un'ulteriore edificio riconducibile all'epoca medievale. 


La fase edilizia originaria è riconducibile alla costruzione di un'unica fabbrica composta da due 


unità abitative, costruite nel medesimo momento cronologico. La costruzione sembra rientrare 


nella tipologia edilizia caratterizzata dalla presenza di una muratura continua al livello del piano 


terra e di pilastri portanti che si installano al livello del primo piano (tipo C1) (fig. 253). 


 


fig. 253. Complesso di via Rosini, casa a pilastri (CF 143). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Un primo lotto abitativo presenta una pianta rettangolare con un fronte principale di circa 6.40 m 


ed una profondità approssimativa di 16 m. La parte inferiore è caratterizzata da una muratura 


continua, realizzata nella parte inferiore fino ad un'altezza media di circa 3 m (livello di 


impostazione degli archi delle porte) da bozze di arenaria squadrate e perfettamente lisciate, 


disposte su corsi orizzontale e paralleli (tipo 11); mentre al di sopra di quest'ultima e fino ad 


un'altezza di circa 5 m da terra, si trova un'apparecchiatura muraria costituita da elementi litici 


grossolanamente sbozzati, posti su corsi sub-orizzontali e con giunti e letti di posa di dimensioni 


variabili (tipo 10). In questo stesso punto sono presenti due aperture in parte obliterate o 


comunque alterate da interventi edilizi successivi. Le porte presentano dimensioni analoghe, sono 


dotate di una luce di circa 1.70 m ed un'altezza di 3.80 m e sono completate da un arco a sesto 


                                                                                                                                                                                     
1011 DELLA ROSA, 2009 (Canneto); MECACCI, 2009, (Monteverdi Marittimo); BIANCHI, 2007 (Piombino); BIANCHI, 
2003, pp. 736-737 (Campiglia Marittima); REDI, 1991, pp. 217-226 (Pisa). 
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pieno fortemente estradossato realizzato con cunei di arenaria finemente lavorati (EA 40, tipo P3). 


Inoltre, all'altezza del primo livello abitativo è presente un pilastro angolare, posto sulla porzione 


destra della fabbrica e costruito con elementi litici in pietra perfettamente squadrati. Attualmente 


si sviluppa per un'altezza di circa 4.60 m e presenta uno spessore medio di 0.65 m. Ipotizzando la 


presenza del sostegno omologo opposto, è possibile calcolare uno spazio di risulta intorno ai 5.30 


m. 


Il pilastro superstite svolge la funzione di connessione strutturale con la porzione superiore del 


secondo lotto abitativo che doveva essere presente immediatamente a destra del precedente. si 


tratta qui di una fabbrica con un affaccio leggermente più ampio, intorno ai 7.50 m ed una 


similare profondità planimetrica. La parte inferiore risulta nuovamente caratterizzata dalla 


presenza di una muratura piena dove è possibile distinguere due differenti tipologie di 


apparecchiatura muraria che trovano un loro punto di distinzione all'altezza dell'impostazione 


degli archi delle porte di accesso (tipo 10 e tipo 11). Come anticipato, anche in questa fabbrica 


sono presenti i resti di due aperture di dimensioni e morfologia del tutto analoga a quelle del lotto 


precedenti (tipo P3). La struttura si completa nella parte superiore con uno spazio di risulta di 


circa 6.90 m completandosi con un secondo pilastro angolare sulla porzione destra, del quale 


sembra possibile ancora apprezzare alcuni resti sulla muratura attualmente esistente. 


La fabbrica rientra nella casistica di edifici a pilastri (tipo C1) databili alla seconda metà del XIII1012. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 79 


abitazione (CF 142) 


via Rosini, snc 


 


 La struttura si trova sempre localizzata nel complesso edilizio di via Rosini, lungo il alto a 


ridosso delle tarde mura castellane (fig. 254). 


 


fig. 254. Lucignano, via Rosini. 


                                                           
1012 MINI, 2008-2009, pp. 131-132; BIANCHI, 2003, pp. 737-739; REDI, 1991, pp. 228-229. 
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Anche questo edificio ha subito numerosi rifacimenti, soprattutto in epoca recente, alterando 


notevolmente le caratteristiche strutturali dell'architettura. È comunque possibile recuperare 


alcune informazioni relative alla fase originaria del corpo di fabbrica. L'affaccio principale misura 


circa 6 m e, in analogia con le strutture adiacenti, la profondità della fabbrica si doveva aggirare 


intorno ai 16 m. A livello del piano terra sembra possibile individuare i resti di due aperture di 


diversa dimensione: in posizione centrale un varco con un'ampiezza di circa 1.80 m e, poco più 


sulla destra una porta con una luce di circa  1 m. Due finestre, completate da arco e con 


un'ampiezza di circa 1.40 m, dovevano essere presenti anche al primo piano, come sembrano 


suggerire le evidenze in negativo delle azioni di asporto della muratura originaria (fig. 255). 


 


 


 


fig. 255. Complesso di via Rosini, abitazione (CF 142). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


 


La fabbrica è realizzata con una tecnica costruttiva che ha previsto l'impiego di elementi litici di 


arenaria, sbozzati e sommariamente squadrati, posti su corsi sub-orizzontali (tipo 10). 


Benchè le tracce archeologiche non siano particolarmente generose di informazioni, i pochi dati 


recuperati sembrano essere sufficienti per inquadrare l'edificio all'interno della tipologia edilizia 


contraddistinta dalla presenza di grandi aperture alternate a piccole porte al piano terra. Modello 


di abitazione riconducibile alla presenza di botteghe ai piani inferiori (tipo D1), che trova una 


collocazione cronologica compresa tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo1013. 


 


                                                           
1013 MINI, 2008-2009, pp. 142-146; CORTELLETTI, 2005, pp. 115-116;  BIANCHI, 2003, pp. 737-739; CESARINI, 2001, 
pp. 180-185QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 80 


abitazione (CF 141) 


via Rosini, n. 9 


 


 Si conclude la rassegna degli edifici di via Rosini con un fabbricato che si addossa al 


pilastro individuato sul CF 140, il quale sembra costituire un altro esempio di architettura civile ad 


uso abitativo con spazio dedicato a bottega al livello del piano terreno. 


Anche in questo caso le attività edilizie più tarde hanno reso particolarmente alterate le evidenze 


materiali riconducibili alla fase originaria del corpo di fabbrica. 


È comunque possibile riconoscere un corpo di fabbrica dotato di una facciata esterna di circa 


6.50 m, costituita da una muratura in elementi litici sbozzati giustapposti su corsi sub-orizzontali, 


con dimensione dei giunti e dei letti di posa piuttosto irregolare (tipo 10). 


Al livello terreno si notano i resti di una porta, posizionata sulla parte destra, dotata di 


un'ampiezza di circa 1.80 m ed un'altezza ricostruibile intorno ai 3.30 m. L'apertura si completa 


con un arco a pieno centro estradossato (EA 44, tipo P3). È plausibile ritenere che una seconda 


apertura fosse ubicata sulla porzione sinistra della fabbrica. 


Al primo piano dovevano essere presenti due ulteriori aperture, come sembrano suggerire le 


tracce archeologiche legate alla muratura originaria. Potrebbero essere state presenti due aperture 


simmetriche, dotate di un'ampiezza di circa 1.40 m. 


Si notano particolari similitudini architettoniche con la fase originaria dell'attiguo CF 1421014
 (tipo 


D1) (fig. 256). 


 


fig. 256. Complesso di via Rosini, abitazione (CF 142). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


                                                           
1014 Cfr. supra AC 79. 
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Nel complesso, gli elementi analizzati inducono a collocare cronologicamente la fabbrica 


all'interno del periodo compreso tra la metà del XIII secolo e gli inizi di quello successivo1015. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 81 


palazzo Arrighi Griffoli o Capei (CF 138) 


via Matteotti, n. 48 


 


 L'architettura si affaccia su via Matteotti, la 'via ricca' di Lucignano, addossandosi alla 


porzione sud-orientale delle mura castellane. Il corpo di fabbrica in esame fa parte di un 


complesso edilizio formatosi in seguito alla fusione di più unità edilizie preesistenti. I tre moduli 


di base, con diverso orientamento, sono stati accorpati attraverso successive fasi edilizie che 


hanno determinato la definizione dell'attuale palazzo. L'edificio presenta oggi una facciata 


concava, ricondotta ad unità da una fascia in gronda, dalla regolarizzazione delle aperture, dalla 


realizzazione di un ingresso principale sormontato da un balcone e dalla copertura della superficie 


esterna con un omogeneo strato di intonaco. 


Rimane superstite la facciata del modulo meridionale, che si caratterizza per l'impiego di conci di 


pietra in arenaria grigia e travertino, disposti su corsi bicromi con andamento orizzontale e con 


giunti e letti di posa sottili e regolari (tipo 12) (fig. 257). 


 


fig. 257. Palazzo Arrighi Griffoli o palazzo Capei (CF 138). 


                                                           
1015 MINI, 2008-2009, pp. 142-146; CORTELLETTI, 2005, pp. 115-116;  BIANCHI, 2003, pp. 737-739; CESARINI, 2001, 
pp. 180-185QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120. 
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La fabbrica si sviluppa su tre livelli, caratterizzati al piano terra da tre aperture dotate di 


un'ampiezza di 1.95 m ed un'altezza massima di 3.30 m, sormontate da un arco pieno centro. 


Medesima tipologia di apertura si ha anche per quella che doveva essere presente al primo livello, 


che si caratterizzava per una luce di 1.60 m ed un'altezza di 3.35 m; la finestra si trovava fuori asse 


rispetto alle aperture dei due livelli opposti. All'ultimo piano, si incontravano nuovamente tre 


aperture completate da archi a tutto sesto, di nuovo in asse con le porte del piano terreno, che 


presentavano un'ampiezza di 1.75 m ed un'estensione di 3.20 m (fig. 258). 


 


 


 


fig. 258. Palazzo Arrighi Griffoli o palazzo Capei (CF 138). Analisi della fabbrica. 


 


Sul prospetto sud-occidentale, che si affaccia su un vicolo secondario, si possono osservare le 


tracce architettoniche di un'apertura sormontata da un arco a sesto acuto ed una serie di aperture 


con archi a tutto sesto; elementi che suggeriscono un precedente schema distributivo dello spazio 


interno radicalmente mutato nel corso delle fasi edilizie successive (fig. 259). 
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fig. 259. Palazzo Arrighi Griffoli o palazzo Capei (CF 138). Il prospetto sud-ovest. 


 


 L'analisi del corpo di fabbrica consente il riconoscimento di caratteristiche tecniche ed 


architettoniche che rimandano immediatamente al contesto senese. La tipologia di riferimento è 


quella del palazzo1016 (tipo E), struttura nella quale fa la sua comparsa una facciata decorata, 


realizzata sul prospetto prospiciente la strada principale: porzione del fabbricato che si distingue 


dalle altre per una diversa tipologia di materiale impiegato, una coerenza compositiva ed un certo 


stile ornamentale; oltre ad una maggiore e definita presenza di aperture. La stessa tecnica muraria 


rimanda ai contesti architettonici senesi di pieno Duecento1017, di cui un esemplare campione può 


essere riscontrato nel palazzo del Rettore, annesso del complesso edilizio del Santa Maria della 


Scala, in piazza del Duomo; edificato nel 1290. 


All'interno dello stesso abitato si riscontra poi una similarità di apparecchiatura muraria nella 


facciata della chiesa di San Francesco, i cui lavori di edificazione sembrano essere stati avviati alla 


metà del XIII secolo e completati entro il 12981018. 


A livello storiografico si registra un primo periodo di sottomissione alla città di Siena da parte del 


centro castrale lucignanese nel periodo intercorso tra il 1289  ed il 13151019. 


 Sulla base di quanto esposto appare plausibile proporre una cronologia compresa tra la 


seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo come periodo di edificazione del palazzo. 


 


                                                           
1016 GABBRIELLI, 2010, pp. 35-162. 
1017 ivi, pp. 162-276. 
1018 MEACCI, 1997,  pp. 170-171; REPETTI, 1833-1846, vol.2, pp. 919-927. 
1019 Cfr. supra. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 82 


Palazzo Pretorio (CF 127) 


piazza del Tribunale, n. 22 


 


 L'edificio si sviluppa a ridosso del complesso di San Francesco, in posizione centrale 


rispetto alla morfologia ellissoidale dell'insediamento. La struttura è nota come palazzo Pubblico ed 


in seguito come palazzo Pretorio. La facciata principale si apre su piazza del Tribunale e lungo l'asse 


trasversale1020 che collega i due principali percorsi stradali che seguono l'andamento del perimetro 


del borgo storico. 


Non sono disponibili notizie certe e documentate sull’epoca di costruzione e sulle successive 


modifiche del corpo di fabbrica. La cronologia del palazzo viene tradizionalmente fatta risalire 


alla fine del Duecento e in seguito vengono riconosciuti una serie di rifacimenti, ricondotti 


principalmente all'epoca di dominazione fiorentina, a partire dalla metà del XIV secolo1021 (FE 2). 


La costruzione è stata restaurata con molte integrazioni all’inizio del Novecento (fig. 260). 


 


fig. 260. Palazzo Pretorio (CF 127). Il prospetto sud-ovest. 


 


L’edificio presenta un piano seminterrato, un tempo adibito a prigione1022, presumibilmente 


relativa al tribunale che si teneva in questo palazzo. Il corpo principale dell’edificio è impostato su 


una pianta trapezoidale con murature perimetrali molto spesse in pietra con parti in mattoni. Il 


volume che ne risulta, è coperto a capanna secondo l’asse longitudinale parallelo alla facciata. I 


                                                           
1020 in antico Costa delle monache e Costa del Tribunale 
1021 MEACCI, 1997, p. 174; AA.VV., 1987. 
1022 come dimostrano scritti e graffiti presenti sui muri (MEACCI, 1997, p. 175). 
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livelli principali sono due, ai quali si aggiunge il seminterrato. Il fronte sulla piazza, oltre a 


numerosi stemmi e lapidi con i simboli dei vari podestà e vicari succedutisi nel tempo (FE 3), 


presenta un portale in pietra a tutto sesto, che funge da ingresso principale. Più in alto si trovano 


quattro aperture, tra le quali una finestra con arco in laterizi e una porta-finestra che si apre su un 


balcone con robuste mensole in pietra a volute. Dalle falde del tetto emerge un possente 


campanile a vela con alloggiata la campana pubblica. 


Dal portone principale si accede ad una sala di ingresso con pavimento in cotto e soffitto a grandi 


travature lignee che mostra alle pareti stemmi, lapidi ed un cinquecentesco affresco di scuola 


vasariana. Dalla parete di fondo si trova la scala che conduce ai piani superiori e, nell’angolo 


opposto, l’accesso al museo locale, articolato in un corridoio con volta a botte e tre sale, tra cui la 


cosiddetta Sala della Cancelleria. Questa è coperta da due volte a crociera affiancate, 


completamente affrescate con figure e personaggi tratti dalla tradizione biblica e classica. Nel 


piano superiore si trovano alcune sale con volta a padiglione affrescate nei primi anni 


dell’Ottocento con temi neoclassici1023. 


 Attraverso l'analisi stratigrafica dell'architettura si è cercato di individuare le porzioni di 


muratura e gli elementi edilizi riconducibili alle differenti fasi costruttive della fabbrica. 


Operazione resa particolarmente difficile dalle recenti attività di restauro della struttura che hanno 


restituito una generale ed apparente omogeneità costruttiva ai paramenti murari (fig. 261). 


 


fig. 261. Palazzo Pretorio (CF 127). Analisi stratigrafica del prospetto sud-ovest. 


Dall'analisi dell'affaccio principale sembra possibile recuperare l'immagine della struttura 


originaria dell'immobile (FE 1). Una fabbrica definita nel suo ingombro volumetrico con uno 


sviluppo del tutto analogo a quello attuale. Caratterizzata da una tessitura muraria costituita da 


elementi litici di medio-grandi dimensioni, sbozzati sommariamente e posti su corsi sub-


                                                           
1023 AA.VV., 1989. 
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orizzontali, molto spesso sdoppiati (tipo 10). Opera che sembrerebbe essere il frutto del lavoro di 


muratori specializzati. 


Modalità di costruzione analoghe sono state riscontrate nella fase di ridefinizione architettonica 


del palazzo del comune di Castiglion Fiorentino, che può trovare un inquadramento cronologico 


nella prima metà del XIV secolo1024. La tecnica adottata, unitamente alla tipologia di immobile 


realizzato, un edificio di rappresentanza a carattere pubblico, rimandano ad alcuni confronti con 


alcuni palazzi attribuiti ad importanti famiglie della società aretina trecentesca. Edifici sui quali 


sembra possibile trovare una certa similarità di tipologia di posa in opera1025. 


Labili sono i dati per offrire una datazione sicura della realizzazione della fabbrica, sebbene 


appaia piuttosto plausibile una cronologia della prima metà del Trecento sulla base delle evidenze 


architettoniche ancora visibili. 


 


 


Periodo III (seconda metà XIV - XV secolo) 


 


 


 


fig. 262. Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo III. 


 


 


                                                           
1024 Cfr. supra AC 26. 
1025 MINI, 2008-2009, pp. 96. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 83 84 85 


le porte cittadine 


sito di Lucignano 


 


 Le porte cittadine sono porta San Giovanni (est, AC 83), porta San Giusto (sud-ovest, AC 


84) e porta Murata (nord-ovest, AC 85). 


La porta San Giovanni, detta anche del Filaio, presenta una pianta irregolare a cinque lati: è 


costituita da una muratura in pietra con rincalzi in mattoni e mostra residue tracce di intonaco. Il 


portale a tutto sesto in pietra è affiancato da due simmetriche nicchie. La porta aveva in origine 


una copertura, poi franata, della quale restano poche tracce1026. L’interruzione delle mura a sinistra 


di porta San Giovanni consente l'accesso alla piazzetta di Ser Vanni (fig. 263). 


 


fig. 263. Le porte del circuito murario di Lucignano. 


 


La porta San Giusto, rivolta verso Siena, ha una pianta rettangolare, è saldata per tre lati nelle 


abitazioni, da una delle quali si può accedere alla terrazza di copertura, e risulta costituita da una 


muratura mista in pietra e mattoni. Il portale esterno, a tutto sesto, presenta un bugnato in 


arenaria grigia e reca sul fronte tracce di uno stemma mediceo (probabilmente risalente ai lavori 


promossi da Cosimo I nel 1568), distaccatasi nel 1965. La copertura è sorretta all'interno da una 


volta a botte intonacata e sono ancora visibili i cardini dell'antica porta1027. 


Procedendo lungo il percorso di ponente, oltrepassati i giardini pubblici ottocenteschi e la Rocca, 


si giunge, dopo un tratto in pendenza, a porta Murata, così detta perché chiusa probabilmente nel 


                                                           
1026 AA.VV., 1990. 
1027 ivi. 
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corso del Cinquecento1028: recenti opere di restauro e recupero hanno reso nuovamente fruibile 


l'accesso. Questa costruzione, a pianta approssimativamente rettangolare, presenta una muratura 


in pietra con rifiniture in mattoni ed una copertura a capanna. Il portale esterno, a tutto sesto, è 


sormontato da una prima finestra, sulla quale è impostata una nicchia e, più in alto, è presente 


una seconda finestra. 


L'impostazione delle porte dovrebbe risalire agli interventi di realizzazione-completamento del 


circuito murario ad opera dei senesi nel corso della seconda metà del XIV secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 86 87 88 


la rocca (CF 135) 


via Roma, n. 25 


 


 La realizzazione della Rocca (AC 86, AC 87), risale al periodo di dominazione senese e 


precisamente alla fine del XIV secolo. Fu costruita per mano di Bartolo Batoli che, come 


riportato in un libro di rendimenti di conto conservato presso l'Archivio Diplomatico Senese, 


ricevette 6825 fiorini1029 (fig. 264). 


 


fig. 264. La rocca di Lucignano (CF 135). 


 


Nei secoli la Rocca ha mantenuto quasi intatto il suo aspetto originario (FE 1). Fanno eccezione 


alcune attività strutturali individuate attraverso l'analisi stratigrafica del fabbricato. Si fa qui 


                                                           
1028 ivi. 
1029 MEACCI, 1997, pp.172-173; REPETTI, 1833-1846. 
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riferimento, in particolare, all'osservazione del prospetto interno all'abitato della struttura, quello 


che si affaccia su via Roma (PG 54) (fig. 265). Ad esempio è possibile registrare un ampliamento 


verso sud di circa 1.80 m che si va ad addossare al lato meridionale della fabbrica (FE 2), 


obliterando, presumibilmente, un passaggio preesistente. In una fase successiva la struttura 


sembra aver subito una ridefinizione della parte sommitale, attraverso una risistemazione della 


copertura della fabbrica che sembra aver determinato l'obliterazione di una serie di archi  contigui 


che dovevano formare una sorta di loggiato superiore (FE 3). Ulteriori modifiche sembrano essere 


state apportate alla parte sommitale dell'adiacente torre laterale (FE 3, PG 55); sulla scarpa della 


torre viene praticata un'apertura. Allo stesso tempo anche la retrostante torre centrale, conosciuta 


come del mastio, sembra essere stata oggetto di un intervento di restauro ai fini conservativi della 


struttura (FE 3, PG 56)1030. 


 


fig. 265. La rocca di Lucignano (CF 135). Analisi stratigrafica del corpo di fabbrica. 


                                                           
1030 Nel 1650 il Granducato di Toscana cede la Rocca alla comunità di Lucignano, ma già dal 1782 l'immobile risulta 


allivellato al privato G. Moracci e nel 1829 i suoi eredi ne vengono in pieno possesso. Il comune mantiene una stanza 


a piano terra che viene usata come granaio. È sotto la proprietà della famiglia Moracci che la Rocca subisce una 


ingente trasformazione d’uso: infatti all’interno viene costruito un piccolo teatro di legno gestito dalla locale 


Accademia dei raccolti. Ad oggi, di questo primitivo teatro, probabilmente inserito in una sala rettangolare, non è 


rimasto nulla. Nel 1856 l’Accademia decide di ampliarlo e di costruirne uno in muratura. Si trattava di un teatro 


all’italiana con pianta a U, 43 palchi suddivisi in tre ordini e un ampio palcoscenico. Subì all’interno un’importante 


modifica durante la ristrutturazione del 1954. La pianta tornò ad essere rettangolare, al posto dei palchi venne 


realizzata la galleria, la volta incannicciata fu sostituita da un solaio ligneo1030. Nel 1984 il teatro è stato chiuso perché 


non a norma e nel 1987 è stato acquistato dal Comune. Attualmente il teatro è organizzato nella parte rivolta verso 


l’interno del paese parallelamente alle mura castellane. Presenta due accessi per la platea e per la galleria da via Rosini, 


mentre ha due accessi dall’esterno. Dal primo livello si accede alla galleria e ad una sala detta dell’Accademia. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
384 


Il complesso architettonico è posto a cavallo delle mura della cittadina, con il lato esterno rivolto 


ad ovest, verso la vallata senese, mentre quello interno fa parte della quinta architettonica che 


delinea piazza delle Logge; difatti si presenta come un torrione quadrangolare a scarpa, concluso 


in alto con arcatelle a sesto acuto sorrette da mensole in pietra lobata. La pianta presenta una 


forma pressoché rettangolare. La muratura originaria è in elementi litici sbozzati, giustapposti su 


corsi sub-orizzontali, piuttosto irregolari (tipo 15). 


Verso la valle, dal lato opposto del torrione si trova l’imponente mastio (AC 88) di base quadrata. 


La torre è costituita da quattro sale sovrapposte collegate da scale in legno; i primi due vani sono 


coperti con volta a botte e pavimenti in cotto mentre la terza ha un soffitto ligneo con grandi 


travi ed infine l’ultimo piano è coperto con una volta a crociera con archi a sesto acuto. La scala 


continua fino alla terrazza soprastante munita di parapetto, impostata su arcatelle a sesto acuto, a 


loro volta appoggiate su mensole triangolari lobate. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 89 


palazzo (CF 137) 


via Matteotti, n. 56 


 


 Il corpo di fabbrica si trova nel settore centrale di via Giacomo Matteotti, in continuità 


edilizia con una serie di fabbricati sviluppati a ridosso del circuito murario più esterno (fig. 266). 


Attualmente la struttura non possiede più il suo aspetto originario a causa del susseguirsi di 


interventi edilizi posteriori e si trova inglobata tra edifici posteriori intonacati. 


 


fig. 266. Il palazzo di Lucignano (CF 137). 
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La porzione di affaccio attualmente visibile (PG 58) presenta un'ampiezza di circa 6.30 m, si 


estende in elevato per circa 13.70 m e mostra una profondità planimetrica di circa 16.50 m. La 


fabbrica si sviluppa su tre livelli abitativi più un piano terreno (fig. 267). 


 


 


 


 


 


fig. 267. Il palazzo di Lucignano (CF 137). Analisi della fabbrica. 


 


 


La porzione originaria dell'edificio (FE 1) è riconoscibile fino ad un'altezza di riferimento di circa 


9 m ed è costituita da una muratura continua in laterizi, disposti per testa e per fascia su corsi 


orizzontali e paralleli (tipo 16). 


Al piano terreno si trovavano due aperture, dotate di un'ampiezza di circa 2 m, realizzate su stipiti 


colonnati alti circa 2.80 m, completati da uno stretto capitello in pietra modanata, sormontato a 


sua volta da archi a sesto acuto (EA 58, tipo P9). 


Il livello superiore, altra porzione originaria conservata, si distingue per la presenza di una cornice 


marcapiano, che prosegue oltre il lato sinistro dell'affaccio attualmente visibile, suggerendo forse 
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un maggiore sviluppo planimetrico della struttura. Al di sopra di questo elemento sono presenti 


due ulteriori aperture, realizzate in maniera simmetrica rispetto alle aperture sottostanti. Le 


finestre erano dotate di una luce circa 1.60 m e definite da stipiti con un'altezza di circa 1.90 m, 


definiti anch'essi da una sorta di capitelli-cornice in pietra lavorata, al di sopra dei quali si 


impostavano due archi a sesto acuto di stile senese o sbarrato (EA 59 , tipo F6). 


L'edificio è ubicato lungo il tracciato stradale interno all'insediamento che ancora nel corso 


dell'Ottocento veniva definito come 'via ricca' e riconosciuto come zona di residenza dei ceti più 


abbienti della comunità di Lucignano. 


Gli elementi architettonici che caratterizzano la fabbrica rinviano immediatamente al contesto 


edilizio di Siena: primo tra tutti, la compresenza di un arco a sesto acuto con uno ribassato nelle 


finestre  del primo livello; elemento al quale va aggiunto l'esclusivo impiego del laterizio. 


Attraverso l'analisi delle fonti storiche sappiamo che uno stabile dominio senese su Lucignano si 


instaura a partire dall'ultimo quarto del XIV secolo e perdura fino alla metà del XVI secolo. Un 


periodo lungo, all'interno del quale l'influenza cittadina potrebbe essersi manifestata proprio 


anche nello stile architettonico del piccolo centro rurale. 


Un inevitabile confronto con il contesto architettonico senese rimanda immediatamente ad una 


serie di edifici, quali, a titolo di esempio, palazzo Bardi, palazzo Buonsignori e palazzo Binucci, 


che possono essere considerati rappresentanti del perdurare a Siena dei canoni gotici anche nel 


corso del Quattrocento1031. 


In ultima istanza, la costruzione del fabbricato (tipo F) può trovare una sua collocazione 


cronologica tra l'ultimo quarto del XIV ed il XV secolo. 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 90 


le torri circolari 


sito di Lucignano 


 


 I resti delle torri circolari, parzialmente visibili all'esterno del circuito murario, risalgono 


alla seconda metà del Quattrocento, e pare che vengano costruiti a seguito dell'introduzione delle 


artiglierie1032. 


Un buon esempio si incontra procedendo all'esterno di porta San Giovanni in senso orario lungo 


via di Circonvallazione. Attualmente utilizzata a scopi residenziali, è costituita da una muratura in 


pietra con un breve basamento a scarpa e mostra alcune aperture disposte in maniera irregolare 


(fig. 268). 


                                                           
1031 GABBRIELLI, 2010, pp. 207-304. 
1032 MEACCI, 1997, pp. 176-178; GUIDONI, MARINO, 1972; REPETTI, 1833-1846. 
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fig. 268. La torre circolare nei pressi di porta San Giovanni. 


 


(metà XVI secolo) 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 91 


la fortezza medicea 


area extramuraria di Lucignano 


 


 La fortezza medicea, compiuta solo nel lato rivolto verso Siena, è collocata fuori 


dell'abitato sopra un'altura, a nord-ovest del centro storico, separata da quest'ultimo da una 


scoscesa sella. La costruzione della fortezza fu commissionata da Cosimo I nel 15581033, poco 


tempo dopo la vittoria di Scannagallo sui Senesi. Lucignano diventa un avamposto fiorentino 


strategico all'interno del territorio della Val di Chiana; in conseguenza di questo viene ordinato 


dal granduca di fortificare la città. Cosimo inviò a Lucignano come suo commissario Giulio 


Ricasoli. Egli osservò immediatamente che sarebbe stata necessaria un’ingente spesa per 


recuperare e riprogettare la fortificazione dell'abitato. Nonostante si prospettassero molti 


                                                           
1033 MEACCI, 1997, pp. 184-185. 
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interventi, il paese di Lucignano era già efficacemente difeso da cinque baluardi di terra e, 


completando l’esecuzione della fortificazione della collina, si poteva fare del luogo una città - 


fortezza, sul modello di quanto accadeva anche in altre città del dominio1034 (fig. 269). 


 


 


 


fig. 269. Lucignano: la fortezza medicea. I resti architettonici. 


 


Per il circuito bastionato di Lucignano non occorrevano grandi interventi da parte fiorentina 


poiché il progetto era stato correttamente eseguito e condotto a termine dai senesi, pertanto gli 


sforzi per completare la difesa del castello si concentrarono, da questo momento, sulla 


costruzione del forte di terra nella collina prospiciente il paese. Così furono progettate nuove 


soluzioni: dovrebbe essere stato previsto un ampliamento del forte fatto dai senesi e la 


costruzione di un collegamento tra questo e le mura del paese tramite due cortine di terra. 


Una volta avviati i lavori, una serie di imprevisti andarono a rallentare le operazioni del cantiere. 


Infatti, i manovali e le bestie assoldati al cantiere furono chiamati per trasportare l’artiglieria 


fiorentina che passava nella Val di Chiana ed era diretta all’assedio di Siena. Quindi i lavori 


                                                           
1034 Il 26 settembre 1554 giungevano a Lucignano Bernardo Puccini, ingegnere militare allievo di Giovan Battista 
Belluzzi e il capitano Concetto Vico. Cosimo aveva incaricato l’ingegnere fiorentino di seguire il cantiere delle 
fortificazioni e gli aveva affiancato il Vinco che conosceva bene il paese, per esservi stato a lungo durante 
l’occupazione fiorentina del 1553, e aveva collaborato, assieme al Belluzzi, alla progettazione delle nuove difese del 
castello. Una volta arrivato, il Puccini si preoccupò immediatamente di attivare il cantiere (LAMBERINI, 1996, pp. 27-
29.). 
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subirono un rallentamento. Con le difficoltà date dalla guerra, dalla miseria del luogo e dalla 


stagione invernale, era necessario contenere al massimo le spese. Per questo si rinunciò alla 


manodopera specializzata e i lavori procederono solo con gli uomini e contadini di Lucignano 


obbligati a prestare la loro opera quasi gratuitamente. Con la riconquista senese di alcuni paesi 


vicini, si accrebbe il timore di un possibile attacco volto a riprendere il possesso di Lucignano. I 


continui movimenti delle truppe nemiche preoccupavano notevolmente i responsabili della difesa 


del paese. Era opportuno decidere sul da farsi, e in particolare, se guastare il forte, evitando di 


consegnarlo ai nemici, oppure se continuarne la costruzione. Ma la decisione definitiva fu presa 


solo dopo aver consultato anche Mario Sforza, conte di Santa Fiora, che ad Arezzo sovrintendeva 


alla difesa della Val di Chiana. Il conte ordinò di mettere un grande numero di soldati alla guardia 


del forte e di condurlo a fine al più presto confermandone ancora una volta l’importanza. Il 4 


aprile, Mario Sforza era a Lucignano per valutare di persona la situazione. La pianta del forte era 


ormai delineata e presentava complessivamente quattro baluardi. Ma si trattava di una 


fortificazione di terra, quindi a carattere provvisorio, che presentava già i primi problemi 


aggravatisi durante la stagione invernale. Il collegamento del forte alle mura del paese, attraverso 


due cortine dentate di terra, non era ancora concluso. Furono impiegati dei cosiddetti 'gabbioni', 


nelle fortificazioni di Lucignano, perché questi permettevano una posa in opera semplificata e 


acceleravano notevolmente il cantiere. Erano, più precisamente, degli elementi mobili di forma 


cilindrica fatti di giunti che, riempiti di terra o di pietrame, posati l'uno accanto all’altro, andando 


a formare un paramento nella parte terminale della cortina di terra, o meglio, il riparo dietro il 


quale stavano i soldati. Non esiste una documentazione che attesti il procedere dei lavori di 


Lucignano, durante il periodo compreso fra aprile e giugno 1555, ma si può dire con esattezza 


che, nonostante i rallentamenti, furono ridotte le dimensioni rispetto al progetto originale del 


forte. Cosimo concentrò infatti gli sforzi militari nell’assedio di Siena, che fu costretta alla resa per 


fame il 17 aprile 1555, sottomettendosi all’imperatore Carlo V1035. 


Bisogna arrivare ai primi di luglio del 1555 per trovare nuove notizie sulla fortificazione di 


Lucignano; dovrebbe essere stato pianificato un nuovo progetto che, in particolare, prevedeva di 


rinforzare con un'opera in muratura il forte di terra ormai concluso. Nel frattempo le truppe 


franco-senesi, ritirate a Montalcino, tentavano la riconquista di alcune piazzeforti della Val di 


Chiana. Il 30 luglio attaccarono anche Lucignano, ma furono respinti dalla guarnigione fiorentina 


a guardia del castello. A settembre ripresero le attività di cantiere per la realizzazione della 


muratura del forte. Il nuovo progetto prevedeva la costruzione di una ritirata per contenere le 


dimensioni giudicate troppo estese del progetto originale; intervento correttivo definito dalla 


costruzione della muratura in pietra. 


                                                           
1035 PELLEGRINI, 2009, pp. 164 - 178; LAMBERINI, 1996, pp. 29-33. 
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Vi furono però nuovi rallentamenti. Il 31 maggio del 1556 giungeva a Firenze la notizia 


dell'esplosione della rocca adibita a deposito delle polveri, sul punto più elevato della collina di 


Lucignano, colpita da un fulmine durante un violento temporale. Lo scoppio della rocca rendeva 


estremamente vulnerabile la difesa di Lucignano, poiché con la perdita di questa era venuto a 


mancare l’elemento centrale attorno al quale si era articolata tutta la fortificazione. Rimanevano, 


infatti, il cassero, vicino alla porta San Giusto, e il forte ancora di terra , che da soli non 


assicuravano la protezione del paese. Della rocca erano rimaste un cumulo di macerie e, 


nonostante in un primo periodo si pensasse addirittura di ricostruirla e restaurarla, si decise 


invece di recuperare le pietre e utilizzarle per dare inizio alla muratura del forte, che doveva 


diventare così il presidio principale da cui dirigere il contrattacco e difendere non solo la vallata 


ma anche il paese alle sua spalle. 


Nel corso del mese di luglio furono avviati i lavori per la costruzione di una forbice in muratura, 


che riproduceva esattamente il disegno della cortina e dei due bastione esistenti, andando a 


rafforzare la parte più debole del forte di terra verso la campagna. Ma fin dall’inizio dei lavori si 


presentarono altri gravi problemi. La muraglia, messa in opera, era di cattiva qualità, inoltre 


l’opera non poteva ancora dirsi sicura. Fu proposto così di avviare le attività costruttive anche dei 


bastioni e della cortina di terra rivolti verso il paese. 


La situazione politica generale evolveva però verso una fine del conflitto. Il 3 luglio 1557 lo stato 


di Siena era definitivamente concesso in feudo a Cosimo dei Medici. Il 19 luglio 1557, con il 


definitivo insediamento delle truppe di Cosimo a Siena , si apriva un periodo di relativa 


tranquillità e governabilità dei domini che preannunciava l’auspicato periodo di pace anche per la 


Val di Chiana. 


Si decise di tenere ancora aperto il cantiere della fortezza di Lucignano e di terminare le opere 


rimaste in sospeso. In realtà, da questo momento in poi non esistono notizie che documentino 


interventi riguardanti la costruzione della forbice in muratura, conclusa probabilmente nell'estate 


del 1558. Il 27 giugno, furono poste l’arme di Cosimo su una delle porte delle mura di Lucignano, 


forse proprio la porta San Giusto dove in precedenza erano stati intrapresi dei lavori per 


assicurarne la difesa, a conferma del consolidamento del potere della casa Medici e pochi mesi 


dopo, l’11 novembre 1558, per esplicito volere del Duca, fu ordinata l’interruzione di tutti i lavori 


di muratura alla fortezza. L'opera, solo parzialmente realizzata, fu probabilmente costruita non 


solo allo scopo di difendere il territorio dagli attacchi esterni, ma anche per controllare eventuali 


tentativi di ribellione dei Lucignanesi1036. 


L'attribuzione a Giuliano da Sangallo risulta molto problematica, poiché l'architetto morì nel 


1516, molti anni prima della suddetta battaglia che fu all'origine della conquista fiorentina e di 


                                                           
1036 LAMBERINI, 1996, pp. 33-37. 
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numerosi lavori nell'aretino e a Lucignano. Per altri versi l'edificio militare è sicuramente simile al 


vicino modello di Arezzo e alla fortezza quadrilatera con bastioni di Sansepolcro, entrambe del 


Sangallo.  


La costruzione è attualmente di proprietà privata. L'opera consiste in due bastioni angolari 


quadrilateri, uniti da un muro rettilineo a scarpa di circa 60 m di altezza. Sulle punte dei bastioni 


emergono due torrette cilindriche. L'opera è costituita da una muratura in pietra con rincalzi in 


mattoni; risulta parzialmente coperta da vegetazione e deteriorata in alcune parti. Nell'area interna 


è stata costruita, nel secondo dopoguerra, una torretta a pianta quadrata in pietra, con 


terminazione a sporgere in mattoni e copertura a padiglione, che ospita impianti tecnologici 


dell’acquedotto. Nella parte interna sono visibili ampie arcate a tutto sesto di rinforzo alle 


murature. 


 


 


IV.3. Area 3: il territorio di Foiano della Chiana 


 


 Il comprensorio comunale di Foiano della Chiana si 


trova nella porzione nord-occidentale della Val di Chiana, 


confinante a nord con il comune di Marciano della Chiana, a 


nord-est con quello di Castiglion Fiorentino, a sud-est con il 


territorio di Cortona, a sud con il comune di Sinalunga, 


andando qui a delimitare il confine tra l'area provinciale 


senese e quella aretina (fig. 270). Copre una superficie di circa 


40 Km2, che si caratterizza per la presenza di una fascia 


collinare nella parte occidentale che progressivamente va a 


degradare verso sud ed est, aprendosi verso la grande pianura 


della valle. 


 


fig. 270. Il territorio di Foiano della Chiana. 


 


 


IV.3.1. La geomorfologia del territorio foianese 


 


 Tra i motivi che hanno determinato la selezione dell'insediamento di Foiano e del 


territorio circostante come elementi campione del presente studio ci sono sicuramente la 


caratteristica di centralità rispetto alla Val di Chiana e la forte influenza che il fenomeno 
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dell'impaludamento e le successive operazioni di bonifica sembrano aver avuto su questa 


porzione di territorio. 


L'agglomerato principale sorge sull'estrema propaggine di un promontorio del sistema di modeste 


colline che percorrono la Val di Chiana in senso longitudinale da nord a sud. Lo sviluppo 


dell'abitato pluristratificato forma una figura triangolare, con base perpendicolare alla linea di 


crinale; conformazione risultante dalla strutturazione dell'edificato secondo una serie di fasce di 


crescita dei corpi di fabbrica al margine del principale percorso di crinale e dei percorsi secondari 


che interessavano il versante sud-occidentale, meno acclive (fig. 271). 


 


fig. 271. Fotografia satellitare. Localizzazione del territorio di Foiano della Chiana. 


 


Il territorio si diversifica piuttosto nettamente tra una parte collinare ed una di pianura: 


quest'ultima si forma a partire dalla lunga e stretta valle del torrente Esse, affluente del Canale 


Maestro della Chiana, che si sviluppa a partire dalla dorsale collinare occidentale e prosegue verso 


sud ed est. La parte collinare va così a creare una naturale barriera ed un favorevole punto di 


controllo verso tutta la Val di Chiana occidentale. 


 


IV.3.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi 


 


 L'indagine territoriale ha consentito di individuare evidenze architettoniche riconducibili 


al contesto cronologico medievale soltanto all'interno del centro storico dell'abitato di Foiano 


della Chiana. 
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 L'insediamento di Foiano sorge su un modesto promontorio, ad una quota di 318 m s.l.m. 


che conclude il sistema di rilievi lungo la Val di Chiana, in un'area strategicamente rilevante per la 


sua posizione di confine fra i territori senese, aretino e perugino (fig. 272). 


 


fig. 272. Fotografia satellitare. Localizzazione dell'abitato di Foiano della Chiana. 


 


Il nucleo insediativo originario si dovrebbe essere sviluppato agli inizi del XII secolo con un 


impianto di forma ellittica diviso simmetricamente dall'asse longitudinale dell'attuale via Ricasoli, 


sul quale si apre al centro una vasta piazza. Agli inizi del XIV secolo, sotto il dominio aretino, il 


castello dovrebbe essere stato munito di una nuova cortina muraria di difesa, corredata di torri in 


corrispondenza delle tre porte di accesso. La crescita successiva del nucleo, collocabile nel 


periodo che va dalla fine del XIV secolo fino alla metà del XV, sembra essere avvenuta per 


avvolgimenti successivi rispetto al nucleo originario ad andamento ellittico (fig. 273). 


 


 


fig. 273. L'abitato di Foiano della Chiana visto da ovest. 


 


Nella seconda metà del XV secolo dovrebbe essere stato promosso un ulteriore restauro delle 


vecchie mura e la costruzione di una nuova cerchia; quest'ultima sarebbe andata a racchiudere i 


borghi sviluppatisi al di fuori del primo circuito. Il risultato ottenuto sarebbe quello di un 
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impianto urbanistico di forma triangolare, con ampi spazi al suo interno. Superfici in seguito 


sfruttate per l'edificazione di corpi di fabbrica di pregio e di notevole volume1037. 


 


 


IV.3.2.1. FOIANO DELLA CHIANA 


 


 Il centro castrale: la formazione dell'impianto urbanistico del centro storico 


 


 Volendo partire dalla storiografia tradizionale, si sostiene che Foiano sia stata sede di un 


insediamento etrusco, localizzabile nell'attuale zona del cosiddetto castellare, ipotesi sostenuta sulla 


base del ritrovamento di una necropoli avvenuto in quella zona1038. 


Effettivamente la dorsale collinare che collega i due centri di Foiano e Marciano e che transita per 


la località di Pozzo della Chiana presenterebbe numerosi e significativi insediamenti antichi: le 


tracce di frequentazione si attestano infatti dalla fine del VII a.C. Sembrano essere  proprio da 


attribuire a questo periodo le più antiche tombe della necropoli individuata a Foiano. Si tratta di 


sepolture caratterizzate da elementi decorativi in pietra, come torsi virili, sfingi e leoni, ricondotti 


allo stile tipico delle produzioni chiusine arcaiche1039. Lungo la stessa area collinare sarebbero stati 


identificati altri tre nuclei di tombe etrusche1040. La stessa necropoli di Foiano, che sorge sul colle 


di San Francesco, sarebbe testimone di una lunga frequentazione: le sepolture più recenti 


risalirebbero infatti agli inizi del II secolo a.C. È verosimile ritenere che la dorsale montuosa fosse 


percorsa da una via di mezzacosta che doveva mettere in comunicazione i due principali centri: 


l'ipotesi è quella di riconoscere un tracciato che da Foiano, transitando per la località di Poggio 


Grassi, si doveva attestare ai piedi del colle di Santa Vittoria, da cui si giungeva ad Anasciano, e da 


qui arrivare all'attuale località di Pozzo della Chiana e poi all'altro centro di Marciano1041 (fig. 274). 


Alquanto incerta rimane la frequentazione di epoca romana del centro abitato, sebbene alcuni 


testi parlino di un fundus Furianus, nel tentativo di conferire un valore storico al toponimo di 


Foiano1042. La suggestione di un'origine architettonica romana dell'insediamento dovrebbe essere 


suggerita dalla forma del nucleo urbano più antico, racchiuso nel primo cerchio di mura, che 


viene considerata come tipica conformazione generata a partire da un castrum romano con cardo e 


                                                           
1037 MEACCI, 1998, pp. 138-142; MAFFEI, 1997, p. 234; CORSI, 1994a, pp. 103-110. cfr. inoltre SENESI, 1997; 
PALMERINI, 1964. 
1038 FATUCCHI, 1993. 
1039 AA.VV., 1987a. 
1040 Presso la località di Poggio Grassi, ad Anasciano ed a nord dell'abitato di Pozzo della Chiana. 
1041 RAIMONDI, 2001, pp. 119-120. 
1042 FATUCCHI, 1993. 
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decumano1043. Al momento comunque non sono registrati ritrovamenti, ne è stato possibile 


individuare evidenze materiali riconducibili a tale periodo. 


 


 


fig. 274. Localizzazione di Foiano della Chiana e dei centri abitati limitrofi. 


 


 


 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 La prima attestazione documentaria dell'insediamento di Foiano risale all'anno 8431044. Si 


tratta di una conferma imperiale da parte di Lotario in favore della chiesa aretina nella quale si 


garantisce l'appartenenza del predium quod nuncupatur Campus Fugianus. Sembrano risalire a questa 


data le prime tracce insediative di quello che sarà il centro fortificato del pieno medioevo. 


Nel maggio del 1021 viene menzionata per la prima volta la Pieve di San Martino in sala et silicem 


sito Foiano; si tratterebbe della chiesa plebana del territorio di Foiano, nello specifico situata lungo 


una strada selciata1045. L’antica Pieve di San Martino1046 si doveva trovare sullo spazio attualmente 


                                                           
1043 SENESI, 1998, p. 29. 
1044 PASQUI, 1899, p.43. 
1045 È verosimile ritenere che si possa trattare del percorso selciato della Cassia Vetus. Tra il XVIII ed il XIX secolo 
sono stati ritrovati vari resti di un antico tracciato nel territorio foianese (MARONI, 2001). 
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occupato dal cimitero1047 (fig. 275). L'edificio sembra essere stato abbattuto nel 1784 per volere del 


Granduca Pietro Leopoldo, con un decreto emanato nel 17791048. Con questo documento si 


vietava il seppellimento dei morti nelle chiese e si ordinava la costruzione di uno spazio 


cimiteriale. Di tutto il complesso dell’antica Pieve, venne salvata soltanto la torre e una piccola 


Cappella annessa, dedicata a Santa Maria della Plebe. Nel 1873 anche questi edifici sono abbattuti 


per ampliare ulteriormente il cimitero. Con l'indicazione sito Foiano si andava ad indicare un punto 


del territorio vicino piuttosto alla pieve. Attraverso questo documento, è quindi è verosimile 


ritenere che agli inizi dell'XI secolo vi fosse una pieve nei pressi di una strada che doveva 


costeggiare le pendici dell'altura dove si doveva trovare una forma di insediamento. 


 


fig. 275. L'abitato di Foiano e l'ubicazione dell'attuale cimitero. 


 


Da un documento conservato presso l'Archivio Storico della Curia Vescovile recante la data 


settembre 10361049 è possibile leggere l'attestato di donazione della chiesa di San Martino di 


Rigomagno da parte del conte Ranieri, figlio del defunto conte Walfredo, e da parte della moglie 


Ermengarda in favore della diocesi di Arezzo. Attraverso il testo si viene a conoscenza che la 


                                                                                                                                                                                     
1046 In un cartolario del 1018 è testimoniata la Pieve di San Martino ad Salam (ASCFO, Cartulario Azzi, n. 67), forse 
ulteriore attestazione dell'edificio plebano in questione (SENESI, 1998, p. 32). 
1047 A conferma dell'ubicazione dell'antica pieve nello spazio attualmente occupato dal cimitero è la menzione, 
all'interno di un manoscritto di memorie del XVI secolo, conservato presso l'Archivio Storico di Foiano, delle attività 
di picchettatura dei confini svolte nel 1525 e nel 1545 su incarico del governo fiorentino per definire i confini delle 
aree palustri della valle. Nel testo in questione sono indicati in modo dettagliato i 24 termini di confine con l'esatta 
dislocazione sul territorio: il tredicesimo punto di riferimento è indicato come à piè della Pieve. Un confronto di questi 
dati con la cartografia attuale consente di individuare lo spazio oggi occupato dal cimitero (SENESI, 19989, p. 35). 
1048 ASCFO, filza 217, c. 206. […] la costruzione del nuovo Campo Santo da ergersi nel pezzo di Terra, che resta a Settentrione della 
Chiesa, detta la Pieve Vecchia e in parte della Chiesa Medesima; col conservare in piedi la Cappella, od Oratorio, che forma parte della 
Chiesa Medesima, mentre si demolirà quella con gli annessi di Sacrestia, Antiporto e Torre; Casa Colonica unita a detta Chiesa; poiché 
siccome una parte di detta Casa internandosi fra la Torre della Chiesa, e la Cappella, od Oratorio da sussistere, ne potendosi demolire 
[…]. 
1049 PASQUI, 1899, p. 223. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
397 


curtes Fogiano si trovava sotto la giurisdizione dei conti della Scialenga e della Berardenga. Nel 1040 


lo stesso Walfredo offre alla pieve di San Martino in Sala sito Foiano vari appezzamenti di terra1050. 


Con un diploma imperiale recante la data del 17 giugno 10521051, l'imperatore Enrico III 


confermava alla chiesa aretina i possessi ed i privilegi detenuti. Nel testo viene fatta menzione di 


una casam et curtem et castellum de Foiano. Si tratta della prima attestazione del castello. 


Quindi nel corso della prima metà dell'XI secolo il territorio della pieve di San Martino, area al 


confine meridionale della contea del vescovo di Arezzo, prende progressivamente la 


denominazione di Foiano, entità territoriale che almeno a partire dalla metà dello stesso secolo 


viene riconosciuto come castrum1052. 


È significativo incontrare in un successivo documento dell'agosto del 10531053 la citazione in 


avocabulo Curte Veccla, per indicare una porzione delle terre situate nel piviere di San Martino in 


Sala sito Foiano, appezzamenti acquistati da parte di Giovanni e Vivenzio1054, nobili di Dorna. 


L'apparizione di una corte vecchia avviene in seguito al riconoscimento di un castrum di 


Foiano1055. Tuttavia, si deve tenere presente che il piviere di San Martino continua ad avere una 


propria identità amministrativa e territoriale anche nella seconda metà dell'XI secolo1056. 


Interessante si rivela la distinzione topografica che appare in alcuni documenti di fine secolo nei 


quali si trova indicata una corte di Foiano ed una corte vecchia1057. Tale ripartizione continua ad 


essere utilizzata anche nel corso della prima metà del XII secolo: con riferimento al territorio di 


Foiano si trovano le attestazioni di una corte vecchia o curia vecchia e di una semitis antica1058. 


 Nel 11441059 viene emessa una sentenza in favore del comune di Foiano, si tratta della prima 


attestazione di una forma di governo comunale all'interno del castrum. Sulla base dei documenti 


conservati, Foiano cronologicamente risulta il primo ad essere attestato come comune tra i centri 


della Val di Chiana e sembra rientrare a pieno nel fenomeno dei comuni castrali1060. 


                                                           
1050 PASQUI, 1899, p. 229. Nel documento, in particolare, vengono donati anche alcuni appezzamenti di terra situati 
nel casale Betula, l'odierna Bettolle, infra plebe S. Petri sito Mensule. Località confinanti con il territorio foianese (SENESI, 
1998, p. 33). 
1051 PASQUI, 1899, p. 251. 
1052 DELUMEAU, 1996, p. 203. 
1053 Reg. Cam., n. 272. 
1054 Ulteriori acquisti di terreni limitrofi al sito di Foiano da parte di questi personaggi sono documentati nel 1054 
(Reg. Cam., n. 277), nel 1057 (Reg. Cam., n. 283-284), nel 1073 (Reg. Cam., n. 380), nel 1078 (Reg. Cam., n. 418). 
1055 cfr. DELUMEAU, 1996, p. 203, nota n. 41; GUIDONI, MARINO, 1972, pp. 67-80. 
1056 In un documento recante la data 1067 (Reg. Cam., n. 345) si trova indicata la pieve di San Martino in sala in Campo 
Longo et Silicem. In una carta del 1074 (Reg. Cam., n. 391) la pieve di San Martino è indicata sito sala avocabolo silicem. 
1057 Tra il 1079 ed il 1084 Vivenzio ed Erminzia fanno dono a padre Rodolfo, priore dei monaci camaldolesi, di 
alcune terre di loro proprietà poste sia nella curtis di Foiano che in quella 'vecchia' (per il 1079, Reg. Cam., n. 429; per il 
1080, Reg. Cam., n. 432; per il 1084, Reg. Cam., nn. 479-480). 
1058 Si tratterebbe di una serie di documenti conservati presso l'Archivio della Curia Vescovile di Arezzo, risalenti agli 
anni 110,1122,1133,1140 (SENESEI, 1998, p.34). 
1059 Reg. Cam., n. 1020. 
1060 DELUMEAU, 1996, pp. 1225-1231. 
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 La località di corte vecchia sembra mantenere una propria autonomia topografica, almeno a 


livello documentale: nel febbraio del 11771061 viene indicata una corte vecchia quale sede di un 


hospitale; indicazione analoga si ha anche nel febbraio 12331062, quando tale Bernardino è 


dichiarato vilicus et rector hospitalis de Corte Vecchia;  in una sentenza risalente al febbraio del 11991063, 


in conseguenza di un processo che aveva interessato tre soggetti, si viene a sapere che il giudizio 


viene reso da due consoli di Foiano ed il sindaco di Cortevecchia, quest'ultimo in qualità di 


rappresentante dei Camaldolesi. 


 Di particolare interesse si rivelano alcune carte contenenti una Bolla con la quale il 


vescovo di Arezzo Gregorio concedeva una serie di privilegi al pievano della pieve di San Martino 


di Foiano, documento recante data 4 giugno 12081064. Dall'esame del testo è possibile riconoscere 


un'uniforme distribuzione dei luoghi di culto su tutto il territorio foianese. L'insediamento di 


Foiano appare come un centro fortificato, dotato già di un proprio sviluppo architettonico, dal 


momento in cui è possibile riconoscere spazi riconducibili ad un castello vecchio e ad un castello 


nuovo. 


 Come si è già avuto modo di scrivere, in seguito alla battaglia di Campaldino del 12891065, 


le truppe senesi di parte guelfa, durante il viaggio di ritorno, decisero di impadronirsi del castello 


di Lucignano, in quel momento feudo aretino. Conquistato il centro castrale, i senesi imposero ai 


lucignanesi un patto di sudditanza con il quale veniva riconosciuta la signoria della città di Siena 


sul castello di Lucignano e sul suo territorio di pertinenza1066. Questa vicenda dovrebbe aver 


determinato conseguenze anche per il centro di Foiano, rimasto sotto il controllo aretino. L'area 


foianese sembra essere divenuta un territorio particolarmente strategico come avamposto 


militare, terra di confine con la zona di pertinenza senese. È in questo contesto che vengono 


promosse opere di rafforzamento delle fortificazioni del castello, probabilmente in un primo 


momento ad opera di Arezzo ed in seguito dei fiorentini. Inoltre, l'appartenenza a fazioni avverse, 


sembra aver determinato la nascita di dispute e scontri tra la comunità foianese e quella 


lucignanese. Controversie che si sarebbero protratte per un lungo periodo1067. 


 Agli inizi del XIV secolo, in conseguenza di alcune difficoltà che Firenze ha al suo 


interno, Arezzo approfittò della situazione per riconquistare alcuni castelli in Val di Chiana, quali 


                                                           
1061 Reg. Cam., n. 1199. 
1062 Reg. Cam., n. 2008. 
1063 Reg. Cam., n. 1358. 
1064 ASCFO, memorie, 4 giugno 1208. […] nel luogo stesso in cui la chiesa predetta si trova (pieve di San Martino di Foiano), 
[…] la Cappella di Santa Cristina di Castel Nuovo di Foiano, con tutte le sue pertinenze; la Cappella di SAnt'Angelo di Castel 
Vecchio, con tutti i suoi apparati […] ed anche le decime di tutto il popolo del Territorio della stessa Pieve di vostra pert inenza della 
predetta Pieve di San Martino, noi confermiamo […] (SENESI, 1998, p. 47). 
1065 NENCINI, 2001; CARDINI, 1994, BARTOLETTI, 1989. 
1066 cfr. supra. 
1067 cfr. supra. 
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Castiglione, di nuovo Aretino, Montecchio e Monte San Savino1068. Il castello di Foiano si 


confermò fedele alla fazione aretina1069. La città di Arezzo in questi anni non era immune alle 


lotte tra le fazioni interne per il governo1070. Si ebbe prima la presa del potere da parte di 


Uguccione della Faggiola e di lì a poco il controllo della città finì nelle mani della famiglia Tarlati 


di Pietramala. In questo contesto il castello di Foiano dovrebbe essere diventato un importante 


baluardo verso sud del territorio aretino, punto di confine a guarda di Perugia e Siena. 


Nel marzo del 1311 l'intervento dell'imperatore Enrico VII ad Arezzo determinò la pacificazione 


delle fazioni avversarie all'interno della città. Venne siglata la cosiddetta Pace di Civitella, nella 


quale si garantì, tra l'altro, anche il rientro dei fuoriusciti aretini che nel frattempo si erano 


rifugiati proprio nel castello di Foiano1071. 


 Nel luglio del 13121072 venne eletto vescovo di Arezzo Guido Tarlati. Nel 13141073 l'alto 


prelato concluse una pace con i fiorentini, ponendo una tregua ad un lungo periodo di scontri tra 


le due città. Nel corso di questo stesso anno, a causa di divergenze sui confini, si scontrarono le 


comunità di Lucignano e di Foiano. Così intervenne la magistratura senese, nel tentativo di 


evitare una degenerazione degli eventi ed un ampliamento degli scontri con tutta la limitrofa 


compagine aretina. In conseguenza di questo, venne stipulato un accordo, tramite il quale fu 


stabilita una tregua tra Foiano da un lato e Lucignano e Siena dall'altro. Si tratta del primo di una 


lunga serie di patti che saranno siglati nei successivi tre secoli tra le due comunità1074. 


L'abilità politica del vescovo Tarlati portò alla stipulazione di un trattato di pace anche con Siena 


nel 13151075. Contestualmente il vescovo accolse all'interno del proprio governo esponenti della 


fazione guelfa di Arezzo, a convinzione della validità della pace di Civitella. Così, nel 13211076 il 


Consiglio dei Quattrocento di Arezzo elesse all'unanimità il vescovo Guido Tarlati come signore 


a vita della città. 


Il 26 giugno del 1327 l'Imperatore Ludovico il Bavaro venne incoronato a Milano re d'Italia dal 


vescovo e Signore di Arezzo Guido Tarlati1077. Il papa, contrario a questo atto, gli comminò la 


scomunica1078. Nel frattempo il Tarlati aveva comunque riconquistato in Val di Chiana i castelli di 


Lucignano e Monte San Savino, in Val d'Arno quelli di Bucine e Laterina, in Casentino quelli di 


Chiusi, Fronzola e Castel Focognano ed in Valtiberina quello di Caprese. Il potere del vescovo e 


                                                           
1068 cfr. supra. 
1069 BARBAGLI, 1998, p. 50. 
1070 BERTI, 2005. 
1071 PASQUI, 1916, p. 522. 
1072 PASQUI, 1916, p. 524. 
1073 PASQUI, 1916, p. 530. 
1074 SENESI, 1998, p. 51. 
1075 PASQUI, 1916, p. 533. 
1076 BERTI, 2005. 
1077 PASQUI, 1916, p. 604. 
1078 PASQUI, 1916, p. 606. 
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conseguentemente della città di Arezzo stavano salendo ai vertici1079. Ma pochi mesi dopo il 


Tarlati morì al culmine della sua esperienza politica. Di ritorno dall'assedio di Pisa, dove si era 


posto al fianco dell'imperatore Ludovico il Bavaro, durante il viaggio di ritorno, venne assalito da 


forti febbri che in breve tempo lo portarono alla morte1080. 


Successe al governo della città di Arezzo il fratello di Guido Tarlati, Pier Saccone1081. Si aprì un 


periodo di scontri tra la comunità aretina e le città di Firenze e Perugia, vicende che portarono 


Pier Saccone a decidere di trattare con il governo fiorentino. Si ebbero lunghe trattative1082 che 


terminarono con la stipulazione di una serie di accordi concernenti la cessione della città di 


Arezzo, con tutti i suoi castelli, in favore di Firenze per un periodo di 10 anni, escludendo 


soltanto gli insediamenti fortificati di proprietà dei Pietramala ed alcuni centri castrali limitrofi, 


che restarono alla medesima famiglia Tarlati. In cambio di questa cessione, conclusasi nella 


primavera del 1337, Pier Saccone Tarlati ricevette dai fiorentini 18.000 fiorini d'oro e la 


cittadinanza di Firenze. Nella cessione dei castelli rientrò anche quello di Foiano. 


Viene riportata la notizia che pochi giorni dopo la stipulazione degli accordi di cessione, nel corso 


del mese di aprile, il castello di Foiano venne ceduto dalla Repubblica fiorentina al Comune di 


Perugia per un periodo della durata di 8 anni, sulla base di un precedente accordo. Vicenda nella 


quale sarebbero rientrati anche i castelli di Lucignano, Monte San Savino ed Anghiari. Tuttavia, 


non ci sono effettivi riscontri documentari di questi accordi1083. Sembra che due anni dopo fosse 


stato siglato un nuovo accordo tra Firenze e Perugia, nel quale sarebbe stato stabilito che Arezzo 


e la quasi totalità del suo territorio si sarebbero annessi alla Repubblica fiorentina, mentre i castelli 


di Foiano, Lucignano Monte San Savino ed Anghiari, avrebbero fatto parte integrante dello stato 


perugino1084. 


A Firenze, a seguito di gravi lotte intestine, nel settembre del 1342 si registra l'arrivo di 


Gualchieri, Duca d'Atene, il quale da quel momento assunse il comando della Repubblica. Nelle 


carte dedicate a questi avvenimenti si ritrova inspiegabilmente il castello di Foiano sotto il 


controllo della Repubblica fiorentina, sebbene sia stata ipotizzata una sua appartenenza al 


territorio perugino solo tre anni prima1085. 


L'anno successivo i fiorentini si ribellarono alla signoria del Duca d'Atene e lo cacciarono dalla 


città. Gli aretini approfittarono di questo periodo di incertezza per liberarsi dalla sottomissione 


fiorentina e allontanarono dalla città i suoi rappresentanti. Insieme alla propria indipendenza, 


                                                           
1079 SENESI, 1998, p. 51. 
1080 PASQUI, 1916, p. 607. 
1081 PASQUI, 1916, p. 611. 
1082 PASQUI, 1916, pp. 648-683. 
1083 SENESI, 1998, p. 52. 
1084 La notizia è riportata da Senesi (SENESI, 1998, p. 52) che fa riferimento a quanto indicato da S. Ammirato nelle 
sue Istorie Fiorentine del 1647. Notizie a riguardo sono segnalate anche da Palmerini (PALMERINI, 1964, pp. 41 e segg.). 
1085 PASQUI, 1937, pp. 63-66. 
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Arezzo riconquistò buona parte dei castelli in precedenza in suo possesso e tra questi quelli di 


Foiano e di Monte San Savino1086. 


 Nel maggio del 1355 l'imperatore Carlo IV giunse in Italia e si soffermò a Siena, da dove 


deliberò e concesse un libero regime popolare agli aretini, i quali ebbero l'opportunità di 


mantenere ogni consuetudine e diritto. In particolare, si ebbe la conferma alla città di Arezzo dei 


diritti sul proprio territorio e nello specifico sui castelli e le terre, tra i quali era compreso anche il 


castello di Foiano1087. 


 Secondo quanto riportato dalla storiografia tradizionale sembra che nel luglio del 1372 il 


comune di Arezzo avesse ceduto il castello di Foiano al papa Gregorio XI, in cambio del castello 


di Castiglion Aretino1088. Non vi sono conferme documentarie di tale vicenda. Il racconto nasce 


da quanto riportato da Del Vita agli inizi del XX secolo1089. 


 Sotto il vescovo aretino Giovanni Albergotti, la città tornò ad essere soggetta a lotte 


interne. Disordini che andarono al di fuori del controllo del vescovo, il quale decise di chiedere 


soccorso al capitano di ventura Carlo di Durazzo. L'uomo d'arme accettò sia l'offerta del 


vescovo, ma contestualmente stipulò accordi segreti con i fiorentini. Seguendo le indicazioni di 


Firenze, Carlo abbandonò Arezzo, la cui gestione rimase nelle mani del capitano Jacopo 


Caracciolo, il quale riuscì a tenere ordine in città per qualche anno. Nel 1381 l'insofferenza delle 


maggiori famiglie aretine, quali i Bostoli, gli Albergotti ed i Camaini, non riuscì ad esser più gestita 


dal Caracciolo. Le famiglie si affidarono al capitano di ventura conte Alberico di Barbiano, 


condottiero a capo della Compagnia di San Giorgio. La città di Arezzo venne presa ed assediata 


per alcuni mesi. Il periodo successivo vide i continui attacchi da parte di Firenze che cercò di 


impadronirsi di nuovo della città aretina e del suo territorio. 


Firenze materialmente acquistò Arezzo nel 1384; sebbene a partire da questo momento si ebbero 


una lunga serie di tentativi di ribellione da parte aretina, la città rimase pur sempre sotto il 


controllo fiorentino1090. 


Nel corso di questi anni politicamente incerti, la comunità foianese, forse in cerca di una 


maggiore stabilità, offrì il proprio castello alla Repubblica fiorentina. Nel novembre del 1383 


sembra essere stata stipulata una convenzione tra il governo di Firenze e la comunità di Foiano, 


dove si sarebbe stabilito che i Foianesi devono fare un ponte sopra la palude chiamata Chiane, con farvi 


fortezza e tenervi guardie a spese di Foiano et detta Repubblica sia tenuta a pagare due mastri che lavorino1091. 


Tuttavia, quanto dichiarato non sembra essere stato poi portato a compimento. Comunque, nel 


                                                           
1086 PASQUI, 1937, pp. 68-73. 
1087 PASQUI, 1937, p. 131. 
1088 Si deve ricordare che invece sono documentati gli accordi di convenzione tra il Comune di Arezzo e quello di 
Foiano il solo anno precedente, 1371 (PASQUI, 1937, p. 167). 
1089 DEL VITA, 1920; a riguardo si cfr. SENESI, 1998, p.54. 
1090 PASQUI, 1937, pp. 178-233. 
1091 ASCFO, memorie, 5 novembre 1383. 
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corso del successivo mese di dicembre venne stipulato l'atto di sottomissione e fedeltà tra gli 


uomini del castello di Foiano ed i rappresentanti della Repubblica fiorentina1092. 


Sembra sia esistita una carta risalente al 1385 contenente accordi tra il governo fiorentino e la 


comunità foianese, nella quale in particolare si concedeva al comune di Foiano il controllo sulla 


villa del Pozzo1093. La piccola realtà insediativa della località di Pozzo della Chiana doveva aver 


goduto di una certa autonomia rappresentativa; gli accordi tra foianesi e fiorentini sembrano 


orientati proprio sull'eliminazione di questa entità. Cosa che avverrà effettivamente in seguito nel 


14361094. 


 Il primo statuto comunale di Foiano di cui si hanno tracce documentarie risale al 1387, 


opera trascritta nel 16051095 ed in seguito aggiornata nel 1756. Lo statuto fornito dai fiorentini 


doveva regolamentare la vita del castello e dei suoi abitanti. 


 Nel 1389 i Capitani di Parte Guelfa di Firenze decisero di migliorare le difese di Foiano, 


dotando la città di un nuovo circuito murario1096. Il nuovo circuito murario realizzato nell'ultimo 


quarto del XIV secolo, risulta interamente realizzato tramite l'impiego di mattoni, rendendo il 


castello di Foiano una costruzione unica nel suo genere in tutto il territorio aretino. 


 In seguito alla volontaria sottomissione dei foianesi alla Repubblica fiorentina, l'abitato 


rimase sempre nell'orbita della città maggiore, a parte brevi periodi, seguendone le sorti e le 


vicende. 


 Inoltrandosi nell'età moderna, tra gli avvenimenti degni di nota che videro il 


coinvolgimento del centro foianese si deve ricordare l'assedio subito dal castello nel 1452 ad 


opera dell'esercito di Alfonso, re di Napoli, giunto in Toscana contro la Repubblica fiorentina1097. 


Dopo 43 giorni di resistenza la comunità di Foiano si arrese ad un onorevole accordo con 


l'assediante. L'anno successivo i foianesi ottennero dai fiorentini una serie di franchigie ed 


esenzioni di tasse in riconoscimento dell'impresa; oltre che l'onorificenza di poter apporre sul 


proprio stemma il giglio fiorentino. 


Anche a seguito di questa condizione favorevole offerta alla comunità dal governo fiorentino, 


sembra che in quegli anni il centro di Foiano abbia subito un ingente ripopolamento, che 


dovrebbe aver determinato lo sviluppo di nuovi borghi, al di fuori del perimetro che doveva 


essere riconosciuto come castelvecchio. L'ampliamento urbanistico dovrebbe aver portato alla 


realizzazione di una seconda cerchia muraria, a protezione dei nuovi fabbricati formatisi 


all'estremità dell'abitato. I lavori sembrano essersi avviati nel 1476 e protrattisi fino al 1480. 


                                                           
1092 SENESI, 1998, p. 59. 
1093 ASCFO, filza 214, c. 318. 
1094 Sulla base del rogito effettuato da Ser Jacopo Cecchi di Loro , il 7 novembre del 1436 viene decretata l'unione del 
comune della Villa del Pozzo con quello di Foiano (ASCFO, filza 214, c. 318). 
1095 ASCFO, memorie, Statuto di Foiano del 1605. 
1096 SENESI, 1998, pp. 61-62. 
1097 SENESI, 1998, pp. 67-73. 
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L'ampliamento sembra aver previsto la realizzazione di nuove murature difensive a nord, ovest e 


sud, mentre il lato orientale dovrebbe essere stato lasciato protetto dalle mura di XIV secolo1098. 


 Nel corso degli scontri tra Firenze e Siena nella seconda metà del XVI secolo, le mura 


difensive di Foiano furono messe a dura prova da Piero Strozzi a capo dell'esercito franco-senese. 


Le mura castellane furono cannoneggiate all'altezza della chiesa di San Domenico e venne aperto 


un varco che consentì la presa del paese. In quest'occasione l'abitato subì notevoli distruzioni e 


perdite1099. In seguito alla battaglia di Scannagallo del 1554, la fazione senese fu sconfitta. Il 


governo fiorentino, uscito vincitore, esentò la provata popolazione di Foiano dalle tasse, 


rinnovando i privilegi già concessi in precedenza1100. 


 


 La ricognizione del sito 


 


 Attraverso la ricognizione sistematica effettuata all'interno del centro storico dell'abitato è 


stato possibile individuare poche tracce riconducibili a sicure sequenze murarie medievali. 


L'attività di analisi delle architetture attraverso la ricerca di elementi diagnostici sulle facciate delle 


abitazioni non ha consentito il recupero di dati funzionali all'analisi tipologica dei corpi di 


fabbrica. 


Le trasformazioni al tessuto urbanistico promosse a partire dagli inizi del Novecento, seguiti dal 


periodo di distruzioni in conseguenza degli eventi bellici alla metà del stesso secolo e la successiva 


fase di ricostruzione,  hanno determinato sia una perdita, ma molto più spesso una forte 


alterazione ed obliterazione delle tracce architettoniche individuabili attraverso una ricognizione 


individuale del sito. 


Maggiori informazioni sono pervenute dall'analisi planimetrica degli edifici, dalla loro ubicazione 


spaziale all'interno dell'insediamento, dalla forma della pianta, dal numero dei solai e dal tipo di 


copertura. Inoltre, dove è stato possibile, è stata analizzata l’articolazione planimetrica interna 


delle strutture. Per quanto consentito, è stata valutata anche la tipologia di tecnica muraria 


adottata. 


 Nelle pagine seguenti viene proposta una sintesi dei dati raccolti ed analizzati. Le 


informazioni appaiono comunque sufficienti per proporre una ricostruzione delle dinamiche 


evolutive dell'insediamento, anche alla luce delle indicazioni recuperate attraverso lo studio delle 


fonti d'archivio. In questo contesto, rispetto alle premesse del repertorio di dati a disposizione, si 


è preferito proporre una disamina più complessiva delle attività costruttive riconducibili al 


periodo storico in esame. 


                                                           
1098 SENESI, 1998, p. 76; MEACCI, 1997, p. 139. 
1099 SENESI, 1998, pp. 107-114; MEACCI, 1997, p. 141. 
1100 ASCFO, memorie, 15 novembre 1554. 
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IV.1.2.3.1. Le architetture dell'insediamento 


 


IL CIRCUITO MURARIO TRECENTESCO 


sito di Foiano della Chiana 


 


 Le tracce materiali1101 dell'insediamento che nelle fonti della prima metà dell'XI secolo 


viene citato come castellum Foiano sembrano essere difficilmente rintracciabili sulle architetture 


dell'attuale abitato. Tuttavia, è plausibile ritenere che in tale periodo una struttura urbanistica si 


fosse già consolidata: dall'osservazione della planimetria del centro si potrebbe ipotizzare come 


primo nucleo dello sviluppo architettonico  uno spazio di forma ellittica con assi di circa 80 m 


per 120 m, quindi una superficie di circa 7500 m2, corrispondente al circuito definito attualmente 


da via Boccarini, via della SS. Trinità e via XX Settembre1102 (fig. 276). 


 


 


 


fig. 276. Foiano: ipotesi dello sviluppo planimetrico del castello della prima metà dell'XI secolo. 


 


 


 L'edificazione della cinta muraria in mattoni e basamento a scarpa ed il conseguente 


ampliamento dell'impianto urbanistico dell'abitato sembrano essere vicende databili alla fine del 


                                                           
1101 Alcuni studiosi riconoscono nella struttura urbanistica dell'impianto dell'abitato anche le tracce di un primo 
antico nucleo originario dell'insediamento che sarebbe da riferire alla centuriazione romana. Un quadrato delle 
canoniche dimensioni di 200 piedi romani per lato, il cui perimetro corrisponderebbe alle porzioni rettilinee delle 
attuali via della SS. Trinità e via XX Settembre, uno spazio comprendente l'attuale piazza Cavour ed attraversato 
dall'asse di percorrenza principale di via Ricasoli (CATALDI, LAVAGNINO, 1987). Tuttavia, al momento non è 
conosciuta alcuna traccia materiale a supporto e conferma di tale congettura.  
1102 GUIDONI, MARINO, 1972. 
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XIV secolo1103 (fig. 277). Committente e promotore di tale opera dovrebbe essere stato il governo 


fiorentino1104. 


 


 


fig. 277. Foiano: ipotesi dello sviluppo planimetrico del castello della fine del XVI secolo. 


 


 


La caratteristica che contraddistingue la morfologia dell'impianto insediativo di questa fase è la 


sua forma ellittica - ottagonale, ai cui vertici in modo alternato, sono posti quattro bastioni di 


forma circolare, con tre porte turrite; unica eccezione si ha sul vertice che è posto a sud-est, 


sprovvisto sia della porta che del bastione. L'originario tracciato della cinta doveva coprire un 


perimetro di oltre 400 m, le mura possedevano uno spessore di circa 1.5 m ed un'altezza media di 


10 m (fig. 278). 


I bastioni circolari sono stati costruiti alla stessa altezza delle mura, mentre le porte-torri sono 


state realizzate ad un'altezza pressoché doppia di circa 20 m. Il progetto originario aveva previsto 


la collocazione di due porte all'estremità dell'asse longitudinale, la porta Cortonese, o porta del 


Castello, e la primitiva porta Senese; una terza porta era stata collocata a nord-ovest, lungo l'asse 


trasversale, dove oggi sorge la torre civica del paese, costruita agli inizi del Settecento. Altra 


caratteristica dell'architettura difensiva  è l'assenza di una rocca o di una fortezza1105. 


 


                                                           
1103 SENESI, 1998, pp. 61-62. 
1104 Tra la bibliografia consultata, alcuni autori ipotizzano come data della costruzione del circuito murario in mattoni 
un periodo anteriore alla metà del XIII secolo, ipotesi basata sulla tipologia architettonica del manufatto, con 
caratteristiche tipiche dell'edilizia senese e quindi riconducibile ad un epoca in cui il centro era ancora feudo senese 
(MEACCI, 1997, CATALDI, LAVAGNINO, 1987; GUIDONI, MARINO, 1972). A quanto riferito, le fonti documentarie 
sembrano invece confutare tale ipotesi (SENESI, 1998, pp. 61-62). 
1105 L'assenza di una rocca all'interno del castello bassomedievale viene giustificata tradizionalmente da due fattori: le 
diverse dominazioni del centro, senese, aretina e fiorentina, si sono protratte per lunghi periodi durante i quali i 
foianesi si sono dimostrati sempre fedeli alle città dominanti. Inoltre, l'abitato ha sempre goduto di una certa 
autonomia, conseguita soprattutto per la grande importanza rivestita da questo territorio come area di produzione 
cerealicola, attività che si traduceva in un potere contrattuale con i dominatori (GUIDONI, MARINO, 1972). 
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fig. 278. Foiano: le evidenze architettoniche del circuito murario della fine del XVI secolo. 


 


La cinta a poligono ottagonale allungato avvolge l'ipotizzato impianto urbanistico del castrum, 


riprendendone le direttrici e le simmetrie, ad eccezione dell'asse rivolto ad oriente, che in seguito 


viene sacrificato negli sviluppi successivi. A nord-est è 


tuttora visibile la porta del Castello (fig. 279), che mostra 


una struttura ad archi a tutto sesto posti al di sopra di una 


gradinata, la torre in mattoni, trasformata poi in 


abitazione, e due fornici a sesto pieno di una loggia, in 


seguito tamponati,  nel fronte interno. La scalinata 


prosegue all'esterno scendendo verso piazza della 


Collegiata, raccordandosi alla facciata della chiesa, posta 


tra la cerchia in questione e quella quattrocentesca. 


Proseguendo in questa direzione per alcune decine di 


metri si giunge alla porta Cortonese, ormai inglobata nel 


tessuto murario delle abitazioni adiacenti, le quali si 


legano alla cinta più esterna.  


In piazza della Collegiata il tratto delle mura ottagonali, a 
fig. 279. La porta di nord-est del castello.  
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destra di porta del castello, mostra in successione l'antico basamento a scarpa (fig. 280), le arcate di 


rinforzo ed una torre mozza cilindrica (fig. 281). Dietro questa si trova vicolo Toti, a fondo cieco, 


nel quale è visibile un tratto della cortina muraria che comprende le fondamenta della parte 


posteriore della chiesa della SS. Trinità (fig. 282). Attraverso via Cairati e piazza Mazzini si giunge a 


piazza fra' Benedetto dalla quale è possibile salire tramite una scalinata fino a piazza Cavour, in 


antico conosciuta come piazza Alta. L'accesso avviene attraverso il passaggio sormontato dalla 


Torre Civica1106 (fig. 283), varco che dovrebbe aver sostituito la porta di ingresso al castello vecchio. 


Continuando su corso Vittorio Emanuele è possibile notare ai piedi della Torre Civica le Logge 


del Grano, fabbricato risalente al XVIII secolo; la struttura si addossa alle mura del vecchio 


castello con arcate e pilastri in travertino. 


  


fig. 280. Il basamento a scarpa.  fig. 281. La torre mozza cilindrica in piazza della Collegiata. 


       


fig. 282. tratto della cortina in vicolo Toti. fig. 283. La torre civica. fig. 283. Le logge del grano. 


                                                           
1106 La cui realizzazione risale al 1780, ma che ha subito restauri e rifacimenti fino all'epoca odierna. 
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Accanto alle Logge si trova una torre cilindrica mozza (fig. 284), corrispondente con lo spigolo sud-


est del poligono murario ottagonale. Un altro tratto di mura adiacente a questa torre diviene la 


quinta architettonica di piazza Matteotti, giungendo fino all'accesso sud-est del nucleo centrale 


dove si doveva trovare una porta, in seguito abbattuta (fig. 285). 


     


fig. 284. La torre mozza cilindrica in piazza Matteotti.  fig. 285. Tratto del circuito in piazza Matteotti. 


 


Dalla vicina piazza Sicilia si può scendere all'esterno delle mura in via Giuoco del Pallone tramite 


una scalinata di recente costruzione. Qui sono visibili altri due lati delle mura ottagonali che 


mostrano caratteristiche strutturali del tutto simili alle precedenti. Ad una torre cilindrica mozza 


corrisponde lo spigolo meridionale ed il basamento della porzione posteriore del corpo di 


fabbrica della Collegiata di San Martino; fondazione che si estende all'esterno delle mura 


quattrocentesche. 


 


IL CIRCUITO MURARIO QUATTROCENTESCO 


sito di Foiano della Chiana 


 


 La crescita urbana immediatamente esterna al primitivo castello seguì alcune direzioni 


privilegiate di collegamento territoriale: lungo gli assi viari longitudinale e trasversale, in 


corrispondenza delle porte di accesso all'abitato fortificato e lungo il borgo di collegamento tra le 


estremità dei due assi, l'odierna via Cesare Battisti. 


Nel 1476 i Capitani fiorentini di Parte Guelfa, nell'ambito del rafforzamento dei castelli a confine 


con il territorio di Siena, ordinarono la costruzione della seconda cerchia muraria attorno al 


castello di Foiano ed ai borghi sviluppati all'esterno1107. Venne così consolidata la struttura 


urbanistica a T dell'abitato, che si era andata formando spontaneamente. Furono ricavati degli 


                                                           
1107 SENESI, 1998, p. 76; MEACCI, 1997, p. 139. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
409 


spazi che andarono progressivamente saturandosi e furono configurate, in prossimità delle nuove 


porte Senese e Cortonese, delle strade allungate, ampi spazi a formare una sorta di semi 


circonvallazione da nord-est a sud-ovest. Poco tempo dopo, tra la prima e la seconda cerchia, 


venne costruita la nuova pieve, in seguito conosciuta come Collegiata di San Martino. 


La cinta muraria più esterna ha subito maggiori modifiche essendo stata in gran parte inglobata 


nelle abitazioni più tarde, ma il suo assetto rimane comunque leggibile (fig. 286). Come si è visto, il 


circuito si salda ad est alla cinta muraria poligonale del vecchio castello, curvando nelle estremità 


opposte per giungere alle due porte collocate sul percorso matrice con andamento longitudinale. 


In posizione diametralmente opposta a porta Cortonese, localizzata a nord-est, si ha porta 


Senese, ubicata a sud-ovest, ancora conservata nella sua struttura in laterizi e munita di 


coronamento merlato. Questi due accessi insieme a quello che doveva essere quello di porta 


Aretina, abbattuta agli inizi del Novecento, sono collocati ai vertici di un triangolo isoscele, con la 


base corrispondente al percorso longitudinale che attraversa il baricentro dell'area del castello 


vecchio. 


 


 


 


fig. 286. Ricostruzione del circuito murario quattrocentesco di Foiano della Chiana. 
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IL TESSUTO EDILIZIO 


sito di Foiano 


 


 Attraverso l'esame del tessuto edilizio dell'abitato sembra possibile individuare due 


principali varianti tipologiche.  


La prima formata da aggregazioni di corpi di fabbrica a schiera monocellulari, con un'ampiezza 


variabile tra i 4.5 m  ed i 5 m ed una profondità media di circa 7.5 m. Si tratta di serie 


architettoniche contrapposte e ubicate su percorsi paralleli o addossate alle mura. Questa 


tipologia edilizia, a due o, più raramente, tre piani fuori terra presenta una scala a monorampe 


sovrapposte, posizionata lungo il margine buoi della cellula. 


Una seconda tipologia è formata dall'aggregazione secondo le curve di livello di corpi di fabbrica 


a schiera, a profondità bi-tricellulare, anch'essi privi di area di pertinenza, ma dotati di un doppio 


affaccio, sia sul percorso a monte che su quello parallelo a valle. Si trova anche qui una scala, 


sempre a monorampe sovrapposte, disposta nella prima cellula con giacitura perpendicolare al 


fronte o, in caso di duplicazione del fabbricato, in posizione baricentrica tra la prima e la seconda 


cellula con sviluppo a doppia rampa1108. 


 Più in generale, si possono individuare due caratteri essenziali dal punto di vista tipologico 


ed architettonico dell'edilizia foianese. 


Il primo (a) riguarda i tessuti compresi all'interno dell'impianto difensivo del castello Vecchio, 


coincidente con il nucleo ellittico riconosciuto come matrice, i quali presentano i rapporti 


dimensionali e le modalità aggregative tipiche degli impianti medievali. Inoltre, la compattezza dei 


tessuti edilizi ed il loro intimo legame con le strutture difensive del castello produce particolari  


effetti spaziali e dimensionali. I vari giardini o terrazzi pensili che si aprono lungo le mura e sui 


bastioni, insieme al particolare effetto cromatico dei paramenti murari esterni, dovuto alla 


tessitura dei mattoni, conferisce al centro di Foiano un particolare interesse dal punto di vista 


storico-architettonico1109. A tutto questo vanno riconosciuti gli evidenti influssi delle tecniche e 


della cultura costruttiva di ispirazione senese. 


Il secondo (b) invece è relativo ai tessuti edilizi compresi tra la prima e la seconda cerchia di mura. 


Si tratta di fabbricati che per epoca, modalità di formazione, caratteristiche tipologiche, struttura 


architettonica e strati sociali che li hanno abitati esprimono un certo valore di rappresentanza ed 


un certo decoro. Caratteri quest'ultimi validi anche per il fatto di trovarsi attestati lungo il corso 


principale e sulle piazze più importanti ed avere ospitato da sempre attività artigianali e 


commerciali ai piani terra. Si tratta di esempi di architettura cosiddetta minore, dove purtroppo 


non sono più riconoscibili, se non in una certa misura, le caratteristiche originarie dell'impianto 


                                                           
1108 MAFFEI, 1997, p. 235. 
1109 CORSI, 1994a, p. 110. 
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cinque-seicentesco a causa dei numerosi processi di trasformazione e sostituzione che queste 


strutture hanno subito nel tempo, ma che denotano una qualità più elevata rispetto all'edilizia di 


base prevalente nell'impianto urbanistico sommitale1110 (fig. 287). 


 


 


 


fig. 287. Localizzazione planimetrica delle tipologie a e b del tessuto edilizio di Foiano. 


 


Lo spazio pubblico dell'abitato non si presenta particolarmente qualificato, essendo ormai andati 


perduti gli elementi di arredo e finitura nel periodo compreso tra le due grandi guerre del secolo 


scorso; come, a titolo di esempio, la pavimentazione in pietra delle vie cittadine. Ciò sembra 


dipendere in gran parte dal ruolo di centro commerciale e direzionale che nel corso dei secoli ha 


esercitato Foiano; indirizzo che pare aver orientato le scelte della comunità verso una sempre 


maggiore 'cultura pragmatica'1111. Così, mentre nel nucleo compreso entro la prima cerchia di 


mura gli elementi distintivi antichi di un ambiente urbanistico medievale possono essere ancora 


                                                           
1110 ivi, p. 111. Anche per l'edilizia specialistica non si può parlare di esempi di alto valore dal punto di vista storico-
architettonico; si deve comunque sottolineare la valenza che vengono ad assumere nell'organismo urbano il palazzo 
dei Pretori, il palazzo Granducale, il palazzo Neri, le Logge lungo il corso Vittorio Emanuele, la Torre Civica e, più in 
generale le stesse mura del secondo circuito difensivo. 
1111 ivi. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
412 


percepiti, nello spazio compreso tra le due cerchie le scelte architettoniche e le soluzioni edilizie 


non hanno permesso di conservare una visibile matrice originaria dell'impianto. 


 


La trasformazione moderna delle architetture dell'abitato 


 


 La piazza Cavour, di forma rettangolare, in passato era definita piazza Alta; si trova 


nell'area più elevata dell'abitato, in posizione trasversale e mediana rispetto all'asse longitudinale 


del paese. Sulla piazza si affacciano il palazzo Pretorio o del Podestà (fig. 288), la torre Civica (fig. 


289), con l'adiacente palazzo in laterizi collegato alla chiesa della SS. Trinità, il palazzo Granducale, 


lungo il alto nord-est, ed alcuni edifici a schiera, sul lato sud-est in corrispondenza di via Ricasoli. 


     


fig. 288. piazza Cavour di Foiano., a destra il palazzo Pretorio.   fig. 289. La torre civica di Foiano. 


 


Uno spazio pubblico grosso modo corrispondente all'area dell'attuale piazza dovrebbe essere 


esistito verosimilmente fin dall'originaria strutturazione dell'insediamento. Nella fase in cui il 


nucleo urbano coincideva con il perimetro delle mura ottagonali si doveva accedere direttamente 


alla piazza dalla porta posta sul lato nord-occidentale, corrispondente alla successiva Torre Civica. 


La torre attuale è costituita da mattoni a vista e travertino e si staglia sull'abitato caratterizzandone 


fortemente il profilo. I fornici della porta, collocati a quote sfalsate sulla scalinata, sono rifiniti 


con mostre in travertino. La torre presenta un orologio sulla facciata interna alla piazza ed è 


conclusa da una cella campanaria munita di un cornicione aggettante e da una balaustra di 


coronamento. Alla destra della torre si trova un palazzetto in laterizi distribuito su tre livelli, con 


cornici a balcone in travertino e tre ampie arcate al piano terra. 


Gli edifici che costituiscono le quinte architettoniche della piazza sono stati alterati nella loro 


architettura originale a più riprese nel corso del tempo. Già nel corso del Seicento la piazza fu 
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riconfigurata su iniziativa di Ferdinando II che fece costruire il palazzo con le logge, prospiciente 


il palazzo del Podestà, come propria residenza di caccia. 


Di spigolo rispetto alla piazza si trova la chiesa della SS. Trinità, un tempo intitolata a San 


Leonardo, costruita all'interno del borgo murato intorno al Quattrocento al posto di un 


precedente edificio ecclesiastico. 


Il palazzo Pretorio, oggi sede del comune, è un edificio la cui costruzione dovrebbe essere 


databile al XIV secolo1112, sebbene abbia subito notevoli interventi ricostruttivi nel corso dei 


secoli che hanno alterato la morfologia originale. In un rilievo del 16941113 sono indicate le 


modifiche da apportare all'edificio in funzione ricostruttiva; opere eseguite probabilmente nel 


corso degli anni seguenti. Nuovi interventi sono stati apportati anche alla fine degli anni '90 del 


secolo scorso1114. Attualmente il fabbricato, a pianta rettangolare, mostra un prospetto a 


specchiature intonacate suddiviso in tre registri tramite cornici marcapiano in arenaria. Al piano 


terra si trovano due ampi portali in bugnato, di cui uno parzialmente tamponato mentre l'altro 


costituisce l'ingresso principale al palazzo. Il bugnato è ripetuto sui cantonali fino alla prima 


cornice marcadavanzale. Su questa sono impostate nove finestre riquadrate, sempre in arenari. 


Sopra alla seconda  cornice, si trova un'altra serie di finestre incorniciate, allineate alle precedenti 


ma di minori dimensioni. Sullo spigolo sinistro è collocato uno stemma mediceo risalente al 


Seicento, sopra uno dei portali si trova un altro stemma in pietra recante il giglio fiorentino ed 


altre lapidi ed iscrizioni sono dislocate in facciata nel primo registro1115. 


Il palazzo Granducale fu costruito nella seconda metà del Seicento su commissione del Granduca 


Ferdinando II dei Medici come residenza per la caccia. La morte del Granduca impedì il 


completamento dell'opera tanto che la porzione realizzata è probabilmente solo una minima parte 


del progetto originario. La costruzione non venne mai utilizzata per la destinazione per la quale 


era stata ideata; infatti, subito dopo l'interruzione dei lavori, divenne sede del locale Monte Pio 


che vi esercitò la propria attività fino al 1956. Il fabbricato, incompleto, ha una lunghezza di circa 


30 m ed un'altezza di circa 17 m, mentre la profondità della struttura varia dai 7 m ai 10 m. 


L'edificio è collegato alla piazza tramite un ampio portico con volte a crociera, alle quali 


corrispondono sul prospetto sette arcate a tutto sesto bugnate. Sulla parete di fondo si trovano 


portali rettangolari sormontati da aperture ellissoidali, mentre la terza arcata da sinistra è aperta e 


immette in via di Monte Pio. Sopra gli archi del fronte principale corre tangente una semplice 


cornice in pietra che si raccorda con il bugnato dei cantonali. Il primo registro è concluso da un 


consistente marcadavanzale sul quale poggiano sette finestre incorniciate. Il terzo livello è segnato 


                                                           
1112 MEACCI, 1997; GUIDONI, MARINO, 1972. 
1113 AA.VV., 1990. 
1114 MEACCI, 1997, p.148. 
1115 AA.VV., 1990. 
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all'esterno da un aggettante marcapiano sopra al quale si trova un'altra serie di semplici finestre 


rettangolari (fig. 290). 


 


fig. 290. Il palazzo Granducale di Foiano. 


 


 Durante l'amministrazione di Pietro Leopoldo la comunità foianese attraversò una fase di 


prosperità economica dovuta al progressivo risanamento della vallata, ai provvedimenti in favore 


dell'agricoltura ed al miglioramento della rete viaria. In questo periodo vennero ristrutturati gli 


edifici della Collegiata, le chiese ed i palazzi gentilizi e tra il 1781 ed il 1783 fu progettata la nuova 


Torre Civica, posta sulla porta nord-ovest del primo circuito murario, unitamente alla 


realizzazione del teatro, di palazzo Paffetti. 


 Avvicinandosi all'epoca contemporanea, il successivo sviluppo urbanistico si è attestato 


ancora una volta, ma in modo non sempre coordinato, lungo le principali direttici di 


collegamento territoriale. Il viale Umberto I risale ai primi anni del Novecento e si sviluppa 


rettilineo dall'area di porta Aretina, definitivamente abbattuta durante la realizzazione di questo 


nuovo asse viario dopo i cannoneggiamenti cinquecenteschi, fino al complesso di San Francesco. 
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Abbreviazioni 


 


 


archivi e biblioteche 


ACA = Archivio Capitolare di Arezzo 


ACVA = Archivio della Curia Vescovile di Arezzo 


APSBM = Archivio Parrocchiale di San Biagio 


ASA = Archivio di Stato di Arezzo 


ASCC = Archivio Storico del Comune di Cortona 


ASCCF = Archivio Storico Comunale di Castiglion Fiorentino 


ASF = Archivio di Sato di Firenze 


ASS = Archivio di Stato di Siena 


BCCF = Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino 


BPC = Biblioteca Pubblica di Cortona 


 


codifica documenti 


doc. = documento 


Ms = manoscritto 


Reg. Cam. = 
Regesto di Camaldoli 


(SCHIAPPARELLI, BALDASSERRONI, LASINIO, 1907-1928) 


Ann. Cam. = 
Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti  


(MITTARELLI G. B., COSTADONI A., 1753-1773) 


 


codici analisi stratigrafica 


Amb. = ambiente 


AC = attività costruttiva 


CF = corpo di fabbrica 


EA = elemento architettonico 


FE = fase edilizia 


PG = prospetto generale 


US = unità stratigrafica 


USM = unità stratigrafica muraria 


Sett. = settore 


TC = tecnica costruttiva 


 


sigla toponimi 


CFN = Castiglion Fiorentino 


FDC = Foiano della Chiana 


LUC = Lucignano 


MAM = Mammi 


MTN = Montanina 


MVS = Montecchio Vesponi 


TUO = Tuori 
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III. La metodologia 


 


III.1. L'archeologia del territorio 


 


 Il primo passaggio delle attività di ricerca ha previsto un iniziale inquadramento del 


contesto in esame secondo i parametri tipici dell'archeologia dei paesaggi165: nel corso di questa 


prima parte il lavoro è stato improntato verso la raccolta dei dati territoriali e la realizzazione166 di 


una banca dati su piattaforma GIS. 


L'iniziativa di partenza è stato il reperimento su base bibliografica dei dati relativi alle evidenze 


archeologiche già note presenti sul territorio. Le informazioni raccolte sono state in seguito 


integrate con dati di carattere geomorfologico e paleoambientale. 


Le elaborazioni risultanti sono state poi ulteriormente implementate con informazioni 


provenienti da studi di carattere storico. Elementi reperiti attraverso la disamina di fonti 


bibliografiche e documentazione archivistica edita. In questo modo si è potuto raccogliere un 


insieme di nozioni necessarie all'inquadramento del contesto territoriale. 


 


 III.1.1. Elaborazione della piattaforma GIS e realizzazione della banca dati 


 


 La tecnologia GIS (Geographical Information System) permette di integrare una considerevole 


quantità di dati spaziali con informazioni raccolte all'interno di un database relazionale (DBMS); in 


questo modo ogni informazione archiviata all'interno del database può essere localizzata in un 


punto preciso del geoide ed identificata 


sulla base di un determinato sistema di 


coordinate167 (fig. 1). 


I dati archeologici legati allo sviluppo 


dell'assetto insediativo del contesto 


territoriale in esame sono stati 


sistematizzati in categorie di lettura, 


catalogati all'interno del DBMS ed 


archiviati attraverso specifiche schede di sito, con l'intento di andare a definire un repertorio 


bibliografico georeferenziato168. Le evidenze standardizzate sotto forma di report univoci hanno 


                                                           
165 LEONARDI, 1992. 
166 Nel corso del primo anno della Scuola di Dottorato si è deciso di prendere parte ad un tirocinio formativo presso la società 
GEOGRAPHIKE srl con sede a Siena. Nel corso delle 400 ore di formazione sono state acquisite specifiche competenze nel campo 
della fotointerpretazione e nell'elaborazione di dati geografici con strumenti GIS. L'esperienza si è rivelata utile e funzionale alle 
attività di sviluppo del progetto di ricerca presentate in queste pagine. 
167 FORTE, 2002, p. 21. 


fig. 1. Schematizzazione del processo di archiviazione dati 
attraverso un GIS. 
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acquisito anche un attributo spaziale georeferenziato, ossia il posizionamento169 nello spazio 


terrestre tramite l'adozione di un sistema di coordinate170. 


 


 


fig.2. Schematizzazione dei differenti livelli informativi geocartografici adottati. 


 


La procedura di allestimento della base 


cartografica ha previsto l'impiego di una 


serie di strati informativi georeferenziati, i 


quali sono stati posti in relazione sia per 


quanto riguarda gli elementi di carattere 


grafico-spaziale che per quanto concerne gli 


specifici attributi, andando a definire un 


cosiddetto overlay topologico. I layer di base 


utilizzati sono costituiti dalla cartografia 


raster dei fogli IGM 1:25000, integrabile con 


sezioni CTR 1:10000 (fig. 2); si è usufruito 


inoltre di una serie di elementi cartografici 


vettoriali quali confini amministrativi 


regionali, provinciali e comunali, curve di livello, idrografia; sempre su base vettoriale, la 


piattaforma è stata ulteriormente implementata dalla carta geologica 1:10000 e dalla carta dell'uso 


del suolo171 della Regione Toscana (fig. 3). 


                                                                                                                                                                                     
168 AZZENA, 1997, p. 41. 
169 Per questa prima fase di ricerca gli elementi archeologici cartografati sono stati georeferenziati attraverso un vetture di tipologia 
puntuale. Pur consapevoli dei limiti di un raffigurazione puntuale delle evidenze, si è ritenuto sufficiente e funzionale tale metodo 
per le attività scientifiche legate a questa parte della ricerca. 
170 Il sistema di coordinate utilizzato è l'UTM-WGS84.  
171 Nell'ambito del progetto Corine Land Cover. 


fig.3. Campione esemplificativo dei dati cartografici. 
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 La realizzazione della banca dati georeferenziata è funzionale alla visualizzazione ed analisi 


del contesto territoriale e propedeutica allo sviluppo di analisi spaziali su base informatica. 


L'attuazione di questa preliminare fase di lavoro è stata essenziale per poter saggiare l'effettiva 


potenzialità dei dati archeologici. Sulla base di quanto prodotto è stato possibile procedere alla 


selezione di un campionario di evidenze materiali sulle quali è stato effettuato uno studio attivo 


ed intensivo e, in un secondo momento, è stato possibile elaborare una proposta di 


interpretazione storica attraverso l'analisi dell'evoluzione del territorio. 


 


 III.1.2. La raccolta dati ed il processamento 


  


 È stato possibile individuare, su base 


bibliografica, 110 siti (fig. 4) all'interno della porzione di 


territorio presa in esame. I contesti censiti presentano 


una prima attestazione inquadrabile tra il X ed il XIV 


secolo. I centri sono testimoniati nelle fonti con 


definizioni variabili quali casale, curtis, vicus, villa, castrum, 


castellare, castello. 


Per il reperimento dei dati utili guide si sono mostrate 


una serie di opere di formazione storica e storiografica 


legate soprattutto all'analisi delle informazioni 


archivistiche172. Una base di partenza funzionale per 


l'impostazione delle attività di lavoro iniziali è stata 


l'analisi dell'inedito 'Atlante informatizzato dei siti 


fortificati della Toscana'173; Scarse si sono rivelate le 


indagini archeologiche sul campo con carattere scientifico 


e di comprovata qualità. La conoscenza dell'edito e la 


                                                           
172 Di seguito una sintesi della principale bibliografia consultata: AA.VV., 2014; AA.VV., 2013; AA.VV., 2012; AA.VV., 2011; ROMBAI, 
STOPANI, 2011; AA.VV., 2010; AA.VV., 2009; TADDEI, 2009; AA.VV., 2008; VANNI DESIDERI, MENCARELLI STELLA MENCI, 2008; 
AA.VV., 2007; POLVANI, 2006-2007; AA.VV., 2006; ROMIZZI, 2006; SCHARF, 2006; TORRITI, 2006; BERTI, 2005; SCHARF, 2005; 
SCHARF, 2002; DELUMEAU, 2001-2002; CORTESE, 2000; CORTESE, 2000a; TAFI, 1998; GALLORINI, 1997; TIBERINI, 1997; 
DELUMEAU, 1996; DELUMEAU, 1996a; OREFICE, 1996; FATUCCHI, 1995; FATUCCHI, 1994; TIBERINI, 1994; GALLORINI, 1993; G.A.V., 
1993; CHERICI, 1992; GALLORINI, 1992; GUIDONI, MARINO, 1992;  MASSERIA, 1992; TORELLI, 1992; TAFI, 1990; BINI, BERTOCCI, 
MARTELLACCI, 1991; MELUCCO-VACCARO, 1991; FATUCCHI, 1990; GALLORINI, 1990; FATUCCHI, 1988; GALLORINI, 1988; 
PAOLUCCI, 1988; GIALLUCA, 1987; AA.VV., 1985; AA.VV., 1985a; DELUMEAU, 1985; FANFANI, 1982; FATUCCHI, 1980; FATUCCHI, 
1980a; FATUCCHI, 1979-1980; FATUCCHI, 1979; TAFI, 1978; FATUCCHI, 1975; TABACCO, 1973; TAFI, 1972;BUCCI, 1971-1972; 
TABACCO, 1970; TESTI, 1945-1946; PASQUI, 1937; VARESE, 1924-1925; PASQUI, 1916; MISCHI, 1912; MANCINI, 1909; PASQUI, 1904; 
PASQUI, 1899; DEL CORTO, 1898; MANCINI, 1897; REPETTI, 1833-1846. 
173 Progetto del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena. In origine l'opera aveva 
previsto la catalogazione di tutti i siti fortificati d'altura della regione, relazionando alla cartografia i dati provenienti dalla ricerca 
bibliografica e dall'interpretazione stereometrica delle foto aeree scattate per conto della Regione Toscana negli anni 1975-1976 e 
1980-1981. Il progetto originale prevedeva la realizzazione di una banca dati che doveva servire come base per la programmazione 
di indagini future (AUGENTI et al., 1997; FRANCOVICH et al., 1997; i primi risultati sono confluiti in FRANCOVICH, GINATEMPO, 
2000 e MACCHI JÀNICA, 2007). 


fig.4. Localizzazione dei siti riconducibili al 
contesto di X - XIV secolo individuati 
su base bibliografica. 
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lettura delle fonti si sono rivelati essere i passaggi di verifica e di confronto degli elementi raccolti 


ed una guida iniziale verso la localizzazione e l'inquadramento dell'evidenza materiale. 


 


III.2. Le architetture degli insediamenti 


 


 La seconda parte delle attività di 


ricerca ha previsto una riduzione del 


panorama territoriale da prendere in esame. I 


limiti amministrativi comunali sono divenuti i 


nuovi parametri di riferimento di entità 


territoriali campione (fig. 5). 


 Una volta selezionata la porzione di 


territorio da analizzare, un primo passaggio 


del metodo di ricerca è stato un ulteriore 


progresso della fase di raccolta dei dati territoriali: 


acquisizione della cartografia di dettaglio CTR 


1:2000, esame delle fotografie aeree e reperimento 


della documentazione cartografica d'archivio (fig. 6). 


 Con la fase successiva è stato avviato il 


processo di individuazione, catalogazione ed analisi 


delle attività architettoniche presenti sul territorio in 


esame. 


La prima tappa di questa fase della ricerca si è 


concretizzata nello sviluppo di un database 


fig. 5. Limiti amministrativi dei comuni della Val di Chiana. 


 


fig. 6. Esemplificazione: raffinamento cartografia 
del territorio di Castiglion Fiorentino. 
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relazionale (RDBMS); sistema sviluppato su piattaforma Microsoft Access e denominato 


'DATArcheo 2.0'. Si è trattato di implementare la base di dati relazionale già sviluppata per 


l'archiviazione delle informazioni relative ai siti presi in esame in precedenza. Questo archivio 


digitale presenta un impianto piuttosto complesso, ma si è rivelato utile e funzionale alla 


semplificazione del successivo processo di archiviazione, catalogazione e, in ultima istanza, esame 


delle evidenze materiali legate all'ambito dell'edilizia storica. 


 


Di seguito una breve sintesi delle caratteristiche dello strumento software creato: 


 


 


 


RDBMS, relational database management system, database con modello relazionale: la 


struttura e l'accesso ai dati archiviati dipendono dalle relazioni tra i singoli elementi; è 


stata evitata la ridondanza dei dati: più in particolare, ogni tabella è stata portata nella 


cosiddetta 'terza forma normale' (ossia ogni tabella non ha campi con elementi 


ricorrenti, ogni campo è funzionalmente dipendente della chiave primaria di ciascuna 


tabella e ogni campo di una tabella è non transitivamente dipendente dalla chiave. 
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La struttura tabellare è stata appoggiata ad un'interfaccia grafica di più semplice 


interazione ed utilizzo, una serie di maschere grafiche che implementano funzioni di 


filtraggio, automazione e convalida dei dati. 


 


 


 


 I dati raccolti ed elaborati sulla piattaforma GIS sono stati utilizzati come guida e 


riferimento per la selezione dei siti da indagare. Con modalità e tempi diversi, inizialmente le varie 


tipologie insediative sono state oggetto di ricognizione. Intervento, quest'ultimo, funzionale alla 


pianificazione del successivo rilievo strumentale delle singole aree oggetto di interesse 


(insediamento abitativo, 


insediamento produttivo, abitato 


fortificato, singola struttura 


insediativa, ecc...). Nei casi di 


abitati più complessi e, in 


particolar modo, per gli 


insediamenti a continuità di vita, è 


stata utile la consultazione del 


catasto granducale lorenese della 


prima metà del diciannovesimo 


secolo. La comparazione tra la 


cartografia attuale di dettaglio con 


quanto registrato nel catasto 


ottocentesco (fig. 7) in molti casi si 


è rivelata utile per un corretto 


programma di individuazione e fig. 7. Esemplificazione: importazione dei dati del Catasto Granducale 
Lorenese del sito di Castiglion Fiorentino sulla piattaforma GIS. 
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rilievo delle evidenze architettoniche. L'operazione è servita a determinare una discreta 


scrematura dell'edilizia più recente e a focalizzare l'attenzione verso i settori di superficie 


territoriale di maggiore interesse. 


 Una volta individuate le evidenze materiali e pianificato il percorso di indagine, è stato 


avviato il processo di rilievo strumentale dei manufatti architettonici individuati all'interno dei 


singoli siti oggetto di interesse. Il metodo di rilievo e di raccolta delle informazioni si basa 


sull'utilizzo del sistema Z-Scan EVO; lo strumento consente di generare rilievi fotogrammetrici di 


alta precisione attraverso la cattura di immagini fotografiche digitali e la loro successiva 


elaborazione tramite specifici software. 


 


 Z-Scan EVO è un sistema integrato per la fotogrammetria realizzato dall'azienda 


Menci Software174, uno dei più recenti prodotti nel settore della modellazione 


tridimensionale, strumento che consente di creare nuvole di punti a densità 


parametrizzabile con informazioni RGB a partire da blocchi di immagini digitali175. 


Dai modelli tridimensionali 


ottenuti è possibile ricavare dati 


quali DEM, ortofoto, 


ortofotomosaici, profili e curve di 


livello; da questi elementi, a loro volta, è possibile ottenere rilievi bidimensionali e 


modelli vettoriali tridimensionali. 


L'equipaggiamento materiale di Z-Scan EVO si compone di una fotocamera digitale 


calibrata, un tablet, un porta-tablet, un cavo usb con prolunga, un'asta topografica 


con testa tilt regolabile. La fotocamera si innesta 


sulla testa dell'asta topografica alla quale è possibile 


appendere il tablet, tramite l'apposita base di 


sostegno; il cavo usb consente la connessione tra il 


tablet e la fotocamera, anche nella condizione di 


massima estensione dell'asta topografica. Tale 


assetto consente l'utilizzo dell'intero sistema di 


rilievo da parte di un singolo operatore con relativa 


semplicità. 


Una volta assemblato lo strumento ed avviato il software installato nel tablet è 


possibile iniziare il processo di rilievo fotografico del soggetto d'interesse, ma devono 


essere tenuti presenti una serie di accorgimenti ed indicazioni. 


                                                           
174 www.menci.com. 
175 CALDARELLI, CANTINI, CECCARONI, FATIGHENTI,  2012; CALDARELLI, 2011; MANZETTI, 2011. 
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Z-Scan EVO è adatto all'utilizzo sia su soggetti in elevato che a terra: è valido anche in 


contesti dove sussiste una continuità tra il piano orizzontale e la superficie verticale 


ed è applicabile altresì a contesti chiusi e con geometria complessa quali soffitti e 


volte. Difficoltà si possono riscontrare con spazi caratterizzati da una geometria 


particolarmente articolata, rispetto alla quale non è possibile seguirne l'andamento, 


piuttosto che con soggetti caratterizzati una elevata omogeneità cromatica176. 


L'operatore deve valutare con particolare attenzione la distanza di presa da cui 


catturare le immagini. Non esiste un valore di riferimento, lo spazio tra il soggetto da 


rilevare e la fotocamera varia in base all'ottica adottata, alle dimensioni ed alla 


tipologia del soggetto e rispetto al livello di dettaglio che si vuole raggiungere. 


 L'acquisizione dei fotogrammi avviene attraverso uno spostamento progressivo 


dell'operatore in modo tale da variare il punto di vista dell'immagine catturata e con la 


cura di rispettare i parametri di sovrapposizione dei 


fotogrammi. Sebbene sia auspicabile mantenere la stessa 


distanza di presa, anche se con un certo margine di 


approssimazione, è possibile variare l'intervallo con il 


soggetto; soprattutto se quest'ultimo presenta variazioni 


geometriche quali, ad esempio, porzioni aggettanti 


piuttosto che ostacoli che impediscono il movimento. Il 


cambiamento deve tuttavia essere progressivo, evitando 


variazioni nette della distanza. Fondamentale permane la 


corretta porzione di sovrapposizione tra uno scatto e 


l'altro. 


                                                           
176 CALDARELLI, 2011; MANZETTI, 2011. 
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L'operatore nel corso del rilevamento pianifica un percorso di ripresa, impostato sulla 


base della geometria del soggetto e della distanza di presa dallo stesso; la modalità di 


scatto prevede l'esecuzione di una singola acquisizione ad ogni stazione di ripresa, 


cercando di intervallare un punto di cattura del fotogramma dal successivo da una 


distanza omogenea. Si cercano di privilegiare scatti frontali, tentando di avvicinarsi ad 


una posizione zenitale rispetto alla superficie di interesse. I fotogrammi acquisiti in 


maniera consecutiva devono tendere ad 


una sovrapposizione, ossia ad un'area di 


ripresa comune a due fotogrammi 


successivi, di almeno l'80% in 


progressione di rilievo orizzontale e del 


50% con andamento in verticale. 


L'esperienza attuale e le attività 


sperimentali pregresse indicano come garanzia di un risultato idoneo l'opportunità di 


rendere visibile uno stesso punto almeno su tre immagini. Una procedura di 


acquisizione ottimale prevede l'avvio delle operazioni a partire da un estremo del 


soggetto da riprendere, con una buona percentuale del campo dell'immagine 


occupata dal contesto esterno al soggetto: in questo modo anche le porzioni estreme 


e limitari dell'oggetto di interesse saranno presenti su distinti fotogrammi ed osservati 


da differenti punti di vista. Altro fattore da tenere in considerazione è  la convenienza 


per tutti gli altri fotogrammi di far 


occupare dal soggetto almeno 2/3 della 


finestra di visualizzazione. 


Il processo di generazione del modello 


tridimensionale si completa attraverso 


l'impiego di applicativi software grazie ai 


quali è possibile generare il modello 


tridimensionale. L'alto livello analitico 


del processamento restituisce una nuvola 


di punti RGB a densità parametrizzabile. 


È a partire da quest'ultimi modelli che 


possono essere implementate successive 


elaborazioni, quali operazioni di pulizia 


della nuvola, creazione di DEM, ortofoto 


ed ortofotomosaico. 
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 La cattura delle immagini digitali secondo la specifica procedura di acquisizione, ha 


determinato la creazione di un ricco archivio fotografico delle architetture riconosciute come 


riconducibili alle attività edilizie di epoca medievale. Ogni singolo dato è stato archiviato secondo 


una codificazione univoca e normalizzata. 


 


Di seguito sono esemplificati i principali passaggi del processo di acquisizione ed analisi; come 


campione rappresentativo viene proposto il caso del sito di Castiglion Fiorentino ed il soggetto 


architettonico della torre sommitale: 


 


 passaggio 1: esame della cartografia del sito oggetto di interesse, confronto con eventuali informazioni 


ricavabili dalla cartografia storica, pianificazione del percorso di ricognizione, accertamento, individuazione 


e localizzazione spaziale delle evidenze architettoniche all'interno dell'area selezionata 
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 passaggio 2: acquisizione dei dati fotografici attraverso un campionamento multimmagine delle strutture 


edilizie 


 


 


 


 


 


 passaggio 3: archiviazione dei dati raccolti ed avvio dei processi di elaborazione fotogrammetrica 


 


a) generazione del modello tridimensionale del soggetto 
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b) selezione della superficie da indagare e creazione del DEM 


 


 


 


 


c) realizzazione dell'ortofoto ed elaborazione di dati vettoriali scalabili 
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 passaggio 4: analisi stratigrafica del manufatto architettonico 


 


 


 


 


 


 


 passaggio 5: avvio dello studio tipologico degli edifici secondo i consueti metodi dell'archeologia 


dell'architettura 
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 III.2.1 Il censimento dell'edilizia storica 


 


L’indagine è stata gerarchicamente organizzata partendo dall’unità di riferimento più 


grande per arrivare a quella minore, seguendo una metodologia ormai più che consolidata nello 


studio dell’edilizia storica177.  


A seguito di una ricognizione sistematica dei siti selezionati, sono stati individuati tutti 


quei corpi di fabbrica in cui, anche parzialmente, erano leggibili sequenze murarie medievali. 


 L’individuazione di singoli corpi di fabbrica, da intendere come costruzioni 


cronologicamente unitarie che rappresentano una tappa del processo formativo di un 


agglomerato urbano 178, è un’operazione che richiede tempi relativamente brevi.  


L’elemento caratteristico per il riconoscimento è l’individuazione degli spigoli, ovvero delle 


angolate costruttive. Infatti, sono frequenti i casi in cui i cantonali rimangono visibili anche in 


situazioni di stratificazioni piuttosto complesse; la presenza di due spigoli contrapposti viene 


immediatamente collegata ad una fase edilizia che, almeno per un certo periodo, è stata unitaria179.  


Una volta identificato il corpo di fabbrica sono state registrate le singole USM dei prospetti 


ancora visibili. Per quanto riguarda il supporto grafico si è proceduto alla realizzazione di 


differenti livelli di rappresentazione. Per alcuni edifici sono stati realizzati dei prospetti di 


dettaglio, con la restituzione di tutte le caratteristiche dei paramenti murari e degli elementi 


architettonici; mentre in altri casi sono state utilizzate prese fotografiche, il più possibilmente 


ortogonali, che sono state poi correlate ad eidotipi in scala. Entrambi i supporti grafici sono stati 


utilizzati per porre in evidenza le differenti USM e le relative attività costruttive. Il criterio di scelta 


per tale differenziazione grafica non si è basato su una presunta gerarchizzazione dell’importanza 


degli edifici analizzati, ma è stato stabilito in base alla possibilità di realizzazione di una corretta 


restituzione fotogrammetrica rispetto all'ubicazione del fabbricato ed allo spazio circostante a 


disposizione. 


 Un aspetto rilevante nella prassi operativa sul campo è stata la registrazione delle 


caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica, attraverso la compilazione di un’apposita scheda 


opportunamente realizzata per il presente studio; questo è un procedimento essenziale per poter 


redigere una campionatura tipologica dell’edilizia. 


Nelle schede sono state inserite le voci riguardanti la localizzazione del manufatto architettonico, 


sito di appartenenza, indirizzo e coordinate geografiche. È stato catalogato il numero di 


riferimento delle particelle del catasto attuale ed un codice di rinvio alla cartografia catastale 


                                                           
177 BROGIOLO, 1988. 
178PARENTI, 1992, p. 16. 
179 PARENTI, 1996, p. 78. 
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storica. È stata rivolta attenzione anche al numero di prospetti visibili, dato che un edificio può 


essere completamente libero da altre strutture oppure, al contrario, inglobato in un organismo 


edilizio più complesso o comunque più recente180. Quest'ultimo aspetto si è rivelato utile per la 


comprensione del grado di leggibilità dell’architettura e conseguentemente dell’attendibilità dei 


dati che da essa è possibile trarre (fig. 8). 


 


fig. 8. Esemplificazione: rilievo fotogrammetrico del prospetto occidentale del CF 104 del sito di Castiglion Fiorentino. 


 


 Sono stati elaborati anche campi di registrazione pertinenti alle misure della planimetria, allo 


spessore dei muri perimetrali, alla forma della pianta, al numero di solai e al tipo di copertura; 


inoltre, dove è stato possibile, è stata analizzata l’articolazione planimetrica interna delle strutture. 


Nel censimento dell’edilizia storica è stato registrato anche il criterio di identificazione del corpo 


di fabbrica; questo infatti può basarsi sulla già citata identificazione delle angolate costruttive, ma 


anche, nel caso di strutture completamente inglobate in edifici posteriori, attraverso lo studio 


degli spessori murari presenti all’interno delle piante attuali. 


 Una parte della ricerca si è anche concentrata sulle caratteristiche delle aperture, poiché 


queste possono costituire elementi discriminanti per la definizione di una tipologia edilizia, oltre 


che di una cronologia stilistica. Questa analisi, inoltre, è stata motivata dalla necessità di realizzare 


un atlante cronotipologico di porte e finestre presenti nelle architetture medievali prese in esame. 


                                                           
180 BROGIOLO, 1988. 
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Riguardo alla schedatura delle aperture, la fase preliminare è consistita in  una macro distinzione 


tipologica relativa alla loro definizione e funzione (porta, finestra, feritoia,…), con alcune 


riflessioni in merito al loro stato conservativo (in uso, tamponata,…). Idealmente l’elemento 


architettonico è stato poi scomposto nelle sue parti strutturali (stipiti, archivolto, architrave), le 


quali a loro volta sono state oggetto di analisi.  


 


Per quanto riguarda gli archi gli elementi distintivi dello studio sono stati i seguenti: 


 tipo (a pieno centro, a sesto acuto, a sesto ribassato,…) 


 spessore della ghiera 


 tipo piano di imposta (orizzontale, obliquo) 


 materiale impiegato 


 numero degli elementi 


 lavorazione e finitura degli elementi 


 presenza o meno della chiave di volta 


 misura della corda e della freccia 


 presenza di graffiti, segni lapidari o epigrafi 


 


Per l’analisi degli architravi lo studio si è incentrato sulla forma (rettangolare, pentagonale,…), 


sulle dimensioni, sul tipo di materiale e infine sulla lavorazione e rifinitura di essi. 


Passando agli stipiti, gli elementi discriminanti sono stati i seguenti: 


 materiale utilizzato 


 misurazione dello sviluppo verticale 


 numero degli elementi impiegati 


 lavorazione e finitura materiale 


 presenza di graffiti o segni lapidari 


 


Passaggio complementare all’analisi delle caratteristiche delle aperture è stato l'esame delle 


tecniche costruttive. 


Il modello base per la classificazione sistematica delle tecniche murarie post classiche è stato 


proposta da Parenti nel 1987181. Il processo si basa essenzialmente sullo studio delle superfici 


esterne della muratura, con attenzione rivolta verso le seguenti caratteristiche: 


 il tipo di materiale da costruzione  


 la lavorazione impiegata per la preparazione del materiale 


 il tipo di posa in opera 


 le dimensioni dei singoli pezzi 


 le tecniche di finitura del materiale 


 il tipo di legante 


 


Per quanto riguarda le tecniche è stato analizzato il tipo di materiale impiegato per la realizzazione 


dell’architettura; nonostante le numerose varietà dei litotipi i materiali sono stati raggruppati in 


ampie classi (arenaria, travertino, laterizio,…). 


                                                           
181 PARENTI, 1988. 
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Successivamente l’attenzione è stata rivolta al luogo di provenienza del materiale e alle 


conseguenti tecniche di estrazione o recupero di questo. Il materiale litico, difatti, può essere 


recuperato attraverso lo spoglio di edifici antichi, per mezzo di una raccolta in giacimenti 


superficiali o attraverso la coltivazione di apposite cave, le quali comportano una lacerazione del 


sottosuolo che permette il prelievo organizzato della materia182.  


Una volta individuata la provenienza del materiale edilizio, la ricerca è stata incentrata sul 


grado di lavorazione e finitura delle pietre. Per i blocchi che mostrano una parziale lavorazione è 


stato utilizzato il termine 'bozza', per quelli con quattro spigoli laterali finiti e faccia in vista a 


rilievo è stata data la definizione di 'bugne', per i blocchi squadrati con superfici perpendicolari tra 


loro è stato utilizzato il termine 'concio'183. Nel caso in cui gli elementi litici non presentino 


nessun grado di lavorazione questo è stato specificato nell’apposita scheda.  


Per quanto concerne la finitura è stato analizzato il grado e la strumentazione impiegata, 


specificando di questa, in base alla misurazione dei segni lasciati sulle superfici, anche le 


dimensioni (piccola, media, grande). 


La posa in opera è estremamente importante per una distinzione tipologica delle 


murature. Questa però mostra una problematica non semplice: la difficoltà oggettiva di usare dei 


termini universalmente accettabili. Il primo passo per un uso di linguaggio costante, utilizzato 


nella presente ricerca, è stato effettuato sempre da Parenti184, il quale ha posto l’attenzione su 


alcune significative varianti. La prima di queste è la presenza o l’assenza di corsi; l’altra è 


l’orizzontalità, più o meno precisa, di questi e infine la presenza o meno di zeppe in pietra o 


laterizio. Ulteriori parametri di individuazione della posa in opera sono stati le caratteristiche dei 


giunti e dei letti di posa e il tipo di nucleo della muratura. 


Per quanto riguarda l’esame dei leganti è stato svolto uno studio macroscopico basato sul 


tipo (terra, malta,…), sulla scelta degli aggreganti, sul grado di aderenza con il materiale da 


costruzione e infine sul colore. Nelle architetture esaminate è stato possibile poter osservare il 


legante originario solo in rari casi, poiché la maggior parte dell’edilizia storica superstite è stata 


sottoposta a pesanti interventi di restauro che hanno comportato la completa cancellazione degli 


originari giunti e letti di posa. Conseguentemente non è stato possibile realizzare un approfondito 


studio sui leganti, tranne che per rari esempi provenienti soprattutto da indagini archeologiche. 


Ulteriore parametro per l’analisi delle tecniche murarie è stato la misurazione degli elementi litici. 


Nel caso delle murature in laterizio, che sono presenti su alcuni contesti architettonici 


della valle, sono stati introdotti criteri riguardanti la consistenza dei mattoni, le loro dimensioni, la 


loro messa in opera , il loro colore e infine i componenti contenuti all’interno dell’argilla cotta. 


                                                           
182 CAGNANA, 2000, p. 34. 
183 PARENTI, 1988, p. 289. 
184 PARENTI, 1988, pp. 290-296. 
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IV. L'indagine archeologica 


 


 Il censimento dell'edilizia storica è stato 


effettuato sui siti individuati all'interno dei comprensori 


territoriali dei comuni di Castiglion Fiorentino, 


Lucignano e Foiano della Chiana. Si è deciso di 


impostare la ricerca sulla base dei confini amministrativi 


attuali per ragioni di praticità e catalogazione dello 


spazio (fig. 1); tuttavia, data la peculiarità di alcune 


porzioni del territorio è stato necessario integrare e 


contestualizzare i dati con ambiti territoriali limitrofi e, 


più in generale facendo riferimento a tutto il contesto della Val di Chiana. 


La selezione dei distretti è avvenuta 


valutando la continuità territoriale delle 


aree e la loro posizione centrale rispetto 


alla morfologia della valle. Una fascia di 


superficie da est verso ovest: un areale 


campione che riesce a contenere i diversi 


caratteri geomorfologici; una porzione di 


territorio che può essere riconosciuta 


come valido campione anche per quanto 


riguarda le vicende storiche che hanno 


interessato la Val di Chiana in epoca 


medievale, con le sue contrapposizioni tra 


i governi di Arezzo, Firenze, Siena e 


Perugia. 


Uno spazio d'indagine all'interno del quale 


sono state riconosciute tipologie 


insediative differenti attraverso la fase 


preliminare di analisi (fig. 2). Siti dotati di 


un eterogeneo potenziale informativo, i 


cui dati potevano variare dalla solo 


citazione all'interno di una fonte 


fig. 1.  Le aree d'indagine archeologica. 


fig. 2. Le aree d'indagine e la localizzazione dei siti individuati attraverso la fase 
preliminare di analisi. 
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d'archivio, alla presenza e conservazione di evidenze materiali. Ed anche in quest'ultimo caso, la 


possibilità informativa offerta si poteva diversificare dai ruderi di un sito abbandonato, alle 


testimonianze architettoniche ancora conservate nelle trame dello sviluppo urbanistico di un 


centro abitato a continuità di vita, fino all'analitica racconta dei dati di contesti oggetto di indagine 


archeologica stratigrafica. Un palinsesto plurimo, caratterizzato da differenti livelli informativi. 


Una base di lavoro complessa, che tuttavia, se correttamente gestita e bilanciata, poteva fornire 


un quadro informativo soddisfacente e funzionale al tentativo di soluzione dei quesiti storiografici 


posti come premessa della ricerca. 


 Per ognuno dei comprensori territoriali è stato effettuato il processo di acquisizione dei 


dati materiali, attraverso le operazioni di ricognizione sistematica dei siti selezionati, 


individuazione e rilievo delle architetture medievali superstiti. In seguito sono state svolte le 


operazioni di analisi delle evidenze materiali catalogate. 


 


 


IV.1. Area 1: il territorio di Castiglion Fiorentino 


 


 L’attuale territorio comunale di Castiglion Fiorentino (fig. 3) si trova nella parte nord-


orientale della Val di Chiana, confinante a nord con il distretto amministrativo della città di 


Arezzo ed a sud con l’area 


comunale di Cortona. 


Copre una superficie di 


circa 110 km2, con una 


morfologia pseudo-


rettangolare che accoglie 


una porzione di superficie 


valliva a sud-ovest ed 


un'area prima collinare, che  


poi diviene montana, 


spostandosi verso nord-est. 


 


 IV.1.1. La geomorfologia del territorio castiglionese 


 


 La porzione orientale del territorio castiglionese è costituita da un'area di fondo valle che 


si eleva ad una quota media di 250 m s.l.m. Alture più elevate e profonde definiscono il margine 


orientale di questo comprensorio amministrativo; si tratta della dorsale preappenninica oltre la 


fig. 3. Il territorio comunale di Castiglion Fiorentino. 


 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
60 


quale si trova l'Alta Val Tiberina. Il monte Favalto, l'Alta di Sant'Egidio ed il monte Castel 


Giudeo costituiscono una catena montuosa che si eleva al di sopra dei 1000 m di quota. La 


porzione montana del versante 


castiglionese presenta in altura 


larghi spazi dove insediamenti e 


vie di comunicazione sono 


pressoché assenti; mentre, 


spostandosi verso occidente si 


incontrano ampie e definite valli 


secondarie, quali la valle di Chio e 


quella di Ruccavo (fig. 4). 


 La Valle di Chio si 


sviluppa a partire da nord-est, alle 


pendici della dorsale 


preappenninica, ad una quota di 


300 m sul livello del mare. Presenta un'ampiezza media di circa 1.5 km e si estende per circa 5 km 


verso sud-ovest. La valle presenta una forma ellissoidale. È chiusa da una linea ininterrotta di 


rilievi che la coronano a settentrione, oriente e meridione, lasciandone libero solo il lato 


occidentale, dove si 


innesta nella Val di 


Chiana: a nord l'altura di 


Castiglione ed il Monte 


Castiglion Maggio, più 


ad est il Monte Corneta, 


a sud le pendici dell'Alta 


di Sant'Egidio ed il colle 


di Montecchio (fig. 5). La 


valle è interamente 


percorsa da una fitta rete 


idrica, costituita da 


torrenti, fossi e corsi 


secondari, i quali si 


vanno ad immettere 


nell'impianto idrico principale costituito dal torrente Vingone. Quest'ultimo scorre a partire dalle 


pendici del Monte Corneta ed attraversa la valle in posizione centrale per poi immettersi nelle 


fig. 4. Il sistema vallivo del territorio castiglionese. 


fig. 5. Montagne ed alture del territorio castiglionese. 
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canalizzazioni della valle principale. Più a meridione scorre il Bigurro, in antico conosciuto anche 


come Ruccavo, il quale, discendendo dall'Alta di Sant'Egidio, piega verso nord per poi confluire 


anch'esso nel Vingone. A partire da questo stesso punto si sviluppa un'insenatura pianeggiante 


verso sud-est, la Valle di Ruccavo, con un estensione di circa 1.5 km ed un'ampiezza media di 800 


m. L'estremità nord-orientale di quest'ultima, vallecola secondaria, definita da una piccola 


insenatura collinare, è conosciuta come valle di Ristonchia; prende il nome dall'omonimo torrente 


che la percorre immettendosi poi nel Bigurro. 


 Il margine occidentale della valle principale è definito da due emergenze collinari, come 


naturali bastioni a controllo dell'ingresso verso le aree pianeggianti. Alture con una quota media 


di 350 m sul livello del mare, al di sopra delle quali si trovano i centri di Castiglion Fiorentino, più 


a nord, e Montecchio Vesponi, verso meridione. 


 La lettura della carta geologica racconta (fig. 6) la presenza di una conformazione rocciosa 


appartenente al dominio 


toscano, macigno del 


membro di Lippiano. 


L'apparato montano è 


stato tagliato dall'azione 


dei torrenti che hanno 


determinato la 


formazione delle valli 


secondarie interne; le 


quali, attualmente sono 


costituite da 


stratificazioni di depositi 


alluvionali olocenici 


terrazzati e da accumuli 


alluvionali recenti. La 


parte più occidentale 


dell'area in esame accoglie una porzione del più ampio complesso vallivo della Chiana, la cui 


attuale conformazione è strettamente correlata con le vicende idrauliche di epoca medievale e 


moderna; come è stato sottolineato già in precedenza. Gli attuali depositi alluvionali di epoca 


moderna sono il risultato dell'incerto equilibrio idrologico di epoca storica, della fase di 


impaludamento nel corso del medioevo e delle opere di bonifica, più volte tentate e ripetute, fino 


alla regimentazione di massima delle acque nel corso della seconda metà del XIX secolo. 


 


fig. 6. La carta geologica del territorio di Castiglion Fiorentino. 
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 IV.1.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi 


 


 Il sistema viario medievale 


 


 La rete viaria del territorio castiglionese durante il periodo medievale dovrebbe pressoché 


rispecchiare e, in alcuni casi, rappresentare la naturale evoluzione del sistema viario sviluppatosi 


nel corso dell'epoca tardoantica ed altomedievale. 


Asse privilegiato dei percorsi 


doveva essere la direttrice nord-


sud, che da Arezzo conduceva ai 


territori dell'Italia centrale. Il 


percorso sembrerebbe essersi 


progressivamente adattato alla 


situazione idrologica della valle 


andando a definire due tracciati: 


un primo lungo le rive occidentali 


della palude, ripercorrendo 


approssimativamente il tratto 


viario dell'antica Cassia Adrianea; 


sulla sponda orientale un secondo 


itinerario doveva congiungere 


Arezzo con Cortona, erede 


dell'antica consolare via Clodia185 


(fig. 7). 


Contestualmente la dorsale 


appenninica continuava a 


rappresentare un punto di valico 


delle percorrenze est-ovest. La 


valle di Chio sembrerebbe 


costituire un punto nodale di 


questi traffici che si dovevano muovere lungo una fitta rete di impervi sentieri intorno alla vallata 


e da qui salire lungo la catena preappenninica, per poi proseguire attraverso la valle del Nestore e 


                                                           
185 TADDEI, 2009, p. 22; DEGRAZZI, 1983-1984. 


fig. 7. Il tracciato dell'antica via Cassia e la ricostruzione dei percorsi viari di attraversamento 
della valle in direzione nord-sud durante l'epoca medievale. 
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poi l'Alta Valtiberina, dalla quale si apriva la strada verso le Marche186. Si sottolinea187  che doveva 


trattarsi di cammini secondari rispetto al percorso di connessione con la parte orientale della 


penisola italiana presente a nord di Arezzo; tragitto che si snodava attraverso i centri di  Anghiari, 


Borgo San Lorenzo e Massa Tribaria. Tuttavia, si pone in evidenza che il territorio castiglionese, 


ed in particolare la Val di Chio, si rivelavano un punto di snodo fondamentale nella porzione 


centrale della Val di Chiana, funzionale ai collegamenti con l'area orientale, se si volevano evitare 


le problematiche di cammino determinate dalla presenza della palude (fig. 8). L'area castiglionese 


poteva essere facilmente raggiunta, tramite comunicazioni lacustri, grazie all'approdo di Brolio, ed 


evitare così di dover circoscrive su terra la superficie palustre e raggiungere necessariamente 


l'estremità settentrionale, e da qui la città di Arezzo, o quella meridionale nei pressi del centro di 


Valiano. Lungo le rive della palude sembrerebbe che fossero presenti una serie di porti ed 


approdi che dovevano fungere da ponti di comunicazione tra la zona orientale e quella 


occidentale della Val di Chiana. Parziali testimonianze di tale organizzazione sembrerebbero 


essere una serie di toponimi, testimoniati a partire dall'epoca tardo medievale, località indicate 


come Porto di Cesa, Porto di Policiano e Porto di Brolio188. Si tratterebbe di indizi del probabile 


sfruttamento della palude come dinamico sistema di comunicazione189. Impianto che aveva nella 


valle di Chio uno dei maggiori centri di smistamento dei traffici, sia attraverso il percorso nord-


                                                           
186 GALLORINI, 1988. 
187 TADDEI, 2009, ivi. 
188 POLVANI, 2006-2007, p.51. In relazione con quanto affermato, a parziale testimonianza del progressivo peggioramento della 
condizione idrologica della valle nel tardo medioevo, si ricorda che alcune fonti d'archivio di XI-XII secolo indicano la presenza di 
guadi e ponti in località che già in età tardo medievale dovevano essere lambite dalla palude, e che nei secoli iniziali del primo 
millennio apparirebbero ancora parzialmente praticabili. In un documento del 1044 (PASQUI, 1899, doc. n. 167), relativo a delle 
proprietà presenti ad ovest di Policiano vicino alla Chiana, si parla di un «[...] ponte qui dicitur Guidonis [...]» e un «[...] vado de Catino 
[...]», cioè di ponti e guadi per cui sembra che in tali punti fosse possibile passare per raggiungere la parte opposta della valle. In un 
passo di un documento, avente per oggetto una relazione relativa a due terreni presenti nei pressi della località di Cesa, recante 
data 1133 (PASQUI, 1899, doc. n. 336) si legge «[...] quibus ab uno latere currit lumen Clanis [...]». Si deve porre in evidenza che in 
quest'ultimo documento la Chiana è indicata ancora come fiume e non come area palustre. 
189 VANNI, 1997. 


fig. 8. Scorcio panoramico della Val di Chio. In evidenza: a sinistra l'insediamento di Montecchio ed a destra, verso nord, il centro di Castiglione. 
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sud, lungo l'asse tra Arezzo e Cortona, sia tramite le vie di comunicazione est-ovest che 


congiungevano le aree appenniniche orientali con il territorio castiglionese e da qui, imbarcandosi 


a Brolio, consentivano di raggiungere l'abitato di Foiano, per poi proseguire verso l'area 


occidentale della Val di Chiana, la Scialenga ed i territori senesi190. 


 


  La cura d'anime nel territorio castiglionese 


 


 Le istituzioni ecclesiastiche sono uno tra i soggetti maggiormente privilegiati dagli studi di 


carattere medievale che si sono interessati del territorio castiglionese191. Le ricerche si sono basate 


principalmente sulle fonti scritte; le opere che sono state maggiormente consultate sono le 


Rationes decimanrum del 1274-1279192, le Rationes decimarum Italiae del 1302-1303193, l'elenco degli enti 


ecclesiastici della diocesi aretina risalente al 1431194, gli inventari diplomatici pubblicati da 


Pasqui195 ed il Regesto di Camaldoli196. Interessante si rivela il recente quadro riassuntivo proposto 


da Taddei sull'argomento197. 


La disamina del sommario dei campioni dei religiosi della diocesi aretina del 1431 consente a 


Taddei198, e prima di lui a Fatucchi199, di riconoscere circa settanta istituzioni ecclesiastiche 


attribuibili al territorio castiglionese e fra queste ben quattro pievi. Entrambi gli autori pongono 


in evidenza il fatto che le sedi religiose sono tutte ubicate nella parte orientale del territorio 


castiglionese200, almeno per quanto riguarda il contesto storico compreso tra il XIV e la prima 


metà del XV secolo. Nella porzione occidentale si registrerebbe l'assenza di qualsiasi istituto 


religioso. 


La mancanza di una qualsivoglia forma di organismo religioso nel settore occidentale del 


territorio castiglionese suggerirebbe anche la completa assenza di forme insediative201. Tale vuoto 


troverebbe così una precisa giustificazione nella presenza della palude in questa area. La 


distribuzione degli insediamenti ecclesiastici diverrebbe così un fattore utile alla ricostruzione 


dell'estensione della superficie lacustre nel territorio castiglionese tra il periodo tardo medievale e 


gli albori dell'epoca moderna. 


                                                           
190 TADDEI, 2009, p.22. 
191 FANFANI, 1982; FATUCCHI 1979; FATUCCHI, 1988; FATUCCHI, 1994; FATUCCHI, 1995; GALLORINI, 1990; GALLORINI, 1992; 
GALLORINI, 1993; GALLORINI, 1997; TAFI, 1972; TAFI, 1990; TAFI, 1998. 
192 GUIDI, 1932. 
193 GIUSTI, GUIDI, 1932. 
194 GALLORINI, 1990. 
195 PASQUI, 1899-1937 (4 voll.). 
196 BALDASSERONI, LASINIO, SCHIAPPARELLI, 1907-1928 (4 voll.). 
197 TADDEI, 2009, pp. 25-28. 
198 TADDEI, 2009, ivi. 
199 FATUCCHI, 1995. 
200 Gli insediamenti ecclesiastici, quindi, sembrerebbero essersi disposti nella porzione di territorio al di là di una immaginaria linea 
nord-sud rappresentata dall'attuale Strada Regionale n. 71. 
201 Fatucchi ricorda che anche agglomerati di piccole dimensioni dovevano avere una chiesa, unico elemento di aggregazione della 
comunità. (FATUCCHI, 1995, p. 11). 
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Al contrario ad oriente doveva essersi sviluppata un'intensa rete ecclesiastica, diffusa sia lungo le 


pendici della dorsale montana che nella Val di Chio; i fabbricati religiosi sembrerebbero essere qui 


dislocati con una distanza media al di sotto del chilometro. Le stesse pievi dovevano essere 


distribuite all'interno di un areale inferiore ai 4 km di raggio. 


Tredici chiese erano afferenti alla Pieve di San Pietro di Monticello ed erano principalmente 


distribuite lungo le pendici delle alture a nord di Castiglione; dodici edifici ecclesiastici 


dipendevano dalla Pieve di San Miniato di Ruccavo e si distribuivano all'interno dell'omonima 


vallecola presente tra la collina di Montecchio e l'Alta di Sant'Egidio; ventisette erano soggette a 


Sant'Angelo in Castiglione, la pieve ubicata all'interno delle mura del castello, distribuite sulla Val 


di Chio; quest'ultima accoglieva anche le tredici chiese subordinate alla pieve di Santa Maria di 


Chio. La valle finiva così per essere divisa tra queste ultime due pievi sulla base 


dell'amministrazione ecclesiastica (fig. 9). 


 


Rimane tuttavia difficile tracciare gli esatti confini delle quattro giurisdizioni plebane, in quanto le 


diverse autorità venivano esercitate su chiese che sembrerebbero presentare tra loro una 


soluzione di continuità territoriale202. 


 Taddei ci ricorda anche che pievi e parrocchie non erano gli unici istituti religiosi presenti 


nella zona, il confine orientale, delineato dalle alture, ospitava numerosi monasteri ed abbazie. 


Nei pressi della porzione sud-orientale del recinto difensivo di Castiglione era ubicata l'abbazia 


camaldolese di Sant'Andrea del Pozzo; sull'altura di Mammi il monastero femminile del 


                                                           
202 TADDEI, 2009, p. 27. 


fig. 9. La Val di Chio e la vallecola di Ruccavo. Immagine satellitare con la localizzazione delle quattro pievi di epoca medievale. 
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Giuncheto del secondo ordine francescano; spingendosi più ad oriente si incontrava l'abbazia 


benedettina di San Bartolomeo della Noceta; proseguendo ancor più verso est il monastero 


camaldolese di San Savino; salendo lungo i percorsi montani l'abbazia di Larniano; infine nella 


parte meridionale della valle, alle pendici dell'Alta di Sant'Egidio, sorgeva l'abbazia benedettina di 


San Paterniano203. 


 


 Gli insediamenti aperti ed il popolamento 


 


 Il popolamento dell'attuale territorio castiglionese durante l'epoca medievale si doveva 


caratterizzare per la presenza di numerosi insediamenti lungo le pendici collinari e nelle aree 


vallive. Praticamente assenti sono le evidenze materiali riferibili a queste realtà. Tuttavia 


dall'analisi della documentazione d'archivio sembrerebbe possibile ricavare una serie di indizi utili 


a tracciare il quadro insediativo del territorio nel corso dell'epoca medievale. Si tratta di 


documentazione di epoca tarda, al più risalente alla prima metà del Duecento, ma che può essere 


utilizzata come utile riferimento interpretativo e riflesso di una condizione preesistente. 


In particolare, è utile fare riferimento ad un documento recante la data 1228204, nel quale si 


raccoglie la memoria di una disputa tra Arezzo e Castiglione e sempre nel quale vengono 


menzionate numerose ville con l'ubicazione delle rispettive località205. Infatti la Val di Chio 


doveva essere caratterizzata in questo periodo da numerose ville che si dovevano distribuire 


lungo le pendici delle colline confinanti a quote variabili tra i 260 m ed i 340 m s.l.m. Confronti 


con analoghe e successive fonti determinano sicuramente un cambiamento del quadro 


insediativo, con sostituzioni, perdita e comparsa di nuovi abitati, ma si tratterebbe di un 


fenomeno connaturale alla situazione contingente descritta nei documenti, non dettato tanto da 


peculiari processi demografici, quanto piuttosto da una continua e ripetuta mutazione dei confini 


giurisdizionali della comunità castiglionese; alla quale la maggior parte della documentazione 


archivistica fa riferimento206. 


Un netto cambiamento dell'andamento demografico sarebbe da registrare canonicamente alla 


metà del XIV secolo: la crisi del 1348 avrebbe determinato, almeno per quanto riguarda il 


distretto castiglionese, un decremento medio del 65% della popolazione rispetto al periodo 


                                                           
203 TADDEI, 2009, pp. 28-29. 
204 op. cit.: AFS, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 1198-marzo 1337; parzialmente edito in PASQUI, 1916, 
doc. n. 507. 
205 Vengono menzionate le Ville di Noceta, Senaia, Pergognano, Santa Lucia, Sant'Antolino, Cozzano e Ruccavo. 
206 TADDEI, 2009, p.23, pp. 85-98, pp. 253-270. 
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precedente207. Resta tuttavia piuttosto incerta la possibilità di ipotizzare il reale tasso di 


popolazione presente sul territorio del distretto208. 


 Altra fonte, che si rivela utile nella ricostruzione del quadro insediativo, benché piuttosto 


tarda per il contesto medievale, è il catasto fiorentino del 1427209, nel quale sono segnalate 


ventiquattro comunità distrettuali210, variamente indicate come popoli o, più comunemente, ville211. 


Ad eccezione di due insediamenti che vengono definiti ormai spopolati, il documento fiorentino 


descrive la struttura di questi centri caratterizzata da un nucleo abitativo compatto seguito da una 


serie di case sparse nell'area circostante. 


 I siti in questione sono stati catalogati all'interno della banca dati e georeferenziati. È stato 


possibile archiviare informazioni per 22 siti (fig. 10). 


 
fig. 10. La Val di Chio e la vallecola di Ruccavo. Immagine satellitare obliqua. Ricostruzione della rete insediativa tardo medievale 


costituita dai principali centri castrali e dai villaggi aperti. 


 


                                                           
207 TADDEI, 2009, pp. 53-61. 
208 Taddei impiega utilmente le fonti amministrative tardo medievali del Comune di Castiglione per proporre, tra l'altro, un 
interessante disamina dei flussi demografici avvenuti nell'area del distretto. A titolo di esempio, i dati raccolti nella serie 
documentaria del Dazio per la custodia delle caselle e delle porte (ACCF, Dazio per la custodia delle caselle e delle porte, Reg. 368 e Reg. 381), i 
quali, a partire dal 1376, indicano i soggetti suddivisi per terziere e villa distrettuale che erano obbligati al pagamento di una 
tassazione utile alla custodia ed alla manutenzione delle porte della cinta muraria. L'imposta era attribuita a tutti i soggetti maschi 
adulti e tale elemento indurrebbe a ritenere il dato fortemente utile per risalire al totale complessivo della popolazione 
castiglionese. Tuttavia, come ci ricorda l'autore, dovevano esistere numerose esenzioni. Fattore quest'ultimo che inficerebbe 
notevolmente il dato ricostruttivo finale.  Tuttavia da queste carte si evince che prima dell'anno 1381 gli individui residenti nel 
distretto sottoposti al dazio superavano le 350 unità, ma già l'anno successivo si passava a 289, per poi toccare il punto minimo di 
167 e, tra il 1386 ed il 1405, con lievi oscillazioni si attestava intorno a 250 (TADDEI, 2009, pp. 53-61). 
209 ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275. 
210 Sono indicati gli insediamenti di Noceta, Santa Margherita, Collesecco, Santa Cristina, Sant'Enea, Polvano nella porzione 
settentrionale della Val di Chio; San Martino, San Savino e Santo Stefano nella parte orientale; il settore meridionale si 
caratterizzava dalla presenza dalla Pieve di Chio e dalle ville di Petreto, Fontanelle, Orzale e Pergognano. Il catasto fiorentino 
indica anche la realtà dell'abitato di Cozzano e del piccolo insediamento di Sant'Antolino, situati al di fuori della valle, posizionati a 
nord rispetto a quest'ultima lungo le pendici delle alture appenniniche. Più a sud, la vicina vallecola di Ruccavo doveva accogliere 
l'abitato di Ristonchia, alle pendici dell'Alta di Sant'Egidio. Da qui, spostandosi verso occidente, superata la collina di Montecchio, 
verso l'aperta Val di Chiana, si trovavano i due centri di Castroncello e di Brolio (TADDEI, 2009 pp. 23-24). 
211 Sulla stregua di Taddei, sul concetto di popolo come unità base dell'amministrazione locale si rinvia a PIRILLO, 2005; 
GINATEMPO, 1988, p. 165 e segg.; HERLIHY, KLAPISCH ZUBER, 1988, pp. 183-186. 
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Sono state effettuate ricognizioni mirate all'individuazione di eventuali resti materiali. 


Sfortunatamente l'attività ha restituito scarsi risultati. 


Le fonti d'archivio di pieno e tardo medioevo sembrerebbero così descrivere un paesaggio 


caratterizzato dalla compresenza di insediamenti accentrati e case sparse: sui pendii delle alture 


intorno alla Val di Chio si distribuiva una rete insediativa costituita da numerose ville aperte; 


mentre il tratto pianeggiante accoglieva il riverbero della diffusione del popolamento attraverso la 


presenza di molteplici abitati isolati. Si deve tuttavia tener presente che questo dato, offerto 


soprattutto dalle informazioni fornite dal catasto fiorentino, potrebbe essere stato determinato 


dal marcato spopolamento dell'area avvenuto nel corso della seconda metà del XIV secolo: 


eventuali nuclei abitati accentrati potrebbero aver assunto alla fine dell'evo di mezzo la 


conformazione di insediamenti isolati. La porzione occidentale del territorio, in prossimità 


dell'aperta Val di Chiana, lambita in questo periodo dalle acque della palude, si doveva 


caratterizzare per la pressoché assenza di forme di abitato. Sui punti sommitali, in posizione 


strategica rispetto alla conformazione della regione si dovevano trovare invece gli insediamenti 


fortificati maggiori, testimoni del fenomeno dell'incastellamento di questa terra. 


 


 I centri castrali 


 


 L'esame della carta topografica della Val di Chiana212 realizzata da Leonardo da Vinci 


permette di osservare che sul documento, per quanto riguarda l'area territoriale in oggetto, sono 


rappresentati quattro insediamenti fortificati: Castiglione e Mammi a nord rispetto alla Val di 


Chio, Montanina lungo il confine orientale e Montecchio213 nella porzione meridionale (fig. 11). 


 
fig. 11. Particolare della Carta della Val di Chiana di Leonardo da Vinci (Windsor, RL 12278r). Localizzazione degli insediamenti 


fortificati afferenti all'area territoriale della Val di Chio. 


 


                                                           
212 Conservato presso la Royal Library di Londra, n. 12278r. 
213 Nella carta leonardesca il castello di Montecchio è erroneamente indicato con la nomenclatura di «Monterchio». 
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Si tratta dei principali centri castrali, noti anche alla storiografia contemporanea, che dovrebbero 


aver dominato le vicende storiche della Val di 


Chio nei secoli precedenti (fig. 12). 


Le ricerche svolte, sia attraverso lo studio 


delle fonti bibliografiche che d'archivio sia 


tramite le attività di indagine sul territorio, 


hanno permesso di individuare 18 siti da 


catalogare come centri fortificati. La variabilità 


dei dati raccolti è un elemento che 


contraddistingue fortemente le potenzialità 


conoscitive di questi soggetti. In alcuni casi le 


informazioni su determinati insediamenti si 


limitano a citazioni presenti in documenti d'archivio, con generica ed assente indicazione della 


localizzazione. 


 Lo studio della toponomastica, l'esame della cartografia a disposizione ed una diretta 


attività di ricognizione, hanno permesso l'individuazione del sito o perlomeno una circoscrizione 


dell'area in cui si doveva trovare. In alcuni casi è stato possibile identificare i resti materiali (fig. 13). 


 


 


 
fig. 13. Il territorio di Castiglion Fiorentino: localizzazione degli insediamenti fortificati sulla base delle differenti fonti 


documentarie. 


fig. 12. La Val di Chio, immagine satellitare: localizzazione dei centri 
fortificati presenti nella carta di Leonardo da Vinci (Windsor, 
RL 12278r). 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
70 


Un livello informativo intermedio è costituito da una casistica composta da una serie di siti citati 


nelle fonti, individuabili in cartografia, ma i cui resti materiali sono in pessimo stato di 


conservazione e di difficile analisi. Si tratta di siti abbandonati o di realtà a continuità di vita, dove 


le evidenze medievali sono state fortemente intaccate dalle frequentazioni ed attività successive. 


Una terza tipologia di contesti presi in esame si contraddistingue per una discreta 


documentazione d'archivio, una precisa localizzazione e la persistenza di evidenze materiali 


riconducibili all'epoca medievale. 


 Sono state effettuate ricognizioni mirate alla localizzazione del sito, all'individuazione 


delle evidenze materiali legate all'edilizia storica. In seconda istanza, dove ritenuto idoneo, sono 


state effettuate le attività di rilievo fotogrammetrico. 


I dati raccolti, elaborati ed analizzati, unitamente alle informazioni acquisite in precedenza, sono 


oggetto dei paragrafi seguenti. 


 


 


 IV.1.2.1. CASTIGLION FIORENTINO 


 


 Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


 


 La semplice osservazione della 


planimetria urbanistica del sito permette di 


riconoscere la struttura medievale 


dell'insediamento, leggibile nello sviluppo dei 


circuiti murari difensivi, nella presenza delle 


porte di accesso, nella tessitura viaria e nel 


complesso sommitale del Cassero. 


Nella collocazione geografica allo sbocco della 


Val di Chio nella più ampia Val di Chiana, 


localizzato su una collina a 642 m s.l.m., si 


riconosce facilmente il potenziale strategico del 


sito, come punto di controllo del territorio e dei sistemi di comunicazione pedemontani e di 


fondovalle (fig. 14). 


Il centro abitato racchiuso all'interno delle mura tardo medievali copre una superficie di circa 12 


ettari. La morfologia urbanistica è il risultato dello sviluppo del centro nel corso dell'epoca 


medievale. La porzione sommitale dell'abitato, originario nucleo dell'insediamento, è presente un 


pianoro di circa 1 ettaro, attualmente occupato da un prato delimitato dai resti di un sistema 


fig. 14. Localizzazione del sito di Castiglion Fiorentino. 
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murario di difesa, noto come Cassero. Lungo 


le pendici di questa area, quasi con andamento 


concentrico sono presenti nuclei di fabbricati 


disposti a quote inferiori variabili dai 20 m ai 


40 m (fig. 15). 


Il centro a continuità di vita presenta 


un'architettura civile promiscua, da resti di 


corpi di fabbrica di XII-XIII secolo, a palazzi 


di epoca moderna, fino ad opere di recente 


costruzione. Sono presenti numerose strutture 


legate all'edilizia religiosa che presentano 


un'analoga cronologia. 


 


 


 


 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 La storiografia offre un'articolata serie di studi riferiti all'insediamento di Castiglion 


Fiorentino sia per quanto riguarda l'epoca antica che il periodo medievale214. Nelle righe seguenti si 


vorrebbe delineare un quadro sommario dello sviluppo insediativo e dei principali fattori storici 


di questo centro. 


 Dal punto di vista delle vicende politiche una data di riferimento per la storia del centro 


castiglionese è il 1052, anno in cui l'Imperatore Enrico III confermava al vescovo aretino 


Arnaldo la piena podestà sul castello e sulla corte di Castiglione, unitamente ad altri numerosi 


centri215. Ma nell'esercizio del potere pubblico in Castiglione il vescovo ben presto sembra essere 


stato costretto ad affrontare l'antagonismo della famiglia dei Marchiones216. In questo periodo 


                                                           
214 TADDEI, 2009; SCHARF, 2006; TADDEI, 2006; TORRITI, 2006; CASTELLUCCI, FRONTINI, 2005; DELUMEAU, 2001-2002; CRISTELLI, 
2000-2001; DELUMEAU, 1996; OREFICE, 1996; AA.VV., 1995; CHERUBINI, 1995; FATUCCHI, 1995; ZAMARCHI GRASSI, 1995; 
ZAMARCHI GRASSI, 1995a; GALLORINI, 1992; ZAMARCHI GRASSI, 1991; FANFANI, 1982; VIVIANI, 1937; MISCHI, 1912; DEL CORTO, 
1898;  GHIZZI, 1883-1886; REPETTI, 1833-1846. 
215 PASQUI, 1899, doc. n. 177. Per una completa analisi del documento si rinvia a TABACCO, 1973. Sulle origini di Castiglione di 
rinvia inoltre all'analisi di Jean Pierre Delumeau: DELUMEAU, 2001-2002. 
216 TIBERINI, 1994. Le origini della famiglia dei Marchiones sarebbero riconosciute in un ramo della stirpe supponide giunta in Italia 
al seguito dei Carolingi. Nell'XI secolo la casata sembrerebbe aver posseduto numerose proprietà sparse nell'Italia centrale tra le 
diocesi di Gubbio, Perugia, Città di Castello ed Arezzo. Sulla città e sul territorio aretino la famiglia dovrebbe aver tentato di 
instaurare un proprio dominio agli inizi del XI secolo; ma le velleità signorili sembrerebbero essere state disattese già agli inizi del 
secondo quarto dello stesso secolo per volontà imperiale; si suppone trasferendo progressivamente le funzioni comitali ai vescovi 
aretini e determinando così l'inevitabile declino del potere marchionale sulla città di Arezzo. In conseguenza di questi eventi i 
Marchiones avrebbero orientato le loro mire egemoniche, ormai ridimensionate, verso la periferia del contado aretino, nelle aree 
dove ancora avrebbero potuto vantare una notevole quantità di proprietà fondiarie (TADDEI, 2009, pp. 66-67). 


fig. 15. Planimetria dell'insediamento di Castiglion Fiorentino. 
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probabilmente possessori di numerosi castra217 sparsi lungo l'Appennino, che dovevano aver 


iniziato ad appropriarsi di tutta una serie di prerogative di controllo e di potere su questi centri, 


attraverso una volontaria ed indistinta interpretazione di privato e pubblico, che 


progressivamente avevano traslato il loro ruolo da detentori a dominanti218. Ruolo che nell'area 


castiglionese pare essersi rivelato immediatamente antagonista rispetto alla posizione che i vescovi 


aretini si sarebbero attribuiti sulla base del diploma del 1052. Autorità che non erano state in 


grado di impedire nel 1066 il passaggio della Val di Chio e della popolazione del piviere di Santa 


Maria di Chio sotto la protezione e la giurisdizione dei Marchiones219. 


Gli incerti confini dei poteri a cui il territorio di  Castiglione era stato sottoposto dovevano essere 


stati ulteriormente disarticolati con i diretti interventi imperiali della fine del XII secolo: come si 


evince dalla documentazione del 1196220, in cui l'Imperatore sottrasse la giurisdizione episcopale 


dalla corte e dal castello di Castiglione, arrogandosene il diritto; nel 1198221 i Marchiones videro 


confermarsi i propri diritti sui possessi allodiali all'interno del castrum e la possibilità di eventuali 


risarcimenti in caso di distruzione del centro da parte del nascente Comune di Arezzo222. Tali 


condizioni appaiono così come la definitiva conferma del primato signorile della famiglia su 


Castiglione223. Tuttavia resta in dubbio se tale atto debba essere riconosciuto come reale 


investitura da parte dei sovrani tedeschi nei confronti dei Marchiones di un ruolo di rilievo 


nell'ambito dell'amministrazione castiglionese. In realtà l'eventuale partecipazione della famiglia al 


rango dirigente imperiale poteva essere stata alquanto imprudente considerando le emergenti 


alleanze tra i Marchiones  e le nuove organizzazioni comunali aretine, istituzioni a quanto pare in 


pieno contrasto con il progetto amministrativo imperiale224. A cavallo tra XII e XIII secolo 


Castiglione sembra essere stato il teatro dello scontro tra tre diversi poteri, tutti intenti ad imporre 


la propria egemonia: l'autorità imperiale e l'istituzione vescovile dovevano essersi contesi 


un'amministrazione territoriale di carattere pubblico; in disparte i Marchiones avevano tentato di 


instaurare un dominio personale che, a partire dalla Valle di Chio, mirava al controllo del castello 


castiglionese; plausibile pedina di un più complesso ed articolato progetto di egemonia su similari 


                                                           
217 Insediamenti quali Pierle, Lisciano, Vernazzano, e soprattutto Monte Santa Maria, che divenne il centro del potere signorile 
marchionale. 
218 In questo contesto il potere dei Marchiones sembrerebbe aver avuto tra i suoi elementi costitutivi un volontario e programmato 
sostegno delle istituzioni religiose, monastiche ed ecclesiastiche, che, attraverso donazioni e forme di amministrazione, dovrebbe 
aver consentito di radicare il patrimonio familiare e di stabilizzare il controllo signorile. Contestualmente altro perno di supporto 
della signoria marchionale dovrebbe essere stata la fitta maglia di rapporti clientelari sviluppatasi con i differenti strati del tessuto 
sociale della zona (TADDEI, 2009, p. 67). 
219 TADDEI, 2009, p. 67; DELUMEAU, 2001-2002, p. 572; TIBERINI, 1994, pp. 529-530; TABACCO, 1973, p. 185. 
220 PASQUI, 1916, doc. n. 430. 
221 PASQUI, 1916, doc. n. 429. 
222 vedi infra. 
223 Sulle interpretazioni relative alla nuova strategia di intervento politico e sui provvedimenti adottati da parte dell'Impero per 
l'amministrazione del Regnum si rinvia a FIORE, 2004, pp.35-4; ZORZI, 1995, pp. 7-24. Per una contestualizzazione del fenomeno 
nell'ambito castiglionese TADDEI, 2009, pp. 69-71. 
224 TADDEI, 2009, p. 71; SCHARF, 2005, p. 462. 
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centri castrali lungo la dorsale appenninica, potenziali componenti di un'auspicata signoria 


territoriale225. 


Il già complesso quadro politico doveva essere stato ulteriormente complicato dallo sviluppo in 


questo medesimo contesto di una prima forma di organizzazione comunale entro Castiglione. 


L'antagonismo tra le differenti autorità allogene per il controllo del territorio castiglionese sembra 


aver determinato, quasi per reazione, la formazione di un'autonoma struttura di coordinamento 


interna alla popolazione del castello: un gruppo di soggetti, probabilmente quei milites espressione 


degli strati più qualificati della società locale, abili nel porsi come intermediari tra la popolazione 


rurale e gli esponenti dell'ordine vescovile, marchionale ed imperiale. Un élites che sembra essersi 


progressivamente sostituita nella gestione del governo locale, andando ad occupare quegli spazi 


lasciati vuoti dall'incertezza e dall'ambiguità delle giurisdizioni signorili ed imperiale226. Su base 


documentaria, la presenza di un Comune all'interno di Castiglione si registra durante il biennio 


1198-1199, non a caso caratterizzato dalla vacanza del titolo imperiale; vicenda che doveva aver 


determinato anche un'interruzione del governo del castello da parte dell'autorità imperiale, 


insediatasi soltanto di recente227. In questo contesto si era inserita l'azione del Comune di Arezzo, 


intento a svolgere una politica di sottomissione dei centri limitrofi. L'assenza dell'autorità 


imperiale doveva aver presentato Castiglione come una facile preda per le brame di espansione 


del comune cittadino; inoltre il potere signorile espresso dai Marchiones anche su quest'area sembra 


essere stato facilmente arginabile228, in quanto la famiglia doveva aver avuto bisogno in questo 


momento di un sostegno da parte delle forze aretine per arginare la minaccia tifernate nei 


confronti dell'insediamento di Monte Santa Maria, storicamente riconosciuto come il reale centro 


di controllo della signoria marchionale229. Rimasti soli, i castiglionesi erano stati in grado in un 


primo tempo di resistere ed in seguito di gestire l'attacco aretino e, tramite la ratifica di un patto 


di sottomissione al Comune cittadino, erano riusciti ad evitare la distruzione del castello230. Un 


mese dopo quattro consoli aretini e gli homines Castillionis, stipularono una trattato di pace: Arezzo 


si impegnava a considerare gli abitanti castiglionesi alla stregua dei cittadini del proprio Comune. 


Castiglione giurava fedeltà ad Arezzo in pace ed in guerra, parificava i cittadini aretini alla propria 


popolazione, si impegnava a pagare una tassa annuale di due soldi per ogni focolare e di pagare 


un'ammenda di cinquecento lire pisane in conseguenza della sottomissione. L'embrionale 


                                                           
225 TADDEI, 2009, p. 73. 
226 La formazione di un'istituzione comunale all'interno della collettività castiglionese non dovrebbe aver determinato 
necessariamente uno scontro con le altre forme di potere presenti sul territorio: i Marchiones potrebbero aver valutato la nuova 
associazione come un ulteriore strumento di controllo sociale, grazie all'attiva partecipazione al Comune di alcuni esponenti 
appartenenti alla loro clientela; l'amministrazione imperiale avrebbe potuto considerare la nascita di un forte Comune castrale un 
elemento funzionale a contrastare, nel panorama territoriale, gli eccessi di indipendenza ed autonomia del Comune cittadino 
aretino rispetto all'autorità regia (TADDEI, 2009, pp. 73-74). 
227 vedi supra. 
228 Si ricorda l'accordo del 1198 (PASQUI, 1916, doc. n. 429) in base al quale la famiglia dei Marchiones avrebbe accettato un 
risarcimento in denaro da parte del Comune di Arezzo in caso di distruzione del centro. 
229 TIBERINI, 1997, pp. 223-227. 
230 PASQUI, 1916, doc. n. 430. 
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comunità castiglionese era riuscita, in completa autonomia, a coordinare la difficile situazione 


venutasi a creare; inoltre, il patto di sottomissione del 1198 sembra aver costituito un accreditato 


riconoscimento dell'istituto del Comune a Castiglione, sebbene non ancora ufficialmente indicato 


come tale. La stessa dominazione aretina si era rivelata nel tempo elemento propulsore dello 


sviluppo del Comune castiglionese: il Comune di Arezzo per poter gestire a pieno il controllo sul 


centro castrale doveva aver avuto la necessità di relazionarsi con un adeguato e funzionante 


organismo pubblico castiglionese, che contemporaneamente sembra aver potuto trarre rapida 


ispirazione ed avere come modello di confronto le forme amministrative della città aretina231. 


Il Comune ben presto doveva aver assorbito le prerogative signorili, che in precedenza erano 


state dei Marchiones, e doveva essersi sostituito nel controllo e giurisdizione del territorio della Val 


di Chio232. 


La sottomissione ad Arezzo sin da subito sembra essere stata accettata con una certa reticenza da 


parte dell'élite castiglionese, che verosimilmente ambiva ad una più alta autonomia comunale. I 


termini della sottomissione del 1198 erano stati gradualmente disconosciuti.  Inoltre, a partire dai 


primi anni del XIII secolo, il controllo di Arezzo su Castiglione era venuto progressivamente 


meno, come sembra suggerire l'assenza di personalità della città aretina tra le cariche pubbliche 


castiglionesi, unitamente all'episodica ricomparsa tra questi di membri dell'antica famiglia 


signorile dei Marchiones e soprattutto la presenza nel contesto locale di esponenti del potere 


imperiale; quest'ultimo diretto avversario della crescita e del controllo territoriale dei Comuni 


cittadini, nei confronti dei quali si sarebbe opposto, tra l'altro, tramite la concessione di 


protezione alle universitas promosse all'interno dei centri minori233. Così nel 1214 il Comune 


aretino sembra essere stato istigato a promuovere un nuovo intervento armato con lo scopo di 


far riconoscere a Castiglione gli obblighi della sottomissione. Tra il Luglio e l'Ottobre di quello 


stesso anno, infatti, furono giurati i capitoli nella nuova sottomissione234. 


                                                           
231 Una matura e definitiva struttura dell'istituzione comunale a Castiglione richiese tuttavia tempi piuttosto lunghi (TADDEI, 2009, 
pp. 77-78).  
232 Taddei riconosce la difficoltà di esplicitare in maniera analitica le cause di questo fenomeno, tuttavia indica almeno due distinti 
fattori: in accordo con Tiberini (TIBERINI, 1997, pp. 223-258), i Marchiones, dopo essersi divisi in due diversi rami familiari, non 
sarebbero stati più in grado di ribadire una propria autonomia rispetto sia all'intraprendente Comune aretino piuttosto che 
all'iniziativa imperiale; inoltre le autorità cittadine aretine avrebbero visto con favore ed avrebbero fatto pressioni per un 
espansione del controllo del Comune castiglionese anche sulle terre circostanti, considerando quest'ultimo, dopo la sottomissione 
del 1198, un ramo del più complesso organismo comunale della gestione territoriale (TADDEI, 2009, pp. 79-80). 
233 TADDEI, 2009, pp. 80-81. 
234 PASQUI, 1916, doc. n. 467. Le clausole dei nuovi trattati comprendevano integralmente tutti gli obblighi già previsti dai patti del 
1198; inoltre, furono aggiunti altri obblighi a scapito di Castiglione. Tuttavia, nella sostanza la sottomissione del 1214 non si 
configurerebbe come un trattato particolarmente aggravante rispetto alle imposizioni definite nel 1198. Al contrario il documento 
sembrerebbe divenire un elemento positivo per il Comune castrale in quanto prova della «garanzia per le autorità castiglionesi 
d'aver conquistato una piena libertà nella scelta delle formule impositive. Del resto, la vera novità dell'accordo del 1214 risiedette 
nell'indiscutibile maggiore maturità della struttura comunale espressa dal centro castrale. Quest'ultimo non agiva più come corpo 
sociale informale, soggetto politico riconoscibile esclusivamente in virtù di un impegno collettivo dei suoi membri, ma come 
istituzione che, dotata di natura pubblica, veniva ora rappresentata da un ufficiale stabile, quel Podestà castiglionese che risultava 
affiancato - per la prima volta - anche da un consiglio di «boni homines», l'assenso dei quali era necessario per la validità stessa del 
patto siglato» (TADDEI, 2009, p. 82).  
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Ma già poco dopo un decennio, il Comune castiglionese era riuscito nuovamente ad affrancarsi 


dal mal tollerato assoggettamento alla città aretina grazie alla forte protezione offerta dalla 


rinvigorita autorità imperiale durante l'epoca federiciana. Nel 1225235 l'Imperatore Federico II 


aveva confermato il privilegio del 1196, nel quale si imponeva che l'amministrazione del centro 


dovesse avvenire esclusivamente attraverso decreti regi. Con maggiore evidenza nel 1239 il legato 


imperiale Geberard de Arnestein conferiva al Comune castrale un documento di fondamentale 


importanza per la storia successiva di questo insediamento: nel testo venivano elencate tutte le 


ville che erano ritenute ufficialmente facenti parte del distretto castiglionese e sottoposte 


all'autorità del castello236. A Castiglione veniva riconosciuto e legittimato un territorio di sua 


pertinenza, area della quale già in precedenza si era dotato, ma seguendo un programma 


autonomo ed informale237. Adesso il centro castiglionese si trovava a gestire un territorio ben 


definito ed autonomo, sottratto a qualsiasi ingerenza del comune aretino, dal cui castello i delegati 


imperiali potevano amministrare i vari comitati attraverso azioni di supervisione e 


coordinamento. 


La morte di Federico II nel 1250 a cui aveva seguito un periodo di vacanza imperiale, sembra 


aver determinato per il centro castiglionese la perdita di quell'equilibrio amministrativo offerto dal 


sistema funzionariale imperiale e la conseguente tutela dalle interferenze aretine. Castiglione, così 


come gli altri centri che erano stati espressione della politica regia, si dovevano essere rivolti verso 


lo schieramento ghibellino, erede naturale della politica imperiale. Tuttavia la partecipazione alla 


fazione ghibellina sembra aver posto spesso i centri minori in un ruolo di subordinazione rispetto 


a quei centri urbani principali esponenti della fazione filoimperiale. Proprio in conseguenza di 


questo, già nel 1252 doveva essere stato nominato Podestà di Castiglione Umbertino Tarlati, 


cittadino aretino di fede ghibellina: così, attraverso nuove forme, veniva riconfermata una nuova 


subordinazione alla città di Arezzo. La società castiglionese, avversa alla soggezione aretina, si era 


rivolta quindi agli antagonisti diretti dell'esperienza ghibellina, la Chiesa ed il Comune di Firenze. 


In seguito ad una delegazione castiglionese, critica nei confronti della gestione ghibellina del 


centro, il papa Innocenzo IV sembra aver immediatamente risposto alle richieste di aiuto con la 


scomunica del Podestà Tarlati e di tutto il consiglio comunale; il nuovo governo del centro 


                                                           
235 PASQUI, 1916, doc. n. 503. 
236 AFS, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196-22 dicembre 1353: 1239; TADDEI, 2009, p. 96. 
237 Si ritengono particolarmente illuminanti, ai fini di questo elaborato, le pagine di Taddei legate alle vicende politiche ed alla 
formazione del distretto castiglionese durante la prima metà del XIII secolo: nel corso della fase iniziale della dominazione aretina 
sembrerebbe essere stato lo stesso Comune cittadino ad appoggiare l'espansione della giurisdizione del centro castrale sul 
territorio limitrofo; il Comune castiglionese dovrebbe essere riuscito a subentrare nelle maglie del potere signorile della famiglia 
dei Marchiones che ormai doveva aver visto definitivamente esautorate le sue prerogative sulla Val di Chio. In un secondo 
momento, in conseguenza della manifesta inaffidabilità da parte dei Castiglionesi, il Comune di Arezzo sembrerebbe essersi 
orientato per una politica di vigilanza quantomeno indiretta del territorio castiglionese, impossessandosi di un alternativo centro di 
controllo, un castello sul lato orientale della Chiana, all'imbocco della Val di Chio, in opposta posizione a Castiglione: Montecchio, 
di cui si avrà modo di esporre più approfonditamente nelle pagine seguenti. Durante la prima metà del duecento il Comune di 
Arezzo si premurò di possedere il controllo e l'autorità su quest'ultimo insediamento, in modo da assicurarsi quanto Castiglione si 
era rifiutato di garantire, un fulcro dal quale l'autorità cittadina si sarebbe localmente emanata (TADDEI, 2009, pp. 85-96). 
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doveva essere stato costituito da rappresentanti della fazione antisveva. Sembrano emergere così 


anche a Castiglione due distinte fazioni all'interno della classe dirigente, esponenti di una società 


che fino a quel momento era rimasta unita nella ricerca di una alleanza imperiale funzionale alla 


difesa contro le brame di sottomissione aretine238. 


Il progressivo passaggio della città di Arezzo alla corrente politica guelfa nei primi anni della 


seconda metà del XIII secolo, che pare aver avuto come massimo artefice il vescovo Guglielmo 


Ubertini239, doveva aver comportato una nuova convergenza del Comune cittadino con quello 


castiglionese, consentendo al primo di riproporre forme di preminenza e di autorità nei confronti 


del secondo. A partire dal 1258 la guida politica del presule aretino sembra progressivamente aver 


cambiato corso e reso necessaria una più diretta sottomissione di Castiglione240: nel 1272 Il 


Comune castiglionese fu obbligato a sottoscrivere un ennesimo, costrittivo, patto di 


sottomissione ad Arezzo241. Ma il sempre più chiaro passaggio della città di Arezzo e del suo 


vescovo alla fazione ghibellina, sembra aver consentito ai castiglionesi di ricorrere alla protezione 


guelfa con maggiore linearità, in questo momento espressa dalla istituzione pontificia e dai 


regnanti angioini: nel 1273 Castiglione fu liberato dalla soggezione aretina da Carlo I d'Angiò; il 


comune castrale non sarebbe stato più obbligato ad assolvere le pesanti richieste del 1272242. 


Ma gli effetti dell'intervento angioino sembrano essersi rivelati ben presto velleitari: già nel 1280 


la comunità fu costretta a giurare fedeltà al Podestà del Comune, al Capitano del Popolo ed al 


Consiglio dei Ventiquattro della città di Arezzo243. Situazione che venne ufficializzata nell'autunno 


del 1286, quando in occasione del giuramento di fedeltà da parte dei ghibellini di Toscana al 


cospetto del vicario Imperiale giunto nella città di Arezzo, il rappresentante del Comune di 


Castiglione Tarlato Tarlati, capofila della potente famiglia aretina, pur riconoscendo l'autorità 


imperiale, ottenne di mantenere tutti i diritti  e prerogative che il Comune di Arezzo dichiarava di 


possedere sul castello di Castiglione244. In questo nuovo contesto politico l'intervento imperiale 


dovrebbe aver determinato il riconoscimento e l'ufficializzazione della subordinazione del 


Comune castrale a quello cittadino. Contestualmente sembrerebbe possibile registrare i primi 


segnali dell'autorità della famiglia Tarlati, che nel corso degli anni, tra la fine del XIII e gli inizi del 


XIV secolo, sembrerebbe essere riuscita ad estendere la propria supremazia non soltanto sul 


                                                           
238 TADDEI, 2009, pp. 98-100; SCHARF, 2006, pp. 33-39. 
239 Per un approfondimento delle vicende aretine di questo contesto cronologico si rinvia a BERTI, 2005. 
240 Nel 1258 Cortona dovrebbe essere stata occupata militarmente da Arezzo; l'evento parrebbe aver determinato la sostanziale 
fine dell'alleanza tra Arezzo e Firenze. La politica del vescovo aretino sembrerebbe essersi adattata alle esigenze della nuova 
condizione politica (TADDEI, 2009, pp. 100-101; MANCINI, 1897, pp. 56-60). 
241 PASQUI, 1916, doc. n. 646. 
242 «In sostanza, la volontà per il centro minore [Castiglione] di svincolarsi dalla tutela del vicino Comune cittadino [Arezzo] non 
poteva ormai che sostanziarsi nella richiesta di soccorso alle autorità della parte avversa; se la comunità castiglionese poteva 
ancora esprimere proprie autonome facoltà politiche, esse risiedevano in larga parte nella capacità di "manovrare" entro le logiche 
di un dicotomico panorama rivolgendosi di volta in volta, a quel soggetto il cui intervento avrebbe massimizzato i vantaggi del 
Comune castrale» (TADDEI, 2009, p. 102). 
243 PASQUI, 1916, doc. n. 656. 
244 PASQUI, 1916, doc. n. 670. 
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centro castrale ma anche sui territori contermini, assumendo il ruolo di rappresentante della 


potestas aretina e, così come sarebbe successo all'interno delle mura cittadine, le sembianze di un 


potere signorile.  


In conseguenza degli esiti della battaglia di Campaldino nel 1289 e la sconfitta della fazione 


aretina,  Castiglione venne occupato da Firenze. Le complesse vicende che dovevano aver portato 


alla sottomissione del castello prima da parte del Comune aretino e poi della famiglia Tarlati 


erano state in breve rese vane. Ma la prima dominazione fiorentina non sembra aver avuto modo 


di consolidarsi: già nel 1303 Uguccione della Faggiola, nuovo esponente di punta della fazione 


ghibellina aretina a discapito dei Tarlati, riconquistò Castiglione245. 


Terminata in breve l'esperienza politica aretina del Faggiola246, la gestione era tornata nelle mani 


della famiglia Tarlati da Pietramala. Per quanto riguarda Castiglione si è a conoscenza che nel 


1311247 in una riconferma da parte di Enrico VI dei diritti e delle giurisdizioni godute dal castello 


in base ai precedenti diplomi imperiali, veniva riconosciuto il ruolo di patronato assunto da Piero 


Saccone Tarlati, attraverso il conferimento ufficiale del titolo di vicario in loco del regno. Il 


diploma, se da una parte conferiva un'ampia autonomia rispetto al Comune aretino, 


contestualmente sembrerebbe aver posto le basi di una possibile evoluzione dell'insediamento 


castiglionese quale centro propulsore di un potere signorile tarlatesco248. Nel 1324 i rappresentanti 


del Comune castiglionese venivano convocati ad Arezzo al cospetto del Podestà aretino Guido 


Tarlati per sottoscrivere un nuovo atto di sottomissione249. Imposta la signoria dei Tarlati sulla 


città aretina si ribadivano i rapporti di supremazia tra città e centro castrale; l'occasione, inoltre, 


veniva sfruttata per ribadire il patronato familiare sul castello, determinando così una chiara 


conformazione signorile al suo governo250. Degno di nota il passaggio di Taddei251 nel quale 


ricorda che il castello, divenuto dominio signorile tarlatesco, doveva aver subito una ridefinizione 


dell'abitato, aspirando ad una forma più urbana. In particolare si attribuiscono a questo periodo 


gli interventi sul recinto murario e la conversione dello spazio interno al più antico perimetro 


murario in un fortilizio ad esclusivo uso militare252. 


Deceduto nel 1327 il vescovo Guido, il fratello Pier Saccone Tarlati aveva visto riconosciuti i 


titoli del fratello, quale vicario imperiale e signore di Arezzo253. Il rinnovato corso aretino si 


doveva essere aperto con una nuova stagione di scontri che sembrano aver opposto Arezzo ad 


                                                           
245 PASQUI, 1916, doc. n. 691; PASQUI, 1916, doc. n. 692. 
246 SCHARF, 2002. 
247 PASQUI, 1916, doc. n. 703. 
248 TADDEI, 2009, p. 108. Sempre nel 1311 veniva nominato vescovo di Arezzo il fratello Guido Tarlati, avvenimento che 
dovrebbe aver dato inizio alla formazione di una Signoria sulla città (TADDEI, 2009, p. 108; BERTI, 2005, pp. 31-40; LUZZATI, 
1986, pp.126-127). 
249 PASQUI, 1916, doc. n. 723. 
250 Per un approfondimento sui dettagli istituzionali si rinvia a TADDEI, 2009, p. 109. La relativa documentazione archivistica è 
stata pubblicata da PASQUI, 1916, doc. n. 729. 
251 TADDEI, 2009, p. 110. 
252 Cfr. infra. 
253 TADDEI, 2009, p. 110. 
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una lega guelfa composta da Perugia, Siena e Cortona; guerre nelle quali pare essere stato attratto 


anche il centro castiglionese254. Le alterne vicende della lotta avevano portato l'esercito perugino a 


porre sotto assedio Castiglione, il quale si vide costretto a richiedere la revoca della sottomissione 


ratificata al tempo di Guido Tarlati: nel febbraio del 1336, non avendo possibilità di difendere il 


castello, il Consiglio di Arezzo accolse la richiesta castiglionese255. Tale atto sembra essersi rivelato 


in seguito un ingranaggio di un più complesso meccanismo politico, venuto alla luce circa un 


anno dopo: nel gennaio del 1337 Pier Saccone, ormai pressato nello scontro dalle forze perugine 


e cortonesi, avviò una serie di trattative con il Comune di Firenze con l'intento di cessione della 


città di Arezzo. Circa due mesi dopo venne trovato un accordo256: Arezzo fu sottoposta al 


controllo di Firenze per dieci anni, mentre per il medesimo lasso di tempo i Tarlati si arrogarono 


la custodia di Castiglione. Sotto la pressione della lega antiaretina la famiglia da Pietramala si 


ritirava in quell'insediamento che veniva nuovamente riconosciuto come garante e sede della loro 


signoria castrale. Il centro si era trovato adesso di nuovo compresso da una stratificazione di 


poteri: le forze interne comunali, che persistevano nella ricerca e riconoscimento di una totale 


autonomia; una ancora latente posizione di sudditanza nei confronti delle autorità di Arezzo, 


instauratesi dopo la cessione della città a Firenze; il recente rapporto di dipendenza con la città 


del Giglio; al di sopra delle quali ne rivendicava il primato la signoria tarlatesca, ma senza riuscire 


ad assumere un ruolo esclusivo. Anzi, la politica espressa dai Pietramala, incapaci di distaccare 


completamente il centro castrale dalle ingerenze aretine, aveva determinato nel corso del tempo la 


perdita del sostegno di una parte consistente della classe dirigente castiglionese. Fenomeno che si 


era concretamente manifestato nel giugno del 1337, quando, in conseguenza di un conflitto 


giuridico che contrapponeva la giurisdizione aretina contro quella castiglionese, probabilmente 


valutate le difficoltà in cui versava la famiglia signorile, era stato deciso di nominare un consiglio 


di ventidue aggiunti per redimere la disputa. In quell'occasione l'assemblea aveva deliberato la 


scelta di rivolgersi a degli ambasciatori fiorentini allora presenti ad Arezzo per offrire la diretta 


sottomissione di Castiglione al Comune di Firenze. Ben presto erano stati ratificati gli accordi del 


patto257. La subordinazione alla città fiorentina aveva consentito al Comune castrale di tutelarsi da 


eventuali rivendicazioni aretine sulla base dei più antichi accordi258; ma con maggior valore 


permetteva di svincolarsi dall'autorità signorile tarlatesca259. 


                                                           
254 BERTI, 2005, pp. 40-47; GALLORINI, 1992, pp. 106-107. 
255 PASQUI, 1916, doc. n. 762-766. Sottolinea Taddei (TADDEI, 2009, pp. 111-112) che benchè venisse abrogata una sottomissione 
al Comune aretino «la vera soggezione di Castiglione risiedeva ormai in altri fattori che non quelli previsti dagli accordi siglati, 
ovverosia nell'autorità tarlatesca, nelle consolidate meccaniche amministrative, nelle prassi di governo che garantivano ai membri 
della famiglia un saldo controllo sulla comunità». 
256 PASQUI, 1916, doc. n. 769-772. Per una disamina più dettagliata delle clausole degli accordi si rinvia a TADDEI, 2009, p. 112. 
257 TADDEI, 2009, p. 115-117. 
258 Nel 1338 il Comune di Arezzo in contrasto con quello di Castiglione dovette rivolgersi alla Signoria di Firenze per redimere la 
controversia: lo stesso anno, sotto la direzione fiorentina dovrebbero essere stati ridefiniti i rapporti tra i due Comuni. La base di 
partenza degli accordi dovrebbe di nuovo essersi riferita alle clausole dell'ormai antico trattato del 1214; ma l'applicazione di un 
inedito articolo sembrerebbe chiarire la natura della nuova condizione del centro castrale. Castiglione avrebbe esercitato la 
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Intanto i Tarlati, dopo la perdita di Castiglione, avevano subito una rapida discesa, ormai invisi sia 


dalla parte guelfa che ghibellina aretina, condizione che pare essersi esasperata con l'espulsione 


della famiglia dalla città. I Pietramala si erano rifugiati in un primo momento a Pisa ed in seguito 


nella stessa Firenze, divenuta soggetta al duca di Atene260, così come, per conseguenza, Arezzo e 


lo stesso Castiglione261. I disordini che seguirono alla caduta della signoria fiorentina sembrano 


essere stati sfruttati dalla fazione guelfa degli aretini per dichiarare la loro indipendenza dalla 


sottomissione fiorentina e, contemporaneamente, ai Tarlati di tentare di riconquistare con le armi 


il centro castiglionese. Nel 1343 Pier Saccone era riuscito ad entrare nel castello e consentire 


saccheggi e spoliazioni. 


Nel frattempo, una volta ristabilita l'istituzione popolare a Firenze, la città, con l'appoggio di 


Perugia e Siena, aveva avviato una serie di azioni funzionali alla ristabilizzazione di un ordine che 


in quel momento doveva venire disatteso da aperti scontri tra Arezzo, i Tarlati ed i fuoriusciti 


ghibellini262. Sempre nello stesso anno 1343 furono stipulati una serie di accordi per la 


riorganizzazione dell'area: veniva riconosciuta ad Arezzo una propria autonomia e la possibilità di 


mantenere un governo guelfo che, tuttavia, non doveva risultare sgradito ai Pietramala. A 


quest'ultimi, si concedeva il possesso di alcuni castelli, ma non di Castiglione, il quale era stato 


affidato ad uno dei Comuni contraenti da scegliere soltanto in un secondo momento263. Tale 


riserva doveva essere stata formulata a causa degli stessi Tarlati che difficilmente avrebbero 


accettato la perdita del castello. Infatti nel giugno del 1344 fu promosso l'inevitabile assedio da 


parte dei perugini con l'ausilio di truppe alleate. Nell'aprile del 1345 i Tarlati consegnarono il 


castrum agli avversari264. Per i successivi trenta anni il castello venne conosciuto come Castiglion 


Perugino265. 


Durante la seconda metà del XIV secolo, le vicende politiche che andarono a ridefinire il quadro 


politico della penisola266, produssero effetti anche nel limitato contesto locale castiglionese. 


L'opera del delegato pontificio cardinale Albornoz doveva aver trovato nel Comune di Arezzo un 


                                                                                                                                                                                     
completa giurisdizione all'interno dei confini che in quel momento possedeva e nel caso di dispute tra i due comuni essi sarebbero 
stati giudicati al cospetto dei Priori fiorentini (PASQUI, 1937, doc. n. 790). 
259 Dal punto di vista fiorentino, la città, «sotto la cui soggezione si trovava tanto Arezzo quanto Castiglione, stava inaugurando 
una politica che sarebbe stata nuovamente adottata in futuro, nell'ultimo ventennio del secolo, quando le due comunità sarebbero 
risultate ancora una volta entrambe inserite - e questa volta stabilmente - nello stato fiorentino. Una politica di livellamento ed 
equiparazione delle dominate che, sebbene tra loro in rapporti non paritetici, egualmente risultavano sottoposte alla mediazione 
fiorentina che le considerava capoluoghi di altrettante circoscrizioni distrettuali all'interno della sua più ampia compagine 
territoriale» (TADDEI, 2009, pp. 118-119). 
260 PASQUI, 1916, doc. n. 805. 
261 TADDEI, 2009, p. 119. 
262 TADDEI, 2009, p. 120. 
263 PASQUI, 1916, doc. n. 807. 
264 L'attacco perugino non dovrebbe essersi mosso soltanto contro Castiglione ma sembrerebbe aver previsto l'assalto anche ai 
centri di Tuori e di Montanina i cui Lambardi dovevano aver solidarizzato con i Pietramala. In questo modo terminava 
definitivamente il tentativo di realizzazione di un dominio signorile da parte dei Tarlati.  
265 TADDEI, 2009, p. 120. Per le vicende ed il contesto sociale castiglionese che caratterizzarono i ventitre anni di dominazione 
perugina si rinvia a TADDEI, 2009, pp. 121-128. 
266 Si ricorda qui in particolare la politica di papa Urbano V e più ancora, per il contesto in esame, il pontificato di Innocenzo VI e 
l'attività politica del cardinale Egidio di Albornoz che ebbe il compito di restaurare l'autorità papale sulle terre della Chiesa. Per 
una disamina sommaria di questi eventi si rinvia a PICCINNI, 1999, 339-343. 
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valido alleato in funzione antiperugina. Contestualmente Arezzo sembra aver incontrato le 


crescenti insofferenze castiglionesi rispetto alla dominazione di Perugia. Le ostilità tra il pontefice 


e la città di Perugia si erano avviate nel 1368267; l'anno successivo il Comune di Arezzo era stato 


schierato al fianco della Chiesa attaccando il principale Comune subordinato a Perugia nella Val 


di Chiana; il controllo su Castiglione era stato promesso dall'Albornoz all'alleato aretino in caso di 


vittoria268. Nel luglio del 1369 all'interno del castello si era manifestata una rivolta contro i 


dominanti perugini, accusati di aver portato la comunità nuovamente in guerra. Poco tempo 


dopo, nell'ottobre dello stesso anno le truppe pontificie  ed aretine erano riuscite a prendere 


possesso di Castiglione269. Il castello era stato posto sotto la diretta protezione della Chiesa, ma la 


scelta sembra aver mortificato le intenzioni aretine di tornare in possesso del centro, stimolo 


principale della loro partecipazione agli scontri a fianco del governo pontificio. La comunità pare 


essere stata subito percorsa da dissidi e scontri tra le diverse fazioni e la situazione si dovrebbe 


essere risolta con una soluzione di compromesso soltanto nell'ottobre del 1371, quando papa 


Gregorio XI attribuì il castello al vescovo aretino Giovanni Albergotti270.  Nel 1375, dopo alcuni 


anni di ridefinizione degli equilibri delle forze ingerenti sul centro castrale, la curia, il Comune 


aretino e la famiglia Albergotti, Castiglione era tornato ad essere Aretino271. 


L'ultima dominazione aretina di Castiglione, che dal 1375 giunse fino al 1384, si doveva essere 


caratterizzata per essere stato un periodo particolarmente violento e convulso, determinato dalla 


peculiare incertezza della condizione politica della città di Arezzo, riflesso delle vicende dei 


governi della penisola272. Questa fase della storia aretina si concluse tra l'ottobre ed il novembre 


del 1384 quando la città venne ceduta ai Fiorentini273. Infatti, come conseguenza pressoché diretta 


degli ultimi avvenimenti descritti, il gruppo dirigente castiglionese si era orientato verso la 


sottomissione a Firenze; scelta probabilmente dettata sia dai legami dei principali esponenti della 


comunità con i fiorentini sia dalle dirette pressioni del Comune del Giglio; quest'ultime espresse 


forse anche per il tramite di John Hawkwood, al quale di recente era stato concesso il castello di 


Montecchio, a ricompensa della fedeltà dimostrata274. Gli accordi furono stipulati il 10 dicembre 


del 1384; il castello entrava nell'orbita fiorentina, probabile passo obbligato nella ricerca di 


protezione rispetto alle brame di dominio aretine e delle vicine signorie ancora presenti275. 


                                                           
267 TADDEI, 2009, p. 128; FABRETTI, 1850, pp. 203-209. 
268 PASQUI, 1937, doc. n. 836. 
269 TADDEI, 2009, pp. 128-130. 
270 L'autorità su Castiglione gli venne conferita non nelle vesti di presule ma in quelle di soggetto privato; per tre anni avrebbe 
dovuto custodire la rocca del Comune di Arezzo, al termine dei quali quest'ultima sarebbe tornata sotto il controllo aretino 
(PASQUI, 1937, doc. n. 836). 
271 TADDEI, 2009, pp. 130-133. 
272 Per una disamina delle vicende che interessarono il contesto cittadino aretino si rinvia a TADDEI, 2009, pp. 133-135 e BERTI, 
2005, pp. 69 e segg. 
273 PASQUI, 1937, doc. n. 845-857. 
274 Per la figura di John Hawkwood ed i suoi legami con Montecchio si rinvia alle successive pagine di questo stesso elaborato ed 
alla seguente bibliografia: BALESTRACCI, 2003; GIULIANI, 1995; GALLORINI, 1993, pp. 122-123; TEMPLE LEADER, MARCOTTI, 1889. 
275 TADDEI, 2009, pp. 136-137. 
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 Le trasformazioni dell'assetto urbanistico ed i restauri 


 


In questo paragrafo si tenterà di presentare una panoramica generale delle trasformazioni 


urbanistiche di Castiglion Fiorentino dall'epoca moderna al secolo scorso. Una breve sintesi è 


utile per poter comprendere il numero di edifici medievali giunti fino ad oggi e conseguentemente 


il potenziale dei dati archeologici ricavabili dallo studio architettonico dell'abitato. 


Come tutti i centri a continuità di vita anche a Castiglion Fiorentino molti edifici medievali hanno 


subito notevoli cambiamenti strutturali e funzionali nel corso dei secoli. È proprio compito 


dell’archeologia dell’architettura riuscire ad evidenziare le varie azioni edilizie e ricondurle in 


contesti cronologici specifici, in modo da poter essere in grado di ricostruire l’esatta storia edilizia 


del manufatto architettonico. L'attuale assetto urbanistico di Castiglion Fiorentino è diretto erede 


dell'impianto bassomedievale, ma nel corso dei secoli il centro è stato soggetto a progetti di 


ripianificazione e riqualificazione che hanno determinato l'alterazione, ovvero la cancellazione, di 


molti complessi edilizi medievali. 


 Nel 1384 entra a far parte dei territori sotto il controllo fiorentino. La politica 


espansionistica di Firenze condiziona sin dall'inizio la vita del centro castiglionese: evidente 


testimonianza è la redazione di un nuovo statuto276 che assume il carattere di patto definitivo e 


vincolante tra il Comune di Firenze e quello chianino. In questo momento la redazione di nuove 


carte statutarie o la revisione di preesistenti rappresenta per Firenze uno strumento attraverso il 


quale irregimentare le autonomie amministrative e giurisdizionali delle comunità soggette, legare 


queste ultime al governo cittadino ed affermare una programmatica discontinuità nei confronti di 


eventuali precedenti soggezioni277. 


Il documento tuttavia è costituito da un elenco di obblighi e precetti amministrativi e di ordine 


sociale già consolidati da tempo. Per buona parte le norme presenti confermano precetti 


preesistenti legati al periodo di influenza della città di Arezzo. In particolare è interessante il 


mantenimento di disposizioni legate alla salvaguardia delle caratteristiche e della consistenza del 


patrimonio edilizio, alla conservazione dei beni comuni e degli spazi pubblici, al controllo sulla 


produzione ed uso dei materiali da costruzione278. 


Dall'esame di questo documento è possibile ricavare alcuni riferimenti sulla morfologia della 


piazza principale dell'abitato, indicando la presenza, già in periodo medievale, di una loggia 


                                                           
276 La datazione del nuovo statuto quattrocentesco in seguito alla dedizione di Castiglion Fiorentino a Firenze rimane dubbia. Il 
registro pervenuto (ACCF, Statuti, 1) è sicuramente una copia tarda dell'originale statuto. I registri conservati nel fondo statuti delle 
Comunità autonome e soggette dell'Archivio di Stato di Firenze non aiutano purtroppo a dirimere la questione (ASF, statuti delle comunità 
autonome e soggette, c. 201 e segg.). Una datazione ponderata porterebbe a datare la stesura del documento nel corso del terzo 
decennio del XV secolo (TADDEI, 2009, pp. 215-218). 
277 TANZINI, 2007; TANZINI, 2005; FASANO GUARINI, 1994; ZORZI, 1994; CHITTOLINI, 1979, pp. 303-309. 
278 OREFICE, 1996, p. 10. 
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pubblica per svolgere le attività di mercato279. Quindi una soluzione architettonica diversa rispetto 


al loggiato cinquecentesco tuttora presente. 


Con lo statuto sono stabilite norme per l'integrità ed il decoro del centro abitato: sono vietate le 


demolizioni di edifici a meno di interventi di restauro o ristrutturazione; le vie pubbliche devono 


essere rispettate e mantenute in ordine, i proprietari di terreni limitrofi alla viabilità sono obbligati 


a costruire muri di recinzione in modo da evitare che le strade vengano invase da materiali di 


scarto ed acque reflue; le nuove costruzioni non possono 


occupare con scale o ballatoi lo spazio di vie e piazze pubbliche 


per più di un piede. 


 Nel corso del XV secolo gli interventi sul patrimonio 


edilizio privato appaiono sporadici; o piuttosto la 


documentazione pervenuta non presenta che poche ed 


occasionali attestazioni legate all'ambito della proprietà privata. 


La porzione orientale dell'abitato (fig. 16) si trova oggetto di 


interesse di un notevole intervento di recupero strutturale e 


riedificativo della pieve di San Giuliano, agli inizi del 


Quattrocento ridotta in pessime condizioni. I lavori iniziati nella 


primavera del 1432 portano alla 


costruzione del principale polo religioso castiglionese. Il 


completamento delle attività avviene nel 1452. Il complesso 


ecclesiastico nel 1501 assume il titolo di 'Collegiata' per volontà 


papale. Si tratta di una complessa struttura, progettata a croce 


latina in una zona di confine dell'area abitata. L'area si 


caratterizzava in origine per un forte dislivello del terreno. Il 


progetto aveva previsto la costruzione di una cripta a volte, base 


di sostegno di tutto il complesso soprastante280. La porzione di 


superficie in questione si trova così soggetta a forti cambiamenti 


del precedente assetto urbanistico. 


A partire dal 1449 viene riferito l'avvio dei lavori di ampliamento dell'ospedale della Fraternita, 


localizzato in piazza Sant'Agostino281 (fig. 17). Interventi di restauro in questa zona vengono 


                                                           
279 I resti del loggiato di epoca medievale potrebbero essere riconoscibile nelle evidenze edilizie emerse nel corso della costruzione 
del nuovo Monte Pio nel 1769 (OREFICE, 1996, ivi). Durante la realizzazione dell'edificio del monte Pio vengono stilate delle 
relazioni  nelle quali si parla dei resti di un portico, probabilmente da riconoscere nel loggiato di epoca medievale citato negli 
statuti fiorentini. a supportare ulteriormente l'ipotesi di una costruzione pubblica, è l'appartenenza comunale delle case (ASF, 
Segreteria di finanza ante 1788, 929) che inglobavano i resti del porticato (OREFICE, 1996, p.19 nota n. 29). 
280 SERAFINI, 1993. 
281 ARCHIVIO DELL'OSPEDALE DI CASTIGLION FIORENTINO, Filza I, Riforme, ordini e copialettere; OREFICE, 1996, p. 11. 


fig. 16. Castiglion Fiorentino: area della 
Collegiata 


fig. 17. Castiglion Fiorentino: area della chiesa e 
convento di Sant'Agostino. 
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promossi anche al convento ed alla chiesa di Sant'Agostino ed al vicino convento delle 


Santucce282. 


Nel 1489 sono avviati i restauri operati sul palazzo comunale. Probabilmente si tratta della prima 


fase di una serie di interventi funzionali alla ridefinizione architettonica della piazza principale del 


centro abitato, la platea petronis (fig. 18). Attività che intorno alla 


fine del secolo dovrebbero aver previsto l'edificazione della 


chiesa di San Sebastiano e Rocco e la realizzazione agli inizi del 


Cinquecento del nuovo loggiato. 


La costruzione delle logge nella piazza di Castiglion Fiorentino 


fa parte di un più ampio progetto di ristrutturazione del centro 


dell'abitato. La progettazione dell'architettura viene 


tradizionalmente attribuita a Giorgio Vasari, al quale sono però 


da attribuire soltanto gli interventi di restauro effettuati nel 


corso degli anni '70 del Cinquecento. Il loggiato invece risale al 


1513, come indica una chiara delibera di incarico283 da parte 


dell'amministrazione cittadina (fig. 19). La ridefinizione della 


piazza con il loggiato si completa nel corso degli anni '60 con il restauro del quattrocentesco 


Oratorio si San Sebastiano, va a definire una piazza pensile, con tre arcate aperte sul suggestivo 


panorama della Val di Chio. I lavori vengono ultimati con la pavimentazione della piazza. 


 Nel 1551 Cosimo I dei Medici emana 


un provvedimento che regolamenta le norme 


in materia edilizia284. La nuova legge agevola la 


formazione di proprietà più ampie, la 


realizzazione di abitazioni di migliore qualità e 


la costruzione di palazzi nobiliari. Anche a 


Castiglion Fiorentino la promulgazione della 


legge determina la trasformazione di alcuni 


complessi architettonici e dell'impianto 


urbanistico. Lotti abitativi contigui vengono accorpati grazie alla possibilità concessa dalla legge di 


acquisire proprietà limitrofe. Gli interventi di questo periodo spesso si occupano del rifacimento 


delle facciate: lo stile fiorentino viene importato anche nel centro castiglionese, come dimostrato 


dalla edificazione di ordinati palazzi a due piani, con porta e finestre ad arco; immobili rifiniti con 


                                                           
282 BCCF, Fondo Ghizzi, ms. n. 77; OREFICE, 1996, p. 11. 
283 I 'muratori' mastro Bernardo del Ghirba e mastro Filippo da Bellinzona vengono incaricati dell'edificazione della loggia. La 
delibera per la realizzazione dei lavori si presenta come un documento molto dettagliato che fa presupporre l'esistenza di un 
maggiore e ben definito progetto di ridefinizione di questa area cittadina (OREFICE, 1996, p. 12). 
284 Legge dell'Illustriss. et Eccellentiss. S. il S. Duca di Fiorenza in Commodo di quelli che volessino edificare per tutto il suo felice stato, passata nel suo 
consiglio de' 48 il dì 28 gennaio 1550 ab. Incarn., in CANTINI, 1800-1808. 


fig. 18. Castiglion Fiorentino: area della piazza 
del Comune. 


fig. 19. Castiglion Fiorentino: le logge della piazza del Comune. 
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portali a bugnato e finestre 'alla quadra' su mensole. Strutture che vanno a sostituire o modificare 


i trecenteschi edifici con le caratteristiche logge mercantili, piuttosto che le duecentesche case-


torri285. 


In questo stesso periodo anche l'impianto difensivo medievale 


subisce notevoli alterazioni; data anche la progressiva perdita di 


utilità dello strumento nel corso dell'epoca moderna. Le torri 


perimetrali del circuito murario, divenute di proprietà dello stato 


fiorentino, sono date in affitto a soggetti privati a partire dal 


1546286. Queste strutture vengono convertite in magazzini, 


piuttosto che trasformate in abitazioni287. 


Lo stesso recinto murario subisce demolizioni ed alterazioni: nel 


1532 viene concesso di abbassare le mura per un'altezza di circa 


2 braccia nell'area dove viene realizzato il convento monacale di 


San Francesco288; nel 1548 viene abbassato il cosiddetto muro 


dell'Ala (fig. 20) ormai in rovina; 


le aree di difesa naturale come le carbonaie e le ripe vengono 


adesso concesse in affitto; i fossati esterni alle mura castrali 


vengono colmati289. 


 Nel corso della seconda metà del Cinquecento il 


deterioramento del circuito murario appare particolarmente 


evidente. Nel 1560 viene fatta richiesta dall'amministrazione 


castiglionese di poter adoperare parte delle pietre ormai rovinate 


del Casseretto dell'area sommitale per poter essere reimpiegate 


nelle attività di restauro290. Sono testimoniati parziali crolli del 


circuito sia nel 1570 che nell'anno successivo291. Nel 1584 


vengono effettuati interventi di recupero strutturale su un tratto 


di muratura di circa 50 braccia, ma già nel 1596 nuovi problemi di staticità sono registrati nelle 


porzione occidentale del circuito nei pressi del convento delle Santucce292 (fig. 21). Tramite una 


                                                           
285 OREFICE, 1996, p. 12. 
286 Nel 1546 la Torre dei Condotti e quella detta dei Mattoni sono date in affitto a Francesco di Paolo di Ser Simone (ASF, Capitani 
di Parte, Libro dei Partiti, 6, II); nel 1552 Biccolò di Raffaello ottiene il possesso di una parte delle mura e di una torre (ASF, Capitani 
di Parte, f. 700); nel 1563 viene concessa a Giovanni di Antonio del Bianco la Torre di Porta Santa Maria da utilizzare come fienile 
(ASF, Capitani di Parte, f. 714) 
287 Come succede alla torre detta degli Assi, edificata a ridosso di Porta Fiorentina, ristrutturata dalla famiglia Cotti alla metà del 
XVI secolo (OREFICE, 1996, p. 12). 
288 ASF, Capitani di Parte, Libro dei Partiti, 4, n. 140. 
289 I fossati divengono percorsi calpestabili, denominati e conosciuti poi fino alla metà dell'Ottocento come Fosso dei Disperati e 
Fosso dei Signori. 
290 ASF, Capitani di Parte, n. 709, 129. 
291 ASF, Capitani di Parte, n. 726, 63. 
292 GHIZZI, 1883-1887, pp. 51-54. 


fig. 20. Castiglion Fiorentino: il muro dell'Ala 


fig. 21. Castiglion Fiorentino: il circuito 
murario nei pressi del Convento 
delle Santucce. 
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redazione inviata ai Capitani di Parte del governo fiorentino nel 1581 da parte dell'ingegnere 


Raffaello Fortini, relativa ai lavori da effettuare nelle comunità del territorio aretino, si viene a 


sapere che le mura del centro castiglionese sono rovinate per un 


tratto di circa 100 braccia: i cittadini avrebbero voluto ricostruire 


le porzioni decadute a loro spese con una struttura più semplice, 


funzionale alla difesa dalle incursioni di banditi e ladri293. 


Nel corso del Cinquecento è documentata una ricca attività 


edilizia in campo religioso, promossa da ordini, confraternite, e 


compagnie private. Soggetti impegnati in opere di restauro o 


edificazioni di nuovi edifici di culto294. Gli interventi vanno ad 


alterare il precedente tessuto abitativo. Come esempio può 


essere citato l'intervento promosso nell'area della piazza della 


Collegiata (fig. 22), nella porzione meridionale dell'abitato. Le 


attività di ampliamento del convento delle monache di Santa 


Chiara determinano l'accorpamento della preesistente chiesa della Compagnia del Corpus Domini 


ed una alterazione complessiva dell'aspetto della piazza, determinando la chiusura della porta di 


San Giuliano, la realizzazione della piazza sopraelevata, la realizzazione della nuova chiesa del 


Gesù ed il completamento del campanile, concluso nel 1579295. 


Anche il vivere cittadino sembra subire cambiamenti. La zona 


intorno a Porta Cortonese sembra essere soggetta ad una 


progressiva perdita di importanza in favore dell'area di Porta di 


Santa Maria, punto di arrivo del tratto da Arezzo e Firenze. Il 


principale luogo di incontro della popolazione diviene il Borgo 


di Mercato, più defilato verso nord, rispetto agli spazi pubblici 


nel centro dell'abitato296 (fig. 23). 


Alla fine del XVI secolo l'abitato di Castiglion Fiorentino che 


emerge dalla lettura delle fonti appare profondamente mutato. 


Le trasformazioni edilizie hanno determinato netti cambiamenti 


della struttura urbana. 


                                                           
293 ASF, Capitani di Parte, n. 985, 89. 
294 Nel 1545 viene consacrata la chiesa di San Cristoforo degli Zoccoli, nel 1560 la chiesa della Compagnia di San Giuseppe, 
costruito in aderenza alla navata di San Francesco, nel luogo dove era l'antica cappella di San Bernardino (ASF, Corporazioni religiose 
soppresse, n. 47). Nel corso del Cinquecento vengono costruite nuove chiese da parte di congregazioni religiose, quali la chiesa del 
Gesù (1527-1545), la chiesa della Buona Morte (1574), la chiesa della Santissima Trinità (1576). Contestualmente sono testimoniati 
edificazione o ampliamenti di monasteri, come nei casi del Convento delle Santucce nella parte occidentale dell'abitato, il 
convento alla Ripa oltre la Porta Cortonese, il convento di San Girolamo che interessa parte dell'area del Cassero e quello di Santa 
Chiara (vedi supra) nella piazza della Collegiata (OREFICE, 1996, p. 12). 
295 GHIZZI, 1883-1887, p. 64. 
296 OREFICE, 1996, p. 12. 


fig. 22. Castiglion Fiorentino: l'area della 
piazza della Collegiata. 


fig. 23. Castiglion Fiorentino: porta di Santa 
Maria e porta Cortonese 
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 La presenza del governo fiorentino nel campo delle architetture si avverte chiaramente nel 


1639 quando viene promulgato un nuovo provvedimento, volto ad uniformare le misure ed i 


costi dei prodotti delle fornaci locali con quelli della città dominante297. L'evento diviene così un 


preciso termine post quem per la datazione degli interventi edilizi effettuati dopo tale data. 


 Nel corso del Seicento l'evento più significativo nell'ambito delle trasformazioni 


dell'assetto edilizio si ha in concomitanza con la guerra scoppiata tra il Granducato di Toscana e 


lo Stato Pontificio guidato da Papa Urbano VIII negli ultimi anni della prima metà del secolo. Il 


territorio castiglionese diviene improvvisamente luogo di scontro. Castiglion Fiorentino acquista 


un ruolo strategico all'interno delle dinamiche della battaglia. Le architetture difensive in questo 


periodo si sono comunque ulteriormente deteriorate; così nel 1643 il governo fiorentino incarica 


l'ingegnere Alfonso Parigi di progettare un completo piano di restauro ed adeguamento del 


sistema difensivo298. I lavori vengono ultimati da tale Baccio del Bianco e registrati nella riforma 


dello Statuto del 1643299. 


 Nella seconda metà XVII secolo si intensificano anche le attività legate ai tentativi di 


bonifica della Val di Chiana. Così il centro castiglionese vive di riflesso un periodo di progressivo 


sviluppo economico che si manifesta anche in un risveglio dell'edilizia; con una ricchezza e 


qualità maggiore rispetto ad altri contesti dell'aretino300. Si ha un risveglio anche nel campo 


dell'edilizia ecclesiastica con la costruzione di nuovi edifici religiosi;  si ricorda l'Oratorio di San 


Filippino (1674), l'Oratorio delle Scuole Pie e della Chiesa della Santissima Annunziata (1696-


1704) ed avvicinandosi al Settecento la Chiesa di San Filippo e la Chiesa delle Santucce301. 


 Tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo l'attenzione verso il rispetto delle mura del 


circuito difensivo imposto solo pochi decenni prima sembra già venire meno. È attribuita a 


questo periodo la costruzione di cavalcavia che consentono di mettere in comunicazione diversi 


corpi di fabbrica o come strutture di appoggio alle mura; quest'ultime spesso subiscono tagli per 


la realizzazione di punti di accesso o finestre302. 


In questo stesso periodo sono documentati interventi di tutela della viabilità interna dell'abitato, 


come il rifacimento della pavimentazione delle strade e delle piazze303. Si conoscono anche 


interventi sulle Logge della piazza del Comune: le tre grandi arcate vengono tamponate, 


                                                           
297 GHIZZI, 1883-1887, p. 115. L'imposizione di adottare le forme e le pezzature fiorentine per la produzione di laterizi è un 
evidente dimostrazione della volontà di controllo ed imposizione di autorità da parte del governo del Granducato (OREFICE, 1996, 
p. 13). 
298 Un disegno del progetto di ridefinizione del circuito murario e di un nuovo bastione (la cui realizzazione non è stata poi 
portata a compimento) è conservato in BCCF, Fondo Ghizzi, ms. 72. 
299 Viene stabilito l'obbligo di controllo e tutela della struttura difensiva da parte dei Priori, l'imposizione di una visita completa da 
parte loro dell'impianto almeno una volta all'anno e la comminazione di pene a chi recasse danno od un uso improprio delle 
murature (ASF, Statuti delle Comunità Autonome e Soggette, 201, Castiglion Fiorentino, Nuovi Capitoli della Riforma dell'anno 1643, rubrica n. 
7, c. 377 e segg.). 
300 OREFICE, 1996, p. 13. 
301 OREFICE, 1996, p. 13. 
302 ASF, Capitani di Parte, n. 873, 96; ASF, Capitani di Parte, n. 898, 198; si rinvia inoltre a OREFICE, 1996, p. 13. 
303 ACCF, foglio 1698, Strade dentro Castiglione fatte di nuovo. 
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obliterando la vista panoramica sulla Val di Chio. Incerta rimane la motivazione; forse per ragioni 


statiche oppure per limitare i forti venti provenienti da quella direzione304. 


 L'operato dell'amministrazione lorenese, iniziato con l'elezione di Pietro Leopoldo nel 


1765, si manifesta con particolare evidenza nei centri periferici, riconosciuti spesso come aree di 


forte arretratezza produttiva e di scarsità di sistemi infrastrutturali; zone al contrario il cui nuovo 


indirizzo politico vuole promuovere per un risveglio economico nel campo delle attività agricole 


e manifatturiere. 


L'azione del governo lorenese si manifesta anche all'interno dell'abitato. Maggiore interesse viene 


rivolto verso il patrimonio architettonico pubblico ed i servizi in favore della comunità. Prosegue 


la conversione dell'edilizia di culto verso forme sempre più barocche. Gli abitati privati sembrano 


limitarsi ad alcuni adeguamenti verso nuove esigenze di comodità dello stile di vita. 


Sono documentate opere di pavimentazione dell'impianto stradale tra il 1762 ed il 1765305. Per il 


mantenimento del piano stradale viene imposto il divieto di ingresso dei carri all'interno del 


centro abitato. In conseguenza di questo ordinamento, si moltiplicano le richieste da parte dei 


privati di aprire nuovi accessi attraverso le mura perimetrali. Tra il 1770 ed il 1778 vengono 


deliberate molte concessioni306. Allo stesso tempo tratti del circuito murario vengono abbassati in 


modo da dare maggiore luce alle abitazioni ed il reimpiego dei materiali di risulta per la 


costruzione di nuovi edifici pubblici307. Le aree del Casseretto e la piazza antistante il Palazzo 


Pretorio sono utilizzate come cave di materiale da costruzione308. 


La soppressione di molti edifici di culto e di quasi tutte le confraternite e delle compagnie laicali, 


secondo il nuovo indirizzo politico promosso dal governo lorenese309, determina la vendita di 


molte strutture a soggetti privati ed il conseguente cambio d'uso di molti edifici antichi310. 


 L'Ottocento si apre con il dominio francese; nell'ottobre del 1800 Arezzo e i territori 


limitrofi cadono sotto il controllo francese. Si apre un periodo di profonda confusione nella 


gestione del territorio aretino. 


Per quanto riguarda l'aspetto architettonico dell'abitato castiglionese l'amministrazione promuove 


interventi volti all'ammodernamento della gestione e del disegno della città: si ricorda, a titolo di 


esempio, la ricostruzione di Porta Fiorentina, il cui accesso da occidente viene spostato verso 


                                                           
304 OREFICE, 1996, p. 14. 
305 ACCF, foglio 1698, Strade dentro Castiglione fatte di nuovo. 
306 ASF, Segreteria di Finanza ante 1788, foglio 928. 
307 Edifici pubblici quali la sala del teatro nel Palazzo Comunale, il nuovo Monte Pio, la Cancelleria e l'Ospedale. 
308 BCCF Fondo Ghizzi, Annali; OREFICE, 1996, p. 14. 
309 ALPINI, 1988. 
310 Subiscono interventi di modifica e riconversioni la chiesa della Trinità e l'oratorio della Buona Morte, l'oratorio di San 
Michelino e la medievale chiesa di San Lazzaro. Edifici trasformati in rimesse e stalle. Il monastero del Cassero viene riconvertito 
in un conservatorio femminile. 
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nord. Anche le abitazioni private subiscono nuove riconversioni, 


secondo il gusto dei tempi311 (fig. 24). 


Con il ritorno dopo pochi anni sotto il governo dei Lorena 


proseguono le attività di ammodernamento del tessuto abitativo. 


Riprendono i lavori di ottimizzazione del tessuto stradale e della 


sistemazione delle piazze312, come risulta dallo Stradario Generale 


dei Lastrici e Selciati313 del 1839. 


Nel 1897 il Municipio adotta il Regolamento di Edilizia,  tramite il 


quale viene istituita una commissione edilizia di tre membri 


nominati dal Consiglio Comunale; i soggetti vengono incaricati 


di controllare il decoro e la salubrità delle abitazioni, la tutela 


delle strade e quella delle fabbriche314. Vengono svolti lavori di 


ottimizzazione dell'area di fronte all'accesso di Porta 


Fiorentina315, utilizzato in quegli anni come area di mercato e deposito materiali. Tra il 1873 ed il 


1875 i lavori determinano la demolizione di case e botteghe esterne alla Porta, l'abbattimento 


dell'antico Arco dei Condotti e l'interramento dell'acquedotto pubblico. Viene creato un ampio 


piazzale di forma rettangolare adibito a giardino. 


I materiali per i nuovi cantieri continuano a provenire dal progressivo smantellamento dell'area 


del Cassero316; divengono oggetti funzionali al recupero di materiale edilizio anche le antiche torri 


e porte ormai in disuso317. 


 Agli inizi del ventennio fascista gli interventi promossi sono la diretta conseguenza del 


ruolo economico assunto da Castiglion Fiorentino all'interno dell'ambito territoriale della Val di 


Chiana; come polo di riferimento per i traffici e gli scambi commerciali della valle. Le opere 


promosse si inseriscono in quella che doveva essere una logica di miglioramento qualitativo 


dell'abitato. Tra il 1919 ed il 1925 viene realizzato il nuovo Ufficio Postale, posto nei locali del 


Palazzo degli Scolopi, nella piazza sommitale; si attuano interventi di modifica all'interno del 


Palazzo del Comune; varianti architettoniche vengono effettuate anche all'Ospedale di Santa 


Maria della Misericordia; viene approvata la costruzione del campanile della Collegiata. Vengono 


                                                           
311 OREFICE, 1996, p. 15; GHIZZI, 1883-1887, p. 111. 
312 In particolare la piazza e le architetture dell'area della Collegiata sono oggetto di nuovi interventi di ridefinizione e restauro a 
partire dall'anno 1840. Per un approfondimento si rinvia a ACCF, foglio 1948, Lavori pubblici. Nuova pavimentazione di Piazza della 
Collegiata e di via San Giuliano; ACCF, foglio 1948, Lavori Pubblici. Ricostruzione delle mura castellane nella piazza della Collegiata 1852. Inoltre 
OREFICE, 1996, p. 16; SERAFINI, 1993; GHIZZI, 1883-1887, pp. 147-151. 
313 ACCF, foglio 1946, 30, anno 1839. 
314 MUNICIPIO DI CASTIGLION FIORENTINO, Regolamenti di Edilità e di Polizia Rurale, Castiglion Fiorentino, 1897. 
315 ACCF, Lavori di Acque e Strade, 1946. Progetto per la riduzione e ampliazione di una parte del Piazzale di mercato; ACCF, Lavori di Acque e 
Strade, 1946. Relazione, Perizia e Prezzi con Pianta e Profili di livellazione tanto longitudinale che latitudinali in due Carte, dei lavori occorrenti per 
portare ad effetto la riduzione, ampliamento e regolare disposizione del Piazzale di Mercatale situato fuori Porta Santa Maria di questa Terra, P. 
Mancini, 1860. 
316 BCCF, Fondo Ghizzi, Annali. 
317 OREFICE, 1996, p. 17; BCCF, Fondo Ghizzi, Annali. 


fig. 24. Castiglion Fiorentino: localizzazione di 
porta Fiorentina (o di Santa Maria). 
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riaperti gli archi murati delle Logge di fronte al Palazzo del Comune; il loggiato viene restaurato e 


recuperate le parti decorative318 (fig. 25). 


 


 
fig. 25. Castiglion Fiorentino: palazzo degli Scolopi (sinistra) e palazzo del Comune (destra). 


 


 La grande guerra lascia il segno anche sul centro castiglionese. Tra il 1943 ed il 1944 i 


danni del conflitto segnano le tracce di distruzione anche sull'assetto urbano. Il 13 ottobre del 


1943 Castiglion Fiorentino è colpito da un intenso bombardamento che colpisce anche l'interno 


del paese, causando oltre a 70 morti anche notevoli danneggiamenti all'edilizia civile e religiosa. 


La ritirata dell'esercito tedesco il 3 luglio 1944 determina ulteriori danni e distruzioni, come 


l'abbattimento di Porta Cortonese. 


Il periodo post bellico si apre con una serie di lavori di ricostruzione, grazie anche al sostegno 


delle forze militari alleate. Per quanto riguarda l'edilizia civile i primi interventi si concentrano 


sulla rimozione delle macerie ed il ripristino dell'accesso di Porta Cortonese. Il piano di 


ricostruzione approvato nel 1952 prevede una limitazione delle demolizioni e si propone di 


razionalizzare il tessuto abitativo nelle aree più congestionate limitando le riedificazioni. Tra 


piazza del Collegio e Porta Cortonese gli edifici bombardati e ridotti in macerie vengono 


eliminati, cercando di impostare una nuova definizione dell'organizzazione viaria: in questo 


nuovo tratto viene realizzato un primo portico funzionale ad ospitare botteghe. Un secondo 


portico viene progettato lungo l'ultimo tratto di via Roma. Il varco creato dalle bombe lungo il 


tratto di circuito murario lungo via Dante viene sfruttato per la creazione di un nuovo accesso più 


diretto tra il centro e l'esterna via Trieste. 


Il piano di ricostruzione viene solo parzialmente attuato, con proroghe e deroghe. Nel 1974 entra 


in vigore il PRGC, adottato dal Comune nel 1968. 


Nel 1965 il centro di Castiglion Fiorentino  è dichiarato centro di notevole interesse pubblico319. 


                                                           
318 OREFICE, 1996, p. 17. 
319 ivi, 1996, p. 18. 
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IV.1.2.1.1. Le architetture dell'insediamento 


 


 Il metodo di ricerca adottato per l'analisi delle architetture medievali superstiti di 


Castiglion Fiorentino rappresenta la volontà di compiere un’analisi complessiva di un centro 


urbano a continuità di vita; centro abitato che quindi presenta una pluristratificazione verticale 


molto complessa.  


Attraverso le ricognizioni sistematiche all’interno della città, è stato possibile effettuare il 


censimento e l’analisi degli edifici castiglionesi.  


Inoltre, la valutazione dei dati provenienti da precedenti interventi di scavo archeologico svolti 


all'interno del centro castiglionese ha consentito di implementare, per quanto possibile, il 


potenziale informativo. 


 A seguito di una ricognizione sistematica dell’intero centro storico di Castiglion 


Fiorentino, sono stati individuati tutti i corpi di fabbrica in cui, anche parzialmente, sono leggibili 


sequenze murarie medievali. Sono state esaminate 623 particelle catastali, sono stati riconosciuti i 


resti originari dei circuiti difensivi, sono stati identificati 16 corpi di fabbrica e 28 attività 


costruttive; tutti elementi riconducibili all’ambito cronologico di questo studio (fig. 26). 


 


 
 


fig. 26. Castiglion Fiorentino: esemplificazione delle evidenze architettoniche. 
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 Lo studio delle forme insediative del mondo rurale del pieno medioevo è motivato dalla 


forte incidenza che questa tematica ha sulla storia del medioevo ed è ulteriormente giustificato 


dalla complessità delle sue implicazioni sotto il profilo della strutturazione dei paesaggi e delle 


vicende socio-economiche e politico-giuridiche. La ricerca scientifica sia di ambito storico che 


archeologico è ormai in possesso di una notevole quantità di dati anche per i secoli X-XV, fonti 


che parlano talvolta linguaggi differenti e spesso anche discordi, ma che consentono di 


confrontarsi sulle differenti tematiche del dibattito storiografico medievale. 


 La progettazione di questo elaborato nasce con l'intento di offrire una nuova riflessione 


sull'insediamento e l'organizzazione dello spazio rurale di una peculiare area geopolitica della 


Toscana, senza tuttavia alcuna pretesa di completezza. L'auspicio è quello di mettere a 


disposizione un valido elemento di comparazione, un nuovo contributo per il dibattito 


archeologico1. 


 


                                                           
1 MOLINARI, 2010. 








Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


indice 


 


 
3 


 


 


 


 


Archeologia e storia della Val di Chiana.  


Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


 


 


 


 


indice 


 


 


 


Abbreviazioni............................................................................................................................................................................ p. 6 


   


Introduzione.......................................................................................................................................................................... p. 7 


   


I. Il progetto di ricerca...................................................................................................................................................... p. 8 


 I.1. Le finalità scientifiche.................................................................................................................................... p. 8 


 I.2. Lo stato della ricerca...................................................................................................................................... p. 9 


 I.3. Limiti Cronologici e spaziali......................................................................................................................... p. 11 


   


II. Il territorio della Val di Chiana................................................................................................................................ p. 14 


 II.1. Il quadro geomorfologico........................................................................................................................... p. 14 


La Val di Chiana e la palude   


 II.2. L'insediamento antico in Val di Chiana...………................................................................................... p. 20 


II.3. Il popolamento rurale tra epoca tardoantica ed altomedioevo............................................................. p. 29 


II.3.1 Il popolamento rurale nel territorio di Castiglion Fiorentino………………………………….. p. 33 


La viabilità tardoantica e altomedievale   


La cristianizzazione   


Le pievi tardoantiche ed altomedievali   


Bizantini e Longobardi   


III. La metodologia........................................................................................................................................................... p. 41 


 III.1. L'archeologia del territorio........................................................................................................................ p. 41 


III.1.1 Elaborazione della piattaforma GIS e realizzazione della banca dati………………………... p. 41 


III.1.2. La raccolta dati ed il processamento……………………………………………………... p. 43 


 III.2. Le architetture degli insediamenti............................................................................................................ p. 44 


III.2.1. Il censimento dell'edilizia storica……………………………………………………….... p. 54 


 


 


  







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


indice 


 


 
4 


 


 


IV. L'indagine archeologica........................................................................................................................................... 


 


p. 


 


58 


 IV.1. Area 1: il territorio di Castiglion Fiorentino........................................................................................... p. 59 


  IV.1.1. Le geomorfologia del territorio castiglionese.................................................................................... p. 59 


  IV.1.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi................................. p. 62 


Il sistema viario medievale   


La cura d'anime nel territorio castiglionese   


Gli insediamenti aperti ed il popolamento   


I centri castrali   


IV.1.2.1. CASTIGLION FIORENTINO……………………………………………… p. 70 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento   


I dati dalle fonti bibliografiche   


Le trasformazioni dell'assetto urbanistico ed i restauri   


IV.1.2.1.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 90 


Catalogo delle attività costruttive   


IV.1.2.2. MONTECCHIO VESPONI……………………………………….………... p. 165 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento   


I dati dalle fonti bibliografiche   


IV.1.2.2.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 178 


La struttura del castello   


Lo scavo archeologico: sintesi dei dati dalla sequenza stratigrafica   


Catalogo delle attività costruttive   


IV.1.2.3. MAMMI…………………………………………………………………. p. 300 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento   


I dati dalle fonti bibliografiche   


La ricognizione del sito   


IV.1.2.3.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 306 


Catalogo delle attività costruttive   


IV.1.2.4. ROCCA MONTANINA…………………………………………………… p. 312 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento   


I dati dalle fonti bibliografiche   


IV.1.2.4.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 315 


Catalogo delle attività costruttive   


IV.1.2.5. TUORI…………………………………………………………………... p. 318 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento   


I dati dalle fonti bibliografiche   


La ricognizione del sito   


IV.1.2.3.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 320 


Catalogo delle attività costruttive   


IV.1.2.6. INSEDIAMENTI ED ASSENZA DI TRACCE MATERIALI…………………….. p. 323 


 


 


  







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


indice 


 


 
5 


 IV.2. Area 2: il territorio di Lucignano……………………………………………………………… p. 326 


IV.2.1. Le geomorfologia del territorio lucignanese.................................................................................... p. 326 


IV.2.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi................................. p. 327 


IV.2.2.1. LUCIGNANO…………………………………………………………… p. 333 


Il centro castrale: la formazione dell'impianto urbanistico del centro storico   


I dati dalle fonti bibliografiche   


La ricognizione del sito   


IV.2.2.1.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 351 


Catalogo delle attività costruttive   


IV.3. Area 3: il territorio di Foiano della Chiana………..…………………………………………… p. 391 


IV.3.1. La geomorfologia del territorio foianese….………………………..……………………..…….. p. 391 


IV.3.2. L'analisi del territorio: localizzazione e morfologia degli impianti insediativi.......................................... p. 392 


IV.3.2.1. FOIANO DELLA CHIANA………………………………………………….. p. 394 


Il centro castrale: la formazione dell'impianto urbanistico del centro storico   


La ricognizione del sito   


IV.1.2.3.1. Le architetture dell'insediamento……………………………. p. 404 


   


V. Lo studio delle architetture: modi di costruire in Val di Chiana nel medioevo......................................... p. 415 


 V.1. Cronotipologia delle tecniche costruttive................................................................................................. p. 415 


 V.2. Cronotipologia dell'edilizia storica............................................................................................................. p. 447 


 V.3. Cronotipologia delle aperture: analisi degli elementi architettonici..................................................... p. 466 


   


VI. Dinamiche insediative ed assetti del potere in Val di Chiana nel medioevo: sintesi dei dati e 


considerazioni conclusive.................................................................................................................................... 


 


p. 


 


489 


   


Bibliografia........................................................................................................................................................................... p. 539 


 








 


UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI  
LETTERE ,  BENI CULTURALI ,  SCIENZE DELLA FORMAZ IONE  
SETTORE RICERCA E ALTA FORMAZIONE  
 


 


 
 


 


 


 


 


Scuola di Dottorato 


le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi 


Corso di Dottorato in 


Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi 


XXVIII ciclo 


 


 


 


 


 


 


 


Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e 


strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale. 


 


 


 


  


 


 


tutor 


prof.ssa Roberta Giuliani 


candidato 


Fabio Giovannini 


co-tutor 


prof.ssa Alessandra Molinari 


 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


 


 


 
2 


 


 


 


 


 


 


 


 


"…è proprio per la ricchezza storica, l'integrità e la qualità del 


suo processo di formazione dal piano all'architettura che la 


Valdichiana costituisce un monumento della identità 


toscana…"  


 


GIAN FRANCO DI PIETRO 


Atlante della Valdichiana, 2009 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CHARLES M. SCHULZ 


Peanuts, 1979 


 








Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
91 


 


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 
fig. 27.  Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo I. 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 1 


La torre Pretoria (CF 103) 


vicolo di Sant'Antonio, area d'ingresso al cassero 


 


 La tipologia architettonica del fabbricato è quella di una torre a pianta tendente al 


quadrato, delle dimensioni di 5.60 m x 6 m. Lo spessore dei muri è di circa 1 m. Attualmente 


l'edificio si trova inglobato all'interno del perimetrale meridionale del palazzo Pretorio (CF 104). 


La struttura si conserva per un'altezza di circa 19 m. È completamente visibile il solo prospetto 


meridionale (PG 12); alcune porzioni dei lati est e ovest sono osservabili attraverso la visita interna 


del palazzo Pretorio (fig. 28).  
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fig. 28.  La torre Pretoria (CF 103. 


Attualmente l'accesso dall'esterno è consentito attraverso una porta posta al piano terra. Questa 


apertura e le altre finestre presenti ai livelli superiori sono state realizzate da interventi successivi 


attribuibili a fasi di ridefinizione dell'utilizzo del corpo di fabbrica. Altre aperture si trovano anche 


sui prospetti interni, ma anche in questo caso si tratta di elementi architettonici riconducibili a fasi 


posteriori rispetto a quella originaria di edificazione della torre. 


L'EA 14 (fig. 29) è da considerare come l'unico in fase con la realizzazione della struttura. Si tratta di 


un'apertura con forte sviluppo verticale delle dimensioni di 0.60 m x 2.85 m, composta da 


elementi in arenaria parzialmente degradati, costituiti da due mensole aggettanti a sostegno di un 


architrave, quest'ultimo a sua volta sormontato da un arco a pieno centro estradossato. Gli stipiti 


sono costruiti attraverso pietre ben squadrate e spianate realizzate tramite l'impiego di strumenti a 


punta di medie dimensioni, mentre i cunei dell'arco sono rifiniti attraverso l'utilizzo della subbia e 


dello scalpello. L'apertura si doveva trovare a circa 10-12 m da terra. 


 
fig. 29.  La torre Pretoria (CF 103). Particolare: l'apertura (EA 14) presente sul prospetto occidentale. 
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 La porzione di architettura superstite (FE 1) è da attribuire quasi completamente alla fase 


edilizia originaria. L'esame del fabbricato consente di riconoscere una continuità della tessitura 


muraria su tutti i prospetti visibili fin quasi all'attuale sommità della struttura (fig. 30). 


 
fig. 30.  La torre Pretoria (CF 103). Prospetto sud: analisi stratigrafica del corpo di fabbrica. 


Il corpo di fabbrica è costituito da un paramento massiccio composto da elementi in pietra 


arenaria posti su corsi orizzontali, alcuni dei quali presentano una rifinitura a bugnato rustico (tipo 


1) (fig. 31). 


 
fig. 31.  La torre Pretoria (CF 103). Prospetto sud: la tessitura muraria (tipo 1). 
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È evidente come il CF 103 in origine doveva presentare uno spiccato sviluppo verticale. Con la 


lettura archeologica della fabbrica è immediato porre in evidenza la cesura stratigrafica presente a 


poche decine di centimetri a partire dalla parte sommitale sul prospetto meridionale (PG 11) ed a 


circa 1.80 m dalla porzione superiore del lato occidentale. Su questo lato è possibile osservare 


come l'intervento di destrutturazione della fabbrica abbia parzialmente interessato anche gli 


elementi costituenti l'EA 14. 


 La fase originaria della struttura si doveva caratterizzare per una morfologia turriforme, 


dotata di scarse aperture ed una ridotta superficie calpestabile, calcolabile intorno ai 15 m2. 


Il confronto di queste caratteristiche architettoniche con alcuni contesti oggetto di studi pregressi 


suggerisce una datazione della struttura compresa tra l'XI ed il XII secolo. 


La fabbrica rientra nella tipologia edilizia di elementi turriformi di limitato perimetro e con forte 


sviluppo verticale (tipo A). Evidenti parallelismi si trovano nella città di Arezzo, dove tra i 


campioni di edilizia storica conservata sono stati analizzati una serie di fabbricati turriformi, dotati 


di una superficie abitabile variabile tra i 14 m2 ed i 25 m2, provvisti di spessi muri perimetrali, 


oscillanti tra i 0.70 m ed 1 m, e provvisti di scarse aperture. Tipologie edilizie per le quali è stata 


proposta una datazione al XII secolo320. Una datazione compresa tra l'XI ed il XII secolo viene 


proposta anche per alcune architetture del tutto similari individuate nel contesto fiorentino321. A 


Firenze le tipologie di torri più antiche sono rappresentate da edifici a pianta quadrata, superfici 


limitate e scarse aperture. Sempre in ambito urbano, casi analoghi di torri caratterizzate da 


superfici limitate e poche aperture sono ricondotte ad un contesto cronologico precedente al XIII 


secolo anche nei centri di Siena322 e Pisa323. Spostandosi in ambito extra urbano è possibile 


proporre un paragone con la torre di Rocca San Silvestro, fabbrica datata tra la fine dell'XI e gli 


inizi del XII secolo, dotata di un ridotto ingombro planimetrico (circa 4 m x 5 m) con un ingresso 


posto a circa 3 m di altezza da terra324. 


Agli ultimi decenni del XII secolo viene datata la torre di Donoratico che propone caratteristiche 


architettoniche del tutto analoghe a quelle in oggetto325. In ambito extra regionale, similitudini 


tipologiche si incontrano con le architetture laziali, contesto nel quale le torri più antiche, datate 


alla seconda metà dell'XI secolo, sono contraddistinte da uno spazio interno limitato e da scarse 


aperture verso l'esterno326. 


 La tecnica muraria adottata per l'edificazione del CF 103 si distingue per l'impiego di bozze 


di pietra arenaria frammiste ad elementi in bugnato rustico posizionati su corsi orizzontali e 


                                                           
320 MINI, 2008-2009, pp. 117-122. 
321 REDI, 1989, p. 93-98. 
322 PARENTI, 1996. 
323 REDI, 1991, pp. 200-202. 
324 BIANCHI, 1995, p. 365. 
325 BIANCHI, FRANCOVICH, 2000. 
326 DE MINICIS, 2001, pp. 10-11. 
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paralleli (tipo 1). Apparecchiatura muraria che sembra essere utilizzata e diffusa tra l'XI ed il XII 


secolo327. 


 Uno sguardo alle fonti ricorda che il castrum Castillionis acquista una visibilità documentaria 


intorno alla metà dell'XI secolo. Nel giugno del 1052 l'imperatore Enrico III conferma al vescovo 


di Arezzo la piena potestà sul castello e la corte di Castiglione328. Nel maggio del 1068 viene 


redatto un documento actum intus Castello de Castilione329. Per il contesto in esame i documenti in 


questione sono utili a confermare l'effettiva presenza di una struttura castrale di Castiglione, 


stabile e riconosciuta alla metà dell'XI secolo. Tra l'altro, il documento del 1052 consiste in una 


conferma di quanto era già stato riconosciuto in precedenza da Ottone III, tra il 996 ed il 997, 


quindi verosimilmente con un riferimento ad un epoca di fine X secolo.  


 La tipologia edilizia in questione potrebbe rientrare pienamente all'interno di questo 


contesto insediativo: la torre Pretoria trova la sua ubicazione sulla porzione sommitale del sito 


castiglionese ed è localizzata all'interno dello spazio definito dalla prima cerchia muraria di epoca 


medievale330; la superficie occupata credibilmente dal primo nucleo insediativo del centro castrale, 


risalente almeno alla prima metà dell'XI secolo. Le sue caratteriste architettoniche e la tipologia 


costruttiva orientano per una datazione compresa tra XI ed il XII secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 2 


area del cassero 


Costruzione del primo recinto castellano in pietra 


 


 Le prime attestazioni di un «castrum Castillionis» compaiono in documenti331 della metà 


dell'XI secolo e testimoniano l'esistenza almeno per quell'epoca dell'insediamento medievale 


caratterizzato da strutture difensive. 


 Alla fine degli anni '80 del secolo scorso furono individuati alcuni grossi blocchi di pietra 


inseriti alla base del lato occidentale del circuito murario che delimita la porzione sommitale di 


Castiglione, area nota comunemente come il cassero. A breve distanza di tempo furono eseguiti 


una serie di saggi archeologici a ridosso di questa porzione della struttura muraria, svolti dalla 


Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana332. Dalle ricerche sembrerebbero essere 


stati riconosciuti tratti di mura attribuibili ad un recinto difensivo di epoca etrusca, risalente al VI-


                                                           
327 DE MINICIS, 1999, p. 151. Per il caso di Arezzo si rinvia a MINI, 2008-2009, pp. 79-80 e pp. 120-122. 
328 PASQUI, 1899, n. 177. 
329 Ann. Cam., t. II, lib. XVII, p. 260 e lib. XVIII, p. 317. 
330 Cfr.  infra AC 2. 
331 Ci si riferisce ad un diploma emanato dall'Imperatore Enrico II nel 1052 (PASQUI, 1899, doc. n. 177) ed una carta recante la 
data 1068 (edita negli Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti ad opera di MITTARELLI G.B. e COSTADONI A., Venezia 1753-
1773). Per un approfondimento si rinvia a TADDEI, 2009, pp. 30, 63-65. 
332 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002; ZAMARCHI GRASSI, 1995; ZAMARCHI GRASSI, 1995a; ZAMARCHI GRASSI, 1991. Si 
confronti a riguardo anche OREFICE, 1996, p. 9 e GALLORINI, 1992, pp. 17-18. 
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V secolo a.C. Si parla di una porzione di struttura, riconoscibile per circa 90 m, sopra la quale 


sembrerebbe essere stata impostata una successiva opera muraria riferibile all'epoca medievale (fig. 


32). 


 
fig. 32.  Area del cassero: pianta delle aree di scavo degli anni '80-'90 del secolo scorso (tratto da ZAMARCHI, 1995a, TAV. I, 
modificato). In evidenza i saggi a ridosso del perimetrale ovest del circuito murario. 


 


Le strutture riconosciute come etrusche sono composte di grosse pietre di arenaria locale, 


grossolanamente squadrate e giustapposte su corsi sub-orizzontali, regolati frequentemente con 


zeppe e legati con argilla. La costruzione identificata come ellenistica risulta essere aggettante 


rispetto alla soprastante muratura di epoca più tarda. Le ricerche dovrebbero aver consentito di 


individuare un accesso alle mura, descritto come una porta urbica con rampa di ingresso333, dotata 


di una larghezza di 2.45 m e distinguibile attraverso la sopravvivenza di alcuni blocchi della soglia 


e degli stipiti (fig. 33). 


 


 
fig. 33.  Area del cassero: porzione occidentale del recinto murario. Evidenze materiali di murature datate all'età ellenistica e 
riconosciuti come resti di una porta urbica (tratto da ZAMARCHI, 1995a, p. 68 e TAV. III, modificato). 


                                                           
333 ZAMARCHI GRASSI, 1995a, p. 20. 
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La datazione del manufatto sembra essere stata fatta attraverso un confronto con i similari 


contesti di Cortona334 ed Arezzo335 e sull'attribuzione cronologica dei materiali rinvenuti nel corso 


dello scavo336. 


Ulteriori attività di indagine sono state in seguito promosse all'interno dell'area del cassero fino ad  


epoca recente: sono state svolte ricerche all'interno della chiesa di Sant'Angelo337, in occasione del 


restauro dell'edificio di culto, sull'area del piazzale del cassero ed all'interno dello spazio del 


casseretto338. In quest'ultimo settore, in particolare, attraverso lo scavo sembra essere stato 


possibile individuare un'ulteriore porzione del tracciato murario etrusco al di sotto del perimetrale 


murario settentrionale dell'area del cassero. Sebbene subito dopo questo punto le mura di 


attribuzione etrusca si interrompano improvvisamente339, sulla base delle strutture superstiti, i 


ricercatori convalidano l'ipotesi di una persistenza della sovrapposizione della muratura medievale 


su quella ellenistica anche in questa porzione della collina340. 


 


 Più in generale, le attività archeologiche sembrano aver consentito l'individuazione di fasi 


archeologiche e strutture pertinenti al periodo etrusco. I dati raccolti hanno permesso di 


riconoscere le tracce della frequentazione antica della collina, ed in particolare i resti di un edificio di 


culto nella porzione nord-orientale, zona identificata come l'area sacra e l'acropoli 


dell'insediamento341. Il contesto archeologico è stato scansionato in più fasi di frequentazione ed 


inquadrato cronologicamente all'interno di un periodo compreso tra la fine del VII ed il II secolo 


a.C342. 


L'ipotesi ricostruttiva dell'insediamento arcaico propone lo sviluppo di un abitato fortificato di 


pianta rettangolare delle dimensioni approssimative di 710 m x 590 m e localizzato sulla sommità 


del colle, riconosciuto come il principale punto di confluenza degli antichi percorsi territoriali che in 


questa prima fase (VI-V secolo a.C.) diverrebbero gli elementi di riferimento e centro di origine per 


la prima fase della fondazione343. A questo momento risale la fortificazione in pietra con la relativa 


porta. In seguito il centro urbano di Castiglione sarebbe cresciuto predisponendosi a raggiera 


intorno al nucleo principale e seguendo i percorsi di accesso alla città. Si dichiara che è in questo 


periodo (IV secolo a.C.) che l'abitato verrebbe munito di una cinta muraria pressoché coincidente 


                                                           
334 ZAMARCHI GRASSI, 1992. 
335 ZAMARCHI GRASSI, VANNI DESIDERI, 1986. 
336 Si descive il ritrovamentio di un'abbondante quantità di vernice nera e sporadici ritrovamenti di bucchero e frammenti di 
impasto. Elementi che orienterebbero al datazione del manufatto all'età ellenistica (ZAMARCHI GRASSI, 1995a, p. 20). 
337 ZAMARCHI GRASSI, 1995, p. 31; ZAMARCHI GRASSI, 1991a; ZAMARCHI GRASSI, 1989, pp. 352-355. 
338 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002, pp. 23-32. 
339 I dati archeologici emersi fanno supporre ai conduttori dell'indagine archeologica diverse ipotesi riguardo lo sviluppo dell'antica 
cinta muraria etrusca nella sua porzione nord-ovest. Una proposta potrebbe riconoscere nelle tracce archeologiche individuate le 
evidenze di un crollo di una porzione della struttura in questo punto; altra visione è quella di riconoscere nell'interruzione del 
perimetrale murario l'esistenza di una porta sulla direttrice viaria in direzione di Arezzo (ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002, p. 
30). 
340 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002, p. 30. 
341 FEDELI, PAOLA, 2006; 341 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002; ZAMARCHI GRASSI, 1995; ZAMARCHI GRASSI, 1995a; 
ZAMARCHI GRASSI, 1991. 
342 ZAMARCHI GRASSI, SCARPELLINI, 2002; ZAMARCHI GRASSI, 1995. 
343 GRIFONI, MENCI, 2002, p. 45. 
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con le mura tardo medievali344. Inoltre, si riterrebbe che il nucleo sommitale dell'abitato venisse 


ampliato verso nord fino a prefigurare l'attuale andamento delle mura del cassero ancor oggi 


visibili345. In epoca classica (II secolo a.C.) l'insediamento si sarebbe presentato sotto uno sviluppo 


regolare per insulae, componenti che avrebbero determinato un nuovo assetto del reticolo viario 


interno. Il tracciato formato dalle attuali Corso Italia e via San Michele sarebbe divenuto l'asse 


portante del ridefinito nucleo urbano346. Come si avrà modo di porre in evidenza in seguito, alcune 


ipotesi ricostruttive di Castiglione in epoca etrusca ed antica non appaiono essere supportate da 


concrete evidenze materiali e dati oggettivi. Le dinamiche di sviluppo della città antica sembrano 


piuttosto essere state basate su congetture  logiche, suggerite da un erroneo confronto con gli eventi 


urbanistici di epoca medievale. 


 


 Ritornando sul contesto cronologico d'interesse, sembra possibile riconoscere nelle 


strutture perimetrali dell'area del cassero le tracce materiali della più antica cinta muraria in pietra 


di epoca medievale di Castiglione. 


La prima cerchia muraria del castrum doveva presentare una forma pseudo rettangolare, con un 


orientamento leggermente verso nord-ovest e con un andamento curvilineo nella porzione nord-


orientale del tracciato; caratteristiche verosimilmente determinate dalla naturale evoluzione 


orografica della collina. Il circuito si doveva sviluppare per un perimetro di circa 400 m, con il 


lato orientale rettilineo di circa 130 m, il lato meridionale tendenzialmente convergente verso 


nord con un estensione di 80 m, il lato occidentale maggiormente arcuato per circa 120 m e la 


restante parte settentrionale che si andava a chiudere perpendicolarmente sull'angolo nord-


occidentale. La struttura muraria doveva possedere spesse mura di uno spessore medio di circa 


1.20 m che andavano a chiudere una superficie interna di circa 8500 m2 (fig. 34). 


 


fig. 34.  Area del cassero:ricostruzione schematica del recinto murario. 


                                                           
344 GRIFONI, MENCI, 2002, p. 46. 
345 ivi. 
346 ivi, p. 47. 
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 Della costruzione originaria si conservano oggi alcune porzioni di muratura individuabili 


lungo l'andamento del tracciato. 


Partendo da sud-ovest si individua qui una torre a pianta quadrata, con un ampiezza di circa 4 m, 


estroflessa rispetto alla cortina muraria verso il versante sud-occidentale. La struttura lega  con i 


continui tratti della muratura e si caratterizza per la presenza di una stretta feritoia sul lato 


orientale a circa 6.50 m rispetto al livello del terreno alla base della torre stessa (fig. 35). 


 
fig. 35.  Area del cassero:circuito murario. La torre perimetrale di sud-ovest. 


 


Il tratto meridionale superstite rimane visibile per una lunghezza di circa 34 m. A partire da 


questo punto alla struttura sono stati appoggiati edifici attribuibili ad un'epoca più tarda che non 


consentono la visibilità della struttura. 


Analoga situazione è stata riscontrata per la porzione sud-orientale dove l'edificio attualmente 


adibito a pinacoteca comunale, in precedenza convento monacale dedicato a San Girolamo, 


insieme alla chiesa di Sant'Angelo347, obliterano le tracce del percorso del recinto. 


Tra la chiesa ed il successivo corpo di fabbrica, attualmente adibito a biblioteca comunale, ed in 


precedenza palazzo dei Priori348, si trova l'attuale varco di accesso all'interno del cassero. La porta 


odierna presenta elementi architettonici riconducibili ad una fase di realizzazione più tarda 


rispetto a quella di impostazione della cerchia difensiva, sebbene mantenga verosimilmente la 


posizione dell'originario passaggio. 


                                                           
347 Soprattutto in conseguenza delle trasformazioni architettoniche alle quali l'edificio ecclesiastico è stato soggetto soprattutto in 
epoca moderna. 
348 CF 104, AC 18 e AC 28. 
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Sul prospetto orientale del CF 104  (PG 12) sono invece di nuovo evidenti i resti delle mura 


perimetrali, con la loro caratteristica di leggera introflessione in questa porzione nord-orientale. 


La fase edilizia originaria del palazzo sembra essere stata realizzata addossando la struttura alla 


parete interna del circuito murario. Sull'affaccio principale dell'edificio è possibile individuare i 


resti del perimetrale murario per un'altezza di circa 3.10 m. Muratura in seguito inglobata nelle 


fasi più tarde di ristrutturazione del corpo di fabbrica (fig. 36). 


 
fig. 36.  Area del cassero, palazzo Pretorio (CF 104): tracce delle mura difensive inglobale all'interno della fabbrica. 


 


Evidenze dei tratti originari del circuito murario si individuano anche sul lato esterno della 


porzione settentrionale, a partire dalla porzione curva di nord-est ed al di sotto delle strutture del 


casseretto. La porzione interna della cortina attualmente visibile è interessata da evidenze legate 


all'abitato interno venutosi a formare in una fase successiva, alle opere legate alla realizzazione del 


casseretto349 ovvero da attribuire a rifacimenti successivi. 


A partire dall'angolo di nord-ovest la muratura torna ad essere rettilinea ed al di sotto delle 


evidenze architettoniche del casseretto, oltrepassata la porta Perugina, in precedenza nota come 


porta Caditoia, si rintracciano di nuovo i tratti murari della prima costruzione. In questo settore si 


trovano i resti delle mura preesistenti, attribuite all'epoca etrusca, ancora visibili sul lato esterno350; 


                                                           
349 CF 101, AC 11 e AC 23. 
350 Come già segnalato in precedenza, sulla base della documentazione resa nota, le indagini archeologiche condotte su questa 
porzione del sito hanno attestato che il perimetrale occidentale sembra poggiare su delle precedenti mura di IV-V secolo a.C. Cosa 
che si dichiara avvenire anche per parte della porzione orientale del tratto nord del circuito. Non sono evidenti altri ritrovamenti 
effettivamente riconducibili all'antico sistema difensivo. 
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mentre l'osservazione del prospetto interno offre la memoria materiale dell'abitato che le mura 


dovevano proteggere (fig. 37). 


 
fig. 37.  Area del cassero: tratto occidentale del circuito murario; porzione esterna (sinistra) ed interna (destra). 


 


 I tratti di muratura associabili alla fase edilizia di realizzazione del circuito murario del 


pianoro sommitale si caratterizzano per l'utilizzo di una tecnica muraria che ha previsto l'impiego 


di elementi litici di arenaria, sommariamente sbozzati, posti su corsi sub-orizzontali e con giunti e 


letti di posa di spessore irregolare (tipo 5). 


Il riconoscimento e la definizione della tecnica muraria consentono l'individuazione delle 


porzioni superstiti lungo i resti del circuito murario perimetrale dell'area del cassero. Campioni 


che confermano l'andamento e lo sviluppo della prima cerchia difensiva di Castiglione ancor oggi 


documentabile. 


 In seguito all'intervento armato di Arezzo nei confronti di Castiglione, nei complessi 


patti351 che segnarono la conclusione delle ostilità stipulati tra l'estate e l'autunno del 1214 è 


possibile leggere352 che il Podestà di Castiglione, a nome del suo Comune, rinunciava a non facere 


muros vel carbonarias circa castrum Castillionis Aretini, nec destructa vel destructos refeci e prometteva di 


meliorare muros gironis dicti castri de eo quod modo sunt, et domos et turres dicti gironis non meliorare in altum 


elevadum. Quindi, sulla base di quanto dichiarato in questo documento, tra i vari elementi di 


riflessione, per il contesto in esame, si pone in evidenza il dato della presenza di difese murarie 


del castello. Strutture che, in particolare, dovevano aver subito dei danni ad opera degli aretini 


poco tempo prima. Perciò, agli inizi del XIII secolo è testimoniato un circuito murario. 


Il più ampio circuito murario tuttora visibile353, come si vedrà in seguito, è da ricondurre ad un 


contesto successivo alle vicende in esame e riferibile alla prima metà del XIII secolo. Infatti, si 


tratta con ogni probabilità dell'adempimento di quell'opportunità concessa dagli aretini nei 


                                                           
351 ASF, Castiglion Fiorentino Comune, 14 ottobre 1214; ASF, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 1198-7 marzo 1229; ASF, 
Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 1198-marzo 1337: 1214; ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 138; PASQUI, 1916, 466 e 467. 
352 PASQUI, 1916, 467, p. 411. 
353 AC 5. 
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confronti dei castiglionesi sempre all'interno dei patti di sottomissione del castello alla città: più 


precisamente, mentre da un lato si imponeva di non migliorare ne di ricostruire le difese 


preesistenti del centro, dall'altro si concedeva la possibilità di accordarsi pro claudendis domorum et 


burgorum eiusdem castri. In questa possibilità di creare ulteriori strutture difensive sembra opportuno 


riconoscere una nuova cerchia muraria, seconda rispetto a quella dell'originario castrum, realizzata 


credibilmente in seguito alle pur parziali distruzioni inferte dagli aretini. 


Il circuito murario intorno all'area del cassero sembra quindi risalire ad un periodo antecedente 


agli eventi del 1214. 


  I dati provenienti dagli interventi archeologici promossi all'interno dell'area del cassero, 


benchè potenzialmente estremamente utili ai fini di una datazione del circuito murario, si rivelano 


scarni di informazioni riguardo alle fasi medievali delle stratigrafie individuate. L'attenzione dei 


ricercatori sembra essersi dedicata con particolare attenzione più ai contesti ed all'analisi delle 


evidenze arcaiche e classiche che alla storia materiale del periodo medievale del sito. 


Le indagini all'interno dell'area del casseretto hanno permesso di individuare due vani, attribuiti 


genericamente all'epoca medievale e stratigraficamente posteriori rispetto al circuito murario, 


parte di una muratura interpretata come appartenente ad una precedente 'fortificazione' rispetto 


alle strutture del casseretto ed una cisterna di scarico delle acque, anche qui fatta risalire al 


medioevo e considerata attiva probabilmente fino al XVII secolo354. Ad una fase precedente alla 


costruzione dei vani è indicata l'individuazione di una struttura semicircolare, addossata alla 


porzione settentrionale del muro di cinta, realizzata con muratura a secco ed interpretata come 


immondezzaio. Al suo interno sono stati individuati materiali databili tra il XII ed il XIV secolo. 


Gli interventi condotti alla fine degli anni '80 del secolo scorso all'interno della chiesa di 


Sant'Angelo sembrerebbero aver permesso di riconoscere alcuni elementi strutturali di una prima 


fase edilizia della chiesa databile tra la fine dell'XI ed il XII secolo355. 


L'edificio ecclesiastico viene ricordato per la prima volta sin dal maggio del 1068356. In un 


documento del 1191 è ricordata come capellam S. Angeli de Castillione357. Ancora nel 1209 è citata 


semplicemente con il termine di ecclesia358. Soltanto nel 1239 si ha la certezza documentale 


                                                           
354 PAOLI, ZAMARCHI GRASSI, , 2002, p. 29. 
355 La datazione del contesto più antico dell'edificio ecclesiastico sembra provenire dall'individuazione di una fornace a campana 
del tipo a pozzo, del tutto analoga alla struttura rinvenuta nella Pieve di Retina (SHEPHERD, 1985), quest'ultima inquadrabile 
cronologicamente all'interno di questo contesto cronologico. 
356 Ann, Cam,m t. II, lib. XVIII, p. 317. 
357 PASQUI, 1899, p. 21. Sant'Angelo diviene chiesa battesimale di  Castiglion Fiorentino verso la metà del XIII secolo. Alcune 
modifiche strutturali vengono apportate agli inizi del XIV secolo, in relazione con le attività di ridefinizione dello spazio dell'area 
del cassero ed il progetto di conversione in esclusiva fortificazione militare, opera tradizionalmente riconosciuta come volontà del 
vescovo Tarlati. Nel 1532 l'edificio viene concesso alle monache di San Girolamo di costruire il proprio convento all'interno delle 
mura del cassero, utilizzando anche la chiesa già esistente.  Tali opere dovettero apportare notevoli modifiche 
358 PASQUI, 1916, n. 455, p. 84. 
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dell'avvenuto trasferimento entro la chiesa intramuraria del fonte battesimale dalla pieve valliva di 


Sant'Ippolito a Retina359. 


L'architettura principale attualmente visibile viene considerata di epoca romanica e si dovrebbe 


trattare di una fase di ricostruzione dell'edificio ecclesiastico avvenuta nel corso della prima metà 


del XIII secolo360; plausibilmente nel passaggio della chiesa a sede pievana. 


La struttura architettonica ha subito ingenti modifiche, soprattutto a partire dai tardi interventi 


della prima metà del XVI secolo, quando la chiesa viene accorpata al nuovo complesso del 


convento di San Girolamo (1532). In questa fase viene ribaltato l'orientamento originario 


dell'edificio ecclesiastico: l'altare maggiore viene addossato alla parete di fondo, occludendo il 


preesistente portale e viene aperto un nuovo accesso sul fianco meridionale, aprendo così un 


punto di ingresso verso il monastero361. Nella precedente parte absidale, sul lato est dell'edificio, 


viene realizzato nel 1548 il cosiddetto 'coro delle monache' in corrispondenza di una torre 


preesistente. La torre, detta dell'orologio, viene considerata come opera di epoca trecentesca 


funzionale alla difesa dell'accesso al cassero362. 


Da tutto questo si evince la complessità di analisi dell'architettura, soprattutto in funzione degli 


eventuali legami con i resti del vicino circuito murario. 


La struttura verosimilmente duecentesca della fabbrica sembra effettivamente posteriore alla 


costruzione del circuito murario. Il paramento della chiesa, costruito in conci di arenaria ben 


squadrati, si presenta senza soluzione di continuità sulla parte che ipoteticamente doveva essere 


occupata dall'originario tracciato delle mura. 


Le informazioni archeologiche provenienti dalle indagini all'interno della struttura, per quanto è 


stato possibile consultare la documentazione inerente363, non forniscono indicazioni sulle 


relazioni tra i resti della prima impostazione della chiesa ed eventuali lacerti del circuito murario. 


Anche l'osservazione della pianta di scavo fornita non offre particolari spunti chiarificatori sulle 


relazioni tra le strutture murarie rinvenute ed eventuali connessioni con le porzioni esterne 


individuate del circuito murario. 


 Quindi, in base a questi dati rimane insoluto il quesito sulla datazione della realizzazione 


del circuito murario dell'area del cassero. 


Riflettendo sulle poche informazioni reperite, su base documentaria si può innanzitutto 


facilmente proporre una cronologia anteriore al XIII secolo. 


È attestata materialmente una frequentazione della collina nel corso dei primi secoli del 


medioevo, ma le sporadiche tracce archeologiche sono riconducibili a generiche strutture in 


                                                           
359 ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196 - 22 dicembre 1353). 
360 In particolare secondo Gallorini si ha una ricostruzione in forme romaniche tra il 1229 ed il 1239 (GALLORINI, 1992, p. 150). Si 
cfr. a riguardo anche MEACCI, 1197, pp. 90-92; SERAFINI, 1990; AA..VV. 1985, p. 160-162 
361 AA.VV., 1985, pp. 160-162. 
362 GALLORINI, 1992, pp. 161-162. 
363 ZAMARCHI GRASSI, 1995, p. 31; ZAMARCHI GRASSI, 1991, p. 10; ZAMARCHI GRASSI, 1989, pp. 352-355.  
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materiale deperibile, individuate nella porzione nord--orientale del pianoro sommitale; elementi 


che portano a pensare ad uno strutturalmente incerto insediamento di X-XI secolo. 


La chiesa di Sant'Angelo trova una prima citazione nelle fonti nella seconda metà dell'XI secolo 


ed è credibile riconoscere in questa la corrispondenza con le evidenze materiali di un primo 


edificio ecclesiastico datate tra la fine dell'XI ed il XII secolo364. È plausibile ritenere che la 


Cappellam Sancti Angeli de Castillione, se non dall'inizio, almeno da un certo momento in poi si sia 


trovata all'interno del recinto difensivo del castello. 


Un insediamento che appunto trova la sua definizione di castrum in atti ufficiali nel 1052. Si ha il 


riconoscimento di un villaggio fortificato, forse già allora dotato di una cortina muraria, 


parzialmente realizzata sui resti di precedenti mura etrusche. Un modesto insediamento disposto 


sulla sommità di un'altura di circa 340 m di quota; in una posizione favorevole, dalla quale era 


possibile dominare il tratto intermedio del percorso tra Arezzo e Cortona e da dove si poteva 


controllare la Val di Chio ed i cammini che mettevano in comunicazione la Val di Chiana con la 


Val Tiberina. 


Il primo circuito murario di Castiglione potrebbe trovare così un inquadramento cronologico 


compreso tra la metà dell'XI ed il XII secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 3 


area del cassero 


Abitazioni all'interno del primo recinto castellano in pietra 


 


 Con il riconoscimento della seconda fase edilizia su alcune porzioni interne delle mura del 


cassero si individuano le tracce delle abitazioni che si andarono progressivamente a realizzare 


all'interno della prima cerchia muraria. In alcune porzioni dei prospetti interni sono ancora visibili 


le tracce dei fabbricati realizzati a ridosso del recinto castellano (fig. 38). 


 
fig. 38.  Area del cassero: tratto occidentale interno del circuito murario; tracce di edifici addossati alle mura perimetrali. 


                                                           
364 GUIDONI, 1995, p. 35. 
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Con la presente attività si intende documentare quello che in realtà è stato un'insieme di azioni ed 


interventi svolti verosimilmente in un ampio arco temporale, ma che la qualità e quantità di 


informazioni che attualmente si è in grado di raccogliere non consente una precisa distinzione 


cronologica. 


La presenza di edifici all'interno dell'area del cassero trova testimonianza documentaria almeno 


fino agli inizi del XIV secolo365, strutture che sembrano continuare a persistere anche dopo 


l'avvio dei lavori di militarizzazione dell'area del cassero avviati in quegli anni. 


Queste impronte archeologiche si presentano come testimonianze diacroniche di un'ampia fase 


insediativa. Al momento è possibile inquadrare le attività a partire dall'epoca di realizzazione del 


muro di cinta dell'area sommitale e raggiungere quasi la metà del Trecento. 


 


 


Periodo II (XIII - prima metà XIV secolo) 


 


FASE 1 (prima metà XIII secolo) 


 


 
fig. 39.  Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo II, Fase 1. 


                                                           
365 ACCF, Deliberazioni, c. 26. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 4 


area del cassero 


Parziale distruzione del primo recinto castellano in pietra 


 


 Attraverso l'analisi stratigrafica delle murature è possibile individuare una serie di evidenze 


di un degrado delle strutture murarie del circuito dell'area del cassero; attività documentata con la 


terza fase edilizia. Sembrerebbe trattarsi di un evento legato al crollo o abbattimento di una parte 


delle murature. Queste tracce materiali, dove è stato possibile individuare, potrebbero essere 


poste in relazione con le vicende belliche del 1214366, e le probabili parziali distruzioni apportate 


dall'esercito della città di Arezzo al sistema difensivo del castello castiglionese (fig. 40). 


 


 


 
 


fig. 40.  Area del cassero: porzione campione nord del recinto murario. Evidenze negative riconducibili al degrado o crollo di 
parte delle strutture murarie. 


 


 


 


                                                           
366 TADDEI, 2009, p. 35; GALLORINI, 1992, p. 83; MISCHI, 1912, p.27; GHIZZI, 1883-1886, I, p. 13. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 5 


Edificazione del secondo recinto castellano in pietra 


 


 Alla fine del XIII secolo l'insediamento di Castiglione si trova stabilmente distinto nei 


terzieri di Retina, Mercato e Subcastiglione367, borghi inclusi all'interno di una cerchia muraria 


decisamente più ampia rispetto al circuito difensivo del pianoro sommitale. 


La cronologia di questa evoluzione insediativa si concentra essenzialmente all'interno del XIII 


secolo, sebbene rimanga parzialmente incerto l'ordine temporale delle tappe dello sviluppo (fig. 41). 


 
fig. 41.  Castiglione: suddivisione dell'insediamento in terzieri durante i secoli centrali del medioevo. 


 


All'abitato di altura sembra essersi progressivamente aggregato un primo nucleo verso oriente368. 


In seguito, una volta esaurito lo spazio su questa porzione della collina, l'edificato si sarebbe 


esteso verso sud e verso ovest, mentre la parte a nord del pianoro sommitale, caratterizzata da 


un'area pianeggiante e punto di confluenza dei percorsi che congiungevano Arezzo con Cortona, 


                                                           
367 La più antica testimonianza dell'esistenza dei tre borghi di Retina, Mercato e Subcastiglione è documentata in un registro 
criminale del Podestà di Castiglione datato all'anno 1293 (documentato in MISCHI, 1912). Sebbene venga ricordato che una 
divisione in tre contrade con precise funzioni fiscali e politiche sia documentabile con certezza soltanto a partire dalla metà del 
XIV secolo (TADDEI, 2009, p. 31, nota n. 71). 
368 Probabilmente in seguito alla parziale immigrazione degli abitanti della Valle di Chio, area  che si apre esattamente alle pendici 
della porzione della collina di questo primo ampliamento (TADDEI, 2009, p. 33). 
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sembra rimanere per maggior tempo uno spazio libero da abitazioni e dedicato allo svolgimento 


del mercato369. 


La stessa disposizione dei terzieri e l'analisi della morfologia delle porzioni di cinta muraria sono 


elementi che suggeriscono la successione cronologica del progressivo accrescimento 


dell'originario insediamento fortificato. 


Rimane difficile trovare una datazione precisa per la realizzazione della seconda cerchia muraria. 


È tuttavia assai plausibile ritenere che una nuova cortina difensiva sia stata realizzata entro i primi 


decenni del XIII secolo. Progetto promosso, credibilmente, in seguito alle distruzioni, anche se 


parziali, causate dagli aretini agli inizi del secolo ed in conseguenza dei divieti di ricostruzione 


delle difese murarie preesistenti sottoscritti nei patti del 1214370. Trattati che concedevano agli 


abitanti del castello la possibilità di ampliare la cerchia muraria difensiva  pro claudendis domorum et 


burgorum eiusdem castri. 


I lavori conclusi con un certo grado di certezza nel 1272 quando è documentato che coadunato 


generali Consilio et parlamento Comunis Castillionis Aretini in platea castri superioris dicte terre371: si cita 


quindi una platea del castello superiore, indicazione di una precisa distinzione topografica tra due 


diverse entità fortificate presenti a quote differenti, ognuna con una propria piazza di riferimento. 


La ricognizione effettuata all'interno dell'abitato ha consentito di individuare ampi tratti 


riconducibili a questa cortina difensiva. Sembra così possibile ricostruire con un certo grado di 


accuratezza lo sviluppo e l'andamento del circuito, sebbene alcune parti siano andate perdute. 


Il più antico castello viene completamente circoscritto all'interno di un nuovo perimetro 


difensivo in pietra, sebbene non perfettamente concentrico al precedente. La nuova cinta va ad 


estendersi per un  perimetro di circa 1100 m ed una superficie complessiva di 10 ettari. 


I terzieri di Retina e Subcastiglione vengono pressoché completamente inclusi all'interno delle 


nuove difese. 


                                                           
369 Questa ricostruzione dello sviluppo insediativo di Castiglione è presentata in accordo con quanto proposto da Taddei 
(TADDEI, 2009, pp. 31-34). Lo storico infatti si pone in maniera contraria, e sulla base di quanto esaminato corretta, rispetto a 
quanto proposto dalla storiografia locale. Il racconto tradizionale riconosce nel borgo posto a settentrione del cassero il primo 
nucleo extramurario che in seguito sarebbe andato a costituire il terziere di Mercato. A partire da questo, l'abitato si sarebbe poi 
esteso verso le ripide pendici occidentali della collina, andando a definire quello che sarà poi il terziere di Subcastiglione. Infine, 
l'area orientale intorno all'originario castello sarebbe stata soggetta soltanto per ultima al processo insediativo, ipotizzando che gli 
abitanti di un presunto villaggio della Val di Chio, la villa di Retina,si sarebbero trasferiti in prossimità del centro fortificato per 
meglio difendersi dagli attacchi dei vicini castelli di Mammi, Tuori e Montanina (GHIZZI, 1883-1886, pp. 8-9; BCCF, Ms. 74, c. 10; 
BCCF, Ms. 510, p. 221). Il più recente studioso fa notare che rispetto a questa ricostruzione si riconoscono evidenti incongruenze. 
Sembra piuttosto improbabile che il primo ampliamento del castello possa aver interessato l'area del mercato: le aree delle fiere 
solitamente costituiscono le ultime porzioni dell'abitato ad essere inglobate all'interno delle mura. Il terziere di Retina viene 
considerato l'ultimo ampliamento dell'insediamento, ma proprio su questo terziere si vanno a definire i nuovi spazi ed edifici 
pubblici della comunità castiglionese del pieno Duecento ( […] in platea Pretonis et Comunis CAstillionis positam in CAstillione in tertiero 
Retine iuxtam Palatio Petronis in quo ius redditur pro Comuni iuxta et ante domum seu logiam heredum Neri Naldi et fontem dicte platee, vias 
publicas, et alio latere in quo loco pene malleficiorum duplicantur […], ACCF, Podestarile, 15, c. 19). Al contrario il borgo di Retina, 
rappresentando il centro politico dell'insediamento, è un elemento che porta a pensare a quest'area come una delle più antiche 
dello sviluppo del sito. 
370 PASQUI, 1916, n. 467, p. 112. 
371 PASQUI, 1916, n. 646, p. 434. 
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La porzione occidentale e meridionale della cortina si è parzialmente conservata, almeno in alcuni 


suoi elementi originari e permette una buona ricostruzione del tracciato. Successivi ampliamenti 


delle mura, dei quali si tratterà in seguito372, e le trasformazioni più recenti del tessuto abitativo 


hanno determinato l'alterazione dell'andamento delle mura duecentesche in questa porzione 


dell'abitato. Rispetto ai perimetrali settentrionali del cassero, qui le nuove mura dovevano essere 


posizionate in linea d'aria a circa 60 m di distanza, grossomodo poco oltre l'altezza di via Dante. 


Infatti, in uno statuto della Comunità risalente ai primi decenni del XV secolo373 si può leggere la 


memoria di una porta Medii, probabilmente l'originario accesso settentrionale della seconda cerchia 


rimasto ancora in essere a quell'altezza cronologica, dopo il successivo ampliamento 


settentrionale della cortina374, a metà strada tra la nuova porta nel frattempo edificata ed il centro 


dell'abitato (fig. 42). 


 
fig. 42.  Castiglione: ipotesi ricostruttiva dell'andamento della seconda cerchia muraria della prima metà del XIII secolo. 


 


Si racconta che alcuni resti della porzione settentrionale della seconda cerchia siano visibili nei 


sotterranei esistenti fra il convento degli Scolopi ed il corso Italia, tracce della muratura vengono 


indicate anche nel tratto compreso tra corso Italia e piazza dello Stillo, punto nel quale si possono 


riconoscere anche le tracce di una torre perimetrale375.  


                                                           
372 Cfr. infra AC 9 e AC 20. 
373 ACCF, Satuti, 1, libro I, cap. LXXXVIII. 
374 Cfr. infra AC 9 e AC 20. 
375 GALLORINI, 1992, p.147. 
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Le porzioni di muratura individuate mostrano tecniche murarie del tutto simili e si caratterizzano 


per l'utilizzo di elementi litici in arenaria sommariamente sbozzati, posti su corsi sub-orizzontali, 


con giunti e letti di posa di spessore irregolare (tipo 6). 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 6 


Palazzo del Comune (CF 106) 


via di San Michele n. 12 


 


 L'edificio sorge sul lato occidentale di piazza del Municipio, lungo via di San Michele. La 


planimetria dell'attuale complesso architettonico mostra come il palazzo sia il risultato diacronico 


dell'accorpamento di unità edilizie preesistenti e di successive annessioni di corpi di fabbrica. 


L'esame autoptico del fabbricato ha permesso il riconoscimento di un certo potenziale 


informativo sul prospetto principale dell'edificio (PG 16), il lato che si affaccia sulla piazza 


immediatamente ad est. Il lato meridionale della fabbrica ha una continuità edilizia con un edificio 


più tardo. Il paramento orientale risulta fortemente rimaneggiato da numerosi interventi e 


scarsamente informativo riguardo alle fasi originarie ed allo sviluppo della fabbrica. Sul lato 


settentrionale, lungo la porzione sinistra, si trova la connessione con il CF 105376, mentre la parte 


destra si caratterizza per la presenza di un'ampia apertura, in seguito tamponata, formata da un 


arco in laterizi a sesto ribassato (fig. 43). 


 
fig. 43.  Castiglione: piazza del Comune, palazzo del Comune. Prospetto est. 


 


Il complesso occupa attualmente una superficie di 285 m2. L'affaccio principale (PG 16) presenta 


un'ampiezza di circa 18.50 m ed un'altezza di circa 12.80 m. Attualmente l'edificio si sviluppa su 


tre livelli. L'accesso è consentito dalla grande porta presente sulla porzione destra della facciata 


                                                           
376 Cfr. infra AC 27. 
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(EA 17), realizzata con bugne di arenaria ben lavorate e rifinite che vanno a delimitare un varco 


ampio poco meno di 2 m ed alto fino a circa 3.80 m, punto massimo definito dall'arco a pieno 


centro estradossato. Sulla parete si trovano tre serie di aperture, alcune delle quali risultano essere 


state modificate nel corso degli interventi di restauro più recenti, sebbene presentino un 


rifacimento in stile con i caratteri dell'architettura principale. A circa 7 m da terra si trova una 


cornice marcapiano che corre lungo tutta la parete in esame. 


Con le recenti attività di restauro sono stati consolidati i paramenti murari della fabbrica. 


Intervento che ha previsto un abbondante utilizzo di cemento per la ristuccatura dei giunti e dei 


letti di posa delle murature. La verosimilmente maggiore stabilità materiale della fabbrica, ha reso 


tuttavia piuttosto difficoltosa la lettura archeologica del corpo di fabbrica. 


 Con la prima fase edilizia sono state poste in evidenza le testimonianze materiali di una 


probabile preesistenza architettonica, inglobata in un secondo momento nel più ampio corpo di 


fabbrica. 


Sulla porzione sinistra del prospetto occidentale (PG 16) del CF 106 sembra possibile individuare i 


resti di un edificio con un'ampiezza di circa 7 m, formato da una muratura realizzata tramite 


l'impiego di elementi litici sbozzati di arenaria di piccole e medie dimensioni, disposti in corsi 


sub-orizzontali e paralleli, con filari di altezza variabile (tipo 8). Lo stipite sud-orientale dell'attuale 


palazzo, per la porzione visibile al di sopra dell'antistante terrazzo, potrebbe essere attribuibile a 


questa precedente struttura. Proprio a circa 7 m da questo angolo è possibile individuare la cesura 


stratigrafica sulla parete della muratura. Indicatore quest'ultimo della trasformazione edilizia 


subita dalla fabbrica (fig. 44). 


 
fig. 44.  Castiglione: piazza del Comune, palazzo del Comune. Prospetto est. Analisi stratigrafica del corpo di fabbrica. 
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 L'attuale piazza del Municipio almeno fin dalla fine del XIII secolo era conosciuta come 


piazza del Pietrone. Affacciato su questa piazza si trovava il palazzo Comunale, luogo di attività 


dei Priori castiglionesi377. 


In seguito, nel corso della prima metà del XIV secolo, il fabbricato potrebbe essere andato 


incontro ad una progressiva inagibilità, se si avvalora l'ipotesi che gli spostamenti delle assemblee 


dei Priori nella chiesa di Sant'Angelo e quello del Consiglio Generale nel convento dei frati 


minori378 siano stati motivati dalla causa di degrado dell'edificio preposto alle riunioni ufficiali del 


Comune379. 


Nel luglio del 1347380 è testimoniato per la prima volta un nuovo edificio pubblico in piazza del 


Pietrone. Fabbrica che però in questa data non sarebbe da considerarsi ancora completa, sulla 


base degli interventi ed attività edilizie testimoniati, per questa prima parte, almeno agli inizi del 


XV secolo381. 


Le evidenze architettoniche riconosciute come una prima fase edilizia della fabbrica potrebbero 


essere ricondotte a quel palazzo del Pietrone documentato dalle fonti di fine Duecento (fig. 45). 


 
fig. 45.  Castiglione: palazzo del Comune. Prospetto est, particolare della porzione sinistra. In evidenza la struttura preesistente. 


 


 Una struttura di rappresentanza del potere pubblico Duecentesca, forse realizzata durante la fase 


di espansione dell'insediamento della prima metà del XIII secolo e di conferma ed affermazione 


del Comune cittadino all'interno del castello. Rimane difficile proporre una ricostruzione effettiva 


                                                           
377 Si ha testimonianza dell'esistenza di questo edificio nel 1294 (MISCHI, 1915, p. 63). 
378 ACCF, Deliberazioni, 27, c. 2 e segg. 
379 TADDEI, 2009, p. 42. 
380 ACCF, Entrate ed uscite della comunità, 223, c.33 e c.34v. 
381 Nel 1380 venivano messe a stipendio un maggior numero di lavoratori(pluribus et pluribus personis) in aconcime Palatii Novi (ACCF, 
Deliberazioni, 27, c. 44r); nel 1401 sono documentati interventi di restauro alle volte del palazzo (ACCF, Entrate ed uscite della comunità, 
229, c. 8v); nel 1402 viene appositamente eletto un camerario de' soprastanti deputati ad aconciare el Palazo Novo (ACCF, Entrate ed uscite 
della comunità, 230, c. 16v). Ancora nel 1416 sono raccolte tasse specificamente destinate a questi interventi (ACCF, Entrate ed uscite 
della comunità, 241, c. 12v). 
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dello sviluppo architettonico della struttura sulla sola base delle evidenze individuate. Si potrebbe 


pensare ad una struttura dotata di un certo sviluppo in elevato, in quanto la stratigrafia della FE 1 


raggiunge l'altezza di circa 12 m dall'attuale livello di campagna. L'ampiezza dell'affaccio 


principale della fabbrica doveva essere di circa 7 m382. La stessa tecnica costruttiva riconosciuta 


(tipo 8) sembra riferibile all'opera di muratori dotati di una certa specializzazione ed inquadrabile 


effettivamente in un contesto di XIII secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 7 


Torre (CF 111) 


via di San Michele, n. 75 


 


 L'edificio si colloca all'incrocio tra via di San Michele e via Parione e nella sua fase 


originaria presenta una pianta di forma rettangolare, leggermente estroflessa nell'angolo nord-


occidentale, delle dimensioni di 9.60 m x 5.20 m, con uno sviluppo verticale di 11.40 m (fig. 46). 


 
fig. 46.  La torre CF 111. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Attualmente si estende su quattro livelli più un piano seminterrato. Sono esposti i lati est, sud ed 


ovest, mentre la porzione settentrionale della fabbrica è stata soggetta a successivi addossamenti 


di fabbricati ed ampliamenti. 


                                                           
382 I pochi indizi potrebbero ricondurre la struttura al tipologia edilizia tipo B2 (a riguardo cfr. infra). 
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Il prospetto meridionale (PG 21) risulta essere quello maggiormente diagnostico. Su questa parete 


è possibile individuare le tracce di antiche aperture ed i segni materiali delle complesse 


trasformazioni subite dalla fabbrica. 


 La struttura originaria dell'edificio ha una pianta rettangolare ed una superficie 


approssimativa di circa 54 m2;  l'area calpestabile interna è di circa 26.50 m2 ed i muri perimetrali 


possiedono uno spessore pari a circa 0.90 m: dato che sembra confermare l'ampio sviluppo 


verticale della fabbrica sin dalla sua prima impostazione. 


In posizione intermedia tra il primo ed il secondo piano sono presenti i resti di un'apertura 


formata da un arco a tutto sesto estradossato (EA 20, tipo P2); la ricostruzione dell'ampiezza del 


varco consente di ipotizzare una luce di circa 1.80 m. Questo elemento architettonico sembra 


poter essere posto in relazione con l'evidenza di una tamponatura muraria con andamento 


verticale presente a circa 4.40 m di distanza dall'angolare sinistro del prospetto meridionale (PG 


21). Potrebbe trattarsi della labile traccia della presenza della porzione inferiore dello stipite 


dell'apertura, la quale un tempo doveva estendersi fino al piano terra. Quindi, sembra poter essere 


stato un portico che si sviluppava verticalmente almeno su due livelli (fig. 47). 


 
fig. 47.  La torre CF 111. Gli elementi architettonici attribuibili alla fase originaria di realizzazione della fabbrica. 
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Interessante evidenza è costituita da una mensola aggettante posta nella porzione destra della 


parete, a circa 0.80 m dall'angolo di sud-est ed a circa 2.40 m più in basso rispetto al vertice dal 


punto inferiore della chiave dell'arco. L'elemento litico aggettante potrebbe essere considerato 


come un componente strutturale per il sostegno di un ballatoio esterno; annesso quest'ultimo da 


porre in relazione con l'apertura in esame; questo in quanto la posizione e dimensione del varco 


sembrano idonei a generare un accesso sull'ipotetico balcone, originando un passaggio delle 


dimensioni di circa 1.80 m x 2.10 m. 


Un'ulteriore finestra si doveva trovare all'altezza dell'odierno primo piano. Ne sono testimoni i 


resti di un architrave monolitico sormontato da un arco a sesto acuto fortemente estradossato; tra 


l'architrave e l'arco è collocato un elemento monolitico che ricalca la forma dell'intradosso 


dell'arco (EA 22, tipo F3). 


A circa 1.35 m più in alto, posizionata più internamente rispetto alla parete di qualche decina di 


centimetri, si trovava una terza apertura (EA 21, tipo F4); dotata di una luce di circa 0.55 m ed 


un'altezza massima di 0.80 m è definita nella parte superiore da un arco a sesto ribassato, 


realizzato con quattro cunei estradossati, i quali a loro volta vanno ad appoggiare sulle pietre del 


muro di rinfianco al di sopra dei piedritti. La parte inferiore dell'apertura è completata da una 


mensola monolitica383. 


La tecnica muraria adottata per la realizzazione del paramento si denota per l'impiego di elementi 


litici in arenaria sbozzati, posti su letti di posa orizzontali (tipo 10). 


 Il corpo di fabbrica in esame rientra nella tipologia degli edifici turriformi (tipo B2). Tra i 


tratti caratterizzanti la fabbrica si individua la morfologia planimetrica rettangolare, dotata di una 


superficie abitativa di circa 26.50 m2 ed un'alta percentuale di aperture, una delle quali potrebbe 


essere posta in relazione con la presenza ad una struttura esterna in legno. 


Il campione in esame sembra rispecchiare i caratteri tipici delle architetture definite in ambito 


urbano come case-torri384. Questo modello edilizio trova riscontri diretti nella vicina città di 


                                                           
383 La seconda fase (FE 2) edilizia comprende una serie di attività di variazione dell'architettura originaria del fabbricato. Sulla base 
delle evidenze riscontrate sul prospetto meridionale (PG 21) è possibile individuare una prima alterazione delle aperture al piano 
terra ed al primo piano. Sono riconoscibili i tratti materiali degli interventi di obliterazione delle aperture precedenti e di 
realizzazione di nuovi varchi attraverso la costruzione in mattoni di archi a sesto ribassato. 
Il mattone viene impiegato anche nella porzione sommitale dell'edificio, dove sembra essere stato realizzato, al di sopra delle 
murature della fase originaria, forse in precedenza in parte degradate, un nuovo livello; quest'ultimo definito da un porticato 
costituito da archi in laterizio a sesto ribassato, sorretti da colonne formate dallo stesso materiale. 
Una nuova fase di attività di ridefinizione architettonica e strutturale della fabbrica sono rappresentate dalla FE 3. Vengono adesso 
realizzate le quattro serie di aperture quadrangolari attualmente in uso ed il riassetto della parte seminterrata della struttura. 
Interventi che determinano una drastica diminuzione del potenziale informativo del corpo di fabbrica. 
La possibilità di lettura archeologica della fabbrica viene ulteriormente limitata dalle recenti attività di restauro e consolidamento 
dei paramenti murari della fabbrica (FE 4). Opere svolte attraverso l'impiego di abbondante cemento: elemento di livellamento  dei 
paramenti murari. 
Piuù in generale, queste fasi edilizie successive raccolgono le informazioni materiali delle attività diacroniche di riassetto ed utilizzo 
della fabbrica, per le quali rimane difficile una precisa collocazione cronologica, al di fuori una generica distinzione tra interventi di 
epoca moderna (FE 2 e FE 3) e opere di ristrutturazione contemporanea (FE 4). 
384 REDI, 1991, pp. 263-268. 
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Arezzo385, qui le strutture confrontate trovano una collocazione cronologica all'interno del XIII 


secolo. Altro caso similare si riscontra nel centro di San Gimignano386, dove anche qui si ha una 


analoga datazione dell'attività costruttiva. Similarità di alcune caratteristiche strutturali si riscontra 


anche con una serie di fabbricati presenti a Pisa che trovano una collocazione cronologica 


compresa tra la seconda metà del XII e la prima metà del XIII secolo387. 


Se all'insieme di questi dati si tiene in considerazione che l'edificio si colloca all'interno della fascia 


di abitato interna al circuito murario della prima metà del Duecento, si potrebbe proporre una 


datazione della fase originaria della fabbrica proprio al XIII secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 8 


Torre (CF 114)  


via Parione, n. 1 


 


 Il corpo di fabbrica si trova all'incrocio tra via San Michele e via Parione, sul versante 


stradale opposto rispetto all'ubicazione del CF 109388. 


La struttura attualmente si trova inglobata all'interno di un complesso edilizio frutto di successive 


annessioni di vari corpi di fabbrica. In conseguenza di questo è possibile analizzare soltanto il 


prospetto sud-est (PG 24), superficie libera da intonaco (fig. 48). 


 
fig. 48.  La torre CF 114. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


                                                           
385 Nello specifico nel tipo E.3 (MINI, 2008-2009, pp. 128-129). 
386 In particolare si ha un riscontro con la torre degli Ardighelli, localizzata in piazza della Cisterna (LATINI, 1997). 
387 REDI, 1991, pp. 214-226. 
388 Cfr. infra AC 13. 
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L'architettura presenta un forte sviluppo verticale, che allo stato attuale raggiunge un'altezza di 


13.80 m; lo sviluppo planimetrico tende al quadrato, con un affaccio principale di circa 6.45 m ed 


una profondità di circa 7.30 m; le murature sono dotate di uno spessore di circa 0.80 m, elemento 


che determina una superficie interna di poco meno di 28 m2. 


La porzione sinistra della fabbrica è parzialmente obliterata dallo strato di intonaco del palazzo 


vicino; elemento che impedisce la completa visibilità della connessione stratigrafica tra le due 


strutture. 


In questo momento l'abitazione mostra uno sviluppo su quattro livelli. Non è stato possibile 


esaminare lo spazio interno della fabbrica. 


 Al piano terra dell'affaccio principale (PG 24) sono visibili le tracce degli ingressi originari, 


ormai completamente alterati dagli interventi edilizi posteriori. Si tratta dei resti di due aperture, 


verosimilmente delle medesime dimensioni e poste simmetricamente sui due lati della facciata (fig. 


49). 


 
fig. 49.  La torre CF 114. Gli elementi architettonici attribuibili alla fase originaria di realizzazione della fabbrica. 


 


Attraverso l'apertura di destra (EA 27, tipo P3) è possibile provare a ricostruire la morfologia 


dell'elemento architettonico: si dovrebbe trattare di una porta con una luce di circa 2 m, su stipiti 


con un'altezza di circa 2.50 m, a loro volta sormontati da un arco a pieno centro realizzato con 


cunei di arenaria con superficie a vista levigata e definiti da anatirosi. Analoghe struttura e 


dimensioni sembrerebbe aver posseduto l'apertura sinistra (EA 26, tipo P3), sulla base di una 


ricostruzione geometrica dell'andamento delle linee costruttive a partire dalle porzioni di 


muratura superstiti.  Lo sviluppo degli archi delle due porte si colloca a due quote diverse: 


asimmetria verticale che sembrerebbe suggerire non tanto una diversa altezza dei varchi quanto 
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piuttosto un adattamento dei livelli di impostazione degli accessi rispetto ad un originario livello 


di frequentazione esterno, inclinato secondo l'andamento della strada prospiciente. 


Come è possibile notare attraverso l'osservazione dello stipite nord-orientale, la struttura sin 


dall'origine si doveva fondare su un basamento a scarpa che a partire da un'altezza approssimativa 


di circa 2.50 m andava ad ampliare la base di circa 0.65 m. 


Per tutta l'altezza della struttura, fin quasi al livello del tetto, si è conservato l'originario 


paramento murario formato da elementi di arenaria sbozzati di dimensione variabile, con una 


superficie spianata in maniera grossolana e disposti su corsi sub-orizzontali (tipo 10). 


Ai piani superiori non sono rilevabili elementi architettonici riconducibili alla fase originaria389. 


 Sulla base di quanto osservato, la FE 1 del CF 114 rientra all'interno di una tipologia edilizia 


turriforme. 


La caratteristica di particolare elevazione, unitamente ad una superficie abitativa intorno ai 24 m2 


e la presenza di ampie aperture anche al livello del piano terreno, consentono di riconoscere nella 


struttura elementi tipici del modello edilizio della casa-torre (tipo B2), ampiamente diffuso nel 


contesto toscano, e non solo, tra la seconda metà del XII ed il XIII secolo390. 


Specifici riscontri si hanno con le tipologie edilizie individuate nella città di Arezzo: in particolare 


tra i caratteri tipici delle case-torri aretine391 si individuano strutture a pianta quadrata, con una 


variazione della profondità variabile tra i 6 m ed i 7 m ed uno spessore dei muri intorno ad 1 m. 


Inoltre si evidenzia la presenza di aperture al piano terra leggermente sopraelevate rispetto al 


piano di calpestio attuale e dotate di un forte sviluppo verticale, misurabile tra i 3 m ed i 4 m. 


Varietà architettonica che viene datata al XIII secolo, anche sulla base delle tecniche murarie 


individuate. Caratteristica quest'ultima che trova piene analogie con le modalità di costruzione 


(tipo 10) riconosciute per la fase di realizzazione del corpo di fabbrica in esame392. Ulteriori rinvii 


attraverso le caratteristiche strutturali del corpo di fabbrica possono essere fatti con la struttura 


                                                           
389 La seconda fase edilizia individua gli ingenti interventi di ridefinizione architettonica del corpo di fabbrica. Si tratta di una 
variazione dei livelli interni dell'edificio e la creazione di nuove aperture: si va a costituire una fabbrica suddivisa in quattro piani, 
dotata di sette finestre ed una porta di accesso vicino al cantonale sinistro. Per la realizzazione di queste opere vengono effettuate 
una serie di azioni di asporto del paramento murario originario, quest'ultime funzionali alla realizzazione delle aperture tramite 
l'impiego di laterizi e le stesse pietre di arenaria di recupero. L'attività in questione è forse da porre in relazione con l'ampliamento 
del fabbricato verso nord-ovest, sul lato opposto rispetto a quello dell'affaccio in esame; area in questa fase verosimilmente 
oggetto della realizzazione di una struttura in connessione con quella già esistente. Come sembrerebbe suggerire la similarità della 
tipologia di apparecchiatura muraria adottata tra gli interventi di ridefinizione e della facciata e quella usata per il posteriore corpo 
nord-occidentale, nonché le tracce stratigrafiche riconoscibili sulla porzione visibile del prospetto di nord-est. La FE 3 raccoglie i 
recenti interventi di ammodernamento e ristrutturazione della fabbrica di epoca recente. 
Con la FE 2 le evidenze strutturali e la tipologia di materiale impiegato rinviano all'epoca moderna e si rivelano come interventi che 
apporta forti distorsioni alle native morfologia e caratteristiche del corpo di fabbrica. La terza fase registra gli interventi di epoca 
contemporanea, legati all'ammodernamento della fabbrica ed alla stabilizzazione delle murature attraverso un abbondante uso di 
cemento. Fattore quest'ultimo che certo non ha aiutato nell'analisi storica del fabbricato. 
390 MINI, 2008-2009, pp.124-131; DE MINICIS, 2001; GIORDANI, 2001; PARENTI, 1996; REDI, 1991. 
391 Nella classificazione dell'edilizia aretina proposta da Mini ci si riferisce nello specifico alla tipologia E, sottotipo E.2 (MINI, 
2008-2009, pp.126-128). 
392 Il confronto è tra la tecnica muraria individuata all'interno del presente studio (tipo 10) e riconducibile alla FE 1 del CF 114 e la 
tecnica costruttiva  riconosciuta come la modalità maggiormente impiegata nelle torri di Arezzo di XIII secolo e rappresentata dal 
tipo 14 (si cfr. a riguardo: MINI, 2008-2009, 87-88. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
119 


turriforme presente presso il centro di Panzano (FI), edificio costruito tra la metà del XIII e la 


metà di quello successivo393. 


Spostandosi sul piano dell'ubicazione del fabbricato si riconosce anche qui una struttura realizzata 


nella fascia di abitato contenuta all'interno dell'ampliamento della cortina difensiva della prima 


metà del XIII secolo, lungo una delle principali arterie stradali di attraversamento 


dell'insediamento fortificato. 


Appare plausibile confermare la datazione suggerita dalle evidenze presenti nel contesto aretino di 


un edificio di epoca duecentesca. 


 


 


FASE 2 (seconda metà XIII - prima metà XIV secolo) 


 


 
fig. 50.  Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo II, Fase 2. 


 


                                                           
393 ROMEI, 2000. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 9 


Le 'mura pisane' 


 


 Verso la fine del XIII secolo troviamo documentata la porta del Borgo del Mercato; 


infatti viene ricordato il custode di questa porta per l'anno 1293394. La porta fa parte di un 


ampliamento del circuito murario verso nord che va a circoscrivere il terziere di Mercato: un 


grosso quadrilatero di circa 150 m x 100 m che porta la superficie complessiva difesa da mura di 


Castiglione a 11.50 ettari395 (fig. 51). 


 
fig. 51.  Castiglione: ipotesi ricostruttiva dell'andamento della seconda cerchia muraria alla fine del XIII secolo. 


 


Come per il tracciato precedente, anche questa porzione di circuito si caratterizza per la presenza 


di alcune torri di pianta pseudo-quadrata, aggettanti verso l'esterno. Vicino alla porta, sul lato 


occidentale, sono ancora visibili i resti della torre degli Assi. Una seconda torre, conosciuta come 


Triangolare, si doveva trovare subito ad est della porta, sull'angolo formato dalle mura che si 


dirigono verso l'attuale piazza Garibaldi. Lungo l'asse settentrionale, in posizione intermedia si 


doveva trovare la cosiddetta torre del Condotto. Infine, nello spigolo di nord-est si incontrano i 


                                                           
394 MISCHI, 1912, p. 81. 
395 La tradizione locale attribuisce questo ampliamento murario, che in alcuni testi è definito come terza cerchia di Castiglione, 
all'iniziativa di frate Mansueto. Il religioso, secondo la leggenda, sarebbe stato inviato da papa Alessandro IV a Pisa, dove avrebbe 
condotto le trattative che si sarebbero concluse nel 1257, consentendo il ritiro dell'interdizione che aveva colpito la città. In 
ricompensa dell'opera svolta, i pisani avrebbero offerto al frate castiglionese l'erezione di un muro difensivo a protezione dell'area 
di Mercato, settore dell'insediamento dove da poco era stato costruito un convento francescano (GALLORINI, 1992, p. 147; 
GHIZZI, 1883-1886, p.21; BCCF, Ms. 74, c.11). Da questo racconto, per i Castiglionesi il tratto settentrionale è riconosciuto come le 
'mura pisane'. 
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resti di  un'ulteriore torre conosciuta con l'appellativo di Mozza. Un'ulteriore torre detta di San 


Francesco doveva essere posta nei pressi dell'attuale via dei Macelli396 (fig. 52). 


 


 


 


 


fig. 52.  Le torri dell'ampliamento settentrionale del circuito murario della fine del XIII secolo. 


 


 


A livello di tecnica muraria si riconosce l'impiego di una posa in opera similare a quella adottata 


nella realizzazione dell'impostazione originaria del circuito duecentesco. Anche in questo caso si 


                                                           
396 ACCF, Estimo del 1412, Reg. n. 613; ACCF, Ms. 472; ACCF, Ms. 479. Si rinvia riguardo a GALLORINI, 1992, pp. 153-154. 
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impiegano pietre di arenaria sbozzate, con giunti e letti di posa di spessore irregolare (tipo 13). 


Interessante si rivela l'osservazione del paramento settentrionale esterno del circuito murario. 


Appare qui evidente come la muratura sia stata edificata utilizzando un basamento roccioso, 


lavorato e regolarizzato, come elemento di fondazione della struttura muraria. Al di sopra della 


roccia, si osserva una prima giustapposizione di elementi litici lavorati per un'altezza di circa 0.60 


m - 1 m, posizionati con un minor grado di precisione rispetto alla porzione soprastante, 


funzionali al livellamento del piano costruttivo. Al di sopra di questi si imposta la muratura 


principale della cortina difensiva (fig. 53). 


 


 


 
fig. 53.  L'ampliamento settentrionale del circuito murario della fine del XIII secolo. Particolare del prospetto esterno. 


 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 10 


La torre sommitale (CF 100) 


area del cassero 


 


 Sulla sommità della collina del sito, nella porzione settentrionale del pianoro che si trova a 


circa 340 m s.l.m., si trova una torre. La struttura presenta una pianta di forma pseudo 


quadrangolare delle dimensioni di 7.70 m x 8 m ed un'altezza media di circa 30 m397; le murature 


presentano uno spessore rilevato nella porzione a livello del piano terreno variabile tra 1.20 m ed 


un 1.30 m (fig. 54). 


                                                           
397 L'altezza varia da un minimo di 29 m, misurazione rilevata sul prospetto nord del corpo di fabbrica ad un massimo di 31.30 m 
sul lato occidentale. La variazione della misurazione dell'elevato dipende dalla diversa quota del terreno circostante. 
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fig. 54.  La torre  CF 100. Prospetto sud, analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


L'opera di restauro e consolidamento di epoca recente ha restituito la fruibilità della parte interna 


del fabbricato. L’ingresso all’interno della torre è consentito tramite una rampa di scale in pietre e 


laterizi398, realizzata sul lato occidentale dell'edificio ed addossata al paramento murario 


settentrionale del perimetrale ovest del recinto murario del cassero399. La scala conduce ad 


un’apertura situata ad un'altezza di circa 6.65 m rispetto all’attuale livello del terreno. La porta (EA 


2, tipo P8), che si apre alla base per circa 0.85 m e presenta un’altezza di m 2.10, è costruita con 


pietre squadrate, sormontate da due mensole aggettanti, che sorreggono un architrave. Un'altra 


apertura (EA 1) si trova sul prospetto sud; si tratta di una feritoia di forma rettangolare, delle 


dimensioni 0.20 m x 0.80 m, posta in posizione centrale e ad un'altezza approssimativa di 16.35 m 


da terra. Un'apertura del tutto similare si trova alla medesima altezza sul prospetto settentrionale 


(EA 5). A circa 6 m da terra è presente una terza feritoia sul prospetto orientale, con dimensioni 


del tutto similari alle precedenti (0.18 m x 0.80 m, EA 6). Due ulteriori feritoie si dovevano trovare 


rispettivamente sul lato est (EA 3) e nord (EA 4), ad una altezza da terra di circa 1.40 m. 


Quest'ultime aperture sono state tamponate in una fase edilizia successiva. 


                                                           
398 Le scale di accesso dovrebbero essere state realizzate nella seconda metà del XVIII secolo, come indicato dalla data 1767 incisa 
su una pietra posta sulla sommità della rampa. 
399 AC 2, AC 3, AC 4. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
124 


Un’ulteriore apertura di accesso è localizzata sempre sul lato occidentale della torre, a 16.75 m 


dall’attuale livello del suolo. L'apertura, di forma quadrangolare e delle dimensioni di 0.80 m x 


2.30 m, è da ricondurre ad una fase edilizia successiva rispetto a quella originaria di edificazione 


del fabbricato. Aperture con funzione di finestra, realizzate in fasi edilizie successive, sono 


presenti inoltre su tutti i prospetti del corpo di fabbrica. Si tratta di una finestra presente alla base 


del prospetto meridionale della torre, delle dimensioni di 0.80 m x 1.30 m; a questa vanno 


aggiunte 4 aperture, realizzate sulla porzione sommitale, una per ciascun lato, a circa 23 m da 


terra e delle dimensioni medie di 0.60 m x 0.80 m (fig. 55). 


 
fig. 55.  La torre  CF 100: prospetto est, nord e sud. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Le pareti interne presentano delle mensole in pietra, dislocate sui quattro angoli, sulle quali si 


dovevano impostare delle strutture in legno, quali palchi, che suddividevano in vari livelli la torre. 
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Il CF 100 termina con un tetto-terrazzo; sul lato occidentale di quest'ultimo è stato realizzato un 


campanile a vela, costruzione riferibile ad una delle casi edilizie più tarde. 


L’analisi stratigrafica dei paramenti murari esterni, sebbene sia stata resa difficoltosa dagli 


interventi di restauro e da una serie di rifacimenti, ha evidenziato la presenza di differenti 


tipologie murarie, tramite le quali sembra possibile distinguere alcune fasi edilizie. 


 Gli elementi architettonici riconosciuti come più antichi sono stati catalogati all'interno 


della prima fase edilizia. Il paramento murario di riferimento è individuabile su tutti i lati del CF 


100 e si eleva ad una altezza che varia approssimativamente da un minimo di 18.60 m nel 


prospetto meridionale (PG 1), ad un massimo di 26.40 m sul prospetto occidentale (PG 2). La 


cesura stratigrafica che delimita la fase in esame segue un andamento irregolare su tutti i lati della 


torre. 


 
fig. 56.  La torre  CF 100: prospetto est e nord: le variazioni della tecnica muraria e le relazioni stratigrafiche con il CF 101. 


 


Per quanto riguarda l'apparecchiatura muraria, a livello di fondazione della torre, per un'altezza 


media di circa 1.5 m è possibile riconoscere una tessitura regolare, realizzata con conci di arenaria 


di medie e grandi dimensioni, messi in opera in filari orizzontali e paralleli, connessi con 


precisione. Non è possibile individuare il legante originario della muratura a causa degli interventi 


di consolidamento eseguenti in epoca recente (tipo 10). Al di sopra di questa tipologia costruttiva 


si individua un paramento murario costituito da bozze di arenaria di varie dimensioni, disposte su 


corsi orizzontali, regolari e paralleli. I filari presentano un’altezza variabile e  talvolta si trovano 


sdoppiati, soprattutto in corrispondenza delle angolate (tipo 10a) (fig. 56). Questa variazione tecnica 
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sembra poter essere interpretabile come una semplificazione dell'apparecchiatura muraria, 


rispetto alla componente strutturale di fondazione. Le due tipologie di murature mostrano una 


continuità sia tipologica che stratigrafica con le porzioni inferiori dei paramenti murari del CF 


101400. Più nello specifico lo zoccolo murario della fondazione del CF 100 sembra essere stato 


realizzato in continuità con il basamento delle mura del CF 101, andando a collegare la torre alle 


mura del cassero401. Infatti sugli attuali ruderi del CF 101 sembra possibile individuare più fasi 


edilizie, la più antica delle quali402 appare essere contemporanea alla prima fase costruttiva della 


torre. Fin dall'origine, quindi, il corpo di fabbrica in esame dovrebbe essere stato pensato come 


una struttura turriforme dotata di estensioni murarie laterali che, a partire dagli angoli di sud-est e 


di nord-ovest, andavano a delimitare e proteggere uno spazio chiuso addossandosi alle mura del 


primo circuito murario. 


Appartengono a questa fase le strette aperture presenti a varie altezze sui lati del corpo di 


fabbrica403. L'originario varco di ingresso  all'interno della torre sembra non essere più attualmente 


visibile dall'esterno. Una porta si doveva trovare sul lato occidentale a circa 6 m dall'attuale livello 


di campagna. I resti dell'apertura sono oggi visibili solo dall'interno della fabbrica, all'altezza 


dell'odierno secondo piano. Si tratta di un varco realizzato con un arco a sesto ribassato, in 


seguito tamponato. Intervento quest'ultimo intercorso verosimilmente nel momento di una 


ridefinizione strutturale del perimetrale meridionale del CF 101404. 


Sul PG 4 è possibile individuare anche l'evidenza di un'apertura di forma pseudo-quadrata (0.90 m 


x 1.10 m), a circa 3.40 m da terra ed a circa 1.50 m dallo stipite sud-ovest della torre. L'apertura in 


seguito è stata tamponata. L'obliterazione potrebbe essere stata effettuata nel corso delle attività 


legate alla ridefinizione del paramento murario meridionale del CF 101, ossia durante la fase di 


completamento del corpo di fabbrica del casseretto405. 


 Attraverso l'esame stratigrafico del CF 100 è possibile formulare una serie di ipotesi sulla 


formazione e sviluppo della fabbrica attraverso il confronto con alcuni componenti architettonici 


oggetto di studi pregressi. Ulteriori informazioni sono state reperite attraverso l'esame delle fonti 


documentarie. 


La FE 1 è da considerare come la più antica della struttura e per la quale è possibile proporre una 


prima datazione al pieno XIII secolo. Epoca suggerita dall'analisi della morfologia architettonica 


dell'edificio e dalla tecnica muraria riconosciuta. I dati caratterizzanti questo edificio turriforme 


sono: le dimensioni planimetriche di 8 m x 7.70 m, con una quadratura abitativa interna di circa 


                                                           
400 Cfr. infra AC 11. 
401 AC 2, AC 3, AC 4. 
402 Cfr. infra AC 11. 
403 EA 1, EA 3, EA 4, EA 5, EA 6. Analoga tipologia di elemento architettonico è individuabile sulle porzioni dei perimetrali del CF 101 
in fase con le murature della FE 1 della torre (cfr. infra AC 11). 
404 Cfr. infra AC 23. 
405 Cfr. infra. AC 23. 
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34 m2 e il notevole sviluppo verticale; la scarsità e la limitata dimensione delle aperture; 


l'ubicazione ed una morfologia architettonica con chiari elementi di carattere difensivo (tipo B1). Il 


confronto tipologico più immediato rimanda a dei manufatti edilizi individuati nella città di 


Arezzo406. Vengono inquadrate all'interno delle architetture definite come case-torri407, strutture 


turriformi che mantengono caratteristiche difensive ma che mostrano contestualmente una chiara 


funzione abitativa. Modello edilizio ampiamente diffuso nel contesto architettonico medievale 


toscano e non solo408. In particolare, il manufatto in esame rientra all'interno di una tipologia 


edilizia aretina definita di transizione. Sembra trattarsi di una prima evoluzione da una tipologia di 


torri a forte carattere offensivo-difensivo databili tra l'XI ed il XII secolo409, rispetto alle quali 


vengono mantenuti certi caratteri, quali la scarsità di aperture nei prospetti esterni e lo spiccato 


sviluppo verticale. Al contrario, elemento di distinzione dalla morfologia architettonica 


precedente sembra essere il maggiore sviluppo planimetrico e l'ampliamento delle superfici 


abitabili. Questa particolare tipologia viene inquadrata come un anello di congiunzione tra le 


architetture turriformi più antiche e il successivo sviluppo nella morfologia delle case-torri vere e 


proprie duecentesche; manufatti quest'ultimi in cui gli elementi funzionali e l'aspetto 


rappresentativo del proprietario progressivamente vanno a sostituirsi ai caratteri puramente 


difensivi410. Le architetture della città aretina vengono datate al pieno XIII secolo basandosi 


principalmente sull'analisi della tecnica muraria. 


La ricostruzione delle vicende storiche attraverso le fonti d'archivio sembra offrire ulteriori spunti 


interpretativi per la formulazione di ipotesi sul periodo e la motivazione dell'erezione della torre. 


Nel 1198 gli abitanti di Castiglione sono assediati dalla città di Arezzo, intenzionata ad espandere 


il proprio spazio di controllo territoriale411. Abbandonati dai Marchiones, che fino a quel momento 


avevano continuato ad esercitare un diretto controllo sul centro castrale, i castiglionesi evitano la 


distruzione dell'insediamento da parte aretina con la ratifica di un patto di sottomissione412. Ma il 


progressivo disconoscimento dei patti stipulati nel 1198 da parte dei castiglionesi induce Arezzo 


ad un nuovo intervento armato nel 1214. Tra gli articolati patti che segnano il rinnovo della 


sottomissione di Castiglione alla città aretina413, di particolare interesse per questo contesto, si 


trova l'impegno da parte del Podestà castiglionese, a nome del suo Comune, di rinunciare a 


migliorare le difese murarie dell'insediamento nec destructas vel destructos refeci. Obbligo che però 


viene bilanciato da  una successiva clausola che prevede la possibilità di un accordo tra le parti pro 


                                                           
406 MINI, 2008-2009, pp. 124-125 
407 REDI, 1991, pp. 263-268. 
408 Per la provincia di Arezzo e la città si veda GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 176-190; .MINI, 2008-2009, pp. 124-125; MINI, 2005; 
per Siena PARENTI, 1996; per Pisa REDI, 1991. Si rinvia anche al contesto della città di Viterbo con GIORDANI, 2001 ed all'area 
laziale con DE MINICIS, 2001. 
409 MINI, 2008-2009, pp. 117-122. 
410 MINI, 2008-2009, p.  126. 
411 Cfr. supra. 
412 ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderni, giugno 1198 - 24 giugno 1240 (PASQUI, 1916, doc. n. 430). 
413 ASF, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, 14 ottobre 1214; ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 138 (PASQUI, 1916, doc. n. 466 e n. 467). 
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claudendis domorum et burgorum eiusdem castri. Quindi è plausibile che dopo gli scontri del 1214 le 


mura e le difese castiglionesi abbiano subito delle lesioni414. L'entità di quest'ultime rimane incerta: 


la storiografia tradizionale è orientata sia verso una distruzione totale415 sia, più verosimilmente, 


verso l'ipotesi che gli aretini abbiano inferto solo circoscritte demolizioni in modo da rendere 


inefficienti le strutture416. Inoltre ai Castiglionesi viene imposto di non ricostruire le proprie mura 


e difese già esistenti; nello specifico viene ordinato di non elevare ulteriormente le proprie mura 


rispetto alla torre più alta già esistente. Le stesse torri non possono essere ricostruite417. 


Appare plausibile ritenere valida418 la datazione della realizzazione di una seconda cerchia muraria 


entro i primi decenni del XIII secolo419. Questa fase di attività edilizie e di ampliamento della 


superficie incastellata sembrerebbe configurarsi proprio in conseguenza di quelle pur parziali 


distruzioni causate dagli aretini. Il divieto di ricostruire il vecchio circuito castellano, la latente 


concessione alla realizzazione di nuove difese a protezione dei nascenti borghi e la pur sempre 


necessaria esigenza di un valido sistema difensivo sembrano aver portato l'amministrazione 


castrale a intraprendere questa impresa edilizia. 


In questo contesto è verosimile inserire anche la realizzazione del CF 100, torre sommitale di 


architettura duecentesca e con spiccate caratteristiche difensive. Fabbrica realizzata nella porzione 


settentrionale della prima cerchia muraria, in posizione ottimale rispetto alla nuova cintura 


difensiva. Il divieto di non ricostruire le mura oltre la quota della torre più alta già esistente non si 


sarebbe concretizzato in una particolare limitazione se la torre CF 100 fosse già stata in essere, in 


quanto con la lettura archeologica dell'elevato non sono state rilevate cesure stratigrafiche 


riconducibili ad un intervento di smantellamento del corpo di fabbrica da riconnettere a questo 


evento. La struttura mantiene una sua integrità originaria in elevato almeno fino ai 20 m. Altezza 


di riferimento che sarebbe stata sufficiente per il riallestimento di una valida cinta muraria. 


L'eventuale presenza dell'elemento avrebbe verosimilmente invalidato le indicazioni restrittive di 


riassetto del sistema murario difensivo presenti negli accordi di sottomissione del 1214. 


Le attività di fortificazione dell'insediamento castiglionese sembrano proseguire anche nel corso 


della seconda metà del XIII secolo. La seconda cerchia di mura è soggetta ad un ulteriore 


ampliamento verso nord. Attività già completate almeno nell'anno 1293, quando è attestato un 


custode per la porta del Borgo del Mercato, accesso riferibile alla nuova estensione del circuito420. 


Il rinnovamento delle architetture militari dell'insediamento si completa con la conversione 


dell'antico castrum in uno spazio ad esclusivo uso militare, svuotandolo dalle abitazioni che ne 


                                                           
414 TADDEI, 2009, p. 35. 
415 GHIZZI, 1883-1886, p. 13. 
416 GALLORINI,  1992, p. 83; MISCHI, 1912, p. 27. 
417 […]Item promiserunt non meliorare muros gironis dicti castri de eo quod modo sunt, et domos et turres dicti gironis non meliorare in altum 
elevandum, nisi ad modum turris que nunc plus est alta, nec ipsam turrim amplius elevare in altum […] (ASF, Capitoli, t. XXIV, c. 86). 
418 Cfr. supra AC 9. 
419 TADDEI, 2009, pp. 35-36; AA.VV., 1985, p. 186. 
420 MISCHI, 1912, p. 37. 
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occupavano l'interno ed andando così a definire il cassero, sfruttando il tracciato della prima 


cerchia difensiva. 


La tradizione storiografica attribuisce al secondo quarto del XIV secolo lo svolgimento di queste 


attività421. In particolare si attribuisce all'anno 1324 ed ai membri della famiglia Tarlati, allora al 


governo del centro castiglionese, la paternità dell'intervento. Attualmente nessun documento 


testimonia l'esattezza di questa puntuale datazione422. 


Sempre la tradizione attribuisce invece la realizzazione del casseretto e della torre all'anno 1350 ad 


opera degli allora dominanti perugini423. 


Dai documenti della prima metà del XIV secolo conservati, in verità si osserva che l'evoluzione 


del riassetto delle difese dell'insediamento è ancora in divenire. Nel 1336 i lavori di svuotamento 


del cassero non sembrano ancora ultimati, i quanto vengono testimoniate delle domuncolae interne 


alla prima cerchia424. Al contrario gli ampliamenti più tardi del circuito murario e le strutture 


protettive più recenti sembrano già in essere425. 


Nel 1337 si attesta la concessione da parte delle autorità di poter ricostruire la torre localizzata nei 


pressi di porta Caditoia. La porta in questione, oggi nota come porta Perugina, è l'accesso 


presente nella porzione nord-ovest della prima cerchia muraria, vicino al perimetrale meridionale 


del casseretto; realizzato verosimilmente proprio durante le fasi più tarde di riassetto delle 


fortificazioni426. Nel citare salvo quod turris que est iuxta portam cadetoiam possit elevari et altior fieri 


voluntatem conservatoris427 si delibera la volontà del 'conservatore fiorentino' di rialzare la torre già 


esistente nei pressi della porta. È quanto mai plausibile riconoscere nella torre nominata il CF 100. 


Quindi, un corpo di fabbrica già esistente in questa epoca, che necessitava opere di ridefinizione 


strutturale. 


Rimane comunque difficile datare con sicurezza la realizzazione della torre. L'analisi archeologica 


ed architettonica del corpo di fabbrica suggerirebbe di orientare l'inquadramento cronologico 


della FE 1 al pieno Duecento428. La documentazione d'archivio offre come termine ante quem 


l'anno 1336. La narrazione delle vicende storiche propende per inquadrare la realizzazione della 


fabbrica all'interno del più ampio quadro di interventi di riassetto della porzione sommitale del 


                                                           
421 DONI GARFAGNINI, 1992, pp. 219-221; GALLORINI, 1992, pp. 158 – 161; GHIZZI, 1883-1886,  pp. 33-34;  BCCF, Andreocci Giovan 
Battista, 1714, Compendio dell'origine, eccellenza, potenza, civiltà e memorie ragguardevoli della terra di Castiglion Fiorentino, 3 voll, ms. 74, c. 8;  
422 TADDEI, 2009, p. 37. 
423 DONI GARFAGNINI, 1992, p. 220. 
424 ACCF, Deliberazioni, 27, c. 26. Nel 1337 si continua parlare domuncolarum  seu capannarum del Cassero (ACCF, Deliberazioni, 27, c. 
33r). 
425 Come per il caso del cosiddetto Muro dell'Ala, un lungo bastione della lunghezza di circa 100 m che congiunge il perimetro della 
seconda cerchia muraria alla parte interna del cassero, consentendo così di mettere in comunicazione la cinta principale con il 
fortilizio sommitale (ACCF, Deliberazioni, 27, c. 23v). Si cfr. a riguardo infra CF 108.  
426 Cfr. supra CF 102. 
427 ACCF, Deliberazioni, 27c. 46r. 
428 Il riconoscimento di un'appartenenza duecentesca delle fasi costruttive più antiche della torre e del casseretto è stato 
riconosciuto anche in latri contesti di studio (GALLORINI, 1995, pp. 95-96, nota n. 113; GALLORINI, 1992, pp. 159-160) 
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cassero effettuati per volontà della famiglia Tarlati tra 1324 ed il 1335429; senza però un effettiva 


base di fonti su cui sostenere tale ipotesi. 


Pertanto, in ultima istanza, attraverso la valutazione degli indizi storici e delle tracce 


archeologiche potrebbe essere verosimile proporre una datazione tra la seconda metà del XIII ed 


il quarto decennio del XIV secolo. Ritenendo comunque plausibile l'influenza della famiglia 


Tarlati all'interno delle scelte di riassetto delle fortificazioni dell'abitato castiglionese, non è da 


escludere che tale progetto sia stato avviato già in precedenza. Probabilmente non durante la fase 


di realizzazione della seconda cerchia muraria, agli inizi del XIII secolo; quando ancora il divieto 


aretino di interventi ricostruttivi all'interno del primo castrum poteva essere ancora valido e 


rispettato. Più verosimilmente nel corso della seconda metà del Duecento, momento di 


espansione dell'abitato e di riassetto planimetrico e difensivo. Contesto nel quale potrebbero 


essere stati avviati i lavori di progettazione e realizzazione della torre sommitale. Corpo di 


fabbrica, in seguito, inserito pienamente nel progetto di riassetto della collina fortificata degli inizi 


del Trecento. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 11 


Il casseretto (CF 101) 


area del cassero 


 


 Il fortilizio di Castiglione, conosciuto come il casseretto, presenta una pianta a base 


pressoché quadrata, con la base meridionale di circa 22.40 m ed il lato orientale di 21 m. Le 


strutture racchiudono una superficie di circa 430 m2. I resti del paramento murario meridionale 


hanno un'altezza variabile tra i 14.70 m della porzione esterna orientale ed i 3.80 m della parte 


interna occidentale. La struttura orientale varia la sua altezza da un massimo di 14 m a ridosso 


della torre CF 100 ad un minimo di 3.10 nella porzione di paramento opposta. 


L'accesso all'interno dei ruderi del fabbricato è consentito grazie ad un'apertura presente sul 


paramento murario meridionale (EA 101.7). La porta è costruita con elementi litici di arenaria, 


squadrati e lisciati, di medie dimensioni ed è sormontata da un arco a tutto sesto. Gli elementi 


superiori sembrano essere componenti sostitutivi delle parti originali dell'arco e riconducibili ad 


un'attività di restauro della fabbrica. L’accesso attualmente presenta una larghezza di 1.60 m ed 


un’altezza massima di 2.75 m. 


Sull'esterno della parete meridionale (PG 5) è possibile registrare la presenza di tre aperture (EA 8, 


EA 9, EA 10) a circa 1.40 m da terra rispetto alla soglia della porta di ingresso della fabbrica. Si 


tratta di una serie di feritoie delle dimensioni di 0.20 m x 0.70 m, poste ad una distanza 6.60 m tra 


                                                           
429 TADDEI, 2009, p. 37; GALLORINI, 1992, p. 160. 
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l'EA 8 e l'EA 9 e di 4.60 m tra l'EA 9 e l'EA 10. Il dislivello della quota del terreno verso ovest 


consente di notare che la base della parete è dotata di un paramento murario inclinato, con 


funzione di zoccolo di supporto alla struttura (fig. 57). 


 
fig. 57.  Il casseretto  CF 101: prospetto est e nord: le variazioni della tecnica muraria e le relazioni stratigrafiche con il CF 101. 


 


Sulla parete interna del prospetto meridionale (PG 7) si trova addossata una scala in pietra, opera 


tarda, realizzata per consentire l'accesso all'interno della torre CF 100. La costruzione della 


struttura ha determinato l'obliterazione dell'apertura EA 10. Sulla parete si notano inoltre alcune 


fessure, riferibili sia a buche per il sostegno delle impalcature utilizzate per la costruzione che, 


verosimilmente, a fori per l’alloggio di trabeazioni, impiegate per il sostegno di livelli pavimentali  


e palchi (fig. 58). 


 
fig. 58.  Il casseretto  CF 101: struttura muraria sud: prospetto esterno (sinistra) ed interno (destra). Analisi stratigrafica della 


fabbrica. 
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La parete esterna della struttura muraria orientale (PG 6) presenta tre ulteriori aperture (EA 11, EA 


12, EA 13), anche qui delle feritoie con caratteristiche e dimensioni del tutto similari alle 


precedenti. Tracce di una base inclinata di sostegno della struttura si individuano anche qui per 


circa 1 m a partire dal livello di campagna. 


Anche sulla parete interna del lato orientale (PG 8) si individuano le feritoie descritte in 


precedenza. Anche se la quota di calpestio della superficie interna della fabbrica è minore rispetto 


alla porzione esterna orientale (circa 1.40 m) non si apprezzano variazioni significative nella posa 


in opera e dell'architettura della muratura. Sulla parte destra della parete, a circa 10 m di altezza 


sono visibili una serie di buche per l'alloggio di trabeazioni (fig. 59). 


 
fig. 59.  Il casseretto  CF 101: struttura muraria est: prospetto esterno (sinistra) ed interno (destra). Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


La struttura del casseretto si chiude appoggiandosi alle murature riconducibili alla prima cinta 


muraria del castello430, sfruttando l'angolare nord-occidentale del circuito. 


 L’indagine stratigrafica di questo corpo di fabbrica si è rivelata piuttosto complessa. 


Anche in questo caso i risultati degli interventi di restauro di epoca moderna hanno limitato 


fortemente l'analisi conoscitiva dello sviluppo edilizio della fabbrica. 


 La prima fase edilizia è individuata sia nella struttura muraria occidentale che in quella 


orientale. Questa fase è stata interpretata come la più antica. 


Le strutture murarie presentano due differenti tipologie di apparecchiatura muraria. Le porzioni 


esterne delle basi inclinate, ben visibili sul PG 5 e solo parzialmente sul PG 6, sono costruite con 


                                                           
430 cfr. supra AC 3. 
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bozze di arenaria di medie e grandi dimensioni, ben squadrate e disposte su corsi orizzontali, con 


filari di altezza variabile e con giunti e letti di posa sottili e regolari (tipo 10)431. Le restanti 


murature si caratterizzano per un'apparecchiatura muraria in elementi litici sbozzati di arenaria di 


medie dimensioni, anch'essi ben squadrati e disposti in corsi orizzontali e paralleli, con filari di 


altezza variabile, talvolta sdoppiati (tipo 8). Lo spessore dei giunti e dei letti di posa si presenta più 


irregolare. Tra le due opere sembra possibile comunque riconoscere una certa continuità di 


realizzazione432. Quindi, sia lo zoccolo di basamento che la porzione di muratura in elevato 


sembrano riconducibili alle attività di realizzazione del corpo di fabbrica. Come accennato in 


precedenza433, questa fase edilizia presenta una continuità realizzativa con la prima fase edilizia del 


CF 100. Evidenza particolarmente chiara sia nella porzione interna che in quella esterna del 


perimetrale occidentale (PG 6 e PG 8). 


Analogamente anche le aperture individuate possono essere attribuibili a questo medesimo 


contesto. Si riscontra anche qui un'analogia tra le aperture434 individuate sul CF 100 riconducibili 


alla FE 1 e le feritoie435 presenti su entrambi i paramenti del CF 101. Unica eccezione sono alcune 


porzioni dell'apertura di accesso all'interno del fabbricato (EA 7), elemento oggetto di una parziale 


ricostruzione; sebbene l'intervento di restauro dovrebbe aver ricalcato grossomodo l'originario 


sviluppo architettonico della struttura. 


In base alle tracce materiali superstiti presenti sui corpi di fabbrica CF 100 e CF 101, è possibile 


ipotizzare una originaria altezza delle murature laterali, in fase con la torre, di circa 10 m per il 


perimetrale nord e di circa 6.5 m per quello sud436; rilievo effettuato rispetto alla quota di ingresso 


all'interno del casseretto. 


 Le linee guida interpretative delle fasi di sviluppo del CF 101 sono state già presentate 


nelle pagine precedenti nella trattazione dedicata alla torre sommitale437. Come si è potuto porre 


in evidenza le due strutture sono state realizzate contestualmente. 


L'ipotesi cronologica è di porre l'edificazione delle fabbriche tra la seconda metà del XIII ed il 


primo trentennio del XIV secolo. La progettazione della torre dovrebbe rientrare nel quadro di 


espansione dell'abitato e di progressiva trasformazione del sistema difensivo del castello. Una 


torre a pianta quadrata ed ampia planimetria, ma caratterizzata da una spiccata funzione militare. 


Una fabbrica dotata di un basamento a scarpa, con una tecnica accurata e con elementi litici ben 


squadrati e lavorati a martellina e subbia che si sviluppa anche alla base delle strutture murarie del 


CF 101. Al di sopra degli elementi di fondazione dei perimetrali una muratura in conci di arenaria 


                                                           
431 Tecnica muraria del tutto analoga a quella riscontrata nella porzione di fondazione della torre CF 100 (tipo 10). 
432 Anche nel caso di quest'ultima apparecchiatura muraria, si riconosce una similarità con la tecnica costruttiva riconosciuta sulla 
torre CF 100, riconducibile alla prima fase edilizia del fabbricato (tipo 10). 
433 Cfr. supra AC 10. 
434 EA 1, EA 3, EA 4, EA 5. 
435 EA 8, EA 9, EA 10, EA 11, EA 12, EA 13. 
436 Quest'ultimo dato con un maggiore grado di incertezza a causa delle difficolta di lettura delle stratigrafie murarie. 
437 Cfr. supra. AC 10. 
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che, dove conservato, mostrano una continuità costruttiva con la torre, intervallati da tre feritoie 


per lato; aperture analoghe a quelle presenti sul CF 100. Si potrebbe essere di fronte quindi ad una 


prima fortificazione, un casseretto castiglionese ante litteram. Una torre con annesso un piccolo 


recinto fortificato. Prima tappa tardo duecentesca della realizzazione della guarnigione militare 


che si andrà a definire nel corso della prima metà del XIV secolo438 ad opera dei perugini439. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 12 


casa a pilastri (CF 117) 


corso Italia, n. 93 


 


 L'edificio è collocato lungo l'asse viario di Corso Italia e mostra un buon grado di 


conservazione. 


La fabbrica presenta una pianta rettangolare, con una profondità di circa 12 m ed un fronte 


principale con un'ampiezza di 5.60 m (fig. 60). 


 
fig. 60.  Casa a pilastri  (CF 117): prospetto est. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


Attualmente la struttura si sviluppa su tre livelli, è dotata di un'apertura centrale al piano terreno e 


due finestre per ciascun livello superiore. 


                                                           
438 Cfr. infra AC 23. 
439 TADDEI, 2009, pp. 36-41; DONI GARFAGNINI, 1992, p. 220; GALLORINI, 1992, pp. 158-161. 
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L'architettura benchè ben conservata nelle sue caratteristiche tipologiche e strutturali appare 


essere stata oggetto di un ingente intervento di restauro 'in stile', attività che sembra essersi 


concretizzata sia nella sostituzione di alcuni componenti murari sia nel perfezionamento della 


superficie degli elementi litici costituenti parte del paramento murario. 


 La parte inferiore dell'edificio è caratterizzata da una muratura continua, formata da conci 


in pietra arenaria disposti su corsi orizzontali (tipo 11). Sono questi gli elementi da ricondurre alla 


fase originaria di realizzazione del corpo di fabbrica. 


La struttura sin dall'inizio doveva essere dotata di un'apertura centrale con una luce stimabile 


intorno ai 1.80 m ed i 2 m, ma i successivi interventi di ristrutturazione hanno determinato la 


completa sostituzione degli elementi costruttivi degli stipiti e dei cunei dell'arco dell'apertura; 


sebbene sembri che sia stata rispettata la morfologia del varco440. 


All'altezza del primo livello abitativo sono presenti due pilastri angolari costruiti con elementi 


litici in pietra perfettamente squadrati. Presentano uno spessore di circa 0.55 ed attualmente 


hanno uno sviluppo verticale di circa 6.20 m, mentre si distanziano tra loro di circa 4.60 m. 


Lungo lo sviluppo verticale dei due pilastri, a circa 6 m dal terreno sono presenti due buche di 


forma quadrangolare; interpretabili  come alloggi per elementi in materiale deperibile441. 


 Il corpo di fabbrica possiede come elementi caratterizzanti una porzione inferiore della 


facciata dotata di una muratura piena, sulla quale si doveva aprire un'apertura di medie dimensioni 


e due pilastri angolari che si impostano al livello del primo piano, sviluppandosi fino all'altezza 


della copertura. Questi sono gli elementi riconducibili alla fase originaria dell'edificio (tipo C1). 


È plausibile ritenere che inizialmente lo spazio tra i due pilastri fosse occupato da strutture in 


materiale deperibile, aggettanti fino al filo della facciata. 


Il confronto con il vicino contesto urbano di Arezzo porta a considerare la realizzazione 


dell'edificio nell'ambito di un orizzonte cronologico compreso tra la seconda metà del XIII 


secolo ed i primi decenni di quello successivo442. La stessa tipologia edilizia si riscontra anche nel 


                                                           
440 La seconda fase edilizia evidenzia l'intervento di riempimento dello spazio tra i due pilastri, attraverso la realizzazione di una 
muratura in laterizi e la realizzazione di due serie di aperture. Al primo piano, al di sopra del paramento murario riconducibile alla 
prima fase edilizia, viene installata una cornice marcapiano al di sopra della quale si imposta una prima muratura in laterizi; inoltre 
sono presenti due finestre delle dimensioni di 0.90 m x 1.70 m, realizzate con l'impiego di bozze e cunei in pietra finemente 
lavorati che vanno a definire un arco a pieno centro estradossato. Al livello del secondo piano si ha la ripetizione dello schema 
architettonico di sovrapposizione di una cornice marcapiano e di una successiva porzione di muratura in laterizi; anche qui si 
trovano due aperture con arco a tutto sesto,delle medesime dimensioni delle precedenti, ma stavolta realizzate soltanto con 
laterizi, in continuità con il paramento circostante. La seconda fase edilizia in estrema sintesi prevede il riempimento dello spazio 
di risulta tra i due pilastri. Ritorna qui utile, ancora una volta il confronto con il contesto aretino. Qui, infatti, è stato possibile 
notare che, in molti casi analizzati, il vuoto tra i piedritti è stato riempito con murature piene costituite da mattoni o in opera mista 
e con la realizzazione di finestre ad arco. Fenomeno che viene datato al pieno XIV secolo sulla base della tecnica muraria adottata 
(MINI, 2008-2009, p. 131.). A quanto pare, sembrerebbe possibile riscontrare delle analogie con le vicende del corpo di fabbrica in 
esame. 
Con la FE 3 si è cercato di porre in evidenza le attività di restauro di epoca recente. Come già accennato in precedenza, rimangono 
evidenti alcuni interventi di sostituzione di parte degli elementi architettonici o della tessitura muraria della fabbrica. Una 
minuziosa analisi della fabbrica è stata fortemente vincolata dallo strato di incertezza prodotto da questi interventi. 
441 Forse tracce di una struttura in materiale deperibile aggettante rispetto al filo della facciata. 
442 MINI, 2008-2009, pp. 130-134. 
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contesto castrale di Campiglia Marittima443. Rimanendo in ambito toscano, riferimenti si 


individuano anche a Pisa, dove sono stati censiti edifici  a pilastri non completamente liberi, ma 


impostati al di sopra di una muratura continua al piano terra. Architetture che trovano anche qui 


una datazione a partire dalla seconda metà del XIII secolo444. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 13 


Abitazione (CF 109) 


via Dante n. 3 - n. 6 


 


 Il corpo di fabbrica è localizzato con il fronte principale posto lungo via Dante, a pochi 


metri dall'imbocco con Corso Italia, il principale asse viario di attraversamento dell'abitato. La 


struttura si doveva addossare alle mura della seconda cerchia in questo punto. 


L'edificio ha subito in epoca recente numerosi rifacimenti. In particolare l'opera di stuccatura 


della facciata ha obliterato la visibilità di gran parte delle caratteristiche strutturali. 


Attualmente è analizzabile una parte del piano terreno della struttura per un'ampiezza di 8.50 m 


ed un'altezza di 3.50 m. Qui è possibile individuare tre aperture riconducibili alla fase originaria 


dell'abitazione (fig. 61). 


 
fig. 61.  Abitazione  (CF 109): prospetto sud. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


La prima fase edilizia dell'edificio si contraddistingue per la presenza delle tre aperture al livello 


del piano terra. L'apertura di sinistra (EA 18, tipo P7) presenta ampie dimensioni (una larghezza di 


3.20 m) ed è definita da un arco a sesto ribassato, leggermente estradossato. Le altre due aperture 


                                                           
443 BIANCHI, 2003a, p. 737 
444 REDI, 1991, pp. 228-229. 
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(EA 19, tipo P7), di ampiezza analoga di circa 1.5 m, sono sormontate dalla medesima tipologia di 


arco a sesto ribassato estradossato. 


Il paramento murario si distingue per un'apparecchiatura composta da elementi in pietra arenaria 


perfettamente squadrati e rifiniti, posizionati su corsi orizzontali e paralleli, con giunti e letti di 


posa regolari e sottili (tipo 11). Particolare si rileva la lavorazione della colonna che suddivide la 


porta centrale da quella di destra. Realizzata con bugne con lavorazione a smussatura degli spigoli 


esterni, con restituzione cilindrica dello stipite (fig. 62). 


 
fig. 62.  Abitazione  (CF 109): prospetto sud. Fotopiano. 


 


 Gli elementi strutturali dell'edificio documentabili, in particolar modo la presenza di 


aperture di differenti dimensioni al piano terra, ricordano caratteristiche riconducibili alle case 


con bottega al piano terra (tipo D2). Questa morfologia architettonica può essere datata per 


confronto tipologico al contesto cronologico compreso tra la seconda metà del XIII secolo e gli 


inizi di quello successivo. 


La presenza di una grande apertura affiancata ad una di dimensioni più ridotte è stata messa in 


connessione con la presenza di ambienti adibiti a ad uso commerciale e produttivo. Si trovano 


esempi di questo tipo ad Arezzo, diffusi in varie parti della città445. Una parte delle strutture 


accumunabili a questa tipologia presenta la medesima tecnica edilizia riscontrata per il corpo di 


fabbrica in esame. 


In ambito extra urbano un richiamo immediato si ha con i casi analizzati di Campiglia 


Marittima446, dove sono stati documentati tre esempi accomunati dalla presenza di grandi aperture 


di accesso ai livelli terreni. Uno di questi, in particolare, si accomuna molto con il campione in 


esame rispetto alle dimensioni rilevate: si tratta di un edificio provvisto di due porte, la prima con 


un'ampiezza di circa 2.50 m ed un altezza di 3 m, la seconda mantiene lo stesso ingombro 


                                                           
445 MINI, 2008-2009, pp. 142-146. 
446 BIANCHI, 2003a, pp. 737-739. 
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verticale, ma riduce la sua ampiezza a 1.70 m. Anche in questo contesto, la presenza di grandi 


aperture al livello del piano terreno è messa in relazione con l'esistenza di botteghe. La datazione 


proposta  è appunto quella di seconda metà XIII secolo e primi decenni del successivo, in 


accordo con casi analoghi riscontrati, sempre in ambito toscano, a Radicondoli447, a Monteguidi 


ed a Mensano448. Altri esempi sono stati riscontrati a Montecatini449 e Pisa450. 


Quindi, è probabile che, in seguito all'edificazione delle mura della seconda cerchia difensiva451, 


avvenuta nel corso della prima metà del XIII secolo, tra la seconda metà del medesimo secolo e 


gli inizi del XIV sia stato realizzato un edificio adibito a bottega, costruito a ridosso delle mura452. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 14 


abitazione (CF 112) 


via San Michele, n. 101, n. 103 


 


 Alcune evidenze edilizie riconducibili all'epoca medievale sono state individuate nei pressi 


della piazza del Municipio, lungo il tratto nord-orientale di via San Michele. Si tratta di porzioni di 


muratura risparmiate dalla obliterazione dell'abbondante intonaco che interessa gran parte della 


parete sud-ovest dell'edificio (PG 22). La porzione di superficie analizzabile occupa circa 10 m in 


ampiezza e circa 4.50 m in altezza. Sono qui riconoscibili i resti di tre aperture di diverse 


dimensioni (fig. 63). 


 
fig. 63.  Abitazione  (CF 112): prospetto ovest. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


                                                           
447 CUCINI, 1990, pp. 400-401. 
448 AUGENTI, 1995, p. 58. 
449 QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120. 
450 REDI, 1986, p. 648. 
451 Cfr. supra AC 9. 
452 La seconda fase edilizia registra la parziale tamponatura dell'apertura destra e la riduzione del varco di accesso con la 
realizzazione di una nuova porta delle dimensioni di 1 m per 2.40 m. 
Nella terza fase edilizia sono state convogliate le evidenze materiali riconducibili ai restauri di epoca recente derivati dalla 
continuità d'uso della fabbrica. Sono evidenti le trasformazioni apportate alle aperture del piano terreno, le trasformazioni dei 
piani superiori e la stuccatura di gran parte della facciata principale. 
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 Gli elementi riconducibili alla fase originaria della struttura sono presenti sull'affaccio sud-


occidentale, al livello del piano terra, e si materializzano nelle tracce di un edificio realizzato in 


pietra arenaria. In particolare, sono riconoscibili i resti di tre aperture: partendo da sinistra è 


presente una coppia di porte dotate di una luce di circa 1.60 m ed un'altezza di 3.70 m; la parte 


superiore è definita da un arco a tutto sesto estradossato, costruito con elementi cuneiformi in 


arenaria finemente lavorati che si appoggiano su stipiti di 2.80 m di altezza, costituiti anch'essi da 


conci in pietra arenaria (EA 23, tipo P3). In continuità con queste due, alla medesima altezza si apre 


un'ulteriore porta dotata di una maggiore ampiezza di circa 3 m, della quale, sfortunatamente, non 


è possibile osservare la parte superiore allo stato attuale di conservazione della fabbrica. 


Comunque, è plausibile ritenere che anche quest'ultima apertura si completasse con un arco con 


morfologia e del tutto analoga a quelli menzionati in precedenza. La presenza di un arco, oltre 


che per logica architettonica, viene suggerita dalla presenza dei piedritti su entrambi gli stipiti 


ancora visibili. 


Ulteriore evidenza superstite è la cantonata sud-occidentale della fabbrica, tramite la quale è 


possibile osservare una tecnica muraria realizzata con bozze di arenaria abbastanza ben squadrate, 


ma senza una perfetta ortogonalità delle superfici e posizionate su cosi orizzontali e paralleli (tipo 


10a). Un maggior grado di lavorazione si riscontra per la realizzazione degli elementi degli archi 


superstiti. Qui sono impiegati conci e cunei finemente lavorati, con superficie squadrate e lisciate, 


e con rifinitura laterale tramite l'anatirosi (tipo 11). 


Non è possibile individuare evidenze materiali che consentano di ipotizzare il suo sviluppo 


verticale453. 


 L'edificio doveva avere un affaccio sia sull'odierna piazza del Municipio che su via di San 


Michele. In una posizione centrale e lungo una delle vie di attraversamento principali dell'abitato, 


almeno a partire dalla sua fase di sviluppo duecentesca. 


Benchè la percentuale di elementi architettonici superstiti sia piuttosto limitata è comunque 


possibile riconoscere alcune caratteristiche fondamentali della morfologia dell'edificio originario: 


la presenza di aperture al piano terra di diverse dimensioni, una delle quali dotata di una luce 


piuttosto ampia. Qualità già riscontrate in precedenza in altro un campione esaminato454. 


Elementi che anche in questo caso rimandano alla tipologia abitativa di case con bottega al livello 


del piano terreno (tipo D2). Forma architettonica che trova confronti in ambito aretino455 e 


                                                           
453 Con la seconda fase edilizia sono catalogate una serie di piccole evidenze superstiti (tamponature e sostituzione di elementi 
litici) di attività di ristrutturazione delle murature riconducibili alla FE 1. Queste opere si differenziano dagli interventi raggruppati 
nella fase successiva per la presenza della malta come legante. 
Nella terza fase edilizia sono catalogate le maggiori opere cementizie riconducibili agli interventi di ristrutturazione e restauro di 
epoca recente. Attività che hanno fortemente alterato l'originaria distribuzione delle aperture e coperto con uno strato di intonaco 
gran parte della tessitura muraria della fabbrica. 
454 Cfr. supra AC 13. 
455 MINI, 2008-2009, pp. 142-146. 
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toscano456, suggerendo una datazione del corpo di fabbrica tra la seconda metà del XIII secolo e 


gli inizi di quello successivo457. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 15 


abitazione (CF 113) 


via San Michele, n. 97 


 


 Attiguo all'edificio precedente, proseguendo il percorso lungo via San Michele si 


incontrano nuove evidenze materiali, mantenute visibili grazie al volontario risparmio effettuato 


con l'opera di intonacatura della facciata della fabbrica (fig. 64). 


 
fig. 64.  Abitazione  (CF 113): prospetto ovest. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


                                                           
456 BIANCHI, 2003a, pp. 737-739; QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120; .AUGENTI, 1995, p. 58; CUCINI, 1990, pp. 400-401; REDI, 1986, 
p. 648. 
457 Cfr. supra interpretazione CF 109. 
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Qui è possibile individuare le tracce sovrapposte di più fasi edilizie, che in ultima istanza hanno 


restituito un fabbricato contiguo agli edifici lungo il lato nord-est di via San Michele. 


Del corpo di fabbrica è possibile analizzare soltanto i resti architettonici ancora visibili 


sull'affaccio principale. La superficie libera dagli intonaci occupa un'ampiezza di circa 7.80 m e ha 


il suo limite di visibilità in elevato a circa 3.50 m. Al momento sulla fabbrica sono presenti quattro 


accessi, riconducibili a differenti contesti edilizi. 


 La porzione del piano terra del fabbricato conserva parte delle caratteristiche 


dell'originaria unità abitativa. Qui si collocano le evidenze di una struttura dotata di un sistema di 


doppie aperture di diverse dimensioni. 


Il corpo di fabbrica doveva possedere un'ampiezza di circa 6 m ed un'espansione planimetrica 


pseudo-rettangolare, determinata dall'andamento dei due percorsi viari che si aprono sui due 


affacci principali, con una profondità variabile da un massimo di circa 12 m a circa 9.30 m; 


mentre non si hanno dati recuperabili riguardo lo sviluppo in altezza. 


L'apertura di sinistra riconducibile a questa fase (EA 24, tipo P6) presenta ampie dimensioni (2 m 


di ampiezza ed un'altezza di 3 m) ed è realizzata con un arco a sesto ribassato formato da cunei di 


pietra arenaria  e stipiti458 alti circa 2.30 m. Immediatamente adiacente a questa, si trova la seconda 


apertura che si caratterizza per le ridotte dimensioni (0.75 m di larghezza) ed è sormontata da un 


arco a tutto sesto costruito attraverso l'impiego di elementi in arenaria lavorati a forma di cuneo 


(EA 25, tipo P4). 


È possibile pensare che un'ulteriore apertura si trovasse sulla porzione sinistra della fabbrica, 


come sembrerebbero suggerire la forma di alcuni elementi litici sulla porzione superiore sinistra 


del pilastro superstite e la conservazione di entrambi gli stipiti dello stesso. L'ipotizzata apertura 


dovrebbe essere stata in seguito parzialmente oblitera e convertita nell'ingresso attualmente 


presente in questo punto459. 


La tecnica muraria adottata sia per la realizzazione degli elementi degli archi che per la muratura, 


apprezzabile nel rinfianco al di sopra di quest'ultimi, si caratterizza per l'impiego di pietra arenaria 


perfettamente squadrata e rifinita da una spianatura superficiale, ottenuta con l'impiego di 


strumenti a percussione indiretta; la posa in opera si presenta molto regolare e procede per filari 


orizzontali e paralleli (tipo 11). 


                                                           
458 Soltanto lo stipite sinistro si è conservato nella sua morfologia originaria. 
459 La seconda fase edilizia corrisponde alla realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica a ridosso dell'originario perimetrale sud-
orientale, andando a creare una nuova struttura in asse rispetto all'andamento planimetrico del complesso architettonico e con un 
aumento della superficie di circa 60 m2. Della struttura è al momento documentabile la realizzazione di un accesso di forma 
rettangolare sulla porzione destra del prospetto (PG 23), porzione dove è visibile anche il rapporto stratigrafico di successione della 
nuova struttura in appoggio al fabbricato limitrofo. 
La FE 3 corrisponde ad una serie di attività di ulteriori trasformazioni apportate al fabbricato. Interventi rappresentati, sulla base 
delle evidenze visibili, dalla realizzazione/ricostruzione della prima apertura di sinistra459, dalla sostituzione del pilastro intermedio 
tra la seconda e la terza apertura459, dal restringimento parziale della luce della seconda apertura e dalla ridefinizione delle soglie di 
ingresso delle porte. 
L'ultima fase pone in evidenza le opere di restauro e consolidamento apportate nel corso delle più recenti attività edilizie. 
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 Il corpo di fabbrica in esame si caratterizza nuovamente per l'alternanza dimensionale 


delle aperture. Nello specifico è stato possibile documentare la presenza di almeno una grande 


apertura seguita da una piccola porta. Caratteristiche che accomunano anche questo edificio alla 


tipologia architettonica delle case con bottega (tipo D1) e perciò ad un contesto cronologico 


compreso tra la seconda metà del XIII secolo ed i primi decenni di quello successivo. 


Infatti ritornano qui molto chiari i confronti con Arezzo460 e Campiglia Marittima461. Elemento 


caratterizzante diviene il piccolo accesso laterale affiancato ad una apertura maggiore, che trova 


numerosi riscontri anche nei contesti indagati di Montecatini462 ed in ambito extraregionale a 


Viterbo463e Brescia464. Casi studio che orientano la datazione proprio al contesto cronologico 


proposto. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 16 


abitazione (CF 116) 


corso Italia, n. 42 


 


 La struttura è localizzata con il fronte principale posto lungo Corso Italia, il principale 


percorso di attraversamento dell'insediamento nella direttrice nord-sud (fig. 65). 


 
fig. 65.  Abitazione  (CF 116): prospetto ovest. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


                                                           
460 MINI, 2008-2009, pp. 142-149. 
461 BIANCHI, 2003a, pp. 737-739. 
462 QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120. 
463 CESARINI, 2001, pp. 180-185. 
464 CRTELLETTI, 2005, pp. 115-116. 
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L'edificio sembra essersi mantenuto nella sua architettura originaria con un buon grado di 


conservazione. 


Il corpo di fabbrica si trova in continuità costruttiva con altre strutture lungo l'asse stradale, ha un 


affaccio di circa 4.80 m ed un'altezza di circa 10 m. Nella parte inferiore di questa facciata (PG 26) 


sono presenti due aperture che presentano una certa analogia costruttiva ma dimensioni diverse. 


Un'altra apertura di minori dimensioni si trova a circa 5.40 da terra, nella porzione destra della 


fabbrica; anche in questo caso si riconosce una similarità strutturale con le due porte precedenti. 


Poco più in alto rispetto a quest'ultima si trovano altre due finestre che per dimensioni e tipologia 


sono da riferire ad un fase edilizia rispetto alle precedenti. 


 Le attività costruttive riconducibili alla fase originaria di edificazione del corpo di fabbrica 


sono individuabili sul prospetto visibile (PG 26) a partire da terra fino ad un'altezza di circa 8 m di 


altezza. 


Sembrano essersi conservati i due ingressi all'altezza del livello stradale. L'apertura di sinistra 


presenta un'ampiezza di 1.10 m ed un passaggio verticale di 2.40 m; quella di destra mostra una 


luce di 1.45 m ed un'altezza di 2.65 m. Entrambe le aperture sono sormontate da archi a  pieno 


centro estremamente estradossati, montati su stipiti dotati di un'altezza rispettiva di 1.80 m e 2 m 


(EA 28, tipo P4 ed EA 29, tipo P3). 


In fase con queste aperture, si trova una finestra al primo piano, posizionata della porzione destra 


della facciata, caratterizzata da un'ampiezza di circa 1.10 m ed un'altezza di 1.50 m, e definita da 


un arco a sesto ribassato tendente all'estradosso (EA 30, tipo F5). 


Per la costruzione delle due aperture del piano terra si osserva l'impiego di elementi cuneiformi in 


arenaria geometricamente regolari e rifiniti da una spianatura superficiale (tipo 11). Un particolare 


degno di nota si individua sull'intradosso dei cunei e su parte degli stipiti esterni della porta di 


destra: qui si osserva una piccola risega di 0.025 m che corre lungo tutto l'angolo esterno 


dell'apertura a partire da 0.96 m dall'altezza della soglia, con uno sfalso di circa 0.01 m tra la parte 


destra e quella sinistra. Si dovrebbe trattare dello spazio di alloggio della porta di chiusura, come 


sembrano suggerire anche le limitrofe tracce dell'innesto dei cardini. 


La muratura di rinfianco degli archi del piano terra presenta una lavorazione del tutto analoga con 


quella adottata per la lavorazione dei cunei: fino ad un'altezza di circa 3.35 m si riconosce 


l'utilizzo di elementi in pietra arenaria perfettamente squadrati e rifiniti da una spianatura 


superficiale, ottenuta con l'utilizzo di strumenti a percussione indiretta, posati su corsi con 


andamento regolare e parallelo (tipo 11). Al di sopra di questo limite si trova invece una muratura 


con bozze di arenaria abbastanza squadrate ma senza una ortogonalità delle superfici, disposti su 


corsi orizzontali, talvolta sdoppiati e con giunti e letti di posa irregolari (tipo 10). 
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 L'edificio si trova lungo il principale percorso interno dell'abitato, almeno a partire dal suo 


sviluppo insediativo della prima metà del XIII secolo. Anche in questo caso, le caratteristiche 


strutturali della fabbrica sembrano essere riferibili alla tipologia di residenze civili borghesi 


collegate all'ambito commerciale (tipo D1). 


Analogie non solo architettoniche, ma anche di localizzazione della struttura all'interno del 


tessuto abitativo si riscontrano nel contesto urbano della città di Arezzo465 e nell'insediamento 


castrale di Campiglia Marittima466. 


L'architettura è così contestualizzabile all'interno dell'arco cronologico compreso tra la seconda 


metà del XIII secolo ed i primi decenni di quello successivo. 


 Le trasformazioni successive che hanno interessato il corpo di fabbrica sono da riferire 


all'epoca moderna per quanto riguarda la seconda fase edilizia e le restanti a quella 


contemporanea. Ipotesi cronologiche proposte sulla base delle forme architettoniche realizzate e  


per la tipologia dei materiali impiegati467. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 17 


abitazione (CF 118) 


vicolo della Buonamorte, n. 18 


 


 Il corpo di fabbrica si trova in vicolo della Buonamorte, uno stretto percorso parallelo alla 


più ampia via Dante, immediatamente al di sotto della porzione nord-ovest del pianoro del 


cassero. I successivi rifacimenti hanno reso particolarmente difficile la lettura archeologica delle 


caratteristiche originarie del corpo di fabbrica. 


L'edificio presenta una planimetria rettangolare, con un affaccio principale di circa 5.30 m ed una 


profondità di circa 11 m. Lo spessore delle murature perimetrali si aggira intorno ai 0.65 m e si ha 


una  superficie calpestabile approssimativamente di 40 m2. Allo stato attuale l'edificio si eleva ad 


una quota di circa 8.60 m. 


La lettura stratigrafica dell'elevato si è concentrata sulla porzione visibile del prospetto nord-


occidentale (PG 28). La fabbrica si compone di due piani sopraelevati e di un piano terra. Qui è 


                                                           
465 MINI, 2008-2009, pp. 142-149. 
466 BIANCHI, 2003a, pp. 737-739. 
467 La storia materiale del corpo di fabbrica registra un intervento di ricostruzione della porzione superiore dell'edificio. Si 
riconosce una variazione della tipologia muraria ad un'altezza variabile tra i 7.30 m ed i 9.40 m da terra. Nell'occasione della 
riedificazione di questa parte della fabbrica sembra essere stata realizzata anche l'apertura in mattoni presente sul lato sinistro della 
fabbrica. Varco delle dimensioni di 0.85 m x 1.85 m sormontato da un arco a sesto ribassato 
Ulteriori trasformazioni alla fabbrica sono da attribuire ad una fase ancora più tarda rispetto alla precedente. Le attività 
dovrebbero aver previsto la tamponatura dell'apertura realizzata durante la FE 2, la creazione di una finestra di forma quadrata alla 
destra di quest'ultima e la parziale tamponatura dell'apertura presente al primo livello ed attribuibile alla fase originaria. 
Con la FE 4 sono state raggruppate tutte le evidenze riconducibili ad interventi di consolidamento e ristrutturazione della fabbrica 
di epoca recente. 
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possibile individuare i resti della muratura e di due aperture appartenenti alla fase originaria di 


edificazione della struttura  (fig. 66). 


 
fig. 66.  Abitazione  (CF 118): prospetto nord. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


 Tracce delle originarie attività di realizzazione del corpo di fabbrica sono visibili sulla 


parete a vista di sud-ovest fino ad un'altezza massima di circa 3.20 m. Su questo risparmio si 


osserva la sopravvivenza di una muratura formata da elementi in pietra squadrati e spianati, 


posizionati su corsi orizzontali e paralleli. 


A questo stesso livello sono visibili le tracce di due aperture di dimensioni differenti, sempre 


riconducibili alla prima fase edilizia. La porta ubicata a destra (EA 32, tipo P3), ancora in uso 


possiede un'ampiezza di circa 1.40 m ed un altezza di circa 2.40 m. L'accesso di sinistra (EA 31, 


tipo P4), attualmente convertito in finestra, presenta una luce di circa 0.75 m e si trova ad un 


altezza massima di 2.70 m dall'attuale livello stradale. Entrambe le aperture sono completate da 


archi a pieno certo estradossati, costituiti da elementi in pietra arenaria cuneiformi, ben squadrati 


e con superfici accuratamente spianate. 


Rimane del tutto cancellata qualsiasi traccia materiale utile alla comprensione dell'originario 


sviluppo verticale dell'edificio. 


 La presenza della porta di limitate dimensioni (larghezza 0.75 m) in continuità con 


l'apertura più ampia (larghezza 1.40 m) sono elementi che riconducono nuovamente a strutture 


con ambienti adibiti ad uso commerciale468 (tipo D1). 


                                                           
468 BIANCHI, 2003a, p. 739; CUCINI, 1990, pp. 400-401. 
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I confronti con le tipologie edilizie analizzate nell'area aretina469 e toscana470 indicano una 


datazione del corpo di fabbrica al periodo compreso tra la seconda metà del XIII secolo ed i 


primi decenni di quello successivo. 


 Le fasi edilizie successive documentano anche in questo contesto le attività di 


ricostruzione della fabbrica (FE 2), inquadrabili perlomeno all'interno di un contesto di epoca 


moderna e le più recenti opere di restauro e consolidamento della fabbrica (FE 3) di epoca 


contemporanea471. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 18 


Il palazzo pretorio (CF 104) 


via del Tribunale, n. 8 


 


 La porzione orientale dell'area del cassero è occupata da un palazzo conosciuto come 


palazzo dei Priori, attualmente adibito a spazio museale e biblioteca comunale. 


Il corpo di fabbrica presenta una pianta rettangolare delle dimensioni di 20 m x 32 m ed un 


altezza di circa 17.50 m, misura rilevata sulla parete orientale. Si sviluppa a ridosso dei lacerti 


murari che costituivano il perimetrale orientale della prima cerchia muraria472. La struttura ingloba 


al suo interno, sul lato meridionale, la torre descritta dall'attività costruttiva 1473, annettendosi ad 


essa e rendendola un elemento architettonico funzionale alla fabbrica stessa. 


L'accesso all'interno della struttura è consentito da una grande porta presente sull'affaccio 


principale posto ad est. La facciata è ulteriormente definita da tre serie di finestre di forma 


rettangolare e dimensioni variabili. La morfologia architettonica attuale dell'edificio presenta una 


suddivisione in quattro livelli. 


Attraverso l'analisi stratigrafica si è cercato di analizzare l'evoluzione architettonica della struttura, 


sebbene anche in questo caso le recenti attività di restauro dei paramenti murari della fabbrica 


abbiano reso particolarmente difficoltosa l'individuazione delle unità stratigrafiche murarie. Unica 


superficie parzialmente indagabile è stato il prospetto est (PG 12) (fig. 67). 


                                                           
469 MINI, 2008-2009, pp. 142-149 
470 BIANCHI, 2003a, pp. 737-739; QUIROS CASTILLO, 1999a, p. 120; .AUGENTI, 1995, p. 58; CUCINI, 1990, pp. 400-401; REDI, 1986, 
p. 648. 
471 La FE 2 consiste in un rifacimento della porzione superiore del corpo di fabbrica. Viene definita un'architettura su tre livelli 
dotata di nuove finestre e caratterizzata da una muratura realizzata con materiali misti. Il tutto difficilmente analizzabile e 
definibile a causa dei successivi interventi di consolidamento della fabbrica registrati sinteticamente nella FE 3. 
Una parte di questi interventi coinvolgono direttamente gli elementi dell'originaria fase costruttiva ancora superstiti. Si distingue, 
infatti, il parziale tamponamento dell'EA 118.31: l'altezza dell'apertura viene diminuita attraverso la realizzazione di una muratura di 
0.70 m da terra; così la piccola porta viene convertita in una finestra. Altra attività si riconosce nella ricostruzione di parte 
dell'apertura destra (EA 118.32): si ha il rifacimento della porzione destra dell'arco impiegando elementi in stile con i campioni dei 
lavorati litici della fase precedente. 
Con la terza fase edilizia si vuole documentare il recente intervento di consolidamento della fabbrica e di assestamento del 
paramento murario. Attività effettuate con l'impiego di abbondante cemento come materiale legante e di rinforzo dei giunti e dei 
letti di posa della muratura preesistente. Fattore che ha reso inefficace la lettura stratigrafica delle fasi più tarde della struttura. 
472 Cfr. supra AC 2. 
473 Cfr. supra AC 1. 
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fig. 67.  Il palazzo Pretorio (CF 104): prospetto est. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


 Dell'originaria prima fase edilizia del corpo di fabbrica è possibile valutare essenzialmente 


la tipologia di tecnica muraria adottata. Si tratta di un paramento murario realizzato con bozze di 


arenaria di medie e piccole dimensioni, disposte su corsi pseudo-orizzontali, talvolta sdoppiati e 


regolarizzati con l'impiego di zeppe. Non è stato possibile analizzare il legante originario della 


muratura (tipo 10). Il paramento è visibile a partire da circa 4 m da terra, al di sopra dei lacerti di 


una muratura preesistente, fino ad un'altezza di circa 9 m. 


Dal punto di vista architettonico, analizzando il prospetto orientale, si osserva che la porzione 


sinistra della facciata del corpo di fabbrica è stata realizzata sfruttando una porzione del circuito 


murario del primo recinto castellano474 addossandosi e parzialmente coprendo quelli che 


dovevano essere presumibilmente i resti della fase originaria del circuito. La porzione destra 


sembra connettersi invece con una porzione di muratura legata ad una fase più tarda dello 


sviluppo del circuito del cassero475. 


Appaiono pressoché cancellate dalle attività edilizie più tarde le tracce delle originarie aperture 


dell'edificio. Unici elementi riscontrati potrebbero essere i resti dell'originaria porta di ingresso 


realizzata con laterizi e munita di un arco a sesto ribassato, in seguito tamponata per la 


costruzione dell'accesso attuale. Analoga tipologia di elemento architettonico sembra essere 


                                                           
474 Cfr. supra AC 2. 
475 Cfr. infra AC 19. 
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riscontrabile anche su un'apertura, anch'essa in seguito tamponata presente al livello del secondo 


piano. 


La realizzazione dell'edificio sembra aver determinato anche un cambiamento del varco di 


accesso al cassero. Ma le successive attività edilizie, alle quali anche questa porzione della fabbrica 


è stata soggetta, non consentono di valutare quale sia stata l'effettiva entità dell'intervento in 


questa fase. 


Sugli altri prospetti della struttura non è stato possibile individuare particolari attività edilizie utili 


alla comprensione del fabbricato476. Le opere di restauro più recenti hanno obliterato le eventuali 


testimonianze materiali. 


 La realizzazione del palazzo Pretorio di Castiglione è documentata alla metà del XV 


secolo477. Agli inizi del Quattrocento il cassero ha ormai perso la sua funzione di struttura 


difensiva e viene così ceduto dagli allora dominanti fiorentini al Comune castiglionese nel 1412. 


Qualche decennio dopo una porzione della superficie del primo recinto castellano viene occupata 


dal nuovo palazzo. La datazione proposta sembra essere confermata anche dai vari stemmi che 


sono presenti sulla facciata della fabbrica. Tra questi sono riconoscibili le insegne di Barduccius 


Francisci de Canigianis de Florentia, podestà a Castiglione tra il 1444 ed il 1445. 


Una suggestiva ipotesi potrebbe riconoscere nella realizzazione del quattrocentesco palazzo 


Pretorio non tanto una costruzione ex novo di un fabbricato, quanto piuttosto una ridefinizione 


architettonica di una struttura preesistente. I considerevoli lavori attuati sulla fabbrica e registrati 


con la FE 2 potrebbero essere ricondotti a questo contesto di attività. Mentre le evidenze 


architettoniche della FE 1 potrebbero essere attribuite ad un fabbricato preesistente, comunque 


dotato di un certo spesso architettonico. A tal proposito è nota la presenza di un Palazzo dei 


Tarlati nella prima metà del XIV secolo in una zona interna dell'area del Cassero478. Nello 


specifico in un documento del 1336 si parla dello svolgimento di una riunione svolta in camera 


Palatii Domini Pieri de Pietramala479 nel Caxero Superiori480. La porzione superiore del cassero 


potrebbe essere la parte settentrionale del pianoro. Escludendo il settore nord-occidentale, 


occupato dalla torre CF 100 e dalle sue propaggini difensive (CF 101), l'areale di localizzazione del 


palazzo in questione potrebbe restringersi intorno allo spazio occupato dal CF 104. 


                                                           
476 Ad eccezione, ovviamente, della chiara posteriorità della fabbrica rispetto alla torre descritta attraverso la AC 1. 
477 BOCCHI, GUIDONI, 1996, p.11. 
478 La casa di Piero Tarlati, che in seguto diverrà l'abitazione del podestà (TADDEI, 2009, p. 40), è tstimoniata in un documento del 
1336 dove si legge che vengono registrte le nomine di alcuni ufficiali comunali in Cassero Superiori ante domum domini Pieri de 
Pietramala (ACCF, Deliberazioni, 27, c. 1). Nel 1347 è documentata la presenza della casa del Podestà all'interno del Cassero, infatti si 
trova menzionata la nota di spese per palglia la quale se portò ello cassero per la lettiera de la Podestà e la camera del cavalieri e del notaio de la 
guardia (ACCF,  Entrate ed uscite della comunità, 223, c. 34v. 
479 ACCF, Deliberazioni, 27, c. 39r. 
480 ACCF, Deliberazioni, 27, c. 10r. 
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L'ipotesi di ubicazione del Palazzo del Tarlati nello spazio attualmente occupato dal palazzo 


Pretorio è un'ipotesi già formulata in studi precedenti481. 


In questo modo la prima fase edilizia del CF 104 potrebbe essere datata agli inizi del XIV secolo 


ed il successivo riassetto architettonico alla metà del XV secolo. 


 La congettura, benchè suggestiva, in assenza di dati più concreti, deve rimanere nella sfera 


di una labile ipotesi. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 19 


la progettazione del cassero 


area del cassero 


 


 Agli inizi del Trecento viene deciso di trasformare l'antico castrum in un insediamento 


esclusivamente militare, svuotandolo delle abitazioni che ne occupavano l'interno482 (fig. 68). 


 


 


 


fig. 68.  Area del cassero: prospetto est. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


                                                           
481 GALLORINI, 1992, p. 157. 
482 TADDEI, 2009, p. 37. 
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Le evidenze negative delle strutture perimetrali delle abitazioni a ridosso del paramento murario 


interno del circuito murario, le superstiti finestre realizzate sulla cortina nonché le tracce dei tetti 


e delle trabeazioni degli edifici acquisiscono adesso la funzione di testimoni materiali di questo 


intervento. A questa fase vanno ricondotti anche le operazioni inerenti alla realizzazione del 


casseretto, che in parte interessano anche la porzione nord-occidentale del recinto murario. 


Inoltre dovrebbe essere stata realizzata la porta di accesso interna al cassero nella porzione nord-


ovest del circuito, nota come porta Caditoia ed inseguito perugina. 


Queste attività sembrerebbero essersi avviate almeno a partire dalla fine del primo quarto del 


XIV secolo e protratte fino alla metà dello stesso secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 20 


L'ampliamento trecentesco del circuito murario 


 


 Un'ulteriore rettifica del tracciato delle mura interessa la porzione orientale dell'abitato. Si 


ha un intervento di parziale ampliamento che va a conferire al sistema difensivo il suo aspetto 


attuale. 


Agli inizi del XIV secolo sembra essere stato avviato il progetto di conversione dell'antico castrum 


sommitale in uno spazio ad esclusivo uso militare, il cassero appunto. L'intervento pare aver 


previsto l'eliminazione delle abitazioni che ne occupavano l'interno ed il trasferimento degli 


abitanti nella porzione orientale delle mura483. In conseguenza di queste vicende il tratto orientale 


del circuito viene ampliato di circa 350 m e la nuova cortina va a difendere un'ulteriore superficie 


di circa 9000 m2 
(fig. 69). 


Di questa porzione della cortina in particolare si conservano i resti di una torre, ubicata all'altezza 


di via dei Galli, conosciuta con l'omonimo nome, della quale sono ancora visibili le strutture 


murarie del basamento484. 


 


                                                           
483 L'ampliamento verso est della seconda cerchia muraria è sempre stato posto in stretta relazione con i lavori di militarizzazione 
dell'area del cassero dalla storiografia tradizionale. L'edificazione del nuovo tratto di circuito murario viene interpretato come 
diretta conseguenza del riassetto della porzione più antica del castello. Si realizza una nuova area protetta da mura con la precisa 
intenzione di ospitare coloro che erano stati espulsi dalle loro dimore. Si  ricorda che è comunque probabile che l'ampliamento di 
epoca trecentesca risultasse più ampio di quanto quella esigenza avrebbe richiesto. Si ritiene forse che l'estensione della superficie 
intramuraria sia stata sia stata promossa seguendo al contrario previsioni di una prossima ininterrotta crescita di popolazione, sulla 
base di quanto era successo fino a quel momento (TADDEI, 2009, p. 37, nota n. 97. A riguardo si rinvia anche a PIRILLO, 1994, p. 
297; CHERUBINI, 1991, p. 26. 
484 Tra la torre dei Galli e la porta Sant'Angelo si doveva trovare la cosiddetta torre dei Nicoli. Subito ad occidente della porta si 
doveva trovare un'ulteriore torre, della quale si possono ancora osservare i resti parziali del paramento murario, caratterizzati da 
una murature realizzata con elementi di arenaria squadrati, e la sopravvivenza di una stretta feritoia. L'esame dei resti sembrerebbe 
indicare comunque una realizzazione successiva rispetto alla fase di realizzazione della muratura perimetrale. Opera forse da 
ricondurre, anche in questo caso alle attività di riassetto delle strutture militari dell'insediamento della prima metà del XIV secolo. 
La struttura sembra poggiare su una struttura muraria preesistente (GALLORINI, 1192, p. 154). Rimane comunque un certo grado 
di incertezza dati i notevoli effetti conseguenti alla ricostruzione della porta e delle strutture vicine in seguito alla distruzione 
avvenuta nel corso della seconda guerra mondiale. 
Poco più a nord, all'altezza dell'attuale chiesa di San Lazzo, è testimoniata la presenza di un'ulteriore torre, detta di Santo Stefano 
(ACCF, Statuto del 1385, libro IV, c. 31 e libro V, c. 17), della quale non è stato possibile individuare alcuna traccia materiale. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
151 


 
fig. 69.  Ampliamento orientale del circuito murario degli inizi del XIV secolo. 


 


 Con questa fase viene raggiunta la massima espansione intramuraria dell'abitato di 


Castiglione. Una cortina difensiva di circa 1600 m che va a chiudere una superficie di poco meno 


di 12 ettari. L'accesso alla città è consentito inizialmente da due porte principali: da nord si ha 


porta di Borgo di Mercato, in seguito indicata come porta di Santa Maria ed oggi conosciuta 


come Fiorentina; da sud porta di Caparoccio, nominata in seguito di Sant'Angelo ed oggi 


Romana; Permane inoltre la porta di mezzo, originario accesso alla seconda cerchia e determina 


un primo sbarramento di difesa interno all'abitato. Dovevano essere presenti anche altre porte 


secondarie, come quella di San Domenico, Di San Marco e di Sant'Anna, citate saltuariamente 


nella documentazione castiglionese485 ed attualmente difficilmente individuabili e riconducibili 


all'esatto contesto costruttivo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 21 


Il muro dell'Ala 


 


 Tra gli accessi secondari all'interno dell'insediamento degli inizi del Trecento si doveva 


trovare anche la Porta del Soccorso, nota anche come la Porticciola, in conseguenza delle sue 


ridotte dimensioni486. L'apertura sembra essere stata ubicata in prossimità del cosiddetto muro 


                                                           
485 ACCF, Dazio per la custodia delle caselle, 373, c. 117v, c. 118v. 
486 La porta è ancor oggi visibile, sebbene sia ormai parzialmente interrata ed inglobata all'interno delle mura di un'abitazione. La 
porta presentava una luce di circa 1.80m. Da qui dovevano passare i soccorsi da inviare al cassero: da qui il nome attribuito 
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dell'Ala, un lungo bastione di circa 100 m che in origine doveva congiungere l'angolo nord-


occidentale del perimetro murario del cassero487. Un ulteriore barriera muraria interna all'abitato 


ed un elemento di comunicazione tra il circuito murario esterno e la fortificazione interna 


sommitale (fig. 70). 


 
fig. 70.  Ampliamento orientale del circuito murario degli inizi del XIV secolo. 


 


Nel punto di contatto tra il muro dell'Ala ed il circuito murario esterno doveva essere presente 


anche una torre, detta anch'essa del Soccorso, o di San Silvestro. Al momento non permangono 


tracce esterne evidenti di tale struttura488. 


La costruzione di questa apparecchiatura difensiva dovrebbe rientrare nel complesso di attività di 


militarizzazione della porzione sommitale del pianoro promosse nel corso della prima metà del 


XIV secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 22 


La porta di San Giuliano 


 


 La presenza di una porta orientale di accesso all'interno dell'abitato castiglionese è 


documentata nel 1347489 e nominata porta San Giuliano. L'attuale porta omonima è un 


                                                                                                                                                                                     
all'elemento architettonico. Inoltre, accanto a questa porta sembra essere stata presente un'ulteriore apertura di 0.85 m che doveva 
condurre all'attigua Torre del Soccorso (GALLORINI, 1992, p. 148). 
487 ACCF, Deliberazioni, 27, c. 23v. 
488 Gallorini descrive l'individuazione nei sotterranei dell'attuale abitato dei resti della parte basilare della Torre del Soccorso. Qui 
sono state riconosciute anche le tracce della porta del Soccorso ed agli osservatori è apparso chiaro come, in origine, la porta 
avesse svolto la funzione di cerniera di unione tra il muro dell'Ala ed il circuito murario esterno; funzione analogamente svolta 
dalla torre del Soccorso nell'allaccio tra la medesima cinta ed il muro dell'Ala (GALLORINI, 1992, p. 150).  
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rifacimento successivo  del più antico accesso che sembra essere stato tamponato già nel corso 


del XV secolo490. I resti del varco sono stati in seguito inglobati nel sottosuolo della Chiesa del 


Gesù (fig. 71). 


 


 


 


fig. 71.  Ubicazione della chiesa del Gesù. L'edificio ecclesiastico sembra essere stato costruito al di sopra della struttura di porta San Giuliano. 


 


 


Attualmente è ancora visibile la parte interna del varco, costruito con bozze di arenaria squadrate 


e lisciate, secondo una tecnica del tutto similare a quella riconoscibile attraverso la 


documentazione fotografica dell'originaria porta di Sant'Angelo, prima della sua distruzione nel 


corso della seconda guerra mondiale. 


Ad est dei resti della porta è stata notata una struttura forse riconducibile alla torre del 


Sacramento che doveva effettivamente essere ubicata in questa zona491. 


La realizzazione della porta viene tradizionalmente inserita nel contesto di riassetto delle 


architetture difensive e militari della prima metà del XIV secolo e, più in particolare, alla volontà 


del Tarlati. 


 


 


                                                                                                                                                                                     
489 ACCF, Estimo del 1347, Reg. n. 534. 
490 ACCF, Statuti, libro I, cap. LXXXV. 
491 GALLORINI, 1192, p. 152. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 23 


la costruzione del casseretto (CF 101) 


area del cassero 


 


 Con questa attività si registrano una serie di interventi di innalzamento dei paramenti 


murari meridionale ed occidentale già esistenti della struttura del casseretto (FE 2) (fig. 72). 


 


 
fig. 72.  Ricostruzione delle strutture murarie perimetrali del casseretto (FE 2). 


 


Sull'esterno del perimetrale meridionale (PG 5) la muratura è individuabile a partire da 1.95 m 


dalla soglia di ingresso all'interno del corpo di fabbrica e prosegue fino alla sommità dei ruderi 


della struttura. La realizzazione della nuova muratura sembra aver intaccato, almeno parzialmente 


la struttura preesistente. Benchè i risultati dei recenti restauri rendano molto difficoltosa la lettura 
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analitica dell'elevato e lascino alcuni dubbi di affidabilità stratigrafica. All'interno di questa fase 


rientra l'attuale conformazione della porta di accesso all'interno al casseretto (EA 7), sebbene 


l'apertura ricalchi in parte un accesso preesistente, restringendolo parzialmente. L'apparecchiatura 


muraria si presenta formata da elementi di arenaria spaccati, disposti su filari con andamento sub-


orizzontale, talvolta sdoppiati e regolati con zeppe, e con giunti e letti di posta piuttosto irregolari. 


Analoga muratura di riscontra anche sul paramento murario settentrionale. Qui l'opera di 


innalzamento del paramento appare come una più chiara giustapposizione rispetto ad una 


struttura preesistente. L'intervento si osserva a partire da circa 9 m da terra rispetto al prospetto 


esterno (PG 6) ed internamente (PG 8) a circa 10.20 m, dove la nuova muratura va ad appoggiarsi 


al lato settentrionale della torre, mentre rimane chiaramente visibile come la porzione di 


paramento sottostante, riferibile alla fase edilizia precedente, mantenga una continuità con la 


struttura dello stesso CF 100. 


Con le modifiche apportate attraverso la presente attività le quote dei perimetrali dovrebbero 


essere state elevate fino ai circa 15 m da terra. Un'elevazione media di circa 5 m in più rispetto 


alla fase edilizia precedente492. 


 L'avvio della realizzazione della guarnigione militare sarebbe quindi da rintracciare 


nell'ultima parte del XIII secolo; iniziativa che però sembra trovare una sua ultimazione soltanto 


nel corso della prima metà del XIV secolo e, con una certa plausibilità storiografica493,  ad opera 


dei perugini494. In questo contesto l'opera di quest'ultimi si configurerebbe non tanto come 


vorrebbe la tradizione di realizzatori del manufatto edilizio, quanto piuttosto in un'attività di 


completamento di un progetto di riassetto dell'area già avviato qualche decennio prima495. 


 


 


                                                           
492 Cfr. supra AC 11. 
493 TADDEI, 2009, pp. 36-41; GALLORINI, 1992, pp. 158-161. 
494 Si ricorda che la storiografia basa la datazione delle attività di realizzazione del casseretto principalmente sull'informazione 
riportata dal Tizio che dichiara di aver letto in publicis documentis ex archivio Castillionis la notizia della realizzazione del fortilizio per 
opera dei Perugini intorno alla metà del XIV secolo (DONI GARFAGNINI, 1992, p. 220). 
495 Nella terza fase edilizia sono state raggruppate tutte le attività riconducibili alla progressiva destrutturazione del corpo di 
fabbrica. Infatti, la graduale perdita di funzionalità ed abbandono del complesso architettonico della porzione sommitale del sito 
dovrebbero aver determinato il deterioramento e la destrutturazione delle componenti architettoniche dell'edificio. In analogia con 
quanto riscontrato per il CF 100 con la FE 5. 
Con la FE 4 sono indicati gli interventi di restauro e stabilizzazione delle murature superstiti di epoca recente. Si tratta 
principalmente di opere di consolidamento dei paramenti murari e della messa in sicurezza delle strutture. Attività funzionali alla 
restituzione della fruibilità dei ruderi della fabbrica. 
La struttura dovrebbe aver mantenuto un certo utilizzo o almeno una frequentazione almeno fino alla fine del XVIII secolo. 
Testimone materiale sembra essere l'attuale scala di accesso all'interno della torre, la quale reca la data di costruzione 1767. Ma già 
alla metà del XVI secolo lo stato di conservazione delle murature doveva essere in fase di degrado: infatti nel 1560 la magistratura 
castiglionese chiede al Granduca di Toscana il permesso di riutilizzare le parte delle pietre rovinate del Casseretto per reimpiegarle 
in alcune opere di restauro di alcune porzioni della cinta muraria più tarda (ASF, Capitani di Parte, n. 129 e n. 709). alla fine dello 
stesso secolo le strutture del casseretto dovrebbero essere state oggetto di parziale smantellamento al fine di recuperare i materiali 
da costruzione. Analoghe vicende sarebbero documentate per la fine del XIX secolo (BCCF Fondo Ghizzi, Annali; OREFICE, 1996, 
p. 14). 
I recenti interventi di restauro alle mura castellane promossi tra gli anni '70 ed '80 del secolo scorso hanno permesso la 
stabilizzazione e la conservazione anche dei ruderi superstiti (AA.VV., 1985, pp. 188-189) del casseretto di Castiglione; purtroppo 
determinando talvolta l'obliterazione del potenziale conoscitivo delle evidenze materiali. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 24 


tracce di degrado della torre sommitale (CF 100) 


area del cassero 


 


 È possibile individuare un netto cambiamento della tipologia di apparecchiatura muraria 


sulla porzione superiore della torre sommitale.  Si nota una evidenza negativa riconoscibile su 


tutti e quattro i lati della struttura. Le attività legate alla fase edilizia originaria496 si interrompono 


con una certa irregolarità ad una quota che, come si è visto in precedenza, è variabile tra i 16.80 m 


ed i 26.40 m. L'andamento delle tracce archeologiche farebbe supporre un crollo parziale della 


torre o perlomeno una fase di decadimento architettonico della porzione superiore della struttura. 


Al di sopra di questa cesura stratigrafica, infatti, si evidenzia un netto cambiamento (FE 3) della 


posa in opera della muratura precedente497.  


 L'evidenza archeologica in esame sembra corrispondere ad una fase di degrado della 


struttura architettonica. Rimane difficile proporre sia le motivazioni che una datazione precisa 


dell'accadimento di questo evento. Le tracce architettoniche fanno pensare ad un crollo della 


porzione sommitale della torre; o perlomeno un degrado della parte superiore delle murature 


riferibili alla fase originaria di edificazione. Come termine ante quem di questo evento può essere 


preso in considerazione di nuovo il documento del 1336, citato in precedenza, nel quale si 


concede la possibilità di rialzare la torre che si trova nei pressi della porta Caditoia498. Quindi la 


cesura stratigrafica riconosciuta potrebbe essere considerata come il punto di passaggio tra la fase 


originaria del fabbricato e le successive attività effettuate in seguito alla delibera dell'intervento 


che dovrebbero essersi completate entro la metà del secolo. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 25 


ristrutturazione della torre sommitale (CF 100) 


area del cassero 


 


 L'attività corrisponde alla successiva ricostruzione della torre sommitale dell'area del 


cassero. Quanto affermato nel documento citato499 in precedenza sembra trovare un corrispettivo 


materiale nella struttura in esame. Più ancora, la presente attività è da porre in relazione con gli 


interventi di ridefinizione strutturale effettuati sulle adiacenti strutture murarie del casseretto500. 


Sia la torre che gli attigui perimetrali presenti agli angoli di sud-ovest e di nord-est sembrano 


                                                           
496 Cfr. supra AC 10. 
497 Cfr. infra AC 25. 
498 ACCF, Deliberazioni, 27c. 46r. 
499 ACCF, Deliberazioni, 27c. 46r. 
500 Cfr. supra AC 23. 
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essere stati oggetto di interventi ricostruttivi e di riassetto in elevato. Attività che  possono essere 


fatte risalire alla metà del XIV secolo501. Ne sono indizi la similarità delle tipologie murarie 


riscontrate, nonché le connessioni stratigrafiche; quest'ultime particolarmente evidenti sul 


prospetto occidentale della torre (PG 4) (fig. 73). 


 
fig. 72.  Ricostruzione della porzione sommitale della torre (CF 100). 


 


Nel dettaglio, al di sopra della fase originaria del corpo di fabbrica si evidenzia un netto 


cambiamento (FE 3) della posa in opera della muratura precedente. Infatti, si osserva adesso una 


apparecchiatura muraria costituita da bozze di arenaria di medie e piccole dimensioni, con corsi 


sub-orizzontali e paralleli. Le bozze spesso si trovano sdoppiate. I giunti ed i letti di posa si 


presentano irregolari ed è frequente l’utilizzo di zeppe (tipo 10). 


Questi elementi sembrano indicare un intervento di ricostruzione della parte superiore del CF 100. 


Le murature riconducibili a questa fase sono riconoscibili fino ad un'altezza media di 27.50 m; a 


questa quota terminano con una certa regolarità e sembra possibile attribuire la muratura restante 


ad una diversa fase edilizia. 


Su questa porzione del fabbricato si evidenzia, inoltre, la presenza di un'apertura di forma 


rettangolare (0.70 m x 0.90 m) su ciascun lato; finestre localizzate pressoché alla medesima altezza 


da terra (23.50 m). 


Un'ulteriore apertura, con funzione di varco di accesso e delle dimensioni di 0.80 m x 2.30 m, 


appare essere stata realizzata in questa medesima fase sul prospetto occidentale (PG 4). Sono 


                                                           
501 Cfr. infra. 
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visibili le tracce dell'attività di creazione di una breccia sulla muratura preesistente e la successiva 


formazione della porta. Quest'ultima è realizzata a circa 16.70 m da terra, in corrispondenza della 


porzione sommitale del paramento murario meridionale del CF 101502. 


Sempre sul PG 4 è presente un'apertura (EA 2, tipo P8) alla quota di 6.65 m da terra. Si tratta di una 


piccola porta di accesso al piano alto della torre delle dimensioni di 0.80 m x 2.10 m. L'apertura si 


caratterizza per la presenza di due mensole aggettanti ed un architrave superiore. Le bozze di 


arenaria degli stipiti si innestano sull'attiguo perimetrale meridionale del CF 101; evidente 


indicazione di una continuità costruttiva tra le due strutture a questo livello. 


Sul prospetto meridionale (PG 1) vengono realizzate tre ulteriori finestre di forma rettangolare (la 


più vicina a terra delle dimensioni di 0.80 m x 1.35 m, le successive di 0.60 m x 0.90 m), in 


posizione centrale e dislocate ad una distanza rispettiva da terra di 1.70 m, 6.50 m e 11.30 m. 


 Questa fase di interventi sembra rientrare nel contesto architettonico di realizzazione del 


cosiddetto 'casseretto' di Castiglione503. L'edificazione della struttura, in connessione con la torre 


CF 100, determina una serie di interventi anche su quest'ultima. Oltre alla variazione delle aperture 


ed al recupero della porzione sommitale, si registrano una serie di attività sui paramenti murari 


orientale (PG 4) e settentrionale (PG 3) legati alla realizzazione delle due murature principali del CF 


101. Interventi di connessione delle murature e di recupero dell'apparecchiatura muraria dei 


paramenti preesistenti. 


Come già accennato, la datazione tradizionale dell'edificazione del casseretto di Castiglione (CF 


101) è intorno alla metà del XIV secolo. Questa cronologia, in seguito ripresa dalla storiografia 


successiva504, è da attribuire al Tizio, autore vissuto a cavallo tra il XV ed il XVI secolo. A costui, 


in particolare, si deve la memoria che vuole il casseretto e la torre essere stati edificati durante la 


dominazione perugina intorno all'anno 1350505. Recentemente l'informazione è stata dichiarata 


attendibile anche da studi dotati di una maggiore affidabilità storica-scientifica506; nello specifico si 


ricorda che lo studioso nelle sue Historiae Senenses afferma di essere venuto a conoscenza della 


cosa in publicis documentis ex archivio Castillionis507. 


Ritenendo valida la datazione degli interventi per la realizzazione del fortilizio alla metà del XIV 


secolo, anche sulla base della tipologia architettonica realizzata, gli interventi di ridefinizione 


strutturale della torre potrebbero essere inseriti all'interno di questo contesto cronologico ed 


                                                           
502 La porzione superiore della muratura del CF 101 è da riferire ad una fase edilizia successiva rispetto a quella originaria di 
fondazione (cfr. a riguardo supra AC 11 e infra AC 23). Le attività di ricostruzione della torre con la ridefinizione delle aperture  e 
l'elevazione dei perimetrali del CF 101 sembrano opere da porre in relazione. 
503 Cfr. infra AC 23. 
504 GALLORINI, 1992, pp. 158 – 161; GHIZZI, 1883-1886,  pp. 33-34;  BCCF, Andreocci Giovan Battista, 1714, Compendio dell'origine, 
eccellenza, potenza, civiltà e memorie ragguardevoli della terra di Castiglion Fiorentino, 3 voll, ms. 74, c. 8. 
505 DONI GARFAGNINI, 1992, pp. 219-221, 
506 TADDEI, 2009, p. 40, nota n. 108. 
507 DONI GARFAGNINI, 1992, p. 220, 
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evenemenziale. Non tanto però una realizzazione ex novo promossa alla metà del Trecento508, 


quanto piuttosto il completamento e ridefinizione di un opera, forse per effettiva volontà 


perugina, già presente agli inizi dello stesso secolo e forse risalente alla seconda metà di quello 


precedente. 


In un inventario dei Capitoli del Comune di Firenze del 1384, si trova una descrizione dei beni 


presenti all'interno del cassero e del casseretto. In particolare si legge che all'interno del casseretto 


c'era una piazza ed intorno a questa erano presenti un forno, un mulino a mano, una stalla ed 


alcune sale; al primo piano una cucina e delle camere; al di sotto della cucina c'era un mulino 


azionato a trazione animale; all'interno del casseretto erano custoditi una bombarda ed una 


balestra. La torre del casseretto , conosciuta anche come torre della campana era suddivisa al suo 


interno da due palchi; vi si trovavano poi una lettiera ed una campana grossa. La torre era 


circondata da un ballatoio realizzato con il legno509. 


Nel corso del tempo vengono apposti alcuni stemmi (FE 4) realizzati su pietra arenaria e 


posizionati sul paramento meridionale della torre (PG 1); lato con la visibilità privilegiata rispetto 


alla via di accesso di sud-est al pianoro superiore del sito. Il casseretto diviene la caserma delle 


varie guarnigioni aretine, perugine e poi fiorentine di stanza all'interno dell'insediamento, centro 


castrale che a partire dalla metà del Trecento ha raggiunto la massima articolazione e funzionalità 


militare. Sul paramento meridionale della torre, il più visibile da chi accedeva dall'ingresso 


principale all'interno della fortezza del cassero, si vanno via via sovrapponendo le insegne ed i 


simboli delle autorità che detenevano il potere. I quattro stemmi visibili sulla parete meridionale 


della torre risultano oggi quasi illeggibili a causa dell'erosione delle lapidi. È possibile comunque 


riconoscere la rappresentazione del grifo, simbolo della città di Perugia, su di una pietra posta 


sulla metà inferiore della torre ed una croce che rimanda al Popolo di Firenze su uno degli 


elementi posizionati più in alto510. 


                                                           
508 Per il 1350 viene citata una fonte nella quale si leggerebbe l'indicazione cassero parvo castri Castilionis (GHIZZI, 1883-1886, p. 167); 
altra definizione si avrebbe in un documento del 1369 dove si parla di un casserectus dicti castri (GHIZZI, 1883-1886, p. 170). Se 
confermate, le informazioni avvallerebbero la presenza di un già riconosciuto casseretto castiglionese alla metà del XIV secolo. 
509 GUASTI, 1866, I, p. 62. 
510 Il completamento dell'analisi della fabbrica ha consentito l'individuazione di ulteriori tre fasi edilizie. 
In conseguenza della progressiva perdita di funzionalità del complesso architettonico della porzione sommitale del sito, ed in 
particolare dell'abbandono della struttura generata dalla realizzazione del CF 101 in unione alla torre, anche lo stesso CF 100 
dovrebbe essere andata incontro ad una progressiva fase di degrado strutturale. Le maggiori evidenze di questo fenomeno di 
degrado sono riconoscibili sulle porzioni inferiori degli stipiti del fabbricato e nella parte sommitale della struttura. Con la quinta 
fase edilizia sono registrati i fenomeni di decadimento diacronico del fabbricato, manifestatisi nel corso delle epoche più recenti. 
La fortificazione a partire dall'epoca moderna dovrebbe aver perso progressivamente la propria utilità. Più in generale tutta l'area 
sommitale del sito dovrebbe essere andata incontro ad un periodo di degrado. Sia verso la fine del Settecento che alla fine 
dell'Ottocento è documentato come l'area del casseretto sia divenuta una zona di cava di materiali da costruzione (BCCF, Fondo 
Ghizzi, Annali; OREFICE, 1996, p. 14) per le altre porzioni dell'abitato castiglionese. 
La sesta fase raccoglie una serie di interventi di restauro e ricostruttivi, di epoca moderna. I risultati materiali dell'intervento sono 
rappresentati dall'ultimo 1.80 m di muratura. Paramento realizzato a materiali misti, con bozze di arenaria di medie e piccole 
dimensioni e laterizi. La disposizione è pressoché irregolare. L'opera ha determinato la formazione di un tetto-terrazzo e la 
realizzazione del campanile a vela lungo il prospetto ovest (PG 4). 
In epoca recente, infine, la torre sembra essere stata soggetta ad una nuova attività di restauro. Gli interventi sembrano aver 
previsto la messa in sicurezza della staticità della struttura, attraverso l'inserimento di una serie di catene di tiraggio dei paramenti 
murari. Inoltre le murature sembrano aver subito un'operazione di consolidamento attraverso la stuccatura dei giunti e letti di 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 26 


Palazzo del Comune (CF 106) 


via di San Michele n. 12 


 


 L'edificio in esame sembra essere stato soggetto ad un'ingente intervento di ampliamento 


e ridefinizione architettonica dell'edificio. La presente attività individua le evidenze materiali 


riconducibili a queste opere. Rispetto al PG 16, la struttura viene ampliata verso nord-ovest di 


circa 11.50 m, viene realizzata l'apertura EA 17 e le serie di finestre; per il completamento delle 


quali viene interessato anche parte del paramento murario riconducibile alla AC  6 (FE 1). La base 


della struttura poggia su una muratura a scarpa realizzata con bozze di arenaria disposte su corsi 


sub-orizzontali, talvolta sdoppiati (tipo 10). La restante porzione di elevato è costituita da un 


paramento murario in bozze e pietre spaccate di arenaria, di medie e piccole dimensioni, 


giustapposte su corsi sub-orizzontali, regolati con l'impiego di zeppe e con giunti e letti di posa 


irregolari (tipo 8). In  questa fase la struttura vede la creazione della cornice marcapiano, 


intervento che, anche in questo caso, va ad interessare la porzione di fabbricato preesistente (FE 


1) (fig. 74). 


 
fig. 74.  Palazzo del Comune (CF 106): prospetto est. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 Gli interventi di ampliamento e riprogettazione del palazzo del Comune (FE 2) possono 


essere legati alle trasformazioni architettoniche promosse nel corso della prima metà del XIV 


                                                                                                                                                                                     
posa tramite l'impiego di cemento e la sostituzione delle porzioni muratura degradate, come nel caso di alcune porzioni degli 
stipiti. 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
161 


secolo. Anche la storiografia contemporanea è concorde nel ritenere il nuovo palazzo del 


Comune sia stato nient'altro che il riassetto e l'evoluzione del precedente edificio pubblico511. 


Dopo una lunga serie di lavori, agli inizi del XV secolo, viene realizzato un nuovo imponente 


edificio, affacciato su una delle principali  piazze  dell'abitato; struttura che in seguito sarà 


soggetta ad ulteriori ridefinizioni architettoniche ed ampliamenti, come nel caso della torre 


laterale512 a ridosso della ripida salita verso il fortilizio superiore del cassero; un palazzo dedicato 


alle assemblee pubbliche ed alla gestione del governo del paese; una struttura dotata degli spazi 


per l'abitazione dei Priori e del Cancelliere513; un complesso con spazi dedicati a bottega ed 


ambienti adibiti a prigione514. 


 


 


Periodo III (seconda metà XIV - XV secolo) 


 
fig. 75.  Dislocazione delle attività costruttive relative al Periodo III. 


 


 


                                                           
511 TADDEI, 2009, p. 42; GALLORINI, 1992, pp. 155-156. 
512 Cfr. infra AC 27. 
513 ACCF, Entrate ed uscite della comunità, 230, c. 15v. 
514 ACCF, Entrate ed uscite della comunità, 223, c. 31, c. 32, c. 33. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 27 


La torre del palazzo del Comune (CF 105) 


via del Tribunale, n. 2 


 


 All'imbocco della ripida rampa che conduce al cassero si nota un edificio turriforme di 


pianta trapezoidale con il lato settentrionale di ampio circa 5 m ed i lati est ed ovest di circa 4.50 


m. A sud la struttura di addossa al CF 106. La fabbrica si sviluppa in elevato tra i 15 m ed i 16.80 


m a seconda della quota di calpestio di riferimento. Il paramento murario orientale (PG 14) si 


allinea perfettamente a quello del CF 106  e qui è possibile notare le evidenze stratigrafiche della 


posteriorità della torre rispetto a quella dell'attiguo palazzo. In questo punto prove di posteriorità 


stratigrafica si individuano alla base della struttura, dove la muratura di appoggia al basamento a 


scarpa del palazzo ed a circa 13 m di altezza, in corrispondenza della porzione superiore del CF 


106, porzione del manufatto architettonico dove la muratura della torre copre parte del 


perimetrale settentrionale del palazzo, andando ad allacciarsi ad esso ed ampliando il proprio 


volume di circa 0.30 m verso sud. Tracce analoghe si individuano anche sull'angolare di sud-ovest 


(PG 15), dove appare chiaro l'analoga sequenza di appoggio della muratura del CF 105 rispetto al 


muro nord del CF 106 (fig. 76). 


 
fig. 76.  La torre del palazzo del Comune (CF 105): prospetto ovest e nord. Analisi stratigrafica della fabbrica. 
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La parte superiore della torre sembra essere stata soggetta ad un più tardo intervento di restauro e 


consolidamento delle murature. Rimane incerto valutare se la struttura abbia mantenuto il proprio 


originario sviluppo verticale o abbia subito un successivo livellamento. Interventi legati a fasi 


secondarie si individuano anche sui prospetti ovest (PG 13) e nord (PG 14). Si tratta 


principalmente di attività di realizzazione e ridefinizione delle aperture della fabbrica. 


 La fase originaria della struttura è costituita da un paramento murario realizzato con  


bozze di arenaria e pietre spaccate di medie dimensioni, disposte su corsi pseudo-orizzontali, con 


giunti e letti di posta irregolari; si individuano filari sdoppiati ed appare frequente l'utilizzo delle 


zeppe. Gli angolari di nord-est e nord-ovest sono stati realizzati con elementi litici ben squadrati, 


di medie e grandi dimensioni, disposti con ordine e funzionali alla stabilità della struttura. 


Caratteristica che non è riconoscibile per gli angolari di sud-est e di sud-ovest, dove al muratura 


presenza modalità costruttive del tutto analoghe a quelle del corpo della muratura. Ulteriore 


elemento indicatore della posteriorità della struttura rispetto all'attiguo palazzo (CF 106). 


L'apertura presente sul prospetto settentrionale (PG 13), posta a circa 12.50 m da terra, sembra 


essere in fase con la realizzazione del fabbricato. Si tratta di una finestra con un'ampiezza di 1 m 


ed un'altezza massima di 2 m, realizzata con un arco a tutto sesto, costruito attraverso due archi 


di arenaria lavorati che si riconnettono agli stipiti ed alla mensola realizzati con lo stesso 


materiale. L'apertura in seguito è stata tamponata. Le tracce di un'ulteriore apertura si trovano 


all'interno dell'ambiente settentrionale del CF 106. Lungo il perimetrale nord del fabbricato è 


possibile riconoscere le tracce di un'apertura, anch'essa in seguito tamponata, che doveva mettere 


in comunicazione il palazzo con la torre515. 


 Il corpo di fabbrica si presenta come la realizzazione successiva di un annesso al Palazzo 


del Comune516. La costruzione di questa torre, le cui caratteristiche tecniche (trovano una piena 


analogia con quelle della fase di ampliamento del CF 106 (tipo 8). Il nuovo Palazzo del Comune 


(CF 106, AC 26) è documentato a partire dalla metà del XIV secolo517. Sembra tuttavia che i lavori 


su questo edificio si siano protratti per lungo tempo, con continui e talvolta ingenti interventi518. 


Sono documentate opere legate a questa struttura ancora nel 1380519, nel 1401520, nel 1402521 e nel 


1416522. Nel 1489 sarebbero state intraprese una nuova serie di attività di restauro del complesso 


architettonico; interventi probabilmente riconducibili all'interno di un più ampio progetto di 


ridefinizione dello spazio della piazza comunale e delle architetture antistanti; opere che 


                                                           
515 Le tracce dell'apertura sono state individuate nel corso dei più recenti interventi di restauro promossi tra la metà degli anni '70 e 
la metà degli anni '80 del secolo scorso (cfr. a riguardo AA.VV.1 1985, p. 290).  
516 Cfr. infra CF 106. 
517 ACCF, Entrate ed uscite della comunità, 223, c. 33 e c. 34v. 
518 TADDEI, 2009, pp. 42-43. 
519 ACCF, Deliberazioni, 29, c. 44r, c. 62v. 
520 ACCF, Entrate ed uscite della Comunità, 229, c. 8v. 
521 ACCF, Entrate ed uscite della Comunità, 229, c. 16v. 
522 ACCF, Entrate ed uscite della Comunità, 241, c. 12v. 
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sembrerebbero aver previsto la ricostruzione della chiesa di San Sebastiano e San Rocco alla fine 


dello stesso secolo e la realizzazione agli inizi del Cinquecento della nuova loggia pubblica523.   


La costruzione della torre potrebbe essere ricondotta alla prima lunga fase di realizzazione del 


nuovo palazzo del Comune e quindi databile tra la seconda metà del XIV e la metà del XV 


secolo524. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 28 


Il palazzo pretorio (CF 104) 


via del Tribunale, n. 8 


 


 L'attività prende in considerazione una serie di interventi volti alla ristrutturazione e 


ridefinizione degli elementi architettonici del corpo di fabbrica. Le opere dovrebbero essere 


consistite nella ricostruzione delle finestre dei piani superiori, nella realizzazione della 


monumentale porta di accesso all'interno dell'edificio e nella costruzione del piano superiore del 


corpo di fabbrica (fig. 77). 


 


 


 


 
 


 


fig. 77.  Il palazzo Pretorio (CF 104): prospetto ovest. Analisi stratigrafica della fabbrica. 


 


                                                           
523 BOCCHI, GUIDONI, 1996, p.11. 
524 La seconda fase edilizia registra alcune attività di ridefinizione delle aperture della fabbrica. Sul prospetto occidentale viene 
realizzata un'apertura alla base della torre di forma rettangolare e delle dimensioni 1.50 m x 2.40 m. Un ulteriore accesso viene 
prodotto sul lato nord (PG 13); si tratta di un'altra porta di forma rettangolare delle dimensioni di 1.25 m x 2.10 m, leggermente 
sopraelevata da terra e per la quale l'accesso viene consentito attraverso una breve scalinata. 
Con la FE 3 sono documentate le attività di restauro e consolidamento strutturale riconducibili età moderna. 
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II. Il territorio della Val di Chiana 


 


II.1 Il quadro geomorfologico 


 


 I dati geologici mostrano una conformazione del fondovalle principale costruita da 


depositi alluvionali, in parte molto recenti, formatisi in seguito alle opere di bonifica per colmata 


della pianura in precedenza occupata dalle acque. Nella valle esistono comunque lembi di 


un'antica superficie di colmamento di un bacino lacustre post-pliocenico, a cui si affiancano resti 


di depositi marini pliocenici, situati ad una quota di altitudine al di poco superiore rispetto a 


quella dell'attuale fondovalle. In particolare, queste superfici superstiti sono più estese dello stesso 


fondovalle (con una proporzione di 500 km2 rispetto ai 350 km2). Tali accumuli, si caratterizza 


per una conformazione alluvionale di sabbie, ghiaie, argille e ciottoli e sono presenti non solo ai 


margini del bacino , anche in punti interni o centrali del sistema vallivo. È così possibile andare a 


definire due distinti fondovalle caratterizzati da una differente quota altimetrica, dell'ordine di 


alcune decine di metri. 


I versanti montani settentrionali si distinguono per la presenza di orli a scarpata e per una 


sensibile pendenza; dato che invece va a decrescere nella porzione meridionale. Sono 


individuabili, anche se con qualche difficoltà, anche una serie di terrazzi conformati nei depositi 


fluvio-lacustri e marini, che in generale si manifestano ripiani leggermente ondulati. Al contrario, 


nella porzione meridionale della valle questi stessi depositi assumono una morfologia quasi 


collinare. i versanti montani che contornano il bacino vanno a delimitare alcune valli incise di più 


recente formazione. Su queste sommità è possibile riconoscere pianori e e superfici pianeggianti, 


che si rivelano essere il risultato di antichi processi di erosione15. 


 Una tradizione di studi di carattere geologico e storico – idraulico16, che affonda le proprie 


radici nella metà del XVIII secolo, epoca di avvio delle moderne attività di bonifica dell'area, 


ipotizza la formazione della Val di Chiana nell'età miocenica ed un suo successivo sviluppo 


durante il pliocenico, periodo durante il quale la valle sarebbe divenuta una sorta di grande golfo 


per le acque del fiume Arno. Più in particolare, in origine le acque dell'Arno, provenienti dall'alta 


valle del casentino più a settentrione, avrebbero attraversato la Val di Chiana, per immettersi in 


seguito nel Tevere. In un secondo momento dovrebbe essersi concretizzata una mutazione 


dell'idrografia della regione con lo sviluppo di un secondo corso laterale dell'Arno in direzione 


occidentale, andando a creare una biforcazione del fiume. Infine, in epoca storica il più antico 


                                                           
15 PICCARDI, 1974, pp. 3-8. 
16 FOSSOMBRONI, 1835. Si confronti anche GUIDONI, MARINO, 1972, p. L, nota n. 5.  
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diverticolo meridionale dovrebbe essersi gradualmente obliterato, andando a diminuire la spinta 


motrice della corrente, determinando così una progressiva condizione di stagnazione delle 


acque17.  


Si mostra di parere avverso un altro filone di studi ottocenteschi18, secondo il quale la Val di 


Chiana si sarebbe presentata come una sorta di golfo occupato dalle acque marine tra l'epoca 


Pliocenica e quella Quaternaria. Le mutazioni geologiche ed orografiche nel corso del tempo 


avrebbero determinato la formazione di un bacino accogliente un vasto lago, il quale avrebbe 


avuto un modesto deflusso a meridione verso il Tevere a causa della velleitaria pendenza della 


superficie lacustre. 


Ben sottolinea Taddei19 che a prescindere da quale teoria venga accettata per l'età preistorica, la 


Val di Chiana in epoca storica fu sicuramente caratterizzata da una notevole incertezza 


dell'equilibrio idrogeologico, la cui valutazione dello sviluppo e della relativa cronologia sono 


tuttora oggetto di un aperto dibattito20. 


 


 La Val di Chiana e la palude 


 


 Le ricerche sulla Val di Chiana, l'analisi dell'evolversi delle dinamiche insediative, dello 


sviluppo o decrescita di determinati sistemi di comunicazione, la valutazione dei contesti 


economici e dell'evoluzione delle relazioni sociali e politiche, devono tener conto del fattore 


idrogeologico che, fino ad epoca recente, ha costituito uno dei caratteri dominanti le vicende 


storiche della valle. Sin dall'inizio la tradizione storiografica21 ha descritto il progressivo dissesto 


idrologico della Val di Chiana ponendo le condizioni massime dell'impaludamento nel tardo 


medioevo. Contestualmente gli studi che si sono susseguiti nel tempo non hanno trovato un 


accordo sul periodo in cui questo fenomeno si deve essere concretizzato. Un filone di studi 


riconoscerebbe nella crisi tardo imperiale l'epoca di avvio del dissesto idrologico, come 


conseguenza della crescente incuria dei sistemi di regimentazione delle acque22; altre ricerche 


riconoscerebbero come causa dell'impaludamento le intense attività di disboscamento dell'XI-XII 


secolo23; un'analisi più recente24 identificherebbe come ragione della stagnazione un'erronea 


organizzazione delle opere di regimentazione delle acque condotta nel pieno periodo comunale25. 


                                                           
17 GUIDONI, MARINO, 1972, p. L, nota n. 5, FOSSOMBRONI, 1835. Per una disamina generale di queste teorie di rinvia anche a 
POLVANI, 2006-2007, p. 24. 
18 LOMBARDINI, 1870; POSSENTI, 1867; TADINI, 1830. 
19 TADDEI, 2009, p. 13. 
20 DI PIETRO, 2005; FEDERICI, 2002; BIAGIANTI, 1990; PICCARDI, 1974; GUIDONI, MARINO, 1972. 
21 DEL CORTO, 1898; FOSSOMBRONI, 1835. 
22 FATUCCHI, 1980. 
23 MONTANARI, 1958-1964, p. 26; DEL CORTO, 1898, pp. 36-38; FOSSOMBRONI, 1835, p. 477. 
24 MARROCCHI, 2003, pp. 91-93. 
25 TADDEI, 2009, p. 13, nota 4. 
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Interessante a riguardo si rivela nuovamente l'opera e la rielaborazione dei dati raccolti da 


Taddei26: lo storico ci ricorda che tra gli scritti di Strabone27 e di Plinio il Vecchio28 sembrerebbe 


possibile rintracciare le testimonianze di un regolare andamento delle acque che dovevano 


attraversare la valle, descritte con l'appellativo di Clanis o Glanis e sempre con la menzione di 


flumen e non come palude o acqua stagnante. L'autore sarebbe propenso a far risalire i primi 


fenomeni di precario deflusso delle acque all'interno di un periodo compreso tra il IV ed il V 


secolo, epoca in cui risulterebbe plausibile riconoscere una carenza nella gestione e manutenzione 


delle opere idrauliche locali. Il processo di impaludamento inoltre potrebbe essere stato 


lentamente favorito anche dalle attività collaterali alle coltivazioni intensive promosse durante 


l'epoca romana: la continua ricerca di terre da dissodare e le attività di disboscamento nel corso 


del tempo potrebbero aver determinato un'accelerazione del processo di erosione delle pendici 


montane circostanti, fenomeno quest'ultimo che potrebbe aver avuto come conseguenza un più 


rapido intasamento dell'alveo principale29. Taddei descrive una situazione in cui le acque, durante 


l'epoca tardo antica, nella parte meridionale della valle avrebbero diminuito sempre più la propria 


forza di deflusso in direzione del Tevere, mentre a settentrione la direzione del corso si sarebbe 


progressivamente modificata verso nord e le acque sarebbero divenute tributarie dell'Arno. Così 


la porzione centrale della valle nel tempo sarebbe stata occupata da un notevole volume di acqua 


stagnante. Inoltre la formazione della palude dovrebbe aver avuto un forte stimolo dalle attività di 


disboscamento che dovrebbero essere state realizzate a partire dall'XI-XII secolo30. Più oltre si 


ricorda che a partire dal XIV secolo presero avvio una serie di scoordinati interventi di bonifica31 


ad opera di diverse autorità comunali, ed alcuni autori32 sono propensi a valutare queste attività 


come causa di un ulteriore aggravamento delle precarie condizioni dell'equilibrio idrico33. 


La storiografia è quindi concorde nel ritenere che la palude abbia raggiunto la sua massima 


estensione nel tardo medioevo, in particolare in concomitanza con la crisi della metà del 


trecento34. Rimane tuttavia alquanto difficile definire quale fosse l'effettiva estensione della 


superficie lacustre, sia in parte in conseguenza della scarsezza delle informazioni ricavabili dalle 


fonti antiche, sia soprattutto a causa dello sconvolgimento della toponomastica in seguito alle 


opere di bonifica granducale35. Tuttavia si concorda con Taddei quando afferma che la palude 


                                                           
26 Al quale si rinvia per un ulteriore approfondimento TADDEI, 2009, p. 13-18. 
27 STRABONE, Georgicae, 5,2-9. 
28 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historiae, III, 53-54. 
29 TADDEI, 2009, p. 14. 
30 TADDEI, 2009, ivi. 
31 Nel 1333 le attività di regimentazione furono promosse dalla Repubblica di Siena; nel 1348 si registra un intervento da parte del 
Comune di Arezzo; nel 1388 sono documentate opere di bonifica ad opera della Repubblica fiorentina (TADDEI, 2009, p 15; 
MEACCI, 2001; BIZZARRI, 1937). 
32 MARROCCHI, 2003, p. 92; PINTO, 1982, pp. 22-23; CHERUBINI, 1981, pp. 291-294, pp. 312-316; CAMMAROSANO, 1974, p. 138; 
POSSENTI, 1867, pp. 24-25 
33 TADDEI, 2009, p. 15. 
34 CHERUBINI, 1995. 
35 TADDEI, 2009, p. 15; VALENTI, 1982, p.344. 
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non fu mai uno spazio privo di frequentazioni antropiche, ma che al contrario venne 


efficacemente integrata nella vita delle comunità esistenti ai suoi margini. Il bacino lacustre36 


dovrebbe aver svolto un ruolo tutt'altro che improduttivo, bensì un'area funzionale al 


sostentamento alimentare e all'approvvigionamento di materie di prima necessità37. 


La precisa descrizione della condizione della valle a cavallo tra il XV ed il XVI secolo ci viene 


offerta da una rappresentazione cartografica della Val di Chiana38 realizzata nel 1492 o nel 150339 


ad opera di Leonardo da Vinci (fig. 1); nel documento viene illustrata l'area compresa tra la pianura 


intorno alla città di Arezzo  e le sponde meridionali del lago Trasimeno. Ulteriori informazioni 


sono offerte da una seconda carta40 (fig. 2), realizzata sempre dalla mano di Leonardo nel 1503, che 


rileva lo stato della porzione settentrionale della valle. 


                                                           
36 Per una disamina generale relativa allo sfruttamento dei contesti paludosi è possibile consultare MALVOLTI, 2003; ROMBAI, 2003, 
pp. 17-25; CAVACIOCCHI, 2000; PINTO, 1982, pp. 27-30; CHERUBINI, 1981, pp. 323-325 
37 TADDEI, 2009, p. 15-16. 
38 Documento cartografico conservato presso la Royal Library di Londra, n. 12278r. Si tratta di un disegno ad inchiostro su carta 
delle dimensioni di cm 33.8x48.8. Disegno eseguito da Leonardo da Vinci su richiesta della Repubblica Fiorentina. 
39 La datazione del documento non è ben chiarita: viene indicata al 1492 da MONTANARI, 1958-1964, p.30; TESTI, 1945-1946, p. 
187; DEL CORTO, 1898, p. 122. Altri autori indicano il periodo 1502-1503, considerando la realizzazione delle opere di Leonardo 
in relazione con la rivolta antifiorentina di Arezzo: DI PIETRO, 2005, p.92; CHERUBINI, 1981, p. 41; GUIDONI, MARINO, 1972, p. 
XLVII; BELLINCIONI, 1945-1946, p. 128. 
40 Cartografico conservato presso la Royal Library di Londra, n. 12682. Si tratta forse del primo tentativo completo di pianificazione 
territoriale e di progettazione delle infrastrutture secondo una visione ampia e comprensiva delle necessità dello sviluppo 
economico del territorio. 


fig. 1. Leonardo da Vinci, Carta della Val di Chiana, Windsor, RL 12278r . 
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Analizzando la prima carta, 


partendo da nord, si osserva 


che le acque presentano una 


regolare conformazione a 


corso d'acqua soltanto nella 


estremità settentrionale, nei 


pressi del punto di immissione 


nell'Arno41. Il fiume presenta 


poi un primo ampliamento del 


proprio bacino, andando a 


formare una sorta di piccolo 


lago, per poi proseguire, dopo 


un restringimento del percorso, 


in un ben più ampio specchio d'acqua nel quale si immettono nove corsi d'acqua; tre provenienti 


dalle colline orientali della valle e sei dalla catena appenninica occidentale. Circa alla metà della 


sua estensione totale in longitudine, nei pressi dell'abitato di Foiano della Chiana, la palude si 


addentra ulteriormente verso occidente andando a determinare un'ampia insenatura; alla 


medesima altezza sul versante orientale le acque stagnanti si propagano all'interno di un lungo 


bacino laterale che si spinge fino alle pendici della collina di Montecchio e da qui creano un 


ulteriore ristagno di forma quasi circolare verso nord. La Chiana prosegue poi verso sud, quasi 


rispettando una sorta di simmetria volumetrica, e questa seconda lingua d'acqua, con un'ampiezza 


similare a quella presente nella porzione settentrionale, si estende fino alla località di Valiano, 


dove inizia a ridurre la propria larghezza tanto da riacquisire le forme di un fiume42. 


Le informazioni contenute nel documento cartografico consentono così di determinare con 


precisione i limiti  e l'estensione della palude: il bacino lacustre interessava una superficie estesa 


da nord a sud di circa 30 km. La porzione settentrionale aveva una lunghezza di circa 13 km ed 


un'ampiezza media di circa 4 km, con punte massime approssimativamente di 5-6 km. Nel suo 


punto mediano, alle latitudini degli insediamenti di Foiano e di Montecchio l'ampliamento del 


bacino verso l'entroterra raggiungeva un'estensione in direzione est-ovest di circa 11 km ed un 


ampiezza nord-sud di circa 3 km. La porzione meridionale tornava ad avere un'ampiezza di 4 km 


e  si estendeva a sud di circa 10 km. Uno specchio d'acqua di oltre 125 km2. 


                                                           
41 Il corso d'acqua è attraversato da tre ponti definiti della Nave, a Chiani e di Pietra. 
42 TADDEI, 2009, p. 17. 


fig. 2. Leonardo da Vinci, Vista della Val di Chiana, Windsor, RL 12682. 
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Quindi gran parte degli 


insediamenti si trovavano in 


una posizione in stretta 


relazione con le acque della 


palude. Prendendo in 


considerazione i principali 


insediamenti della valle, se si 


escludono i centri di Cortona, 


di Civitella in Val di Chiana e 


di Monte S. Savino che sono 


ubicati su promontori più 


lontani rispetto all'acquitrino, 


si osserva che a breve distanza 


dalle sponde occidentali si 


trovavano, al riparo su modeste 


colline, i centri di Tegoleto, 


Alberoro, Foiano, Torrita e, 


spostandosi più a sud Montepulciano. La parte orientale era dominata dai centri di Castiglione e 


di Montecchio; mentre più a sud le acque lambivano l'abitato di Valiano e la città di Chiusi43 (fig. 3). 


 La condizione di acquitrino privo di deflusso che la valle aveva raggiunto nel corso dei 


secoli centrali e finale del Medioevo era stata la condizione per la quale furono avviati i progetti e 


gli interventi di regimentazione bonifica idraulica a partire dagli inizi dell'epoca moderna. Opere 


avviate sotto l'indirizzo del governo fiorentino dei Medici e potati avanti, con alterne vicende, 


dallo stato lorenese ed in seguito dal Genio Civile nei decenni successivi all'unità d'Italia. L'antico 


corso del Clanis è stato progressivamente trasformato nel Canale Maestro della Chiana, collettore 


artificiale con andamento rettifilo. L'attuale visione di una cartografia della valle rende pienamente 


l'idea di come l'opera dell'uomo sia intervenuta in maniera consistente nel determinare l'attuale 


situazione geomorfologica della valle. Sui versanti montani delle valli laterali è ancora possibile 


leggere l'originario andamento idrografico verso sud, ma i torrenti, una volta giunti nel fondovalle 


principale,deviano il proprio corso in maniera artificiale verso nord e confluiscono 


progressivamente in canali allaccianti paralleli al Canale Maestro fino all'altezza della località di 


Ponte a Cesa, dove si immettono nel canale principale44. 


                                                           
43 TADDEI, 2009, p. 17-18. 
44 ROMBAI, STOPANI, 2001, pp. 20-21; PICCARDI, 1974, pp. 8-9. Sostiene Gian Franco Di Pietro che la Val di Chiana può essere 
letta come "[…] l'esito di un grande piano che - in età granducale medicea e lorenese - ha proceduto, con i veri piani, dal generale 
al particolare: dal territorio con la scelta delle strategie le opzioni di fondo, la bonifica, modalità insediative e dell'appoderamento, 
ruolo dei canali allaccianti nell'assicurare lo scolo delle acque alte provenienti dalle colline, la previsione delle vie e dei ponti 


fig. 3. Ipotesi ricostruttiva approssimativa dell'estensione massima della 
palude riferibile al periodo tardo medievale. 
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Un'immagine di come si dovesse presentare la valle nel corso dell'epoca medievale è possibile 


apprezzarla visitando due piccoli contesti lacustri, i chiari di Montepulciano e Chiusi. I due siti, 


situati nella parte meridionale della valle, conservano ancora le tracce della flora e della fauna 


tipiche dell'ambiente palustre, che un tempo dovevano caratterizzare i margini di tutto il 


fondovalle45. 


 


 


II.2. L'insediamento antico in Val di Chiana 


 


 Le prime tracce di presenza umana in Val di Chiana sembrano risalire all’epoca 


preistorica, anche se le testimonianze materiali riferibili a questo periodo sono piuttosto 


sporadiche. 


Alcune evidenze materiali sono state datate al paleolitico medio e superiore: Guglielmo Maetzke46 


cita alcuni ritrovamenti, oltre che sulla collina di Arezzo, in località Olmo47, a Caselle di Chiana48, 


e nel territorio circostante Cortona. Alcune segnalazioni di reperti neolitici si riferiscono sempre 


all’area cortonese ed a quella di Foiano della Chiana. Seguendo un ordine da Nord verso Sud, si 


osserva che sarebbero stati rinvenuti vasi di tipo Rinaldone e un’industria eneolitica a Civitella 


della Chiana; armi in bronzo a Frassineto; tombe con corredi di cultura tipo Rinaldone a 


Marciano della Chiana; armi in pietra levigata e in bronzo vicino Cortona; ceramiche e un pugnale 


in bronzo a Foiano. Ulteriori ricerche avrebbero portato alla luce tombe riferibili a questo 


periodo a Battifolle, a Farneta, a Petrignano e a Pozzuolo. Analoghe documentazioni sarebbero 


riscontrabili presso Castiglion del Lago e a Laviano, dove sarebbe stato rinvenuto anche un 


importante deposito dell’età del bronzo. Più a sud, sulla montagna di Cetona, si troverebbero 


tracce della presenza umana fin dal Paleolitico nella Grotta di Gosto, alcuni reperti databili al 


neolitico, tracce di abitati dell’età del bronzo nella località di Belverde, di Casa Carletti e delle 


Grotte; un abitato protovillanoviano sarebbe stato riconosciuto sulla sommità del monte. Infine, 


nella parte meridionale della valle, il deposito di Poggio Volpaio rappresenterebbe una delle 


estreme stazioni preistoriche nel settore sud del territorio che si sta esaminando49. 


                                                                                                                                                                                     
principali, come le Vie del Confine e gli Stradoni, il numero e la dimensione delle varie fattorie […]; dal piano urbanistico che ha 
riguardato il disegno territoriale delle fattorie, le sistemazioni del suolo e il sistema scolante, la suddivisione in poderi, la viabilità 
poderale, la localizzazione del palazzo e degli annessi di una fattoria così come delle case coloniche; al disegno architettonico sia 
del disegno del tipo edilizio che quello del modello […] Ed è proprio per la ricchezza storica, l'integrità e la qualità del suo 
processo di formazione dal piano all'architettura che la Valdichiana costituisce un monumento della identità toscana" (DI PIETRO, 
2009, pp. 10-11; testo citato anche in ROMBAI, STOPANI, 2001, pp. 22-23).  
45 DI PIETRO, 2005, p. 64. 
46 MAETZKE, 1979 – 1980, pp. 311 – 312. 
47 Di particolare interesse è il rinvenimento sulla sella dell’Olmo, in un punto di transito dominante sulla conca aretina e sulla 
Valdichiana, del noto “Cranio dell’Olmo”: un frammento di calotta cranica forse riconducibile a un individuo Pre-Sapiens 
(CHERICI,1992, p. 24). 
48 MASSERIA, 1992, p. 239, n. 138. 
49 MAETZKE, 1979 – 1980, pp. 312 – 314. 
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Per quanto riguarda gli insediamenti, con molta probabilità alcuni ritrovamenti sembrano 


testimoniare piccoli abitati protovillanoviani intorno alle sponde del lago Trasimeno50; anche se le 


testimonianze materiali si rivelano piuttosto scarse per poterlo affermare con certezza. Sono  


segnalati stanziamenti villanoviani a Cortona ed in alcuni centri attigui51, con una certa probabilità 


in località pozzetto alla Fratta, e 


lungo il percorso di crinale delle 


colline occidentali che delimitano la 


valle52. Si affermerebbe in questa 


stessa epoca il comprensorio della 


futura città di Chiusi, come 


sembrerebbero testimoniare le 


numerose necropoli, i cui resti sono 


sopravvissuti sino ai giorni nostri53. 


Per l’età protostorica le 


testimonianze si rivelano piuttosto 


scarse, anche se per Maetzke54 


sarebbe possibile ipotizzare una 


probabile continuità di vita per gran 


parte dei luoghi indicati fino alla 


comparsa degli etruschi. Teoria che 


attualmente non trova concrete 


conferme da parte dei dati materiali. 


A riguardo si rivela interessante la 


posizione di Cherici55, il quale 


sottolinea la generica esiguità ed 


occasionalità dei ritrovamenti per 


questo periodo: la notevole 


profondità dei giacimenti, 


recuperati per lo più durante lavori 


di emergenza o in occasione delle 


attività di pulizia del letto dei canali 


                                                           
50 ZAMARCHI GRASSI, 1992, p.3. 
51 CAPPELLETTI, 1992, p. 397, n. 15.8; p. 399, n. 18, p. 399, n. 19.2. 
52 ZAMARCHI GRASSI, 1992, p.4. 
53 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 314. 
54 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 314. 
55 CHERICI, 1992, p.24. 


SCHEDA 
L'insediamento antico nel territorio di Castiglion Fiorentino 


[tratto da ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55] 


Fase preistorica e protostorica 


 
1.Castiglion Fiorentino 
PROV. AR; COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Due accette neolitiche in bronzo con taglio convesso, 
margini piatti e tallone tondeggiante; asce neolitiche; 
due asce neolitiche rinvenute nel territorio circostante il 
centro di Castiglione; frammenti di ceramica 
villanoviana rinvenuti all’interno del cassero. 
2. Tiro a segno 
PROV. AR; COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di selce. 
3. Stazione di Rigutino-Frassineto  
PROV. AR; COM. AREZZO 
Selci lavorate rinvenuti negli arativi posti nei pressi della 
stazione. 
4. Ponte di Frassineto 
PROV. AR, COM. AREZZO 
Spada di bronzo verosimilmente riferibile all’età del 
bronzo.  
5. Brolio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti ceramici di impasto villanoviano, un pugnale 
di bronzo, due fuseruole fittili, lance  e punte di ferro, 
chiodi di rame, anelli di bronzo.  
6. Castroncello 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO 
Frammenti di selce rinvenuti nelle vicinanze della 
chiesa. 
 


7. Località Laghetti 
PROV. AR; COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di selci. 
8. Montecchio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO 
8.1 Selci rinvenuti nelle località Il Chiarone  
8.2 Selci in Pod. Oppiello. 
8.3 Schegge di selce lungo la statale 71 Km 127 
8.4 Selci lavorate in località Madonna di Riccardi. 
9. Santa Caterina  


PROV. AR, COM. CORTONA. 
Rinvenimento di materiale di età neolitica ed eneolitica. 
10. Fratta 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Rinvenimento di industria litica, frammenti di impasto 
lucidato a stecca  
11. Peciano  
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Selci rinvenuti in una vigna al confine tra i comuni di 
Castiglion Fiorentino e Cortona. 
12. Cappuccini 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO 
Selci in località Pieve a Retina. 
13. Monte Castel d’Ernia 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Selci lavorate. 
14. Alta S. Egidio 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Accetta di età neolitica. 


Le testimonianze materiali relative a questo periodo, seppur di numero piuttosto 
limitato, permettono di ipotizzare una frequentazione della Val di Chiana  sin dal 
paleolitico inferiore ed in particolare nel periodo acheuleano (750.000-120.000 anni fa) 
come dimostrano  alcuni ritrovamenti di frammenti di amigdale (strumenti bifacciali 
con base tondeggiante e vertice appuntito)  a Cignano presso Foiano. La valle,  offriva 
un ambiente ideale allo stanziamento di queste prime comunità, dedite sopratutto 
all’agricoltura e alla pastorizia. Gli sporadici ritrovamenti nell’ambito del territorio 
Castiglionese, consistono fondamentalmente in frammenti di selce lavorata, da 
ricollegare alla lavorazione per ricavare utensili domestici e punte d’armi, appartenenti al 
neolitico (6500-3000 a.c.) e all’eneolotico (3000-1800 a.c.), in  asce relative all’età del 
bronzo (1800-1050 a.C.)  e in frammenti di ceramica di epoca villanoviana (IX a.C. – 
fine VIII a.C.). 
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di bonifica, tradirebbe la presenza in Val di Chiana di reperti e siti, anche etruschi e romani, 


sommersi dal generale innalzamento del livello del suolo, generatosi a partire dalle opere di 


bonifica granducale. 


 Sembrerebbe essere tuttavia a partire dal VII secolo a.C. e con gli Etruschi che 


determinati centri abitati inizino a incidere in maniera evidente sull’organizzazione del territorio. 


Numerose testimonianze sembrerebbero indicare la presenza di insediamenti sulle colline che si 


alzano sia ad Est che ad Ovest della valle, che sembrerebbe essere divenuta un’importante via di 


comunicazione e snodo commerciale tra l’Etruria marittima e quella interna, e tra quest’ultima e 


l’Etruria settentrionale56. Dovrebbe essersi trattato di piccoli raggruppamenti dedicati alla 


coltivazione di fondi rustici, il cui controllo sarebbe stato in mano a poche famiglie. Centri abitati 


che sarebbero stati dislocati principalmente lungo due vie di comunicazione, una sul lato 


orientale, su un percorso che avrebbe seguito pressappoco l’attuale tracciato che collega Arezzo 


con Chiusi, costeggiando il Trasimeno; l’altra, sul versante occidentale, attraverso un percorso 


che, inversamente, si sarebbe diretto da Chiusi verso il Valdarno, evitando Arezzo57.  


In particolare, per il VII ed il VI secolo a.C. le maggiori attestazioni di piccoli centri abitati 


sembrerebbero essere individuate nel territorio chiusino. Area nella quale, a partire dalla metà del 


VI secolo a.C., si dovrebbe assistere all’affermazione ed all’urbanizzazione della città di Chiusi. 


Fenomeno al quale sembrerebbe essere contemporanea la nascita della città di Arezzo come 


centro urbano58. 


Per quanto riguarda il territorio aretino, l’insediamento etrusco dovrebbe concentrarsi intorno ai 


centri di Arezzo e Castiglion Fiorentino59. 


Per il periodo etrusco, è verosimile ritenere che i sistemi di comunicazione assumano una 


crescente importanza per lo sviluppo dell’economia e del commercio della valle60: la viabilità 


stradale è, tuttavia, scarsamente testimoniata dai reperti materiali, e poche informazioni ci sono 


giunte a suo riguardo.  


Da non trascurare, in secondo luogo, sarebbero le vie d’acqua, che avrebbero contribuito, grazie 


all’allora particolare conformazione idrica e fluviale, alle potenzialità di comunicazione e di 


scambio della valle, oltre che ad uno sviluppo sempre maggiore delle attività agricole61. 


 


 


 


                                                           
56 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 314. 
57 MAETZKE, 1979 – 1980, pp. 314 – 315. 
58 MAETZKE, 1979 – 1980, pp. 315 – 316. 
59 A Castiglion Fiorentino è stata identificata la cinta urbica di età etrusca e nel territorio limitrofo sono stati individuati almeno 
due santuari: uno sulla collina a nord – ovest di Castiglion Fiorentino, l’altro sulla collina di Montecchio (CHERICI, 1992, p. 25). 
60 GUIDONI, MARINO, 1972, p. L. 
61 GUIDONI, MARINO, 1972, pp. L – LI. 
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SCHEDA  
L'insediamento antico nel territorio di Castiglion Fiorentino 


[tratto da ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55] 


Fase etrusca 


17. Convento delle Celle 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Frammenti di bucchero. 
18. S. Lucia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Vicino all’abitato nei pressi di una fonte sono stati rinvenuti, numerosi 
reperti probabilmente riferibili ad una stipe votiva: strutture pertinenti a 
un muro a secco d’arenaria; chiazze di carbone contenenti numerosi 
coppi e tegole; bucchero, argilla grigia e acroma; ghianda missile in 
terracotta, piccoli oggetti in ferro e una lamina di bronzo in ferro. 
19. Montecchio Vesponi 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
19.1 Durante i lavori di restauro al castello, rinvenimenti di ceramica a vernice nera e di 
una terracotta architettonica. 
19.2 Loc. Cimitero. Resti di una stipe votiva, quattro bronzetti: 


 Un candelabro costituito da una colonna alta m 0,53, sostenuta da tre piedi 
leonini. Nella parte superiore presenta tre dischi uno sull’altro ornati da motivi 
floreali. La parte inferiore è interessata da un’iscrizione dedicatoria. 


 Una statuetta puerile con oca alta m 0,32 con iscrizione dedicatoria lungo il 
fianco e la gamba destra. 


 Una figura muliebre che regge un uccellino con la mano destra. 


 Una pala con un manico massiccio di cui si ignora l’uso.   
19.3 Madonna di Riccardi. Frammenti di bucchero e vernice nera.  
19.4 Loc. Il Chiarone bucchero vernice nera, acroma, frammenti di tegole e coppi e un 
pendente aureo decorato a granulazione. 
19.5 Loc. podere Oppiello e Casello I. Frammenti ceramici a vernice nera e acroma. 
19.6 Loc. Podere Isidoro. Frammenti di ceramica a vernice  nera e argilla grigia scura. 


20. Mezzavia 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Frammenti di ceramica  a vernice nera, argilla grigia  e acroma. Nel 1950 
si rinvenne una tomba a camera di IV-III sec. a.C. , nel terreno è stata 
recuperata una lastra in arenaria con iscrizione, ceramica  a vernice nera 
e ossa. 
21. La nave 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Resti di strutture murarie pertinenti ad edifici di epoca ellenistica 
utilizzati sino al medioevo; tegole, argilla grigia e vernice nera. 
22. Castroncello 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Tegole e mattoni; vernice nera e acroma; scorie di fusione. 
23. La Fratta 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Rinvenimento, nel 1840, di un lampadario etrusco in bronzo massiccio, 
databile alla metà del V, insieme ad una tabella bronzea con iscrizione 
etrusca. 
24. Fratticciola 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Urna cineraria in travertino con iscrizione; urna cineraria in arenaria. 
All’interno sono stati rinvenuti ossa e palline d’argilla. 
25. Creti 
25.1 PROV. AR, COM. CORTONA. 
25.1 Concentrazione di materiale nei campi, tra cui frammenti di ceramica etrusca. 
25.2 Urne cinerarie. 


26. S. Angelo 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Nel 1964 furono eseguiti degli scavi che portarono alla luce strutture 
murarie di probabile origine etrusca. 
27. Brolio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
27.1 Rinvenimento di una tomba etrusca con lastra in travertino, lame e punte di ferro 
e di bronzo, coltelli, zappette, asce di ferro, oggetti in rame anelli e campanelle. 
27.2Loc. Ricciotti. materiale da costruzione, ceramica a vernice nera e due tombe ad 
incinerazione. 
27.3 Loc. Puntone. Grande quantità di reperti di epoca ellenistica tra cui materiale da 
costruzione, numerosissimi frammenti ceramici di epoca arcaica ed ellenistica oggetti in 
bronzo e ossa. Saggi della sovrintendenza hanno inoltre messo in evidenza imponenti 
strutture murarie riferibili ad un abitato legato ad attività agricole e commerciali. 
27.4Prati Grandi. Trattasi del luogo in cui fu rinvenuto il famoso deposito, nel 1863. Il 
numero dei reperti è impressionante, tra questi vasellame fittile e in bronzo, bronzetti 
di guerrieri e animali, anelli d’argento e di bronzo, ecc. tutti databili nell’ambito del VI 
sec. Nello stesso luogo nel 1984 si rinvennero altri frammenti ceramici, materiale da 
costruzione, oggetti in bronzo e in ferro e un peso da telaio in terracotta. 
27.5 Via del Porto.  Durante i lavori di ampliamento di un laghetto è stato evidenziato 
uno strato di Argilla contenente una gran quantità di reperti che abbracciano un 
periodo che va dall’età del bronzo al romano imperiale. Tra i reperti etruschi bucchero, 
ceramica ad impasto buccheroide, ceramica etrusco-corinzia, bucchero grigio, argilla 
grigia e vernice nera. 
27.6 Via del Filo. Materiali da costruzione e frammenti ceramici fanno ipotizzare la 
presenza di un abitato di epoca ellenistica. 
27.7 Pod. Fonte. Pietre, tegole e coppi; bucchero, ceramica a figure rosse, argilla grigia, 
vernice nera, acroma grezza  e depurata; piccoli frammenti di bronzo. Rinvenimento, 
negli anni 60, di un bronzetto ritenuto di epoca etrusca. 
27.8 Pod. S. Gennaro.  Resti di murature a secco; tegole e frammenti di cocciopesto; 
vernice nera e acroma. 
27.9 Fattoria Cesaroni-Venanzi.  Lastre di pietra, calce, tegole e coppi; argilla grigia, 
vernice nera, vernice nera a fasce risparmiate e acroma; una lamina di bronzo. 
27.10 Casa Marri. Lastre di pietra e frammenti di tegole; bucchero, argilla grigia, vernice 
nera e acroma; ossa. 
27.11 Pod. Ciabatto. Materiali da costruzione, frammenti ceramici. Ipotesi: 
insediamento ellenistico. 


 
1. Fondaccio 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Tombe etrusche a camera di età ellenistica; urne 
cinerarie in travertino corredate da iscrizioni; resti di 
tombe ad inumazione con piatto aretino e vasi 
etrusco campani. 
2. Frassineto 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Due tombe etrusche con corredo di IV-III sec. a.C.. 
3. Stazione di Rigutino-Frassineto 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Ceramica  a vernice nera, acroma, aes grave della serie 
ruota/ancora. 
4. Villa Fontina 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Vaghe notizie del ritrovamento di uno specchio 
etrusco, materiale da costruzione frammenti ceramici, 
pesi da telaio. 
5. Villa l’Apparita 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO 
5.1 Alcuni bronzetti presso un pozzo 
5.2 Numerosi bronzetti rinvenuti in un uliveto. 


6.  Tiro a segno 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Alcuni bronzetti forse appartenenti ad una stipe 
votiva. 
 7. Castiglion Fiorentino 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
7.1 Mura del cassero. Blocchi monolitici di arenaria, frammenti 
di ceramica, tegole e coppi. 
7.2 Chiesa di S. Angelo al cassero. Resti di spesse cortine 
murarie, ceramiche del periodo arcaico ed ellenistico, un urna 
cineraria in arenaria recante un’iscrizione. 
7.3 Scavi nel Cassero. Strutture murarie pertinenti ad  un edificio 
di culto a pianta rettangolare, terrecotte architettoniche con 
tracce di policromia e decorazioni a rilievo e ceramica. 
7.4 Podere Cannella : frammenti di ceramica e materiali da 
costruzione di epoca ellenistica. 
7.5 Viale Mazzini: ceramica a vernice nera, acroma depurata, 
frammenti di tegole  coppi. 
7.6 Cimitero: materiale da costruzione, frammenti ceramici. 


8. Cozzano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Materiali da costruzione e frammenti ceramici in 
località Macchie e Villa Casacci. 
 


9. Collesecco 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
9.1 Materiali da costruzione, ceramica a vernice nera e acroma, 
un peso da telaio e scorie di fusione fanno ipotizzare la presenza 
di una fornace. 
9.2 In un area di 80x50 m  sono stati ritrovate le tracce di un 
muro e nelle sue immediate vicinanze moltissimo materiale 
edilizio, numerosi frammenti di ceramica a vernice nera e di 
argilla grigia, pesi da telaio, frammenti di bronzo e oggetti di 
ferro, tutti probabilmente pertinenti ad un abitato di epoca 
ellenistica. 


10. S. Cristina 
 PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
 Ceramica a vernice nera. 
11. Monte Castel d’Ernia 
PROV.  AR, COM. CORTONA 
Su tutto il promontorio si sono rinvenuti resti di 
poderose mura franate e una vasta area ricca di 
frammenti di ceramica a vernice nera, acroma da 
fuoco e da mensa, anfore, argilla grigia, frammenti di 
laterizi e pesi da telaio. La densità dei ritrovamenti 
permette di ipotizzare la presenza di un centro 
fortificato etrusco. 
12. Ristonchia 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Secondo testimonianze orali nei primi dell’ottocento 
fu rinvenuto un sarcofago di arenaria nei pressi della 
chiesa. 
13. Monte le Civitelle. 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Sulla sommità del monte si vedrebbero tracce di 
frequentazione etrusca, testimoniate dalla presenza di 
frammenti di tegole e da ceramica acroma grezza e 
depurata. 
14. Cantalena 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Nella zona sono segnalati sepolcri di cui si sono 
totalmente perse le tracce; fibule anelli e alcuni 
bronzetti. 
15. Alta S. Egidio 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Sepolcri etruschi rinvenuti alla fine dell’800. 
16. Peciano 
PROV.  AR, COM. CORTONA. 
Quattro statuette fittili raffiguranti neonati in fasce. 
Sepolcri uno dei quali secondo informazioni orali era 
provvisto di un tamburo di pietra, scarabeo inciso con 
Perseo ed iscrizione etrusca.  
 


L’età etrusca è senz’altro quella meglio documentata dal punto di vista archeologico. Il rinvenimento di  reperti relativi a questa epoca è testimoniato sin dal XVIII 
secolo, con la scoperta  nel  1746 di quattro bronzetti a Montecchio, nella zona del cimitero, sulle pendici orientali del colle su cui sorge il castello e nel 1863 del 
ricchissimo deposito di Brolio, località caratterizzata, anche in seguito, da una particolare ricorrenza nei ritrovamenti. Nel corso degli anni, il numero delle 
attestazioni nel territorio castiglionese lasciava supporre un’intensa frequentazione dell’area. Questa densità di popolamento ha  portato  a ipotizzare l’esistenza di 
un altro polo accentratore diverso da quello di Arezzo o Cortona, da cui questi insediamenti potessero dipendere. Si deve al Gruppo Archeologico della Val di 
Chiana, l’attribuzione di questo ruolo alla città di Castiglion Fiorentino, identificata di recente, quale centro  etrusco, grazie all’individuazione, nel 1988 , di blocchi 
etruschi  nella cinta urbica della città.   Negli anni successivi i saggi lungo le mura e gli scavi all’interno del cassero medievale, tuttora in corso, hanno fornito 
ulteriori conferme in tal senso e hanno permesso di anticipare la frequentazione dell’area, addirittura al periodo villanoviano. Nel corso  degli scavi al Cassero sono 
stati riportati alla luce terrecotte architettoniche, bronzetti, ceramica di vario tipo e  un crollo riferibile alle strutture di un santuario etrusco, (VI - II a.C.), la cui 
pianta, rettangolare con una cella centrale e due laterali, è stata chiaramente definita durante la campagna del 2000.  Nel corso del 2001-2002 sono stati realizzati 
degli scavi anche all’interno del Casseretto che hanno portato alla luce strutture insediative ascrivibili al periodo  ellenistico (III a.C.). Per quanto riguarda l’agro 
Castiglionese, il Gruppo Archeologico della Valdichiana, tra gli anni ‘80 e gli anni ’90 del secolo scorso,  ha svolto un importante lavoro di ricognizione territoriale,  
i cui risultati sono confluiti nell’edizione di una carta archeologica che costituisce la più recente e dettagliata analisi del territorio. Il numero e la dislocazione dei siti 
rinvenuti, più di cento, permettono di costruire un quadro abbastanza chiaro dell’ insediamento. Possiamo quindi affermare, con una certa sicurezza che questo era 
caratterizzato dalla presenza di un centro, Castiglion Fiorentino, probabilmente legato, come appare dalla tipologia dei materiali rinvenuti, alla  vicina polis di 
Orvieto. Attorno a questo centro gravitavano numerosi abitati e insediamenti minori come quello in loc. Puntone, nei pressi del celebre deposito di Brolio.  In base 
ad una comparazione tra gli interventi di scavo nel Cassero di Castiglion Fiorentino e le indagini territoriali del suo comprensorio sarebbe ipotizzabile una funzione 
di tipo strategico di questo nuovo centro etrusco, quale snodo viario verso la Val Tiberina e il versante adriatico. 
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Le testimonianze a noi giunte sembrerebbero mostrarci una fase di prosperità62 per la Val di 


Chiana durante l’epoca etrusca; floridezza che troverebbe le maggiori espressioni nel territorio 


chiusino soprattutto tra la fine del VI e per gran parte del V secolo a.C. La Val di Chiana 


sembrerebbe dominata da questa ricca “polis”, città che si sarebbe affermata con l’inurbamento 


di grandi famiglie, che tra VII e VI secolo a.C. avevano abitato i vari piccoli centri63, sparsi 


intorno a Chiusi. 


Nel IV secolo a.C. si dovrebbe verificare poi la nascita del centro di Cortona, come area urbana 


cinta da mura64; ma più in generale, tutta la valle continuerebbe ad assistere a un florido sviluppo 


dei centri abitati medio – piccoli,  dislocati sia lungo le principali direttrici viarie, sia su alture e 


colline, che avrebbero offerto una naturale protezione: si tratterebbe, a titolo di esempio, di 


località come Mezzavia, Montecchio, Monte San Savino, Lucignano, Petrignano, Laviano, Pozzo 


della Chiana, Farneta, il cui popolamento apparirebbe evidenziato da numerosi ritrovamenti. 


Mentre a sud si dovrebbe incontrare il vasto territorio di Chiusi. Più oltre gli insediamenti 


sembrerebbero diradarsi progressivamente e le testimonianze divenire sempre più evanescenti: 


probabilmente a causa del graduale restringimento della valle e per la diminuzione della fertilità 


dei terreni65. 


In Val di Chiana, nel IV secolo a.C., si registrerebbe tuttavia l’arrivo di popolazioni straniere, 


primi tra tutti i galli Senoni, che attratti dalla floridezza della valle, come ci informano Polibio66 e 


Livio67, avrebbero attaccato la città di Chiusi, con l’intento di occupare una parte del suo territorio 


(sappiamo poi che i Senoni dovrebbero aver cambiato obbiettivo dirigendosi verso Roma). A 


partire da questo momento, per la Val di Chiana sembrerebbe iniziare un periodo politicamente 


complesso: dovrebbe essere stata spesso coinvolta nelle alterne vicende delle relazioni tra 


Etruschi e Galli e tra Romani e Galli68, quest’ultimi ormai stabilmente stanziatisi nel vicino 


territorio Piceno69. Tuttavia, questi eventi dovrebbero essere stati anche lo stimolo per l’avvio di 


                                                           
62 Testimonianze come il gruppo di tombe monumentali nell’area di Camucia: in località Melone del Sodo (CAPPELLETTI, p. 395, 
n. 5, n. 7), le tombe del tumulo François (CAPPELLETTI, 1992, p. 403, n. 40.1, n. 40.2, n. 40.3, n. 40.4, n. 40.5, n. 40.6, n. 40.7, n. 
40.8), il deposito di Brolio (per un approfondimento: ROMUALDI, 1981); alcuni rinvenimenti attribuibili alla stessa epoca sono stati 
trovati a Marciano, Bettole, Alberoro ed altre località (MASSERIA, 1992, p. 241, n. 157;  p. 245, n. 197, n. 199, n. 200; p. 246, n. 205; 
p. 248, n. 223.1, n. 223.2, n. 224;p. 249, n. 236.1, n. 236.2; p. 250, n. 240.1, n. 240.2, n. 245). 
63 Testimoniati dai ritrovamenti di ricche necropoli. Maetzke cita a titolo di esempio le località di Gioiella, Dolcino, S. Savino, 
Sartiano, Fonterotella, Poggio alla Sala, Poggio Renzo, etc. (MAETZKE,1979 – 1980, p. 316) Insediamenti che pongono in evidenza 
una prima forma di organizzazione sociale decentrata e con un controllo politico da parte delle famiglie ricche. 
64 MAETZKE,1979 – 1980, p. 317. 
65 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 318. 
66 POLIBIO, II, 17, 3. 
67 LIVIO, V, XXXII e segg. 
68 Durante il III secolo la valle assiste a varie lotte sul suo territorio, nel 285 a.C. Arezzo è assediata dai Galli; nel 225 a.C. i Galli 
percorrono nuovamente la valle, dirigendosi poi verso Chiusi; nel 217 a.C. la valle è colpita stavolta dall’esercito di Annibale, 
durante la sua marcia verso il Trasimeno, dove sconfiggerà poi l’esercito romano comandato dal console Caio Flaminio. 
69 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 318. 
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rapporti commerciali con le nuove popolazioni, soprattutto per quanto riguarda le grandi città 


come Chiusi ed Arezzo70. 


 


SCHEDA 
L'insediamento antico nel territorio di Castiglion Fiorentino 


[tratto da ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55] 


Fase etrusco-romana 


 


1. Monticello 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Ceramica  a vernice nera, aretina acroma da mensa e da fuoco. 
2. Il Cicaleto 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Molte pietre anche di notevoli dimensioni, tegole, coppi e cocciopesto; 
vernice nera sigillata aretina liscia, acroma grezza e depurata. 
3. Castiglion Fiorentino 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Tegole, mattoni, vernice nera, sigillata aretina e acroma. 
4. Tiro a segno 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Tegole; frammenti di ceramica a vernice nera, sigillata aretina e acroma. 
5. Pieve a Retina 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
5.1 Cospicue tracce di strutture, tra cui ambienti d’uso termale, sotto l’attuale chiesa dei cappuccini.  
5.2 Pietre sbozzate, laterizi, marmi, ceramica a vernice nera, sigillata.  


6. Santa Lucia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di tegole e coppi;  ceramica a vernice nera, sigillata aretina e acroma. 
7. Senaia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di tegole con incastri; ceramica a  vernice nera, sigillata aretina e acroma. 
8. Noceta 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
8.1Pietre , tegole, coppi, mattoni e tubuli;ceramica a vernice nera, depurata con tracce di 
vernice, sigillata aretina e acroma; vetri, e scorie di fusione, probabilmente pertinenti ad una 
fornace. 
8.2Pietre , tegole, coppi e mattoni; ceramica a  vernice nera, sigillata aretina , acroma grezza e 
depurata. Ipotesi: abitato di epoca etrusca-romana. 
9. S. Margherita 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
9.1 Tracce di strutture murarie; tegole e coppi; ceramica a vernice nera, sigillata aretina e acroma. 
9.2 Molte pietre, alcune squadrate e levigate, lastre, tegole e coppi; ceramica a vernice nera, sigillata aretina e 
acroma; carbone. Ipotesi: abitazione. 


10. Collesecco 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Pietre, tegole, coppi e mattoni; vernice nera, vasetti miniaturistici, sigillata aretina e acroma; 
pesi da telaio, un  rocchetto in terracotta e scorie. 
11. S. Cristina 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Pietre con calce, tegole, coppi e mattoni; ceramica a  vernice nera, sigillata aretina e acroma; un 
frammento di bronzo e un piccone in ferro. Nella stessa zona negli anni 60 furono rinvenute 
tombe risalenti al II sec d.C. 
 


12. Perognano 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
 Pietre, tegole, coppi, mattoni, mattoni circolari per suspensurae,  e intonaco; vernice nera, 
depurata con tracce di vernice, sigillata aretina e  acroma; colaticci, due pesi di piombo, 
vetro, scorie ferrose e ossi. Ipotesi fornace. 
13. Petreto 
PROV.  AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
13.1 Pietre, tegole e coppi; ceramica a vernice nera e acroma. 
13.2 Grandi pietre sbozzate, tegole e coppi; vernice nera, sigillata e acroma; una moneta in bronzo e scorie di 
fusione. 


14. Poggiolo  
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
14.1 Pietre, tegole, coppi e pali di legno a sezione quadrata carbonizzati; vernice nera, argilla depurata con 
tracce di vernice, sigillata aretina e acroma; scorie di fusione. Ipotesi: abitazione etrusco-romana. 
14.2 Pietre, tegole, coppi e laterizi deformati; vernice nera, sigillata aretina e acroma; grosse zolle di scorie 
ferrose di fusione. 


15. La Pievuccia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
S. Andrea. Resti di una fornace con scorie di lavorazione e ceramica a vernice nera. 
Negli arativi lungo la strada per la Pievuccia  frammenti ceramici. 
16. Montecchio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Loc. Casello II. Pietre, tegole, coppi, terra cotta e laterizi deformati; argilla grigia vernice 
nera, presigillata, sigillata aretina, acroma, impasto scuro con con granuli bianchi e scarti di 
fornace; frammenti di bronzo, carbone e scorie. Ipotesi: abitazione etrusco-romana; nelle 
vicinanze fornace. 
17. Castroncello 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
17.1 Pod. Madonna. Pietre, frammenti di travertino, tegole e scarti di fornace; vernice nera, sigillata aretina e 
acroma; scorie di fusione. Ipotesi: abitazione etrusco-romana. 
17.2 Chiesa. Pietre, tegole e coppi; argilla grigia, vernice nera e acroma; scorie di fusione. Ipotesi: 
insediamento etrusco-romano. 
17.3 Loc. Laghetti. Resti di fondazione, pietre fuse vetrificate dal calore, tegole, coppi, mattoni, tubuli e 
laterizi deformati,; argilla grigia, vernice nera, sigillata aretina e acroma; numerose scorie. Ipotesi: abitazioni 
con annessa fornace. 


18. La Fratta 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Pietre, tegole e coppi; bucchero, impasto buccheroide, argilla grigia, vernice nera, sigillata 
aretina e  acroma; bronzo. 
19. Brolio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
19.1 Pod. Lodolazzo. Pietre informi, tegole,coppi, mattoni e cocciopesto; bucchero, vernice nera suddipinta, 
sigillata aretina e acroma; colaticci di piombo e una fuseruola in terracotta. 
19.2 Pod. Fonte e pod. Nardino. Tegole,  coppi, blocchi informi di mattoni, incannicciato e cocciopesto; 
vernice nera, sigillata aretina e  acroma; scorie di fusione, frammenti di vetro, chiodi e un anello di bronzo. 
Ipotesi: insediamento di I-III sec. 


 


Sebbene sempre nuovi eserciti e nuovi popoli si presentino al suo interno, specialmente a partire 


dal III secolo a.C., sembra che la Val di Chiana continui a mantenere la sua caratteristica di 


prosperità e ricchezza agricola. Si può ipotizzare, infatti, un’attività di regolamentazione della 


                                                           
70 Maetzke ci fa sapere che «le necropoli galliche presentano, dal tardo IV secolo in poi, grande quantità di manufatti in bronzo – 
armi e oggetti d’uso – di fabbricazione etrusca» (MAETZKE, 1979 – 1980, p. 318). 
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situazione idraulica della valle da parte degli Etruschi71, civiltà esperta nel controllo e 


canalizzazione delle acque. Attività che dovrebbe aver permesso una sempre maggiore fertilità e 


possibilità di sfruttamento agricolo, tanto da far diventare la zona, per un certo periodo, un  


importante centro di produzione frumentaria72. 


In particolare, per questo periodo, attraverso lo studio della diffusione delle necropoli, 


sembrerebbe possibile riconoscere un tipo di organizzazione agricola basata su appezzamenti di 


terra di modeste dimensioni. Terreni che, a partire dal II secolo, dovrebbero essere stati assegnati 


anche a servi liberati; anche se la ricchezza doveva continuare ad essere concentrata nelle mani di 


poche famiglie73. 


 Con il II secolo a.C., la Val di Chiana sembrerebbe ormai inserita all’interno di un nuovo 


quadro storico, le sue principali città, Chiusi, Cortona e, appena oltre i confini naturali della valle, 


Arezzo, orbiterebbero ormai intorno alla potenza romana. La cultura ed il sistema sociale etrusco 


inizierebbero un lento ed inesorabile declino, spinti e sovrastati dalla crescente realtà di Roma; e 


soltanto tra la popolazione indigena dovrebbe sopravvivere, ancora per qualche secolo, una 


sempre più evanescente esperienza di matrice etrusca. 


La viabilità romana sembra si sia impostata su quella Etrusca74. Le vie di comunicazione 


dovrebbero aver subito un incremento in epoca romana, soprattutto grazie allo sviluppo della Via 


Cassia75, anche se resta difficile un’esatta ricostruzione del tracciato, per quanto riguarda il suo 


passaggio attraverso la valle. Numerose ipotesi si sono accumulate nel tempo. Per quanto 


riguarda l’area territoriale della Val di Chiana, sembrerebbe possibile supporre che la Via Cassia, 


una volta oltrepassato il fiume Paglia in località Colonnacce, dopo aver costeggiato il fiume 


Chiana, sarebbe giunta a Chiusi. Da qui si sarebbe divisa in due rami con percorsi distinti, ma che 


avrebbero portato entrambi a Firenze. Un primo ramo sarebbe passato ad Est del fiume, 


attraverso la dorsale collinare che si dispiega quasi parallela ad esso, e che avrebbe raggiunto 


Arezzo con un percorso pressoché rettilineo, toccando numerosi centri come Centoia, 


Montecchio, Castiglione, Pieve di Rigutino. Si sarebbe trattato del tracciato antonino, che è fra i 


due il più antico. Ad ovest del fiume Chiana, invece, avrebbe corso il secondo ramo, che,  giunto 


alla località di Acquaviva, si sarebbe diretto ad Alberoro e ad Arezzo76. Secondo altri, tra cui il Del 


Corto77, questo secondo ramo, una volta raggiunta la località di Acquaviva, sarebbe passato 


                                                           
71 E’ favorevole a questa ipotesi anche Romizzi in un recente studio sul territorio cortonese (ROMIZZI, 2006, p. 245); sebbene le 
testimonianze materiali riguardo a questa supposizione siano ancora piuttosto scarse. 
72 Guidoni e Marino, trattando della ricchezza agricola della valle in questo periodo, affermano addirittura che «la zona guadagnò 
il nome di “granaio d’Europa”; ma non citano la fonte da cui traggono questa definizione» (GUIDONI, MARINO, 1972, p. L). 
73 MAETZKE, 1979 – 1980, p. 320. 
74 Così sembra emergere da uno studio sulla viabilità antica del territorio cortonese (GIUMAN, 2005). 
75 MARONI, 2001. 
76 GUIDONI, MARINO, 1972, p. L. Testimonianze dell’antico tracciato sono segnalate in MASSERIA, 1992, p. 242, n. 167, n.170; p. 
247, n. 221. 
77 DEL CORTO, 1898, p. 19, note n. 1 e 2. 
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attraverso Sinalunga. Con molta probabilità, da questi due percorsi principali si sarebbero dipartiti 


cammini secondari, che avrebbero messo in comunicazione quei centri abitati, spesso di altura,  


che non si sarebbero trovati direttamente lungo il percorso principale78. 


SCHEDA 
L'insediamento antico nel territorio di Castiglion Fiorentino 


[tratto da ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55] 
Fase romano-imperiale 


 
23. Brolio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
23.1 Podere S. Lucia. Pietre, alcune delle quali fuse, tegole, 
coppi, mattoni e  laterizi eccessivamente cotti; ceramica a 
vernice nera, sigillata aretina e acroma; scorie e zolle di terra. 
23.2 Fattoria Cesaroni Venanzi. Tegole probabilmente 
pertinenti ad una tomba alla cappuccina, tegole da 
costruzione, coppi e mattoni malcotti; ceramica acroma; 
grosse scorie ferrose e di fornace. Ipotesi: fornace. 
23.3 I Ricciotti. Pietre sbozzate, blocchi di travertino 
sagomati, tegole, coppi, mattoni, tibuli, lastre decorative, 
cocciopesto, grumi di malta, mosaico a tessere bianche e nere, 
intonaco dipinto, lastre di marmo e resti di canale di scolo in 
laterizio; ceramica a vernice nera, molta sigillata aretina e 
acroma; monete imperiali, una paletta per braciere, un anello 
in lamina ripiegata, borchie e lamine di bronzo, lastre da 
finestra in vetro, tre vaghi di collana in pasta vitrea e  uno in 
ambra, pesi da telaio, mortaio e macinello in quarzite, tessere 
da gioco, chiodi in ferro, colaticci di piombo e ossa. 
Ipotesi:Villa rustica con annessi. 
23.4 Prati Grandi. Nei campi arativi intorno alla zona de 
famoso deposito laterizi, ceramica acroma, sigillata aretina, un 
blocco metallico poroso e scorie di fusione bronzee. 
23.5 Cimitero. Pietre fuse, zolle di terra cotta, tegole, coppi, 
mattoni, lastre in terracotta con fori e tracce di ingabbiatura; 
sigillata aretina e acroma; scorie di fusione. Ipotesi: fornace. 
23.6 Pod. S. Gennaro. Frammenti di tegole e  cocciopesto; 
ceramica sigillata aretina e acroma. 
23.7 Brolio, statuetta marmorea raffigurante un fanciullo col 
capo reclinato su una fiaccola. 
23.8 Case di Sopra. Tegole con tracce di malta, coppi, mattoni 
e cocciopesto; ceramica depurata con tracce di vernice, 
sigillata aretina e acroma; una moneta di bronzo. Ipotesi: 
abitazione. 
23.9 Pod. Lodolazzo. Resti di una cisterna in cocciopesto. 
23.10 Pod, Ciabatto. Pietre, tegole, coppi, mattoni e 
cocciopesto; sigillata aretina e acroma; moneta d’oro di 
Teodosio. Ipotesi: insediamento frequentato da l villanoviano 
al tardo imperiale. 
23.11 Pod. Nardino. Pietre, tegole e coppi; sigillata aretina e 
acroma. 
24. La Nave 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Resti di strutture  di origine ellenistica ma usate anche in 
epoca romano-imperiale come dimostrano i materiali da 
costruzione e i frammenti ceramici. 
25. S.Lucia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Numerosi mattoni circolari per suspensurae e frammenti 
laterizi; sigillata aretina. 
26. Poggiolo 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Resti di una fornace a  base quadrata, lastricato a grandi basoli 
e frammenti di tegole; sigillata aretina e acroma. 
27. Montecchio  
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
27.1 C. Rampi. Tracce di muri, pietre sbozzate legate con 
calce, lastre, tegole, coppi, mattoni e cocciopesto; sigillata 
aretina, di cui alcuni frammenti deformati ed anneriti, scorie di 
fusione. Ipotesi: fornace. 
27.2 Statale 71. Nel 1895 furono rinvenuti resti di sepolcri 
romani. 
28. Madonna di Riccardi 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
28.1 Pietre, lastre di pietra, tegole, coppi e cocciopesto; 
sigillata aretina e acroma; scorie ferrose e ossi. 
28.2 Statale 71. Km. 127,5. Resti di strutture romane, tratto di 
basolato, probabilmente pertinente ad un tratto di selciato 
romano, pozzo con paramento interno, pavimento in opus 
signinum, allettato sulla roccia viva, elementi di suspensurae, 
tubature, lastre di pietra modanate; sigillata aretina e acroma; 
vetro e scorie metalliche. Ipotesi. Insediamento di epoca 
romana. 
29. La Pievucccia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Muro con grosse pietre sovrammesse a secco,frammenti di 
tegole; ceramica acroma. 
30. Pod. Oppiello 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
30.1 Tegole, coppi e mattoni; ceramica depurata con tracce di 
vernice, sigillata aretina e  acroma; una fuseruola in terracotta. 
30.2 Tracce di muri, pietre sbozzate, tegole e  coppi; sigillata 
aretina e acroma. 
31. Villa Schiatti. 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Pietre ben sbozzate e lavorate, alcune riutilizzate in un vicino 
pozzo, tegole, coppi, mattoni e cocciopesto; ceramica 
depurata con tracce di vernice, sigillata aretina e acroma. 
 
 
38. Ronzano 


 


 
1. Pieve di Rigutino 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Tombe romane, lungo la via Cassia. Nel 1890 si 
rinvenne lungo la via Cassia una lucerna fittile con sopra 
il segno costantiniano di Christus, proveniente da una 
sepoltura. 
2. Rigutino 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
2.1 Pietre, blocchi di cocciopesto e tegole; ceramica a 
vernice nera e acroma; colaticci di piombo. Ipotesi: 
abitazione. 
2.2 Statuetta di marmo raffigurante Silvano. 
3. Fondaccio 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Tombe romane distrutte da lavori agricoli; resti di 
mansio con edifici termali. 
4. Vitiano 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Resti di costruzione romana, mattoni e tegoloni; 
statuetta di bronzo raffigurante un bambino e 
un’epigrafe sepolcrale latina. 
5. Il Monticello 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Frammenti di sigillata aretina e acroma da mensa. 
6. La Torre 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Iscrizione sepolcrale romana. 
7. Vitiano vecchio 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Spezzone di colonna di granito. 
8. Poggio Fonte Partini 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Pietre, tegole e coppi; acroma; colaticci di piombo. 
Ipotesi: abitazione. 
9. La Pievuccia 
PROV. AR, COM. AREZZO. 
Resti di strutture romane, mattoni e tegoloni. 
10. Petrognano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammento di decorazione architettonica in marmo con 
iscrizione pertinente ad un  
monumento funerario; tombe ad inumazione a fossa 
foderate in lastroni d’arenaria. 
11. Senaia 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Cava di pietra utilizzata in età romana. 
12. Noceta 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Ammasso di frammenti di mattoni, tegole e coppi. 
13. Cappuccini 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di cocciopesto, mattoni e tegole; ceramica 
acroma. 
 
32. Sant’Angelo 


 
14. Castiglion Fiorentino 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
14.1 Cammeo a goccia con busto virile. Esami autoptici 
hanno portato a pensare che il cammeo possa essere stato 
rilavorato tra la fine del III e il primo ventennio del VI. Tali 
interventi hanno modificato la pettinatura e l’espressione degli 
occhi di un precedente ritratto di probabile età giulio-claudia. 
14.2 Frammenti di fistulae fittili tronco-coniche inseriti in 
elementi parallelepipedi di arenaria, riferibili ad un acquedotto 
romano in piazza Garibaldi. 
14.3 Lungo tratto pertinente al precedente acquedotto. 
14.4 Pod. Cannella. Tegole e coppi;ceramica acroma; pietra 
granulosa usata per macina e  resti di combustione. 
15. Mammi 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Resti dell’acquedotto romano già attestato all’interno di 
Castiglion Fiorentino. 
16. Manciano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di tegole, coppi e mattoni; ceramica acroma. 
17. Santa Lucia. Fornace Lovari 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di tegole e coppi; vasi in ceramica acroma di epoca 
imperiale. 
18. Santa Cristina 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Tegole, coppi, mattoni, mattoni circolari, tubuli, lastre di 
marmo bianco e tessere di mosaico; vernice nera, depurata 
con tracce di vernice, molta sigillata aretina e acroma; 
fuseruola in terracotta e scorie metalliche. Ipotesi: villa rustica. 
19. Polvano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
19.1 Il Torrinaio. Frammenti di tegole nei muretti di 
contenimento del terreno. 
19.2 Poggio Montanina. Ammassi di pietre, alcune squadrate, 
frammenti di tegole e  mattoni decussati; ceramica acroma. 
20. Perognano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
20.1 La Rachina. Ammassi di pietre, frammenti di tegole e 
coppi; ceramica acroma. 
20.2 Frammenti di sigillata aretina nei pressi dell’abitato. 
21. Pieve di Chio 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Frammenti di tegole; sigillata aretina e acroma. 
22. Manciano 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
22.1 Casa Fabianelli.Pietre di grandi dimensioni, alcune 
lavorate, blocchi di laterizio fusi da grande calore, tegole, 
coppi malcotti e mattoni; sigillata aretina e acroma; vetri, 
scorie non metalliche e colaticci di piombo. Ipotesi: fornace. 
22.2 Porto a Cesa. Frammenti di tegole sigillata aretina e 
acroma. 
 
 
35.2 Pietre sbozzate, travertino,tegole, coppi, mattoni e 


                                                           
78 Per un ulteriore approfondimento di questo tema si rimanda a MARONI, 2001, p. 12 e segg.; FATUCCHI, 1979 – 1980, pp. 333 – 
338.  
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PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
 Tombe  a cassone. 
33. Il Chiarone 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
Pietre lavorate, tegole, coppi, settori circolari, intonaco 
dipinto e tessere di mosaico; ceramica acroma e sigillata 
aretina; due monete di bronzo, scorie metalliche, scorie 
di fornace, chiodi e ossi. Cinque aree di concentrazione 
di laterizi e ceramiche di età romana. 
34. Peciano 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Pietre, marmo, tegoloni, coppi, mattoni, mattoni 
circolari, tubuli, cocciopesto e  tessere di mosaico 
bianche; ceramica sigillata aretina e acroma; frammenti 
di piombo e scorie. Ipotesi: villa rurale. 
35. Mezzavia 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
35.1 Tomba a cassone e a ziro, con frammenti ceramici 
e piombo. 
 


piastrelle romboidali con tracce di calce, ceramica depurata 
con tracce di vernice e acroma; una moneta di bronzo, un 
vago di collana in pietra verde, una macina, chiodi, vetro, 
scorie metalliche, carboni e ossi. Ipotesi : abitazione. 
35.3 Resti di una cisterna in opus caementicium rivestita in 
signino e di una grande vasca di terracotta; pietre, tegole, 
coppi, mattoni, laterizi malcotti, cocciopesto e tessere di 
mosaico bianche; sigillata aretina, depurata on tracce di 
vernice e acroma; vetro, una lamina di bronzo, scorie non 
metalliche, colaticci di piombo e ossi. Ipotesi: villa rurale. 
35.4 Loc. Il passaggio. Resti di strutture murarie sulla sommità 
del colle. 
36. Santa Caterina 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Grande quantità di ceramica sigillata aretina. 
37. Castroncello 
PROV. AR, COM. CASTIGLION FIORENTINO. 
37.1 Loc. Scuole. Frammenti di tegole e mattoni 
37.2 Loc. Le Capannacce. Tombe in pozzetti chiusi da lastroni 
e tegoloni e laterizi. 
 


PROV. AR, COM. CORTONA. 
Rinvenimento di dermica sigillata aretina. 
39. Creti 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
39.1 Concentrazione di materiali nei campi, tra cui frammenti 
di tegole e coppi, sigillata aretina. 
39.2 Resti di una fornace. 
40. Caselle 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
41. Ristonchia 
PROV. AR, COM. CORTONA. 
Tegole  e  monete. 
 


Se è possibile definire con certezza l’assetto urbanistico di Castiglion fIorentino in epoca etrusca, più difficile risulta una precisa definizione  
per l’epoca romana. Mancano infatti testimonianze materiali relative  a strutture murarie e stradali o frammenti ceramici sufficienti a definire un 
preciso contesto. Sono tuttavia da segnalare fistulae, tratti di un acquedotto romano e  un blocco di travertino, oggi scomparso recante un 
iscrizione a caratteri capitali. Tali  indizi, hanno fatto ipotizzare una continuità di vita del centro anche nell’epoca imperiale, ipotesi tuttavia 
ancora da verificare. 
Piuttosto chiara è al contrario la situazione per quanto riguarda l’agro castiglionese. I numerosissimi  rinvenimenti offrono un quadro  preciso 
dell’insediamento. Si può parlare di un territorio ad alta densità abitativa, probabilmente intensificata rispetto al periodo etrusco grazie alle 
opere di bonifica apportate dall’efficiente sistema agrario romano. In particolare l’area posta tra Montecchio e Peciano ha restituito numerose 
località interessate da insediamenti rustici etrusco-romani e da ville e  fattorie di epoca romano-imperiale. Da menzionare la villa di epoca 
imperiale in loc. Riciotti che ha restituito una grande quantità di materiali tra cui frammenti di mosaici, intonaco dipinto, marmi pregiati e 
blocchi di travertino. La ricchezza e la qualità dei materiali di questo sito testimoniano il lusso e l’agiatezza dei proprietari in un periodo 
compreso tre il I e il III d.C. Tale situazione è comune a tutta la Valdichiana dove già nel primo secolo, appaiono alcune ville signorili  di 
notevole estensione e ricchezza, sintomo di una ottimizzazione dello sfruttamento agricolo. Il caso più conosciuto è sicuramente quello 
dell’Ossaia villa monumentale situata nei pressi di Cortona, interessata da un’esplorazione sistematica a partire dal 1992. La complessità e la 
monumentalità dell’impianto architettonico, e il fatto che dopo la metà del I secolo la villa viene incorporata nei possedimenti della famiglia 
imperiale, forniscono un indizio preciso dell’interesse dei gruppi dirigenti della capitale nel territorio della Valdichiana. 
 


 


Lo sfruttamento agricolo sembrerebbe trovare un generale miglioramento durante l’età romana. 


Ci dovrebbe essere stato un progressivo passaggio ad un’agricoltura intensiva, che si sarebbe 


estesa anche sulle fasce collinari. Sembrerebbero essere attestate deduzioni coloniali nel periodo 


tra la tarda repubblica ed il primo impero, e, conseguentemente, un ripopolamento della valle79.  


I romani dovrebbero aver applicato la centuriazione80, fenomeno di riassetto politico, sociale e 


fiscale. Così affermano Fatucchi81 e Cataldi Lavagnino82: il fondovalle percorso dal fiume Clanis 


doveva essere stato sottoposto alla divisio agri. Ne sembrerebbero essere testimoni, oltre che 


alcune tracce sul terreno, alcuni toponimi83 ed il Liber Coloniarum dei Gromatici veteres84. La 


centuriazione sembrerebbe impostarsi sulla preesistente organizzazione etrusca, ma nonostante 


ciò modificandone fortemente, in alcuni casi, la struttura85. Tuttavia, a nostro parere, restano 


scarse le testimonianze archeologiche relative a questo avvenimento, ed anche se molto probabile, 


il fenomeno non è ancora ben accertato da un riscontro con i dati materiali. 


                                                           
79 ZAMARCHI GRASSI, 1992, p. 5. Per un approfondimento sulla centuriazione nell’area aretina e sulle deduzioni coloniali si veda 
FATUCCHI, 1980.  
80 Fatucchi afferma che la centuriazione, almeno nella parte aretina della vallata, si è svolta probabilmente in due tempi, la prima 
forse in epoca sillana, la seconda, come riordinamento e ripopolamento, in epoca augustea (FATUCCHI, 1979 – 1980, p. 329). 
81 FATUCCHI, 1980. 
82 CATALDI, LAVAGNINO, 1987, pp. 36 – 37. 
83 Fatucchi cita il toponimo inedito di Centuiola del 1030 nel distretto plebano di Mustiola a Quarto e il nome Quaratola nel 
territorio cortonese. Sostiene lo studioso che i nomi Quarata – Quaratula indichino una centuria intera al limite dell’agro centuriato, 
dove questa, quadrata, perché intera, costituiva l’eccezione in una linea di spezzoni residui al limite dell’ager divisus. 
84 FATUCCHI, 1995, p. 25. 
85 FATUCCHI, 1979 – 1980, pp. 328 – 329. 
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Da un punto di vista amministrativo, seguendo la tesi proposta da Fatucchi86, con la centuriazione 


la Val di Chiana sarebbe stata  suddivisa in tre municipia, Chiusi, Cortona ed Arezzo, che 


avrebbero diviso la valle in senso trasversale. In particolare, Chiusi e Cortona, grazie 


all’importanza acquisita in epoca etrusca, avrebbero continuato ad essere i centri di riferimento, i 


“capoluoghi” di buona parte del territorio centro – meridionale della valle, estendendo la loro 


autorità fin quasi ai confini con Siena; mentre Arezzo avrebbe sviluppato un controllo sulla parte 


settentrionale. Attraverso queste città, la Val di Chiana sembrerebbe svolgere un ruolo di 


centralità, grazie ad una crescente vitalità. 


 


II.3. Il popolamento rurale tra epoca tardoantica ed altomedioevo 


 


 Le modalità insediative rurali sia di età tardoantica che altomedievale sono ancora 


piuttosto incerte e non ben definite nella porzione aretina della Val di Chiana. Sono carenti studi 


sistematici e ricerche analitiche di questo periodo che abbiano trattato questo territorio. A questo 


va aggiunto, la scarsità di fonti conosciute, sia a livello archivistico che materiale. Si è quindi 


consci  dell’impossibilità di poter proporre un modello esaustivo del fenomeno insediativo che ha 


interessato la valle nel periodo postantico. Ciò nonostante, in questa occasione si vorrebbero 


offrire una serie di spunti di riflessione ed una preliminare analisi di alcuni aspetti ricavabili dalle 


informazioni che fin qui si è stati in grado di raccogliere87 su base bibliografica e che sono state 


elaborate tentando di seguire le più recenti linee di ricerca. Questa parte del lavoro vorrebbe 


essere propedeutica ad una presentazione dei dati raccolti, ad una comparazione e ad una prima 


rielaborazione. Un'analisi preliminare che si auspica possa essere introduttiva per una riflessione 


sull'evoluzione insediativa della valle. 


Non tanto quindi la costruzione di un “modello insediativo”88 o la presentazione di una sintesi 


generale che apparirebbero estremamente prematuri, quanto piuttosto la realizzazione di una base 


di partenza, aperta ed ampiamente modificabile, che possa costituire una base di analisi della 


ricerca sullo sviluppo insediativo medievale della valle. 


Una porzione di territorio della Toscana che appare ai margini ed ancora scarsamente 


documentata rispetto ad altre aree della stessa regione oggetto di pluriennali indagini rigorose e 


                                                           
86 FATUCCHI, 1979 – 1980. 
87 Già in precedenza era stato avviato, un propedeutico studio (GIOVANNINI, 2005-2006, pp. 1-35) della Val di Chiana finalizzato 
ad ottenere, mediante l’analisi di vari contributi storici (DI PIETRO, 2005; MARONI, 2001; FRANCOVICH, GINATEMPO, 2000; TAFI, 
1998; DELUMEAU,1996; STARNAZZI, 1996; FATUCCHI,1995; ZAMARCHI GRASSI, 1995; G.A.V., 1993; CHIERICI, 1992a; CHIERICI 


1992b; GALLORINI, 1992; TAFI, 1992; ZAMARCHI GRASSI, 1992; FATUCCHI,1990; STARNAZZI, 1988; FATUCCHI, 1980; FATUCCHI, 
1980a; FATUCCHI, 1979-1980; FATUCCHI, 1979; FATUCCHI,1975; GUIDONI, MARINO, 1972; TAFI, 1972; FOSSOMBRONI, 1835), una 
comprensione possibilmente complessiva e diacronica dell’evoluzione insediativa della valle, dalle origini fino alla fine dell’epoca 
medievale. Inoltre, sono stati svolti approfondimenti preliminari sul territorio castiglionese (ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55; 
POLVANI, 2006-2007). 
88 In riferimento al concetto di modello in archeologia si veda FRANCOVICH, MANACORDA, 2000, pp. 191-196 e pp. 204-206. 
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sistematiche89 per quanto riguarda il contesto cronologico tardoantico ed altomedievale. Ricerche 


che in questo caso hanno fornito consistenti contributi in riferimento alle vicende legate alla 


formazione dei paesaggi ed alle strutture insediative; studi che hanno portato alla definizione di 


quello che viene riconosciuto dai vari gruppi di ricerca archeologica come «modello toscano»90. 


Modello con il quale anche l’area della Val di Chiana orientale deve necessariamente confrontarsi 


già a partire dai primi dati di cui si è in possesso. 


In questa occasione, nelle pagine seguenti vengono presentati i dati raccolti che interessano la 


valle ed un approfondimento per l'area territoriale di Castiglion Fiorentino. Elementi propedeutici 


alla formazione di una base informativa di partenza per le successive fasi della presente ricerca. 


 


 Durante il periodo romano sembrerebbe possibile riconoscere una crescita degli 


insediamenti91 di limitata estensione, distribuiti con una certa regolarità su tutta la regione, in 


posizioni particolarmente favorevoli da un punto di vista economico – produttivo. 


Conferme sembrano provenire dallo studio dell’ager Cortonensis, nel quale sarebbero registrati 


numerosi vici, ville e fattorie, legati alla coltivazione della vite e dell’ulivo92. In particolare, 


Romizzi93 afferma che sarebbe possibile riconoscere due differenti tipologie insediative all’interno 


di questo territorio: a Sud di Cortona, dove si estende la Val d’Esse, si svilupperebbe un sistema 


di vici e ville residenziali poste su pendio, in corrispondenza dei nodi stradali principali. Si trova 


qui l’unica villa scavata, la villa dell’Ossaia94, edificata dai Vibii nel 100 a.C. Testimonianze 


eterogenee indurrebbero ad ipotizzare la presenza di ville nei pressi della Chiesa di S. Michele 


Arcangelo95, a Pergo96, nei pressi della Chiesa di Terontola97, a Popattole98, in località il Paradiso. 


Un sistema di occupazione simile si doveva trovare anche nel territorio a Nord di Cortona99, 


                                                           
89 Si fa riferimento in particolare all’area centro-meridionale della Toscana, oggetto di progetti di ricerca promossi e sviluppati da 
oltre un ventennio, in particolar modo, dalla sezione di Archeologia dell’Università degli Studi di Siena. Per un approccio generale 
alle indagini attualmente in corso è possibile visitare il sito internet www.paessaggimedievali.it. Un orientamento bibliografico relativo 
ai contesti ed alle indagini promosse può essere reperito in FRANCOVICH, PASQUINUCCI, 2001; FRANCOVICH, VALENTI 2001; 
VALENTI 2004; VALENTI 2005. 
90 Si vedano in particolare FRANCOVICH, CUCINI, PARENTI, 1990; FRANCOVICH, HODGES 2003; VALENTI 2004, VALENTI 2005; 
VALENTI 2007. 
91 In relazione agli insediamenti Fatucchi afferma: «benché in gran parte della Valdichiana il piano di campagna antico sia stato 
alterato dallo strato alluvionale del medioevo e dalle colmate della grande bonifica dei secoli XVI – XIX, le tracce di vita romana 
in superficie in zone poi impaludate sono molto più numerose di quelle risultanti dalla Carta Archeologica e delle altre comunque 
edite. Nella parte orientale ho potuto rilevare di persona due tracce d’insediamenti romani: una a quota 249 tra Circolo e San 
Ranieri, poco a est della Fratta, un’altra, anch’essa a quota 249, 300 m a Nord – Est dell’antichissima Pieve di Creti. Meno rilevanti 
per questo problema sono le tracce di piccoli stanziamenti a quote più elevate sulle fasce collinari della vallata, come nella zona di 
Brolio» (FATUCCHI, 1979 – 1980, pp. 324 – 325). 
92 ROMIZZI, 2006, p. 241; TORELLI, 2005. 
93 ROMIZZI, 2006, p. 241. 
94 FRACCHIA, GUALTIERI, 2005; FRACCHIA, GUALTIERI, CORTESE, 2001. 
95 Resti della villa si dovrebbero trovare nell’area antistante la chiesa. Il toponimo prediale di Chiesa di S. Michele Arcangelo in 
“villa di Metelliano” potrebbe far attribuire i ruderi all’etrusca gens Metellia (ROMIZZI, 2006, p. 241; CHERICI, 1987, p. 197, n. 41). 
96 ROMIZZI, 2006, p. 241; CHERICI, 1987, p. 200, n. 57, n. 59. 
97 ROMIZZI, 2006, p. 241. 
98 CHERICI, 1987, p. 161, n. 17. 
99 ROMIZZI, 2006, p. 241. 
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come sembrerebbe essere testimoniato dalla probabile presenza delle ville di Peciano100 e di 


Montecchio101, che avrebbero costeggiato la via per Arezzo. Ad ovest del territorio cortonese la 


situazione insediativa doveva presentare numerose fattorie, edificate ad una quota media di m 300 


s.l.m. ed abitate tra il I secolo a.C. ed il II – III secolo d.C.102; tra le quali emergerebbe la villa di 


Creti103. 


Consapevoli dei limiti derivanti da tale tipo di ipotesi, i dati forniti dall’analisi del territorio di 


Cortona potrebbero offrire alcuni suggerimenti sull’evoluzione dello sviluppo insediativo, almeno 


per la parte aretina della Val di Chiana, come sembrerebbero suggerire alcuni indizi104. Si potrebbe 


pensare a delle dinamiche insediative sviluppatesi sia attraverso la presenza di numerose fattorie 


poste a breve distanza sulle colline, che con ville legate a grandi proprietà terriere. Situazione che 


potrebbe essersi sviluppata a partire dal I secolo a.C. e protratta fino all’epoca Tardoantica105. I 


dati attualmente disponibili, comunque, si rivelano piuttosto scarsi per giungere ad una chiara 


visione dello stanziamento rurale della valle durante la tarda epoca romana. 


 Una tesi storiografica di matrice ottocentesca106 mostrerebbe una progressiva decadenza 


di tutta la valle fin dall’inizio dell’epoca tardoantica, effetto direttamente connesso con il graduale 


declino dell’impero di Roma. E’ stato scritto che tale crisi sarebbe divenuta massima durante il V 


secolo d.C. e particolarmente grave per l’Etruria107. Alcuni autori108 che si sono interessati alla 


storia della valle, in particolare Fatucchi109, mostrano come il declino di Roma avrebbe avuto 


conseguenze anche sulla Val di Chiana, dove la prosperità dei terreni più fertili doveva essere 


condizionata alla manutenzione assidua delle opere idrauliche a carico di istituzioni pubbliche, 


ormai in sfacelo. Aggiungono, inoltre, che l’elemento d’importanza strategica alla base del suo 


sviluppo economico, la funzione di corridoio da Roma verso il settentrione, si sarebbe 


trasformato verosimilmente in una via agevole per la discesa dei popoli barbari e in un motivo di 


fuga e di spopolamento. 


Altri studiosi110, pur concordando sul probabile abbandono da parte del grande traffico nord – 


sud (a vantaggio di Siena e del percorso della via Francigena), evidenziano una persistenza degli 


insediamenti ed una certa vivacità delle attività ai margini della valle.  


Si ritiene utile sottolineare che l’ipotesi proposta in precedenza si rifà ad una teoria tradizionale, 


basata sul principio di una generale “crisi” che avrebbe investito progressivamente tutti i territori 


                                                           
100 CHERICI, 1987, p. 150, n. 31. 
101 CHERICI, 1987, p. 150, n. 29. 
102 ROMIZZI, 2006, p. 241. 
103 ZAMARCHI GRASSI,  1992, p. 5. 
104 Il territorio pedecollinare a Nord di Cortona, sembrerebbe mostrare uno sviluppo insediativo simile, rispetto a quello 
individuato nella parte meridionale del territorio cortonese (ROMIZZI, 2006, p. 241).  
105 ROMIZZI, 2006. 
106 DEL CORTO, 1898 
107 FATUCCHI, 1979 – 1980, p. 338. 
108 GALLORINI 1993; GALLORINI 1992; DEL CORTO, 1898; GUIDONI, MARINO, 1972. 
109 FATUCCHI 1980; FATUCCHI 1979 – 1980. 
110 ROMIZZI, 2006; CHERICI, 1992. 
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dell’Impero Romano, a partire dall’inizio dell’epoca tardoantica. Decadenza causata dal 


progressivo disfacimento dell’impero di Roma e dagli effetti distruttivi delle invasioni barbariche. 


Brogiolo111 afferma che la consueta tendenza a mostrare un’importante diminuzione del numero 


di insediamenti rurali romani a partire dal III secolo d.C., sarebbe da ridimensionare per alcune 


aree. Sostiene inoltre che le recenti indagini archeologiche non sempre concorderebbero con 


quanto archeologi e storici affermavano in passato, condizionati dalle tendenze storiografiche del 


loro tempo, e orientati da fonti testuali che avrebbero proposto una visione catastrofica di questo 


periodo, senza un’adeguata critica. 


Per quanto riguarda il territorio toscano, la ricerca archeologica offre una documentazione 


approfondita (soprattutto per l’area senese): è stata presentata l’ipotesi di un importante 


accentramento della proprietà rurale e di un fenomeno di concentrazione dell’insediamento, che 


troverebbe dimostrazione in un’intensa decrescita del numero di siti sparsi intorno al III – IV 


secolo d.C.112. Rileva tuttavia Brogiolo113 che questa riduzione non sarebbe omogenea su tutta la 


regione: un intenso abbandono insediativo sarebbe registrabile per la Toscana meridionale, 


mentre questo fenomeno apparirebbe più marginale per alcune aree della Toscana settentrionale. 


La tradizionale “crisi tardoantica” non sembrerebbe trovare conferme nemmeno nel territorio 


cortonese114. Le ville e le fattorie individuate in quest’area sembrerebbero smentire una fase 


d’inesorabile declino. L’ipotesi che la valle fosse già impaludata all’inizio dell’epoca tardoantica 


non sembrerebbe corrispondere alla realtà delle evidenze materiali. I dati forniti dalle indagini 


archeologiche della Villa dell’Ossaia115 mostrano una frequentazione del complesso fino al V 


secolo d.C. Inoltre, anche se con un maggiore grado di incertezza, lo studio di alcuni ritrovamenti 


funerari propenderebbe ad indicare due cimiteri tardoantichi nella zona di Cortona116. Afferma 


Romizzi117 che i segnali di una fase di declino, legata alla risalita dei livelli della palude, 


sembrerebbero individuabili, tra III e IV secolo d.C., nel settore occidentale del territorio 


cortonese. Mentre i dati offerti dalla Villa dell’Ossaia mostrerebbero ancora una vitalità del sito 


nel IV secolo d.C. e farebbero propendere per un impaludamento soltanto parziale. 


 La palude, tuttavia, come già abbiamo indicato in precedenza118, dovrebbe aver giocato un 


ruolo fondamentale nell’evoluzione della valle, sebbene rimanga attualmente ancora incerta la 


gravità della situazione durante l’epoca tardoantica. Soltanto dopo il mille si hanno notizie sicure 


su un'ampia diffusione dell'impaludamento e sulla insalubre condizione delle aree vallive centrali. 


                                                           
111 BROGIOLO, 2005, p. 32. 
112 VALENTI, 2007; VALENTI, 2005; VALENTI, 2004; VALENTI, 1996; VALENTI, 1995; VALENTI, 1994. 
113 BROGIOLO, 2005, p. 33. 
114 ROMIZZI, 2006, pp. 241 – 243. 
115 FRACCHIA, GUALTIERI,  CORTESE, 2001; FRACCHIA, GUALTIERI, 2005. 
116 ROMIZZI, 2006, pp. 242 – 243. 
117 ROMIZZI, 2006, p. 243. 
118 vedi supra. 
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Si ricorda che la valle dovrebbe aver  raggiunto la sua massima estensione paludosa intorno alla 


metà del XIV secolo d.C. 


 Alcune evidenze archeologiche permettono di ipotizzare una fase di risveglio economico 


e demografico nella parte meridionale della valle tra VIII e IX secolo119. L’analisi dello sviluppo 


insediativo del territorio cortonese120 sembrerebbe mostrare segnali di ripresa durante questi 


secoli, come è stato dimostrato per altre aree della Toscana121. Una serie di elementi 


sembrerebbero indicare la costruzione di nuovi edifici di culto in questo periodo. Si tratterebbe  


della Chiesa di S. Vincenzo al Volturno, nei pressi della strada che conduceva a Chiusi; della 


Chiesa di S. Michele Arcangelo a Metelliano, in Val d’Esse; e dell’Abbazia di Farneta. Oltre ad 


altre quattro probabili pievi ed alcune chiese minori. Tutti questi edifici conserverebbero tracce 


architettoniche, scultoree o epigrafiche che ricondurrebbero una loro prima fondazione all’epoca 


altomedievale122. Se alle nuove fondazioni ecclesiastiche si aggiunge un probabile ripristino del 


sistema viario principale (che avrebbe condotto alle città di Arezzo, Chiusi, Cortona e Perugia), 


almeno per la parte meridionale della valle, si potrebbe pensare ad una riorganizzazione del 


territorio tra VIII e X secolo d.C.; conseguenza, forse, di un risveglio di queste aree rurali123.  


Si è dell’avviso che sviluppare uno studio sistematico sull’evolversi delle fasi altomedievali in Val 


di Chiana, permetterebbe di ampliare lo spettro delle conoscenze su questa epoca. Consentirebbe 


di fare luce, nella valle, su un periodo per molto tempo lasciato in secondo piano; le cui 


testimonianze archeologiche dovrebbero essere state progressivamente nascoste dalla crescita dei 


livelli di impaludamento. 


 


 II.3.1 Il popolamento rurale nel territorio di Castiglion Fiorentino 


 


 L’attuale territorio comunale di Castiglion Fiorentino si trova nella parte nord-orientale 


della Val di Chiana, confinante a nord con il distretto amministrativo della città di Arezzo ed a 


sud con l’area comunale di Cortona (fig. 4). 


 Nel presente contributo si cercherà di analizzare le caratteristiche del popolamento rurale 


dell’area castiglionese attraverso le sue tappe fondamentali, con particolare attenzione al periodo 


compreso tra il VI ed il X secolo. Pur ponendo in evidenza l’impossibilità di presentare una 


ricostruzione completa ed esaustiva delle evoluzioni insediative che interessarono il comprensorio 


in esame, si ritiene che sia comunque possibile disegnare, sulla scorta dei dati124 fin qui raccolti ed 


                                                           
119 ROMIZZI, 2006, pp. 243. 
120 ROMIZZI, 2006. 
121 VALENTI, 2007; VALENTI, 2005; VALENTI, 2004; CAMBI, CITTER, GUIDERI, VALENTI, 1994. 
122 Per un approfondimento si veda ROMIZZI, 2006, pp. 243 – 245. 
123 ROMIZZI, 2006, pp. 246. 
124 Nell’insieme, la quantità dei dati che è stato possibile ricavare dallo studio delle  ricerche archeologiche finora svolte nel 
territorio di Castiglion Fiorentino, non può che offrire un quadro ridotto dell’insediamento, per una serie di cause concomitanti. 
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esaminati, un quadro introduttivo dell’evoluzione delle campagne tra VI e X secolo in questo 


settore della Val di Chiana. Analisi di una porzione di territorio che potrebbe suggerire spunti 


interpretativi ai fini della comprensione delle trasformazioni occorse nella valle tra epoca 


tardoantica ed altomedioevo. 


 Una ricostruzione storica delle modalità 


insediative del periodo in esame, sulla base delle 


evidenze materiali, risulta decisamente problematica. 


Nelle varie redazioni delle carte archeologiche del 


territorio di Castiglion Fiorentino, i siti riferibili a 


questo periodo sono pochissimi e spesso definiti 


genericamente come “medievali” o “altomedievali”, 


senza una precisa definizione cronologica e tipologica 


dei materiali rinvenuti.  


I dati ricavabili dalla bibliografia sull’argomento, non 


sono quasi mai connessi a indagini di ricognizione 


sistematiche, ma a studi di tipo storico, basati sulle 


fonti documentarie o su attribuzioni toponomastiche, 


difficilmente riferibili ad evidenze di tipo materiale. 


Tuttavia sembra opportuno riportare le conclusioni di questi lavori per poter inserire in un 


contesto maggiormente definito i dati delle indagini archeologiche. Da segnalare gli studi  relativi 


alla viabilità tardoantica ed altomedievale125, alle pievi altomedievali126 e allo stanziamento della 


popolazione longobarda127. Fondamentale risulta inoltre il monumentale lavoro di Delumeau128 su 


Arezzo ed il suo territorio. 


 


 


 


 


                                                                                                                                                                                     
Una di queste riguarda il fatto che la Val di Chiana ha subito, nel corso del tempo, una serie di stravolgimenti che ne hanno 
completamente mutato la morfologia. La bonifica granducale, che ha dato alla valle il suo aspetto attuale, ha seppellito sotto vari 
metri di accumuli le preesistenze materiali, rendendone difficile il rilevamento in indagini di ricognizione. Il radicale cambiamento 
del paesaggio ha quindi influito negativamente sulla corretta lettura topografica della valle. La maggior parte dei rinvenimenti sono 
infatti situati su micro rilievi, raggiunti, ma  non completamenti coperti, dai livelli di colmata. Un altro fattore di parzialità nei 
risultati  è dovuto al fatto che l’interesse nelle ricerche è stato rivolto quasi esclusivamente all’archeologia classica, di modo che i 
reperti  tardoantichi e medievali  non sono menzionati se non raramente e comunque sommariamente. 
Per una disamina dei dati archeologici recensiti e la bibliografia presa in esame si veda GIOVANNINI, 2005-2006, pp. 4-35; 
ORECCHIONI, 2005-2006, pp. 4-55; POLVANI 2006-2007, pp. 74-111. 
125 MARONI, 2001. Per una recente rilettura dei dati relativi alla viabilità che ha interessato il territorio di Castiglion Fiorentino è 
possibile consultare TADDEI, 2009 e POLVANI, 2006-2007, di cui ci siamo avvalsi per presentare lo stato della ricerca 
sull’argomento. 
126 TADDEI, 2009; FATUCCHI, 1979; FATUCCHI, 1995; TAFI, 1972. 
127 FATUCCHI, 1975; FATUCCHI, 1990. 
128 DELUMEAU, 1996. 


fig. 4. Cartografia tematica della regione Toscana. 
In evidenza la provincia di Arezzo ed 
territorio comunale di Castiglion 
Fiorentino. 
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 La viabilità tardoantica ed altomedievale 


 


 Dopo la caduta dell’Impero Romano d’occidente, il territorio di Castiglion Fiorentino, 


analogamente a quanto avveniva in altri contesti della penisola italiana, dovette essere soggetto 


prima al dominio bizantino ed in seguito alla conquista delle popolazioni longobarde provenienti 


dal nord129. 


Lo scontro tra Bizantini e Longobardi dovette portare ad una progressiva retrocessione dei primi 


e, conseguentemente, alla formazione del “corridoio bizantino”. 


 Si ipotizza che la viabilità (fig. 5) abbia subito una serie di trasformazioni a partire 


dall’epoca tardoantica rispetto a quella formatasi durante il periodo romano, cambiamenti 


concretizzatisi nel rafforzamento di determinati percorsi, nella creazione di nuove vie e nella 


soppressione di altre130. 


 


fig. 5. Carta del comune castiglionese del XVII secolo. In evidenza la viabilità e l’idrografia del periodo che, in 


parte, potrebbe suggerire lo stato di una condizione cronologicamente precedente. 
 


Il territorio castiglionese dovrebbe aver mantenuto l’antico tracciato viario di collegamento tra le 


città di Chiusi ed Arezzo, come sembrano testimoniare la distribuzione delle chiese e la 


topografia delle sepolture martiriali131. Dovrebbe essersi mantenuto un sentiero già in uso in 


epoca antica132 di collegamento tra Cortona ed Arezzo. Un ulteriore tracciato doveva attraversare 


                                                           
129 Per un quadro di riferimento relativo allo sviluppo del contesto territoriale italiano è possibile consultare ZANINI, 1998; in 
particolare si rinvia alle pp. 33-104. 
130 In alcuni casi è registrata la ripresa di antichi tracciati con alcune varianti del percorso legate alla presenza di nuovi 
insediamenti, al decadimento di alcuni centri, così come alla nascita di nuovi centri di culto. POLVANI, 2006-2007, p. 48. 
131 POLVANI, 2006-2007, p. 49-50; MARONI, 1973, pp. 69-139. 
132 POLVANI, 2006-2007, pp. 35-47. 
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la Val di Chio, forse sviluppato lungo le pendici montane della zona. Altre vie dovevano mettere 


in comunicazione Castiglion Fiorentino con le vicine valle di Ruccavo e valle di Ristonchia; 


mentre, sul lato opposto, una strada montana, forse ricalcante un antico tracciato, doveva 


costeggiare gli insediamenti di Mammi, Lariano e Poggio S. Martino, giungendo a S. Cassiano e di 


qui giungere sulla costa adriatica133. 


La comune tradizione storica di assenza di vie di comunicazione tra il territorio in esame sia con 


le regioni della Toscana occidentale che con l’area umbra, ipotesi estesa a tutta la Val di Chiana e 


legata alla teoria di precoce impaludamento della valle, sembra dover essere negata: dati relativi 


all’area castiglionese sembrerebbero indicare la presenza di percorsi di collegamento con 


insediamenti secondari e su zone di pertinenza posti sia ad oriente che ad occidente rispetto alla 


città principale134. 


 


 La cristianizzazione 


 


 Attualmente appare difficile inquadrare cronologicamente le prime manifestazioni del 


fenomeno di cristianizzazione del territorio aretino135. Tuttavia, almeno partire dal IV secolo d.C., 


in concomitanza con la formazione delle diocesi e lo stanziamento di un vescovo, la diffusione 


della nuova religione dovrebbe aver interessato anche le campagne circostanti. Proprio in questo 


contesto dovrebbe essere stata promossa la costruzione di luoghi di culto (fig. 6). 


 


fig. 6. Particolare di una carta rappresentante la distribuzione delle chiese e delle pievi nel medioevo elaborata 
attraverso le decime. In evidenza la localizzazione degli edifici riconosciuti come chiese paleocristiane. 


                                                           
133 POLVANI, 2006-2007, pp. 49-50. 
134 POLVANI, 2006-2007,  p. 50. 
135 Una recente ipotesi riterrebbe il fenomeno di cristianizzazione dell'area aretina già attivo nel corso del III secolo d.C., 
interessando, inizialmente, le città principali come Cortona, Arezzo e la stessa Castiglion Fiorentino. La diffusione della nuova 
religione sarebbe stata agevolata dalla viabilità consolare, elemento di raccordo e di comunicazione con Roma, centro propulsore 
della fede cristiana (POLVANI, 2006-2007, p. 58). Tuttavia non sono stati riscontarti parametri effettivi che possano confermate 
tale congettura. 
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Secondo la tradizione storiografica locale136, per l’area castiglionese si avrebbero tracce di chiese 


paleocristiane localizzabili lungo i principali assi viari, nelle vicinanze di vici o pagi oppure nei 


pressi di stationes o mansiones, spesso riutilizzando edifici preesistenti come terme o ville. Sarebbero 


state riconosciute come ascrivibili a questo contesto edifici quali S. Maria di Chio, S. Pietro a 


Ponticelli, S. Miniato (o S. Maria) di Ruccavo e S. Ippolito e S. Cassiano a Rètina137. 


 


 Le pievi tardoantiche ed altomedievali 


 


 La questione relativa alle pievi 


nel quadro della cristianizzazione e 


dell’organizzazione ecclesiastica della 


diocesi di Arezzo è chiara grazie 


all’apporto di alcune fonti 


documentarie138 (fig. 7). Esse registrano la 


presenza di numerosi  enti tra chiese, 


pievi, monasteri e baptisteria compresi 


nella fascia di territorio in discussione. Il 


più antico di questi documenti139 afferma 


che la  giurisdizione della chiesa aretina 


su quegli enti ecclesiastici si svolgeva 


pacifica dal tempo di Narsete e quindi 


dalla metà del VI secolo d.C. Sulla base 


di tali fonti sembrerebbe che 


l’organizzazione ecclesiastica del 


territorio aretino, abbia raggiunto la sua 


completezza, almeno per ciò che 


riguarda le pievi nel VI secolo, prima 


dell’invasione longobarda140. Questa tesi 


risulta essere in contrasto con  i risultati 


degli studi di Violante sull’organizzazione 


                                                           
136 TAFI, 1998; TAFI, 1990; CASTAGNETTI, 1982; FATUCCHI, 1979; MARONI, 1973; TAFI, 1972. 
137 AA.VV, 1985, p. 200-203. 
138 Sono le carte conservate all’Archivio Capitolare d’Arezzo, pubblicate da Ubaldo Pasqui (PASQUI, 1899, doc. n. 1-28, p. 3-30.), 
relative alla secolare questione dei confini delle diocesi di Siena e di Arezzo e delle pievi di confine contese tra queste due 
circoscrizioni, riferibili agli anni tra 650 e 715. 
139 PASQUI, 1899, p. 3, «Compromesso tra Mauro vescovo di Siena e Servando vescovo di Arezzo a proposito di una questione  di giurisdizione su 
talune pievi e chiese della zona di confine tra le due diocesi (650 d.C.)». 
140 TAFI, 1972, p. 171. 


fig. 7. Carta rappresentante la distribuzione delle chiese e delle 
pievi nel medioevo elaborata attraverso le decime. 
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ecclesiastica dell’Italia centro-settentrionale nell’alto medioevo141: l’autore, sulla base  di fonti 


documentarie, delinea un quadro della rete delle chiese battesimali tutt’altro che stabile e 


definitivo per il VI secolo. Solo nel corso del VII e dei primi decenni dell'VIII la conversione dei 


Longobardi al cattolicesimo, il processo di fusione tra popolazione longobarda e romana e 


l’approdo della monarchia ad una politica cattolica avrebbe consentito e promosso l’estensione e 


l’infittimento della rete di chiese battesimali e il completamento istituzionale del sistema di 


organizzazione della cura d’anime nelle campagne142. 


Approfittando dei documenti relativi alla contesa tra Arezzo e Siena, è interessante analizzare 


l’ubicazione delle chiese, individuata con certezza soprattutto per quanto riguarda le pievi143. 


Osservando la disposizione di quest’ultime, sembrerebbe chiaro come esse sorgessero allineate su 


una serie di percorsi utilizzati lungo tutto il medioevo, la cui origine sarebbe possibile far risalire  


ad antichi tracciati romani144, lungo i margini e alle falde delle colline. Questo fenomeno, tuttavia, 


risulta in contrasto con l’ipotesi di risalita sulle alture delle popolazioni, ipotizzabile in questo 


periodo per tutta la Toscana145 e tanto  più probabile per la zona in esame, che già doveva 


cominciare ad essere interessata dall’impaludamento146. Appare strano che le pievi sorgessero in 


punti insicuri che ormai la popolazione stava abbandonando147.  


Per questo motivo l’importanza dello studio delle pievi, pur essendo l’unico argomento con una 


buona tradizione di studi per l’area di Castiglion Fiorentino148, sembrerebbe dover essere 


ridimensionata, dato che dalle indagini archeologiche svolte in ambito toscano non emerge un 


ruolo centrale delle pievi rurali nella costituzione di una identità socio-insediativa di villaggio149. 


 


 Bizantini e Longobardi 


 


 Altro argomento  verso cui si è rivolto l’interesse degli storici è quello dello stanziamento 


delle popolazioni d’origine ostrogota e longobarda nelle campagne aretine. 


                                                           
141 VIOLANTE, 1982. 
142 VIOLANTE, 1982, pp. 1136-1137. 
143 TAFI, 1972, pp. 173-176. 
144 MARONI, 1973. 
145 FRANCOVICH, 1998, p. 17. Per una disamina generale del fenomeno si rinvia a FRANCOVICH, CUCINI, PARENTI, 1990; 
FRANCOVICH, HODGES 2003; VALENTI 2004, VALENTI 2005, VALENTI 2007. 
146 Gli studi sul rapporto tra gli edifici di culto e le forme di insediamento rurale del periodo tardoantico ed altomedievale hanno 
evidenziato un'ampia varietà di funzioni e di contesti insediativi. Per una specifica disamina della pluralità delle soluzioni adottate 
si rinvia a BROGIOLO, 2003 e BROGIOLO, 2002a. 
147 FATUCCHI, 1979, p. 22. 
148 Tra le pievi di sicura origine tardoantica attestate nell’area di Castiglion Fiorentino si ricorda, in particolare, la pieve di Retina. Il 
complesso, nel corso degli anni ottanta del secolo scorso, è stato sottoposto ad interventi di scavo precedenti ai lavori i restauro 


(AA.VV., 1985, p. 200-211. Per una recente rilettura dei dati archeologici relativi alla pieve si rinvia a POLVANI, 2006-2007). La 
stratigrafia ha  evidenziato la modifica di alcune strutture di età romana, avvenuta in un epoca compresa tra il tardoantico ed il 
primo medioevo. Le funzioni di culto delle strutture tardoantiche, pur non essendo assolutamente certe, sarebbero tuttavia 
probabili, data la presenza nella zona esterna all’abside di sepolture a cassa terranea riferibili al periodo in questione. 
149 Per un approfondimento su casi di pievi studiate in relazione al loro rapporto con i quadri insediativi circostanti si veda 
FRANCOVICH, FELICI, GABRIELLI, 2003. 
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L’epoca successiva al disfacimento del sistema romano fu particolarmente traumatica in Val di 


Chiana sia perché teatro degli scontri tra Goti e Bizantini ed in seguito tra Longobardi e Bizantini, 


sia per il presunto graduale impaludamento della valle. 


 L’arrivo dei Longobardi nel territorio castiglionese è ascrivibile all’interno del periodo 


compreso tra il 568 ed il 575 d.C., che dovrebbe aver prodotto la conseguente ritirata dei 


bizantini in Valtiberina ed al di là degli Appennini150. 


Le tracce della presenza longobarda sul territorio non sono immediate ma è possibile riscontrare 


alcune evidenze: infatti, la loro presenza sembrerebbe poter essere riconoscibile nella «definitiva 


mancanza» di un potere centrale che fosse in grado di tenere unita la città con il territorio e gli 


insediamenti circostanti. Pagi e vici sembrerebbero essere in questo contesto del tutto 


indipendenti: evidenze di tale fatto potrebbero essere riscontrabili nella costruzione di 


fortificazioni e suggerite dallo studio dei reperti riferibili a questo periodo. I dati raccolti, seppur 


piuttosto esigui, sembrerebbero suggerire la presenza di piccoli nuclei abitati votati ad una 


progressiva autosufficienza produttiva151. 


 La conquista del territorio aretino da parte dei Longobardi può considerarsi conclusa 


entro la prima metà del VII secolo. Si è di fronte ad un vuoto documentario pressoché totale per 


tale periodo, ma anche di grave scarsità di dati archeologici, che ci permettano di distinguere i 


castelli di età bizantino-longobarda, da quelli dell’età feudale e comunale. 


Fatucchi152 partendo da un’analisi di elementi toponomastici religiosi e di rare evidenze 


archeologiche arriva a definire una cintura territoriale difensiva, il cosiddetto “corridoio 


bizantino” della Tuscia nord-orientale153, che partendo dal lago Trasimeno doveva svilupparsi per 


una lunghezza di circa km 200 sfruttando i rilievi montani lungo l’Appennino e giungere sino a 


Pistoia. Tale fascia territoriale avrebbe collegato le aree dell’esarcato di Ravenna con le aree del 


centro Italia, ancora sotto il dominio imperiale e sarebbe stata interessata dalla costruzione di 


presidi sia Goti sia Longobardi che Bizantini, identificabili grazie a numerosi toponimi,  riferibili 


direttamente a stanziamenti di soldati e a fortificazioni di  origine bizantina154 e longobarda155.  


Gallorini156 sulla base di elementi toponomastici e di alcune evidenze archeologiche da lui non 


ben definite157 ipotizza la presenza di  alcune di queste fortificazioni del “corridoio bizantino” nel 


territorio di Castiglion Fiorentino. Resti di tali fortilizi sarebbero, secondo l’autore,  tutt’oggi 


visibili sulle alture di Castiglion Maggio, S. Angelo e Lignano. Un altro indizio a favore di tale 


                                                           
150 BOGNETTI, 1965, pp. 191 e segg. 
151 POLVANI, 2006-2007, p. 60. 
152 FATUCCHI, 1975. 
153 Per una disamina generale legata all’organizzazione territoriale e strutturale dei sistemi difensivi dell’Italia Bizantina tra VI ed 
VIII secolo si rinvia a ZANINI, 1998, pp. 209-290. 
154 Toponimi quali campo, filetto, romano, basilica. 
155 Toponimi quali fara, centina, biunda, sala. 
156 GALLORINI, 1992, p. 47. 
157 Come tracce di strutture murarie a secco o legate in terra e ceramiche presumibilmente tardoantiche. 
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ipotesi potrebbe riconoscersi nella dedicazione della chiesa a Sant’Apollinare, uno dei santi più 


cari ai Bizantini, situata vicino alla catena montuosa interessata da tali fortificazioni. Per quanto 


riguarda i presidi longobardi si può citare Monte Civitelle, che farebbe parte di quella serie di 


“Civitelle”, interpretate da Fatucchi quali capisaldi fortificati dell’avanzata longobarda158.  


Nell’area della diocesi d’Arezzo sarebbero state presenti ben otto Civitelle con alcune 


caratteristiche comuni. Tutte sorgerebbero su alture facilmente raggiungibili da nord-ovest, ossia 


la direzione dell’avanzata longobarda, ma scoscese e ripide verso est. Alcune di queste alture 


presenterebbero inoltre tracce di  recinti murari, ceramica e laterizi tardo romani159.  


Anche le dedicazioni a Sant’Angelo ed a San Giorgio delle chiese di Castiglion Fiorentino 


sarebbero tipiche della popolazione  longobarda. 


Sembrerebbe, dunque, secondo le ipotesi di Fatucchi e Gallorini, che si sia andata definendo, 


all’interno del distretto territoriale in esame, una situazione insediativa contraddistinta da una 


serie di siti d'altura, probabilmente fortificati, la cui presenza sarebbe da registrare a partire dalla 


fine del VI  e nel corso del VII secolo160, ma sembrerebbe difficile sapere in quale misura e fino a 


quando queste fortificazioni sarebbero sopravissute. 


Delumeau161, così come Wickham162 per il Casentino e Gialluca163 per il territorio di Cortona, 


ipotizza, per il periodo in questione (fine VII-X secolo), uno sviluppo delle dinamiche insediative 


basato principalmente su un insediamento di tipo sparso incentrato sul sistema delle curtes. Tali 


considerazioni si basano sul supporto delle sole  fonti scritte e sulle attestazioni di termini quali 


curtes e casalia che si prestano a molteplici interpretazioni. Risulta, infatti, estremamente difficile, se 


non impossibile, capire a che tipo di realtà insediative corrispondessero tali termini e se questi si 


riferissero ad un’organizzazione insediativa di tipo sparso o agglomerato164. 


 


                                                           
158 FATUCCHI, 1975, p. 49. 
159 FATUCCHI  1975, p. 46-52. 
160 Sulla questione dei castra tardoantichi ed altomedievali si rinvia alla sintesi in SETTIA 1993. Per un bilancio degli studi sulla 
materia in ambito toscano è possibile consultare AUGENTI, 2000. 
161 DELUMEAU, 1996, p. 179. 
162 WICKHAM, 1997. 
163 GIALLUCA, 1987. 
164 GINATEMPO, GIORGI, 1996. 
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edificio A1 ed edificio B1, la cui realizzazione837 è inseribile nel contesto cronologico degli inizi 


del XIII secolo. Ma già a partire dalla fine del trecento queste strutture sembrano entrare in una 


fase di decadenza, fin tanto che anche le strutture murarie perimetrali subiscono una 


destrutturazione e l'edificio viene così smantellato fin quasi alla quota di calpestio. 


 Tra gli esigui reperti ceramici recuperati sono presenti elementi con invetriatura 


unitamente a frammenti di maioliche, alcune delle quali con decorazioni policrome. Tra 


quest'ultime, in particolare, sono state riconosciute maioliche arcaiche di produzione tarda e 


componenti con rivestimenti vetrosi arricchiti con biossido di stagno, dipinti di blu oppure con 


decorazioni policrome, il cui esame preliminare suggerisce una datazione risalente intorno al XV 


secolo838. 


La perdita di funzionalità ed il successivo declino strutturale dei fabbricati sembra essere in 


analogia con il generale decadimento dell'abitato castrale, le cui prime tracce si riescono a cogliere 


nelle abitazioni più settentrionali (Area 1000) già a partire dalla seconda metà del XIV secolo839 e 


la cui definitiva manifestazione appare plausibile collocare proprio nel corso del quattrocento840. 


 


 IV.1.2.3. MAMMI 


 


 Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


 


 Il sito di Mammi (fig. 191) è localizzato a circa 


2 km a nord-est rispetto al centro di Castiglion 


Fiorentino. È situato su di un pianoro a mezza 


collina (505 m s.l.m.), alle cui spalle si erge l'altura di 


Monte Castiglion Maggio (756 m s.l.m.). 


A partire dal centro castiglionese è possibile 


raggiungere Mammi muovendosi da piazza Garibaldi 


e seguendo la strada provinciale per Palazzo del Pero. Dopo circa 1.5 km si incontra la deviazione 


verso nord che dalle pendici della montagna consente di salire attraverso una serie di tornanti fino 


alla cima di Castiglion Maggio. 


Il sito è ubicato a circa 100 m dal percorso stradale montano, in posizione leggermente 


sopraelevata, avvolto all'interno di una fitta boscaglia. La sua posizione è dominante rispetto a 


                                                           
837 Cfr. supra AC 36 e AC 38. 
838 Per una valutazione preliminare del contesto ceramico bassomedievale in oggetto si è fatto riferimento alla seguente 
bibliografia: GIORGIO, 2009; VANNI DESIDERI, MENCARELLI-STELLA MENCI, 2008; FRANCOVICH, LUNA, 2001; BERTI, 1997a; 
BERTI, 1997b; BERTI, 1997c; BERTI, MENCHELLI, 1998; MOLINARI, 1997; BERTI, CAPPELLI, 1994; BERTI, CAPPELLI, 
CORTELLAZZO, 1995; BERTI, CAPPELLI, FRANCOVICH, 1986; FRANCOVICH, VANNINI, 1989; FRANCOVICH, GELICHI, 1983;  
FRANCOVICH, 1982; FRANCOVICH, GELICHI, 1980. 
839 Si confronti a riguardo l'Attività 21 della sequenza stratigrafica in GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 293-302. 
840 Cfr. supra AC 57 e AC 58. 


fig. 191. Mammi. Localizzazione del sito. 
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tutta la realtà territoriale sottostante. Orientandosi verso sud è possibile osservare ad occidente 


l'ampia Val di Chiana, ad ovest l'intera Val di Chio. Grazie alla maggiore quota altimetrica 


rimangono ben visibili i centri Castiglion Fiorentino e Montecchio. 


Attualmente l'insediamento è costituito da un piccolo agglomerato abitativo e da una chiesa. 


Alcune strutture presentano chiari segni di abbandono e degrado, altre strutture sono state 


oggetto di recenti opere di restauro. Il sito benché in chiara decadenza rispetto alla sua 


conformazione architettonica originaria, rimane un insediamento a continuità di vita; ormai 


convertito a piccolo borgo rurale. 


  


 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 Sin dalle prime attestazioni l'insediamento castrale ed il territorio di Mammi sono 


attribuiti alla famiglia Lambardi. Casato che la tradizione storiografica riconduce alla stirpe 


Longobarda; gruppo familiare che, anche in seguito alla vittoria dei Franchi nel 774, dovrebbero 


aver mantenuto un ruolo di classe dominante nell'ambito territoriale in esame. La più antica 


attestazione dei Lambardi a Mammi sembrerebbe risalire al 962841, anno in cui sembra essere 


attestato un certo Conte e Signore di Mammi842. Nel corso degli anni la famiglia dovrebbe aver 


consolidato una serie di possessi in Val di Chio e nelle aree limitrofe. Non si hanno informazioni 


per i primi secoli dell'epoca medievale. Almeno dall'inizio del Duecento, oltre a Mammi, un ramo 


della famiglia Lambardi dovrebbe aver posto sotto il proprio controllo l'insediamento castrale di 


Tuori con il suo territorio di appartenenza. 


 


 Il termine e significato di Lambardi è oggetto di un ampio e complesso dibattito 


storiografico, che pone interrogativi e riflessioni anche per l'ambito d'interesse del presente 


studio. Nelle righe seguenti si proverà a sintetizzare le linee essenziali della trattazione storica di 


questa nomenclatura. 


Con il termine lambardi si dovrebbe andare ad indicare una piccola aristocrazia di castello, una 


compagine sociale di livello intermedio nell'ambito rurale toscano, come sembra essere stato 


riscontrato soprattutto nel contesto della Toscana  occidentale e meridionale. 


Sembra trattarsi di una componente della complessa aristocrazia rurale minore, costituita anche 


da domini, comites e milites, rappresentanti di un modello di dominazione locale, caratterizzato dal 


possesso e dal controllo di un numero limitato di insediamenti fortificati ovvero talvolta anche da 


un solo castello. Queste componenti si manifestano come socialmente omogenee e sembrano 


                                                           
841 BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 11-12. 
842 Discendenti di questo primo personaggio attestato sono Tofano (1024), Fino (1079), Martino (1115), Fino (1146), 
Spinabello (1185). Figli di quest'ultimo furono Lambardo (1120), Ubertino (1241) e Martino (1237). 
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svilupparsi all'interno di un contesto cronologico piuttosto vasto, rintracciabile dal punto di vista 


documentario tra l'XI ed il XIV secolo. Si contraddistinguono spesso per un esercizio di forme di 


dominio su scala prettamente locale e con un assetto patrimoniale già sostanzialmente definito nel 


corso dell'XI-XII secolo. 


Con maggiore specificità, il termine lambardi può non essere semplicemente, o esclusivamente, 


considerato come un riferimento ad un lignaggio di appartenenza, ma in determinati ambiti può 


essere valutato come una definizione collettiva. In questo caso, l'intento sarebbe quello di 


giustificare a livello lessicale un ruolo sociale e politico (il possesso e la signoria di un castello) da 


parte di un nucleo emergente familiare o consortile. La vicenda troverebbe analogie anche con 


altri contesti territoriali italiani, dove, sempre a partire dall'XI secolo, ci sarebbe stata la 


propensione a recuperare il termine di arimanni. 


Sembra dunque possibile riconoscere un ritorno dell'uso della definizione di lambradi nella 


documentazione della seconda metà del XII secolo, dopo una prima serie di attestazioni intorno 


al X-XI secolo. Pertanto potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi che la presenza di 


lambardi in Toscana in età signorile sia attestata in conseguenza dell'adozione di una sorta di 


strumento giuridico del quale usufruirono gruppi di soggetti liberi per rivendicare una condizione 


sociale di privilegio. Verosimilmente strutture di tipo consortile o piccoli gruppi plurifamiliari che 


adottarono una propria definizione collettiva. Il termine lambardi  diviene una sorta di sinonimo di 


un'élite militare di castello. 


Altro elemento degno di nota è il riconoscimento dell'attitudine ad articolare discendenze 


familiari complesse e ben ramificate. Sistema questo volto a difendere la propria realtà 


dall'ingerenza di signori più autorevoli o dalla progressiva crescita dei poteri delle comunità 


cittadine, con il proposito di ostacolare qualsiasi intento di controllo843. 


 


 Ritornando all'ambito territoriale in questione, la storia del casato, nel momento in cui 


riappare nella documentazione tardo medievale, si lega alle vicende riconducibili alla nascita del 


Comune di Castiglione, agli scontri con la famiglia dei Marchiones e le ingerenze del Comune di 


Arezzo. 


Nel 1198844, troviamo i castelli di Mammi e di Tuori, in rivolta contro Arezzo e schierati al fianco 


di Castiglione; anno di conclusione delle ostilità e di resa di Castiglione ad Arezzo. Nei trattati di 


pace stipulati in quel momento i due centri in possesso dei Lambardi si presentano come alleati 


castiglionesi, dato quest'ultimo che sembrerebbe indicare una forma di accordo tra il casato e la 


comunità di Castiglione. 


                                                           
843 NATALE, 2006; COAZZIN, 2005; GASPARRI, 2001; WICKHAM, 1995. 
844 PASQUI, 1916, doc. n. 429. 
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Al contrario, nel 1214845 il castrum di Mammi e la famiglia dei Lambardi sono fedeli alleati di 


Arezzo846. 


Nel 1314 si hanno conferme che il castello fosse ancora sotto la giurisdizione aretina847. La fedeltà 


alla città sembrerebbe essere venuta meno con la salita al potere della famiglia Tarlati. Una serie di 


indizi porterebbe a supporre dissidi tra la famiglia Lambardi e quella dei Tarlati848. 


Nel giugno del 1384 Finuccio di Ippolito Lambardi, sindaco di Mammi,  fece atto di 


sottomissione a Firenze849. Come consuetudine, nel corso di quello stesso anno il castello venne 


visitato da tre commissari fiorentini. Dalla lettura della relazione si evince che il complesso era 


ancora in buono stato, vi abitavano un castellano con un esercito di dieci soldati. Nella villa 


sottostante vivevano 80 uomini850. 


Nel 1395 la comunità di Mammi ebbe i suoi primi Statuti. Era governata da un sindaco ed 


amministrata da due massai; l'elezione di queste cariche avveniva ogni sei mesi da parte di un 


consiglio popolare al quale potevano partecipare tutti i cittadini. Gli Statuti vennero poi riformati 


nell'aprile del 1421. 


Nel catasto del 1427 la villa contava 34 famiglie per un totale di 114 persone. Per quanto riguarda 


la famiglia Lambardi sembra che ormai in quegli anni non avessero più alcuna giurisdizione sulla 


villa e sul castello. Ormai stabilmente trasferitisi ad Arezzo, conservarono il patronato sulla locale 


chiesa di San Pietro, oltre a vari immobili tra cui varie case. 


Nel 1503 la villa di Mammi venne tolta dalla giurisdizione di Arezzo e posta sotto quella del 


podestà fiorentino reggente a Castiglione. La condizione del castello agli inizi del XVI secolo 


doveva ormai essere in forte decadenza: in un documento dell'agosto del 1532 si legge che 


all'interno del centro castrale risiedevano soltanto cinque famiglie. Nell'Estimo Catastale del 1532 


all'interno del circuito murario sono inventariate 25 strutture tra case e casupole, suddivise tra vari 


proprietari. Nel giugno del 1546 la torre e le carbonaie vennero date in affitto ad un certo 


Raffaello di Agostino Tizi per un canone di una libbra di cera. Nel gennaio del 1567 i Capitani di 


Parte del governo fiorentino chiesero informazioni sullo stato della torre di Mammi. Il loro 


                                                           
845 PASQUI, 1916, doc. n. 467. 
846 Nella documentazione del 1214 (PASQUI, 1916, doc. n. 467) il Castello di Tuori, al contrario, non appare come 
alleato di Arezzo. Dato che potrebbe far supporre una divergenza di linea politica all'interno della casata dei 
Lambardi. 
847 Il 7 gennaio 1314 Arezzo autorizzava i signori del castello di Mammi a pagare a Castiglione le tasse e abitare nel 
paese; i signori mantenevano la loro cittadinanza aretina; anche la giurisdizione sul loro territorio di pertinenza faceva 
capo ad Arezzo (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 12). 
848 Negli atti di un Criminale datato giugno 1353 si legge che un testimone accusava Lucio Tarlati, allora signore della 
Montanina, di essersi recato a spiare il castello di Mammi con l'intenzione di cederlo al suo parente Magio Tarlati. 
Complice Cortona, in questo modo si sarebbe potuto aumentare la pressione ed il controllo sul vicino centro 
Castiglionese (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 12). 
849 Venne deciso che gli abitanti della villa avrebbero potuto darsi statuti interni ma questo dovevano esser prima 
approvati dal Governo di Firenze. Il castello s'impegnava a contribuire all'esercito di questo in cambio di difesa e 
protezione (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 12). 
850 BENNATI, VERRAZZANI, 2005, pp. 12-13. 
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intento era di cedere il bene. Nel maggio di quello stesso anno la torre venne effettivamente 


venduta. Saputa la notizia, la famiglia Lambardi si mosse immediatamente per dimostrare i propri 


diritti di possesso sulla torre, da sempre di proprietà del loro casato. La magistratura fiorentina 


deliberò in favore dei Lambardi: nell'agosto del 1567 il contratto di acquisto fu dichiarato nullo, 


ed il fabbricato riconosciuto legittima eredità dei Lambardi851. 


Mammi dovrebbe essere rimasta una comunità indipendente fino al 1774, quando per decreto 


Leopoldino l'amministrazione venne incorporata all'interno del Comune di Castiglion Fiorentino. 


 


La ricognizione del sito 


 


 La ricognizione del sito ha consentito di individuare una serie di lacerti architettonici 


riconducili alle strutture dell'insediamento castrale. L'abitato è situato su di un pianoro a mezza 


collina. Attualmente un sentiero costeggia le pendici meridionali del terrapieno sul quale è situato 


l'abitato. Lungo questo tracciato, che prosegue svoltando verso nord, è possibile individuare i 


resti di strutture murarie di notevoli dimensioni (fig. 192). Si tratta di una muratura in conci di 


arenaria di grandi dimensioni (valori medi 0.70 m x 0.35 m), disposti su corsi orizzontali, con 


giunti e letti di posa regolari; ad un primo esame come legante è riconoscibile l'utilizzo di malta 


tenace di colore bianco. Tratti di muratura si ritrovano lungo tutto il tracciato intorno al pianoro, 


fino al punto nord-orientale, dove la scarpata va a diminuire la sua altezza e recenti costruzioni 


sembrano aver obliterato eventuali preesistenze materiali. Le murature in questione sono da 


attribuire , con ogni probabilità, ai resti del circuito murario del castello (fig. 193). 


 


fig. 192. I resti del circuito murario di Mammi. 


                                                           
851 BENNATI, VERRAZZANI, 2005, pp. 13-14. 
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fig. 193. I resti del circuito murario di Mammi. Tracce di uno stipite (sinistra) e dell'angolare sud-est della  cortina (destra). 


 


L'esplorazione della parte sud-orientale del sito ha permesso l'individuazione di una zona in 


abbandono delimitata dai resti del probabile recinto castellano, di difficile esame a causa della 


presenza di una fitta vegetazione. Sono comunque identificabili resti di strutture murarie, 


riconducibili ad edifici. 


La visita all'interno dell'abitato ha consentito di individuare la chiesa citata nelle fonti (fig. 194), 


attualmente in buono stato di conservazione, grazie anche ad evidenti recenti restauri, ed una 


serie di tracce di elementi architettonici verosimilmente riconducibile alla fase castrale 


dell'insediamento. 


 


fig. 194.  La chiesa del sito di Mammi. 


In particolare, in posizione centrale rispetto alla planimetria dell'attuale abitato e leggermente 


posizionato verso nord il terreno presenta un aumento di quota di circa 4 m. In questa posizione 
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sono presenti le attuali strutture abitative ancora in uso, le quali interessano soprattutto la 


porzione orientale del centro abitato. In questa stessa zona è possibile riconoscere i resti di quella 


che doveva essere una torre (fig. 195). 


 


fig. 195.  Sito di Mammi: localizzazione delle strutture murarie attribuibili ad un  corpo di fabbrica turriforme. 


 


IV.1.2.3.1. Le architetture dell'insediamento 


  


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 


 


fig. 196. Planimetria del sito: localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo I. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 60 


il recinto murario 


sito di Mammi 


 


 La ricognizione dell'area ha consentito di individuare una serie di tratti di muratura nella 


parte meridionale del sito. Si tratta dei lacerti di una massiccia cortina, caratterizzata da uno 


spessore di circa 1.60 m, i cui maggiori tratti superstiti raggiungono un'altezza massima di circa 


4.50 m. La tecnica muraria (tipo 5) di questi elementi mostra l'impiego di materiali litici di arenaria, 


sommariamente sbozzati, disposti su corsi sub-orizzontali, legati con una malta di colore chiaro 


che tiene unita l'apparecchiatura muraria definendo giunti e letti di posa di spessore irregolare  (fig. 


197). 


 


fig. 197. Campionatura dell'apparecchiatura muraria del circuito difensivo del sito di Mammi. 


 


Nella parte sud-occidentale dei resti del perimetro murario si trovano le probabili evidenze 


materiali superstiti di uno stipite, forse attribuibile ad una porta di accesso all'interno delle mura 


del castello. La struttura si conserva per un'altezza di circa 3.40 m ed è costituita da elementi di 


arenaria squadrati di grandi dimensioni, giustapposti con regolarità (fig. 198). 


 


fig. 198. Rilievo del lacerto murario di sud-ovest del circuito difensivo del sito di Mammi. 
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fig. 199. Quadro grafico riassuntivo delle evidenze materiali riconducili al circuito murario del sito di Mammi. 


 


Rimane difficile proporre una datazione sulla base dei soli elementi individuati (fig. 199). Lo studio 


della tecnica muraria potrebbe risultare un elemento diagnostico per proporre una datazione della 


struttura. Del tutto simile all'architettura difensiva della prima cerchia muraria di Castiglione852, ed 


in analogia con questa anche per quanto riguarda lo sviluppo dimensionale, la struttura potrebbe 


essere collocata cronologicamente al XII secolo, con una certa possibilità di apertura verso la 


seconda metà del secolo precedente. 


 I resti del circuito murario e delle altre evidenze architettoniche attualmente visibili 


rimangono frammentari ed incerti, ma è comunque possibile tentare di proporre una 


ricostruzione essenziale dell'assento del complesso castrale. 


                                                           
852 Cfr. supra AC 2. 
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Il castello sorgeva a mezza collina, su di una propaggine di terreno pianeggiante rivolta verso sud. 


L'accesso probabilmente doveva avvenire da sud-ovest, come potrebbe suggerire la presenza 


dello stipite in connessione con la muratura di cinta lì superstite. La porzione nord del pianoro si 


presenta pianeggiante e dovrebbe essere l'aria di maggior sviluppo dell'insediamento. Gli altri lati 


rimangono impervi ed inaccessibili a causa della forte pendenza dei versanti della collina, ad oggi 


ricoperti da una fitta boscaglia. 


Il circuito murario, verosimilmente di pianta pseudo-circolare, doveva possedere un perimetro 


ipotizzabile di circa 280 m e circoscrivere una superficie approssimativa di circa 4 - 5 ettari. 


 


Periodo II (XIII - prima metà XIV secolo) 


 


FASE 1 (prima metà XIII secolo) 


 


 


 


fig. 200. Planimetria del sito: localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo II, fase 1. 


 


ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 61 


la torre (CF 121) 


sito di Mammi 


 


 Gli attuali lacerti murari di una torre, visibili principalmente per quello che doveva essere 


il suo prospetto orientale, presentano uno spessore di circa 1.30 m. 


La muratura è costituita da bozze di arenaria di medie dimensioni, disposte su corsi sub-


orizzontali, talvolta sdoppiati (tipo 8). Incerta rimane l'originaria tipologia di legante utilizzato in 
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quanto recenti restauri sulla struttura hanno previsto l'impiego di cemento che ha obliterato giunti 


e letti di posa (fig. 201). 


 


fig. 201. La torre di Mammi: localizzazione delle evidenze materiali e rilievo del prospetto murario di sud-est. 


 


L'esame del catasto lorenese conferma la presenza della torre esattamente in questo punto853 (fig. 


202 - fig. 203). La particella catastale n. 304 è descritta come torre e possesso della Comunità di 


Castiglion Fiorentino. 


Il fabbricato si presenta rasato nella parte superiore, ma tre lati superstiti della struttura superano 


la quota della collina a cui si addossa verso ovest. Questa condizione permette di ricostruire la 


planimetria del corpo di fabbrica: a pianta pseudo-quadrata di circa 8.10 m x 7.40 m. 


 Come risulta chiaro intuire, la struttura ha perso gran parte del suo aspetto originale. I 


lacerti dell'edificio testimoniano una struttura dotata di mura di ampio spessore, dato che 


sembrerebbe indicare un'architettura caratterizzata di un elevato sviluppo verticale. Della fase 


originaria non sono più visibili eventuali aperture. Unici dati interpretativi possono essere 


                                                           
853 Catasto Lorenese, 1823, sez. B, foglio n. 2. 
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suggeriti dalle dimensioni planimetriche e dalla tipologia di tecnica muraria impiegata. Elementi 


che sembrano ricondurre al contesto cronologico di XIII secolo. 


 


fig. 202. Estratto del catasto lorenese relativo al centro abitato di Mammi. 


 


 Si tratta a quanto pare di un edificio turriforme, contraddistinto da  una superficie 


abitativa ricostruibile di circa 25 m2 e con una tipologia di apparecchiatura muraria 


verosimilmente databile al XIII secolo (tipo 8). 


 


fig. 203. Planimetria attuale e catasto lorenese di Mammi: confronto e sovrapposizione. In evidenza la localizzazione della torre. 
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Sulla base di questi limitati dati si potrebbero attribuire questi resti ad una torre di epoca 


duecentesca. I pochi elementi diagnostici individuati sembrano trovare confronti con le case-torri 


del contesto aretino854, di quelle San Gimignano855, dove anche qui si ha una analoga datazione 


dei corpi di fabbrica, ed anche con i già citati edifici presenti a Pisa che trovano una collocazione 


cronologica compresa tra la seconda metà del XII e la prima metà del XIII secolo856. 


 In estrema sintesi, immagine che è possibile ricostruire dell'insediamento sulla base dei 


dati che si è stati in gradi di reperire e documentare è di un centro castrale medio-piccolo (4-5 


ettari di superficie); un abitato dotato di un circuito murario in pietra; fortificazione che doveva 


presentare al suo interno, almeno nella sua fase di sviluppo di pieno medioevo, una serie di 


abitazioni, disposte su tre distinti livelli, in conformità agli andamenti delle quote del terreno. In 


posizione piuttosto centrale si doveva trovare un edificio turriforme, forse, come testimoniato 


dalla documentazione d'archivio più tarda, ubicata all'interno di un cortile cinto da mura (con un 


perimetro di circa 19 m x 9 m). Nella porzione sud-occidentale si trovava la chiesa, le cui 


evidenze architettoniche sono attualmente conservate. 


 


 IV.1.2.4. ROCCA MONTANINA 


 


 Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


  


 Il sito della Montanina è localizzato nella parte 


nord-orientale del territorio castiglionese. I ruderi 


dell'insediamento castrale si trovano su di una collina ad 


una quota di circa 675 m s.l.m. I resti sono immersi in una 


fitta boscaglia e la vegetazione ha coperto gran parte delle 


evidenze materiali. È stato comunque possibile effettuare 


alcuni rilievi fotogrammetrici e recuperare una serie di informazioni dimensionali. 


Sia attraverso l'esperienza diretta della ricognizione dell'area, sia più semplicemente tramite il 


posizionamento del sito sulla cartografia si comprende chiaramente l'importanza strategica 


dell'ubicazione del castello: punto di controllo del percorso che mette in comunicazione la Val di 


Chio con la Valle del Nestore più ad est, che a sua volta apre la strada verso la Valle del Tevere 


(fig. 205). 


 


                                                           
854 Nello specifico nel tipo E.3 (MINI, 2008-2009, pp. 128-129). 
855 In particolare si ha un riscontro con la torre degli Ardighelli, localizzata in piazza della Cisterna (LATINI, 1997). 
856 REDI, 1991, pp. 214-226. 


fig. 204. Montanina. Localizzazione del sito. 
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fig. 205. Area di Rocca Montanina: il percorso di crinale per raggiungere il sito 


 


 La ricognizione effettuata sul sito ha permesso di individuare i resti dell'insediamento 


castrale. Ad oggi è possibile identificare i resti di porzioni del circuito murario e della torre 


maggiore. La superficie interna si caratterizza per la presenza di una fitta vegetazione erbacea, ma 


è possibile riconoscere le tracce di sottostanti strutture murarie (fig. 206). 


 


 


fig. 206.  Rocca Montanina: i ruderi del castello sul pianoro sommitale. 
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 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 Non si hanno dati certi sui promotori della costruzione della Rocca Montanina. La prima 


attestazione del sito si ha nel 1117857, quando i Marchesi di Monte Santa Maria sono definiti come 


i possessori del castello. Potrebbe essere piuttosto verosimile che i Marchiones siano stati gli 


effettivi promotori dell'incastellamento del sito. 


Le fonti d'archivio offrono pochi dati relativi alla Montanina. Sembra che nel 1152 l'insediamento 


sia sempre in mano alla famiglia marchionale. Nel 1298 pare che la Rocca sia stata conquistata dai 


Fiorentini858. Agli inizi del Trecento il castello sembrerebbe aver già perso parte della sua 


funzionalità e le fonti sembrano suggerire una fase di spopolamento del sito859. 


Agli inizi del XIV secolo la Rocca dovrebbe essere entrata in possesso della famiglia Tarlati di 


Arezzo. Il controllo aretino dovrebbe essere terminato nella primavera del 1345 nel corso degli 


scontri tra le truppe perugine e quelle castiglionesi. Una volta concluso l'assedio di Castiglion 


Fiorentino con la vittoria di Perugia, vennero stipulati i trattati di pace nei quali si legge la 


decisione di cedere la Montanina per tre anni ai perugini. Trascorso questo tempo il sito 


dovrebbe essere tornato tra le proprietà della famiglia aretina; nello specifico il castello ed il 


contado furono affidati a Lucio Tarlati, figlio di Pier Saccone. Possesso confermato nuovamente 


nel 1364, al termine delle ostilità tra Perugia ed i Tarlati. Nel 1365, alla morte di Lucio, il fortilizio 


fu lasciato agli eredi, mentre il controllo del contado e delle ville venne confermato al Comune 


castiglionese. Nel 1385 i Tarlati giurarono fedeltà a Firenze, ma per qualche tempo rimasero 


comunque padroni della Rocca. Il Podestà di Castiglion Fiorentino ne aveva richiesto la 


distruzione. Proposta che fu respinta, poiché il sito rientrò all'interno di un progetto di 


riorganizzazione di un comune locale: l'amministrazione doveva essere gestita da un sindaco 


eletto per estrazione dal consiglio dei capi famiglia; quattro soldati furono assegnati al castello per 


le operazioni di ronda. 


Durante il XV secolo la Montanina verrà custodita ed amministrata dai Sei di Arezzo in nome di 


Firenze. Nel 1425 la Rocca rientra nelle vicende legate agli scontri tra la città fiorentina e Filippo 


Maria Visconti duca di Milano. Nel novembre di questo anno le truppe milanesi erano riuscite ad 


occupare Città di Castello. In quei giorni ci fu un tentativo di conquista dell'insediamento da parte 


delle milizie di Milano, ma la cosa non riuscì. La Rocca rimase sotto il controllo fiorentino. 


Agli inizi del XVI secolo il fortilizio della Montanina aveva perso ormai la sua importanza. Nel 


1516 fu di fatto abbandonato. Passata sotto l'amministrazione dei Capitani di Parte Guelfa, in 


                                                           
857 Reg. Cam., n. 795. 
858 BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 183. 
859 Nel 1307 sono attestate 6 famiglie all'interno dell'abitato (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 183). 
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quell'anno venne data in affitto, assieme ai terreni pertinenti, alla famiglia Beroardi860. Nel 1569 gli 


abitanti di Mammi vennero esentati dal pagare le 25 lire piccole che, ogni anno, dovevano al 


Comune perché fosse sorvegliata la Rocca Montanina. Nel 1575 la struttura fu data in censo ad 


un certo Baccio di Antonio di Cola Brozzi. Un resoconto redatto dal Provveditore dei Capitani di 


Parte Guelfa e le relazioni di locazione confermano che le mura e le costruzioni al suo interno 


erano ormai in rovina. La torre maggiore era in parte crollata a causa di un fulmine che l'aveva 


colpita. Le aeree circostanti il sito erano anch'esse in fase di degrado e divenute zone di 


brigantaggio. 


La proprietà della Rocca rimase alla famiglia Brozzi fino al 1774, quando venne incorporata nel 


Comune di Castiglion Fiorentino su decisione granducale. 


Agli inizi dell'800 il castello passò in proprietà alla famiglia Moroni. Alcuni rappresentanti di 


questa famiglia si attivarono per una serie di attività di scavo e dissotterramento di reperti861. 


 


IV.1.2.4.1. Le architetture dell'insediamento 


  


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 


fig. 207. Rocca Montanina. Localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo I. 


 


                                                           
860 Il 16 gennaio del 1517 viene redatto un inventario dei beni all'interno della Rocca da parte di un certo Biagio di 
Nereo. Sulla base di questo documento, agli inizi del XVI secolo l'insediamento doveva essere costituito da 10 
abitazioni addossate al muro di cinta, costituite da uno, due o tre piani realizzati in materiale deperibile. all'interno 
erano presenti due forni da pane ed un mulino. sulla torre maggiore si doveva trovare una campana. La porta di 
accesso al castello era stata dotata di un nuovo portone ed aveva anche una controporta esterna in ferro. 
861 BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 184-185. 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 62, 63, 64 


Realizzazione del recinto murario e delle torri (CF 122 - CF 123) 


sito di Rocca Montanina 


 


 La rocca Montanina era costituita da un circuito murario di forma poligonale, anche se in 


parte arrotondato; con ogni probabilità per assecondare l'andamento della collina. Il perimetro 


delle mura doveva essere di circa 185 m; la superficie interna di poco più di 1000 m2 
(fig. 208). 


 


fig. 208. Rocca Montanina: planimetria ricostruttiva dello sviluppo del circuito murario del castello. 


 


A circa 23 m di distanza dalle mura si doveva trovare un fossato. Il sistema difensivo  si 


completava con ripe e carbonaie, che si estendevano intorno al castello per quasi 6500 m2. 


 Sulla base di quanto emerso tramite la ricognizione ed i dati in nostro possesso al centro 


della porzione sud-occidentale delle mura castellane si doveva trovare la torre maggiore (a), al di 


sotto della quale si trovava anche la porta di accesso all'interno dell'insediamento. Attualmente del 


corpo di fabbrica rimane soltanto l'impostazione perimetrale, di forma rettangolare, con spesse 


mura di 1.5 m ed i resti di due speroni angolari (fig. 209 - fig. 210). 


 







Archeologia e storia della Val di Chiana. Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella Toscana orientale 


L'indagine archeologica 


 


 
317 


 


fig. 209. Rocca Montanina: rilievo dei ruderi della torre a. 


 


 


È tuttora possibile osservare i resti dell'arco 


voltato e l'accesso che metteva in 


comunicazione l'interno della torre con 


l'esterno. La porta aveva un'ampiezza di poco 


più di 2 m e doveva essere articolata con un 


complesso sistema di chiusura e di difesa 


dall'alto. È possibile individuare un arco a 


sesto ribassato in pietra dello spessore di 1.95 


m, una doccia realizzata probabilmente per il 


sollevamento e la discesa di una saracinesca, 


uno spazio interno di ampiezza di circa 1.80 


m ed una serie di archi probabilmente da 


porre in relazione con dei sistemi di chiusura 


e di difesa (fig. 211). 


Ad est doveva trovarsi una seconda torre (b). 


Quest'ultima, anch'essa estradossata verso 


l'esterno rispetto al circuito murario, doveva 


presentare una pianta rettangolare delle 


dimensioni approssimative di 6 m per 1.80 m. 


Le strutture murarie realizzate hanno previsto l'impiego di pietre di arenaria sommariamente 


sbozzate, poste su corsi sub orizzontali, con giunti e letti di posa di spessore irregolare. Come 


fig. 210. Rocca Montanina: immagine della porzione nord-


ovest dei ruderi della torre a. 
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legante è stata utilizzata un'abbondante malta di colore bianco. Si nota una continuità costruttiva 


tra i tratti del circuito murario e le strutture turriformi (tipo 4) ed una analogia della 


apparecchiatura muraria adottata. 


 


 


fig. 211. Rocca Montanina: le tracce della porta di accesso attraverso la torre a. 


 


Sulla base della sola tecnica muraria, in analogia con quanto seguito e riconosciuto per i contesti 


precedenti, la costruzione può essere fatta risalire al XII secolo, con un ipotesi di anteriorità 


anche per la seconda parte del secolo precedente. 


 


 


 IV.1.2.5. TUORI 


 


Localizzazione e morfologia dell'insediamento 


 


 Lungo le pendici collinari che delimitano la 


porzione meridionale della Val di Chio, in posizione 


mediana, è localizzato il sito di Tuori. I resti 


dell'insediamento abbandonato si trovano all'interno di 


una boscaglia sulla cima di una collina (374 m s.l.m.), 


conosciuta oggi con il toponimo de 'il Roccolo'. La 


ricognizione dell'area ha consentito di individuare le poche 


tracce attualmente visibili delle strutture murarie 


riconducibili al castello. Per quanto possibile sono stati 


effettuati i rilievi fotogrammetrici e recuperate una serie di 


informazioni dimensionali. 


 


 


fig. 211. Tuori. Localizzazione del sito. 
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 I dati dalle fonti bibliografiche 


 


 La prima attestazione del castello risale al giugno del 1198. Il castello di Tuori, 


riconosciuto quale possesso della famiglia Lambardi862, viene citato nel documento di resa di 


Castiglione ad Arezzo. 


Un'ulteriore indicazione si ha pochi anni dopo, in un documento datato 10 maggio 1239, nel 


quale l'Imperatore Federico II confermava a Castiglione le ville appartenenti al suo contado. Tra 


queste viene citata anche villa castrum Tuori. 


Nel 1343 il castello sembra essere entrato in possesso di Pier Saccone Tarlati, fratello del vescovo 


Guido ed allora signore della Montanina. La posizione strategica dovette attrarre anche i perugini 


se l'anno seguente, nel luglio del 1344, si erano impossessati di Tuori, mettendo in fuga lo stesso 


Tarlati. 


Nel 1351 il Tarlati, riuscì di nuovo ad impossessarsi di Tuori; ma tale condizione si mantenne per 


poco tempo. Con la Pace di Sarzana del 12 maggio 1353, la famiglia Tarlati fu obbligata a 


restituire Tuori al governo di Castiglione, in questo momento divenuto perugino. 


Con il Diploma dell'Imperatore Carlo IV, recante data 3 maggio 1355, vengono riconfermati ad 


Arezzo, e quindi ai Tarlati, tutti i beni ed i possessi precedenti alle disposizioni pervenute con la 


Pace di Sarzana. Alla città di Perugia fu concesso comunque soltanto Castiglione. Tuori tornò 


sotto il controllo dei Tarlati; così come la Montanina e Mammi. In questo modo tutta la Val di 


Chio fu nelle loro mani. 


Nel 1384 anche Tuori seguì lo stesso destino di Castiglione, finendo sotto la giurisdizione di 


Firenze. Il castello divenne satellite del centro castiglionese. In conseguenza di questi eventi si 


aprì una controversia tra il Comune e la famiglia Lambardi, originaria possidente del centro 


castrale. La contesa durerà  fino al 1573 con alterne vicende; in quell'anno l'erede Lambardi 


Antonio Niccolò cederà definitivamente al governo castiglionese il castello. La famiglia dovrebbe 


aver lasciato la giurisdizione sul fortilizio, mantenendo il possesso sulle terre ed il patronato sulla 


chiesa locale. In una scrittura di quello stesso anno legata alla suddivisione dei beni tra i vari 


rappresentanti della famiglia Lambardi si legge che ormai il castello apparteneva a Castiglione, ma 


che era in completa rovina863.  


 


 


 


                                                           
862 Per un approfondimento sulla definizione del termine Lambardi si rinvia al paragrafo introduttivo sul sito di 
Mammi (cfr. supra § IV.1.2.3). 
863 Il termine citato nel documento è "disfatto" (BENNATI, VERRAZZANI, 2005, p. 103). 
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La ricognizione del sito 


 


 A partire dal centro di Orzale, uno stretto 


sentiero permette di salire sulla cima della soprastante 


collina verso nord-est. 


A circa metà del percorso, su di un pianoro 


intermedio, si incontrano una serie di edifici, tra i 


quali è possibile riconoscere una struttura attribuibile 


alla chiesa di San Michelangelo citata anche nei 


documenti. Oggi, divenuta di proprietà privata è 


oggetto di restauri e di interventi legati al 


cambiamento d'uso. 


Riprendendo il percorso verso nord, a poche decine 


di metri dalla chiesa il sentiero prosegue all'interno di 


un fitto bosco, delimitato tra due terrapieni, a loro volta sostenuti da due muri in pietra realizzati 


a secco. Sulla sommità della collina, nascosti dalla vegetazione sono riconoscibili i resti materiali 


dell'insediamento castrale. 


 


IV.1.2.5.1. Le architetture dell'insediamento 


 


Catalogo delle attività costruttive 


 


Periodo I (XI-XII secolo) 


 


fig. 213. Tuori. Localizzazione delle attività costruttive riconducibili al Periodo I. 


fig. 212. Tuori. I resti della chiesa di San Michele 


Arcangelo 
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ATTIVITÀ COSTRUTTIVA 65 


realizzazione della torre (CF 124) 


sito di Tuori 


 


 È possibile individuare i resti di una torre quadrata delle dimensioni di 5 m x 4.80 m, con 


murature dello spessore di 0.70 m (fig. 214). La struttura conservata al livello del piano di calpestio 


è visibile nella sua parte interna. Il manufatto è costituito da una muratura realizzata con pietre 


sbozzate di arenaria disposte su corsi orizzontali e paralleli, talvolta sdoppiati. I giunti ed i letti di 


posa sono irregolari e come legante è riconoscibile un utilizzo di una buona malta di colore grigio 


(tipo 4) (fig. 215). 


 


 


fig. 214. Tuori. I resti della torre. 


 


L'esame degli esigui resti murari potrebbe portare ad inquadrare questo elemento all'interno della 


tipologia di strutture turriformi dotate di un perimetro limitato e di un importante sviluppo 


verticale. 
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fig. 215. Tuori. Rilievo dei paramenti murari interni della torre. 


 


 


L'ampio spessore dei muri ed una superficie interna intorno ai 14 m2 sono dati dimensionali che 


potrebbero orientare la datazione dell'edificio tra la fine dell'XI ed il XII secolo. Tipologie 


architettoniche di confronto, a titolo esemplificativo, sono nuovamente riconoscibili nella città di 


Arezzo864, Rocca San Silvestro865 e Donoratico866. 


 A nord-est della torre, a circa 5 m dall'angolo destro ed a quasi 6.50 m da quello opposto 


si trovano i lacerti di un muro, conservatosi nei vari tratti per un massimo di tre filari, dello 


spessore di circa 0.65 m e le cui estremità sono distanti tra loro circa 8.30 m. La struttura presenta 


un andamento planimetrico circolare con un diametro approssimativo di circa 23 m. La natura 


della struttura rimane al momento incerta. 


 


 


                                                           
864 MINI, 2008-2009, pp. 117-122. 
865 BIANCHI, 1995, p. 365. 
866 BIANCHI, FRANCOVICH, 2000 
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IV.1.2.6. INSEDIAMENTI ED ASSENZA DI TRACCE MATERIALI 


 


 Una serie di siti individuati attraverso l'analisi delle fonti bibliografiche e d'archivio, e 


riconoscibili quali strutture fortificate o comunque caratterizzate da elementi architettonici di 


difesa, sono stati localizzati sulla piattaforma georeferenziata di riferimento. La successiva fase di 


ricognizione delle singole aree ha avuto però esito negativo. In questi contesti non sono stati 


individuati resti materiali riconducibili ad architetture superstiti; ovvero labili tracce, inconsistenti 


per determinare anche una minima valutazione del potenziale archeologico. 


Nelle righe seguenti verrà proposta una sintetica trattazione di questi contesti (fig. 216). 


 


 


fig. 216. Localizzazione dei siti fortificati individuati attraverso le fonti bibliografiche o d'archivio. 


 


 


 Il Battifolle di Montecchio doveva essere localizzato nella omonima collina a sud rispetto al 


castello. Non sembrerebbe possibile risalire alla data di costruzione di questa struttura. Un'ipotesi 


riconoscerebbe in questa costruzione, attestata nel Catasto del 1427867, l'evoluzione di un più 


antico sistema di difesa testimoniato in questa zona nel 1234868 con il termine di fratta, 


interpretabile come una precaria opera difensiva, protetta da rovi e steccati869.  


                                                           
867 ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, c. 1536. 
868 PASQUI, 1916, p. 204. 
869 GALLORINI, 1993, pp. 224-225. 
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 Castel d'Ernia doveva trovarsi sulla sommità della omonima collina, su una località in 


precedenza occupata da un insediamento di origine etrusca. I documenti citano questo centro per 


la prima volta nel 1242870, all'interno di un elenco relativo ai confini del territorio appartenente al 


castello di Montecchio; non  è possibile valutare se l'appellativo di castello indicasse ancora in 


quel periodo la presenza di una struttura o se fosse sopravvissuto soltanto il toponimo. Nella 


documentazione d'archivio del XVI secolo871 la località è segnalata come un sito di castello ormai 


in rovina conosciuto ancora come Castel d'Ernia872. 


 Il castello di Sant'Angelo di Vitiano doveva essere localizzato sulla collina conosciuta oggi 


come di Sant'Angelo. Gallorini ipotizza una presenza del castello anteriore al 1234, data di un 


documento873 nel quale si cita la località di Poggio di Vitiano, ma senza fare alcuna menzione di 


una eventuale fortificazione. Inoltre, in questo stesso anno tre soggetti indicati come de Vitiano 


ricevono una piazzola all'interno del castello di Montecchio, al fine di edificare la propria 


abitazione. Questo contesto farebbe supporre allo stesso autore una distruzione del complesso di 


Sant'Angelo anteriore al 1234, evento che avrebbe costretto i suoi abitanti a cercare una nuova 


residenza. Lo studioso ricorda inoltre che nelle carte di Ghizzi verrebbe indicata la devastazione 


del sito intorno al 1325 ad opera del vescovo Tarlati, ma non si avrebbero eventuali conferme di 


tale notizia874. Da una ricognizione dell'area sembra possibile individuare alcuni elementi 


architettonici, quali resti di murature, forse riconducibili all'antica struttura. La labilità dei resti 


non consente di ricavare dati certi sulla base di queste sporadiche sopravvivenze. 


 Altro fortilizio doveva trovarsi nella etimologicamente suggestiva località di Castroncello. Il 


toponimo appare per la prima volta nel già citato documento del 1242875, tra le località confinanti 


con il territorio montecchiese. Il sito viene nuovamente nominato nel 1277876, ma già in questa 


data potrebbe essere passato sotto la giurisdizione castiglionese, evento che sarebbe testimoniato 


con certezza per gli anni successivi. Al momento non sarebbe possibile proporre una ipotesi certa 


sulla effettiva localizzazione del fortilizio e della sua eventuale architettura877. 


 Il Monte Civitelle, localizzato al confine con Cortona, sembrerebbe conservare nel nome di 


questa altura una relazione con una qualche struttura difensiva. Fatucchi878 sembrerebbe essere 


stato in grado di individuare resti di strutture murarie e contesti ceramici che indurrebbero lo 


studioso a collocare l'origine dell'insediamento nel VI secolo; i reperti archeologici individuati 


                                                           
870 AFS, Capitoli, XXIV, c. 109; documento edito in PASQUI, 1916, doc. n. 543. 
871 BCCF, Fondo Ghizzi, ms. 512. 
872 GALLORINI, 1993, p. 225. 
873 PASQUI, 1916, p. 204. 
874 GALLORINI, 1993, p. 226. 
875 AFS, Capitoli, XXIV, c. 109; documento edito in PASQUI, 1916, doc. n. 543. 
876 PASQUI, 1916, doc. n. 650. 
877 GALLORINI, 1993, p. 227. 
878 FATUCCHI, 1975, p. 49. 
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durante le ricognizioni estenderebbero la frequentazione del sito almeno fino al XIV secolo879. 


Nel 1202 comparirebbe un Poggio di Civitella, ubicato al di sopra di una certo Castello di Pecciano; nel 


1242 un percorso definito via Castellana dovrebbe essere transitato nelle vicinanze del sito; 


dall'analisi di un Libro dei Partiti del Comune di Castiglione del 1383-1384 emergerebbe che 


alcuni abitanti castiglionesi venivano pagati per aver svolto la mansione di vedetta in Civitelle880. La 


ricognizione effettuata su questa località non ha consentito di registrare dati degni di nota. 


 La Torre di San Silvestro era situata nei pressi della chiesa dedicata al medesimo santo, la 


quale vicendevolmente veniva appellata con il titolo "della Torre". Ghizzi881 indicherebbe 


l'appartenenza di questo fabbricato alla famiglia aretina dei Torri ed una sua demolizione 


avvenuta intorno al 1325, sempre per volontà della famiglia Tarlati; ma anche in questo caso non 


si avrebbero dati certi sulle fonti adoperate dallo storico per giungere a tale affermazione. 


Gallorini confermerebbe la presenza del fortilizio nel 1278, data in cui la località di San Silvestro 


sembrerebbe essere definita de Turre; la struttura dovrebbe aver avuto come funzione principale 


quella di controllo dei vicini percorsi viari882. 


 Altro centro incastellato afferente alla Val di Chio dovrebbe essere stata la località di 


Monticello, di cui i documenti ne segnalano con certezza l'esistenza nel 1162883. La tradizione 


storiografica farebbe risalire l'originaria appartenenza del castello alla famiglia dei Marchiones884. 


Tra il 1215 ed il 1217 alcune porzioni dell'insediamento dovrebbero essere state acquistate da 


cittadini aretini, forse in modo da favorire il controllo da parte del Comune di Arezzo su questo 


centro ed il territorio di sua pertinenza885. Nel 1228 il Comune aretino dovrebbe esserne divenuto 


l'unico proprietario886. Ulteriori informazioni si hanno nel 1307, quando vengono attestate 23 


famiglie abitanti al suo interno887, e nel 1335, data di un lungo assedio del centro di Castiglione 


durante il mese di agosto: un esercito perugino coadiuvato da assisani, fiorentini, senesi e 


cortonesi e con l'appoggio di alcune compagnie di ventura dovrebbero aver effettuato una serie di 


scorribande nella Val di Chio e nell'occasione attaccato ed incendiato il castello di Monticello888. Il 


Catasto ne registrerebbe ancora la presenza nel 1427889 e verrebbe riconosciuto quale proprietà 


                                                           
879 G.A.V., 1993, p. 60. 
880 GALLORINI, 1993, pp. 227-228. 
881 GHIZZI, 1883-1886. 
882 GALLORINI, 1993, p. 228. 
883 PASQUI, 1899, doc. n. 367. 
884 GALLORINI, 1992, p. 89, nota n. 152; REPETTI, 1833-1846, III, pp. 398. 
885 PASQUI, 1916, p. 404. 
886 PASQUI, 1916, doc. n. 507. 
887 GALLORINI, 1992, p. 8, nota n. 151. 
888 PASQUI, 1904, p. 70; MANCINI, 1897, p. 183. A questa data si attesterebbe anche la presenza di cinque abitazioni 
di proprietà di ser Astuldi, riconosciuto da Gallorini come un personaggio appartenente alla famiglia aretina dei da 
Vitiano (GALLORINI, 1992, p. 8, nota n. 151). 
889 ASF, Catasto del 1427, Reg. 203, c. 224v. 
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della famiglia Lambardi di Mammi, ma sarebbe indicato nella, probabilmente degradata, 


condizione di castellare890. 


 


IV.. Area 2: il territorio di Lucignano 


 


 L’attuale territorio comunale di Lucignano si trova nella parte nord-occidentale della Val 


di Chiana, confinante a nord con il comune di Monte San Savino, a nord-est con quello di 


Marciano della Chiana, ad oriente con il distretto amministrativo di Foiano della Chiana, a sud 


con l’area comunale di Sinalunga. La porzione nord-occidentale confina con l'area della provincia 


senese. Copre una superficie di circa 44.9 km2, con una morfologia irregolare che da nord-ovest si 


estende verso sud-est, incorporando porzioni di superficie valliva ed aree collinari. 


 


 IV.2.1. La geomorfologia del territorio lucignanese 


 


 La conformazione orografica del territorio comunale di Lucignano è caratterizzata dalla 


vasta presenza della collina all’interno della quale sono inseriti una serie di fondovalle stretti, più o 


meno differenziati rispetto alla porzione di superficie pedecollinare. La collina presenta aspetti 


diversificati: da quello a struttura mista che si riallaccia al promontorio di Monte San Savino, a 


quello dell’oliveto terrazzato. Spazio di coltivazione che a sua volta si distingue sia in alcune isole 


interne al bosco che diffuso a corona intorno al centro urbano di Lucignano. Il resto del territorio 


è costituito da due vaste aree pianeggianti, delimitate dal tratto autostradale che attraversa il 


comprensorio da nord a sud: la porzione orientale si riconnette alla parte aretina della Val di 


Chiana, l’altra, che si sviluppa in direzione opposta, si riallaccia alla Val di Chiana senese.  


 La conformazione idrografica vede la presenza di sei corsi d’acqua superficiali891. 


Limitrofe ad alcuni di questi torrenti sono riconoscibili alcune aree soggette sia a inondazioni 


ricorrenti che ad inondazioni di tipo eccezionale; in particolare si tratta delle aree di pertinenza del 


torrente Esse di Foiano, nella parte orientale del territorio comunale, e del torrente Foenna e del 


suo affluente, il torrente delle Vertighe, nella parte occidentale. 


   


 


                                                           
890 GALLORINI, 1992, p. 88. 
891 Esse di Foiano, Foenna, Fissatone, Scervella, Vertighe, Vescina. 
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I. Il progetto di ricerca 


 


I.1 Le finalità scientifiche 


 


 La presente ricerca ha come obbiettivo specifico lo studio delle dinamiche del 


popolamento rurale e degli assetti del potere che si sono sviluppati nel corso dell'epoca medievale 


in una porzione del contesto territoriale della Val di Chiana, area localizzata nella Toscana 


orientale (fig. 1). Lo studio è stato volto a definire la 


complessità delle tipologie insediative, la loro 


distribuzione spaziale e si è cercato di esaminare le 


loro relazioni con le principali vie di comunicazione 


e con il territorio nei suoi caratteri geologici, 


morfologici, pedologici ed ambientali. 


 Sebbene l'ambito cronologico del progetto 


sia il classico periodo dell'incastellamento (primo e 


secondo, e successiva fase di transizione verso 


l'epoca moderna), l'obbiettivo della ricerca è stato 


quello di porre l'attenzione su tutta la varietà di 


soluzioni insediative e di riconoscere e comprendere 


i legami dialettici tra le differenti tipologie. 


Contestualmente è stata raccolta ed analizzata una serie di fonti e dati materiali con l'intento di 


valutare le trasformazioni che gli stessi centri castrali hanno subito nel corso dei secoli; 


informazioni attraverso le quali si è cercato di definire le profonde differenze strutturali e di 


comprendere le variazioni dell'organizzazione complessiva degli abitati. 


La raccolta dei dati territoriali è stata finalizzata anche alla valutazione del potenziale informativo 


rispetto alle tematiche dell'uso del suolo, dello sfruttamento antropico del territorio dal punto di 


vista delle risorse naturali e della strutturazione delle aree agricole. 


Altra tematica  che si è cercato di sviluppare all'interno del processo di ricerca è stata l'analisi degli 


aspetti socio-politici, la formazione dei poteri locali e le loro relazioni con i contesti rurali. 


Attraverso l'apporto dei dati materiali si è provato a contribuire alla definizione del quadro di 


mutazione feudale avvenuto a partire dal X secolo, le varie forme assunte dalla signoria rurale, le 


condizioni ed i riflessi materiali della sua affermazione, le gerarchie, i legami ed i diversi tempi di 


manifestazione di questi fenomeni. 


fig. 1. La Val di Chiana: morfologia e localizzazione. 
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La raccolta delle informazioni relative ai dati materiali ed in particolar modo gli indicatori 


archeologici legati alle tecniche edilizie ed ai materiali da costruzione sono stati utilizzati come 


elementi conoscitivi anche dei fenomeni di natura economica e delle loro interazioni con i 


mutamenti socio-culturali nel corso dei secoli. 


 Con maggior dettaglio, il percorso di studio è stato improntato alla risoluzione di una 


serie di quesiti storiografici, che possono essere schematicamente sintetizzati nei seguenti punti: 


 


 il rapporto tra gli assetti insediativi e le condizioni geomorfologiche ed 


idrogeologiche del territorio; 


 le trasformazioni del sistema insediativo in seguito al fenomeno 


dell'incastellamento: l'impatto dei castelli sulla maglia insediativa preesistente ed il 


rapporto tra curtis e castello; 


 la formazione e la distribuzione dei centri fortificati nel corso del tempo; 


 le relazione tra gli insediamenti castrali ed il territorio di pertinenza; 


 la configurazione materiale e le caratteristiche architettoniche dei castelli; 


 la definizione della fisionomia dei poteri signorili e della struttura del potere; 


 la cronologia e le caratteristiche dell'abitato contadino2. 


 


 


I.2 Lo stato della ricerca 


 


 L'opportunità di elaborare il presente studio si è presentata come naturale evoluzione del 


pluriennale programma di ricerca archeologica che ha avuto come finalità scientifica principale 


quella di conoscere e di chiarire la complessa 


storia insediativa del castello di Montecchio 


Vesponi (Castiglion Fiorentino - AR)3 (fig. 2). 


Contestualmente alle indagini archeologiche 


all'interno del centro castrale, promosse a partire 


dalla primavera del 2005, è stato avviato un 


preliminare esame del territorio circostante il sito 


e, più in generale, un propedeutico studio della Val 


di Chiana, sia attraverso la disamina delle fonti 


                                                           
2 Per una definizione dei parametri distintivi della tematica in esame si rinvia a CAROCCI, 2010. 
3 MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2012; MOLINARI, GIOVANNINI, ORECCHIONI, 2012(a); GIOVANNINI, 2010-2011; 
ORECCHIONI, 2010-2011; MOLINARI, GIOVANNINI, MINI, ORECCHIONI, 2009; MOLINARI, GIOVANNINI, MINI, ORECCHIONI, 2008; 
LA TROFA, 2007-2008; FEDELI, MOLINARI, GIOVANNINI, MINI, ORECCHIONI, 2007; GIOVANNINI, 2005-2006; ORECCHIONI, 2005-
2006. 


fig. 2. Il castello di Montecchio Vesponi. 
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archivistiche che mediante l'analisi di vari contributi storici; ricerca finalizzata ad ottenere una 


comprensione possibilmente complessiva e diacronica dell’evoluzione insediativa della valle, 


dall'età antica fino alla fine dell’epoca medievale4. 


Già questo primo approccio verso le evidenze storiche del territorio in esame ha permesso di 


saggiare il potenziale informativo verosimilmente presente: le peculiarità della storia insediativa 


dell'area si sono rivelate intimamente connesse con la sua evoluzione geomorfologica; elementi 


che, a loro volta, si presentano legati e si pongono in reciproca relazione con lo sviluppo o 


decrescita dei sistemi di comunicazione, con l'evolversi dei contesti economici e delle relazioni 


sociali e politiche. 


D'altro canto già allora era apparsa altrettanto chiara la scarsità di studi specifici ed aggiornati 


relativi alle modalità insediative rurali della Val di Chiana, sia con riferimento al primo periodo 


dell'età medievale che al contesto dei secoli centrali. Le conoscenze sul territorio nel corso del 


periodo postantico si rivelavano particolarmente incerte e non ben definite soprattutto per 


quanto riguardava la porzione aretina della valle. 


Tale lacuna era causata principalmente da una generale carenza di studi sistematici e di ricerche 


estensive ed intensive in questo territorio. Si era altresì consapevoli che non era più attualmente 


sostenibile una ricostruzione degli assetti delle campagne al di fuori di una strategia di ricerca che 


avesse come strumento il monitoraggio pluriennale e costante del territorio5.  


 Con lo sviluppo del progetto di ricerca si è tentato di attivare un primo passaggio di un 


auspicabile studio analitico della regione. Si è cercato di definire nel miglior modo possibile i 


parametri fondamentali dei complessi fenomeni del popolamento che hanno interessato la valle 


nel corso del medioevo e, si è provato a generare un “modello insediativo”6 il più possibile 


esaustivo attraverso l'utilizzo degli strumenti e dei metodi dell'archeologia stratigrafica, 


dell'archeologia dell'architettura e dell'archeologia estensiva. Attraverso l'analisi e la ricostruzione 


delle vicende insediative, socio-economiche e politico-giuridiche si vorrebbe provare a focalizzare 


l'attenzione dei medievisti verso una porzione di territorio della Toscana che appare ai margini ed 


ancora scarsamente indagata rispetto ad altre aree della stessa regione oggetto di pluriennali 


indagini rigorose e sistematiche7. Ricerche che in questo caso hanno fornito consistenti contributi 


in riferimento alle vicende legate alla formazione dei paesaggi ed alle strutture insediative tra 


l’epoca tardoantica e quella medievale; studi che hanno portato alla definizione di quello che 


                                                           
4 GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 9-62. 
5 FRANCOVICH, WICKHAM, 2005. 
6 In riferimento al concetto di modello in archeologia si veda FRANCOVICH, MANACORDA, 2000, pp. 191-196 e pp. 204-206. 
7 Si fa riferimento in particolare all’area centro-meridionale della Toscana, oggetto di progetti di ricerca promossi e sviluppati da 
oltre un ventennio, in particolar modo, dalla sezione di Archeologia dell’Università degli Studi di Siena. Per un approccio generale 
alle indagini attualmente in corso è possibile visitare il sito internet www.paessaggimedievali.it. Un orientamento bibliografico relativo 
ai contesti ed alle indagini promosse può essere reperito in VALENTI 2005; VALENTI 2004; FRANCOVICH, PASQUINUCCI, 2001; 
FRANCOVICH, VALENTI 2001. 
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viene riconosciuto come «modello toscano»8. Modello che si è voluto confrontare anche con 


l’area della Val di Chiana e rispetto al quale appare mostrare alcune incongruenze ed elementi 


distintivi; come già era stato possibile supporre a partire da alcuni dati preliminari di cui si era in 


possesso9. 


 


 


I.3 Limiti cronologici e spaziali 


 


 L'arco cronologico considerato si estende dal X secolo fino agli albori dell'epoca 


moderna, abbracciando il periodo che anche in Toscana conobbe l'affermarsi ed il fiorire 


dell'incastellamento come fenomeno principale connesso alla localizzazione dei poteri ed alla 


ridefinizione dei quadri insediativi10. 


 L'area oggetto delle ricerche corrisponde ad una porzione centrale della Val di Chiana, 


una fascia centrale di territorio che attraversa la valle da nord-est a sud-ovest. 


Il panorama generale mostra che un punto di vista geografico, la Val di Chiana è costituita  da un 


solco vallivo lungo circa 100 km, tra la pianura in cui sorge la città di Arezzo a nord, e l’area 


orvietana della valle del fiume Paglia a sud. Le colline senesi e la montagna di Cetona la dividono 


ad ovest dalle valli dell’Ombrone, dell’Orcia e dell’Ambra; mentre ad est una serie di rilievi 


naturali la separa dalla Valtiberina. 


Attraverso una valutazione più analitica del comprensorio territoriale della Val di Chiana sembra 


possibile individuare  due distinte regioni: la prima che può essere definita come la vera e propria 


valle, costituita da un’area pressoché pianeggiante che si allunga da nord verso sud effettivamente 


per circa 100 km, con quote che rimangono pressoché stabili attorno ai 200-250 m s.l.m.; la 


seconda può essere invece riconosciuta nelle colline e nei monti che circondano e delimitano la 


valle stessa. Il confine occidentale è definito da una zona collinare di modesta altitudine, con 


quote che raramente superano i 450 m; barriera naturale che, proseguendo verso sud, degrada 


progressivamente, fin quasi ad esaurirsi nell'area intermedia tra l'areale della Val di Chiana e 


quello della Val d'Orcia. Il limite orientale si caratterizza per la presenza di una conformazione 


                                                           
8 Si vedano in particolare VALENTI 2007; VALENTI 2005; VALENTI 2004; FRANCOVICH, HODGES 2003; FRANCOVICH, CUCINI, 
PARENTI, 1990. 
9 GIOVANNINI, 2010-2011, pp. 37-62, pp. 421-422. 
10 Un interessante dibattito sulle forme di insediamento rurale tra X e XIII secolo è contenuto in MOLINARI, 2010: per quanto 
riguarda l'ambito toscano sono presentati contributi dedicati alla gestione della Maremma settentrionale (BIANCHI, 2010), ad un 
confronto tra il contesto senese e quello maremmano (CITTER, SALVADORI, VALDAMBRINI, 2010), all'ambito economico della 
Toscana settentrionale sulla base degli studi ceramici (CANTINI, 2010). La tematica è ulteriormente approfondita dagli interventi di 
specialisti delle fonti scritte (CAROCCI, 2010, CORTESE, 2010; WICKHAM, 2010). Già in precedenza numerosi studi hanno posto in 
evidenza una radicale ridefinizione della maglia insediativa e della fisionomia del potere rurale tra la metà del XII ed il XIII secolo 
nel territorio toscano, fenomeno espresso principalmente attraverso una concentrazione del popolamento nei castelli: si confronti 
a riguardo FARINELLI, 2007; CORTESE, 2004; FRANCOVICH, VALENTI, TRONTI, 2004; FARINELLI, GIORGI, 2000; QUIRÓS 


CASTILLO, 1999; FARINELLI, GIORGI, 1998; WICKHAM, 1996. Più in generale, la storiografia sull'incastellamento in Toscana è molto 
sviluppata ed a riguardo è possibile ricordare alcuni testi fondamentali quali  FRANCOVICH, GINATEMPO, 2000; FRANCOVICH, 
1999; WICKHAM, 1990; WICKHAM, 1989; WICKHAM, 1988; FRANCOVICH, 1973, CONTI, 1965. 
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orografica più ampia ed elevata, definita dalla dorsale preappenninica che divide la Val di Chiana 


dall'Alta Val Tiberina e, ancor più verso est, viene ulteriormente delineato dalla catena 


appenninica: si tratta di una serie di alture che mostrano un innalzamento progressivo della quota 


altimetrica da nord verso sud fino a superare i 1000 m con l'Alta di Sant'Egidio, il Monte Castel 


Giudeo ed il monte Favalto (fig. 3). 


 


 


fig. 3. La Val di Chiana: limiti amministrativi e geomorfologici 


 


 Si può affermare che i caratteri geofisici della valle ne abbiamo influenzato tanto la storia 


naturale quanto quella umana. La Val di Chiana in epoca storica fu sicuramente caratterizzata da 


una notevole incertezza dell'equilibrio idrogeologico, la cui valutazione dello sviluppo e della 


relativa cronologia sono tuttora oggetto di un aperto dibattito. A riguardo si ricorda che agli 


albori dell'epoca storica, in conseguenza di una serie di fenomeni d’assestamento, la valle 


dovrebbe essere stata percorsa dal fiume Chiana, in latino Clanis, da qui il nome odierno, che 


avrebbe defluito verso il Tevere. Finché, continuando i fenomeni di sedimentazione e di 


deposito, parte delle acque del Clanis avrebbero invertito il loro corso riversandosi nell’Arno, 


favorite dalla scarsa pendenza del terreno, e provocando un progressivo impaludamento della 


zona. La valle avrebbe mantenuto un marcato carattere lacustre fin quando le acque si sarebbero 


raccolte al centro della depressione, trovando uno sbocco verso il Tevere. In seguito, a causa di 
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una serie di fenomeni non ancora ben definiti e ad oggi di incerta datazione, riconducibili ad 


assestamenti naturali della regione e forse conseguenza di una decrescente manutenzione del 


controllo delle canalizzazioni, le acque sarebbero tornate a confluire verso l’Arno, riassumendo il 


loro originario aspetto palustre11 fino alle recenti opere di bonifica di epoca moderna12. 


 Spostando il nostro punto di osservazione sull'aspetto geografico, la posizione centrale 


rispetto alla penisola italiana, l’orografia e l’origine geologica di questo territorio sembrano essere 


già di per sé fattori determinanti sia per lo sviluppo e le trasformazioni  degli insediamenti che, 


più in generale, per la sua evoluzione storica. 


L’ubicazione spaziale e la morfologia della regione hanno fatto sì che questa abbia svolto 


un’importante funzione di snodo di comunicazione nel corso dei secoli. Infatti, con il suo 


andamento longitudinale e la sua centralità rispetto alla penisola, la valle si è trovata ad essere 


spesso punto di incontro di direttrici viarie, che rispettivamente hanno seguito andamenti nord-


sud ed est-ovest. Vie utili non solo per i traffici a carattere locale, ma soprattutto per le grandi 


comunicazioni tra le valli del settentrione e l’area della Val Tiberina, e tra Tirreno ed Adriatico, 


come raccordo tra la valle dell’Ombrone e le valli del Piceno. Le caratteristiche geofisiche del 


territorio hanno offerto, inoltre, la possibilità di uno sfruttamento agricolo unico per quanto 


riguarda l’Italia centrale, almeno in determinate epoche passate, grazie ad un fertile terreno 


tendenzialmente pianeggiante di origine alluvionale, con il favore di un clima mite e di una ricca 


irrigazione per mezzo di numerosi torrenti e fossi. Due precise vocazioni che sono rimaste 


costanti fisse nella storia della valle. 


 Attualmente la valle è costellata da numerosi centri abitati di medie e soprattutto piccole 


dimensioni. Si tratta nella maggior parte dei casi di paesi di 4000 - 6000 abitanti e di nuclei 


secondari, frazioni ed agglomerati, che frequentemente si rivelano lo specchio ed i custodi delle 


vicende insediative che hanno interessato la Val di Chiana nei secoli passati. Alcuni centri si 


ritrovano sulle sommità delle basse colline ad occidente della valle13, altri su promontori  e 


propaggini collinari più centrali14, altri ancora sui contrafforti geologici alle pendici delle catene 


montuose occidentali, come il centro di Castiglion Fiorentino e la città di Cortona più a sud. 


Si tratta della più vasta delle valli tettoniche appenniniche, formata da alternati paesaggi rurali ed 


urbani, con ampi spazzi dedicati alle coltivazioni e limitate aree di nuova urbanizzazione, con 


zone residenziali, impianti industriali e commerciali. Il fondovalle si caratterizza principalmente  


come superficie dedicata alle coltivazioni, mentre le aree collinari circostanti conservano le tracce 


dell'insediamento medievale arroccato d'altura.  


                                                           
11 GUIDONI, MARINO, 1972, p. L, nota n. 5. 
12 DI PIETRO, 2005; BIAGIANTI, 1990; FOSSOMBRONI, 1835. 
13 Partendo da nord si ha il centro di Monte San Savino e si prosegue verso sud con Sinalunga, Torrita,  Montepulciano, 
Chianciano ed infine Chiusi, al confine meridionale della valle. 
14 Come i centri di Marciano e di Foiano della Chiana. 
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