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1 Introduzione

1.1 Premessa

Questo progetto di ricerca tenta di proporre un approccio largamente multidisciplinare negli studi 

legati ai paesaggi ed i territori connessi a siti rurali altomedievali; in particolare verterà intorno ad 

una proposta metodologica capace di cogliere globalmente le caratteristiche fisiche e le vicende 

storico-antropiche che hanno interessato un territorio.  L'ambito tematico di riferimento è quello 

della storia agraria di cui proverò a tracciare una breve storia degli studi al fine di contestualizzare 

più adeguatamente questo progetto.

1.2 Breve discussione sulla storia degli studi dei paesaggi agrari medievali

Il tema della storia agraria e dello sfruttamento dei territorio da parte di nuclei insediativi nel corso 

dei secoli altomedievali in Italia ha vissuto un periodo di estrema vitalità tra gli anni '60 ed '80 del 

secolo  scorso;  fu  Sereni  (Storia  del  paesaggio  agrario  italiano) a  realizzare  una  prima  opera 

complessiva sul paesaggio agrario negli anni '60, ma è a cavallo tra anni '70 ed '80 che compaiono 

alcuni  capisaldi  della  materia  come  l'opera  di  Montanari  sull'alimentazione  contadina 

(L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo), quelle congiunte dello stesso Montanari e di Bruno 

Andreolli sull'azienda curtense in Italia ( L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro  

contadino nei secoli VIII-XI) ed il volume circa le campagne italiane a cavallo del 1000 curato dai 

gli stessi autori e dal loro maestro Vito Fumagalli (Le campagne italiane prima e dopo il Mille, una  

società in trasformazione). 

Le giornate di Spoleto del 1989 (L'ambiente vegetale nell'alto medioevo LVI settimana di studio del  

Centro  italiano  di  studi  sull'Alto  Medioevo,  Spoleto,  30  marzo  -5  aprile  1989)  sull'ambiente 

vegetale hanno rappresentato un altro importante momento di sintesi sul rapporto tra l'uomo ed il 

territorio. Parallelamente lo studio della contrattualistica agraria ha avuto una sintesi importante 

nell'opera antologica di Bruno Andreolli di fine anni '90 ( Contadini su terre di signori. Studi sulla  

contrattualistica agraria dell’Italia medievale) e l'archeologia ha iniziato ad affacciarsi al dibattito 

proponendo le sue linee interpretative sopratutto sul tema dell'organizzazione spaziale, economica e 

sociale dell'insediamento rurale (del 1992 il primo importante incontro di archeologia medievale in 

Italia interamente incentrato sull'alto medioevo, La storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo)  

alla  luce  dell’archeologia:  Convegno  internazionale.  Siena  2-6  Dicembre  1992).  Nell'ultimo 

decennio  Pasquali  ha  tracciato  un'interessante  sintesi  dello  stato  della  ricerca  circa  i  metodi  di 

conduzione e l'organizzazione delle campagna nel corso dell'alto medioevo mentre,  nello stesso 

testo,  Alfio  Cortonesi  presentava  una  disamina  sugli  aspetti  più  eminentemente  legati  alla 



produzione del cibo ed alle pratiche colturali (Uomini e campagne nell'Italia medievale). 

Anche l'archeologia italiana ha compiuto importanti passi avanti negli ultimi anni con una crescita 

esponenziale  dei  contesti  scavati  (seppur  spesso  in  percentuali  troppo  basse),  ed  il  quadro 

dell'economia  rurale  dei  primi  secoli  medievali  si  è  arricchito  di  numerosi  dati  anche  grazie 

all'apporto  della  archeobotanica  e  dell'archeologia  ambientale  in  genere  (Per  una  sintesi  sulla 

toscana si veda due contributi di Valenti,  L’insediamento altomedievale nelle campagne toscane.  

Paesaggi,  popolamento  e  villaggi  tra  VI  e  X  secolo e  La  formazione  dell’insediamento  

altomedievale in Toscana. Dallo spessore dei numeri alla costruzione di modelli, per alcuni esempi 

di applicazione dell'archeologia ambientale alla comprensione dell'economia di un centro rurale si 

veda il terzo capitolo del volume Miranduolo il alta Val di Merse (Chiusdino-SI): archeologia su un  

sito di potere del Medioevo toscano. Moser nella sua tesi di laurea fa un bilancio delle attestazioni 

archeobotaniche in Italia relativamente al periodo tardo antico e medievale: Analisi carpologiche a  

Miranduolo (Chiusdino – SI): per un confronto tra modelli storiografici e dati archeobotanici).

Parallelamente anche l'archeologia del paesaggio è cresciuta molto anche in Italia, specie dal punto 

di vista metodologico; un importante apporto è venuto dal primo manuale italiano sull'argomento 

(Cambi  F.-Terrenato  N.,  Introduzione  all'archeologia  dei  paesaggi)  e  molto  ha  fatto  il  gruppo 

foggiano di Giuliano Volpe che non solo da anni realizza progetti sul paesaggio assai significativi 

(sia da un punto di vista storico che da un punto di vista di tutela del territorio) ma che molto ha 

prodotto anche dal  punto di  vista  metodologico  (in  proposito  si  veda ad esempio l'interessante 

progetto di ricerca “Archeoscapes” facilmente consultabile sul sito web dell'università di Foggia, 

http://www.archeologia.unifg.it/ricerca/prog/arscapes/arscapes.html). 

Questo  progetto  vorrebbe  quindi  inserirsi  all'interno  di  questa  tradizione  di  studi,  così 

sommariamente descritta, provando ad suggerire una nuova prospettiva metodologica di ricerca.

Le  possibili  interazioni  disciplinari  tra  storia  ed  archeologia  nel  quadro  della  ricostruzione 

dell'ambiente e  dello  sfruttamento che l'uomo effettua  attraverso la  rete  insediativa  rurale  sono 

estremamente varie. Nonostante ciò si è troppo spesso prediletto sottolineare rispettivamente i limiti 

dell'apporto che ciascuna materia poteva dare alla soluzione dei problemi interpretativi dell'altra, 

piuttosto che individuare campi di possibile e necessaria interazione. Per esempio, in un recente 

intervento  spoletino  del  2008,  Tiziana  Lazzari  (Campagne senza  città  e  territori  senza  centro) 

lamentava l'incapacità dell'archeologia di apportare elementi costruttivi alla risoluzione di alcuni 

quesiti di carattere storico e storiografico; in particolare a dare profondità e riscontro materiale alle 

definizioni  di  tipologie insediative dei  documenti  scritti:  spesso l'archeologia tende a realizzare 

modelli che non hanno o non vogliono avere rispondenza con quelli desunti dalle fonti documentali 

(si veda in particolare pag 627, nota 26 anche se il tema dibattuto in questo frangete è relativo alle 

città piuttosto che alle campagne). 



Una preoccupazione che era emersa anche durante il recente convegno tenutosi a Poggibonsi (SI) 

dal titolo “Italia 888-962: una svolta?” nel dibattito  fra la stessa Lazzari,  Cristina La Rocca e 

Marco  Valenti  (http://archeologiamedievale.unisi.it/mediacenter/video/seminario/324).  E'  anche 

vero che l'archeologia ha,  al  momento,  dei  limiti  nel  definire  un insediamento non tanto come 

curtense, ma nelle sue diverse sfaccettature e articolazioni; questo anche in Toscana nonostante il 

relativamente elevato numero di contesti indagati. Marco Valenti sottolineava del resto, nel dibattito 

sopra citato, come l'estrema molteplicità di facce dell'alto medioevo italiano renda assai complesso 

il confronto tra i modelli desunti dai documenti e la materialità degli insediamenti che si evince 

dagli scavi. 

In  Toscana la  ricerca  archeologica  ha  interessato  diversi  insediamenti  rurali  evidenziando delle 

forme  di  popolamento  ipoteticamente  riconducibili  ad  un  modello  di  stampo  curtense;  se  il  

riconoscimento di una gerarchizzazione degli spazi e la presenza di ampie aree di stoccaggio delle 

derrate all'interno di un villaggio ci permette di cogliere la presenza di alcuni degli elementi tipici 

del  sistema  economico  bipartito  risulta  difficile,  al  momento,  cogliere  archeologicamente 

l'eventuale connessione e gerarchia tra più insediamenti altro elemento chiave del sistema curtense. 

In mancanza di fonti scritte che facciano luce sui rapporti tra più centri o di indagini archeologiche 

intensive su territori molto ampi, capaci di evidenziare elementi di connessione tra più siti (stessi 

modelli insediativi, costruttivi, cultura materiale, gerarchia degli spazi), risulterà difficile colmare 

questo vuoto.

Indagare l'aderenza di un centro ad un modello insediativo estremamente variabile come quello 

curtense risulta di conseguenza assai complesso; nella sua analisi dell'economia carolingia Verhulst 

(L'economia carolingia) non esita a definire questo modello come astratto, privo di reali e fedeli 

rispondenze nella realtà; descrive un modello in costante evoluzione e di realtà locali  capaci di 

adattarlo  dinamicamente.  In Italia  parla  di  una forma piena dell'azienda curtense solo nel  Nord 

grazie, sopratutto, ai grandi enti monastici. Sempre parafrasando Verhuls si può dire che le fattorie 

rurali italiane furono uno strumento di colonizzazione molto più flessibile del  mansus dell'Europa 

nord-occidentale; uno dei motori è l'assenza di interferenze con lo status personale del conduttore. 

La toscana rappresenta una zona estremamente periferica dell'impero specie nelle zone lontane dalle 

principali vie di comunicazione; la sua parte meridionale appare quindi come un'area dove è più 

plausibile pensare alla presenza di una evoluzione locale del modello curtense. 

Per la Val di Merse, ad esempio, sono presenti citazioni di due curtes (si veda Carta Archeologica 

della Provincia di Siena, Vol.IV, Chiusdino, sebbene si tratti di documenti della seconda metà del X 

secolo); ma è presente anche un documento di VIII secolo (indicato all'interno della tesi di laurea di 

Adorni,  Paesaggio,  struttura  delle  aziende  fondiarie,  economia  silvo-pastorale  nella  Toscana  

meridionale durante il secolo VIII e ripreso anche da Andreolli in Contadini su terre di signori) il 



cui oggetto è una proprietà nel territorio di Orgia (Sovicille-SI) con la presenza di una distinzione 

dominico-massaricio abbastanza  precoce.  Possiamo quindi  ipotizzare che una qualche  forma di 

questo  modello  sia  presente  anche  in  questa  parte  di  Toscana  fin  da  prima  della  conquista  

Carolingia.  Anche  i  documenti  lucchesi,  assai  noti  e  ben  studiati,  parlano  sicuramente  di 

insediamenti di stampo curtense ed è certo che anche una buona parte della Toscana fu interessata 

da questo tipo di conduzione. Resta però difficile comprendere quale sia la realtà materiale di questi 

centri. Un altro aspetto di diversità della peculiarità della toscana meridionale è rappresentato dal  

rapporto città campagna. Sempre nel volume del CISAM del 2008 Montanari e Devroey (Città,  

campagna, sistema curtense - secoli IX-X) si analizzano i rapporti tra centri curtensi e città. Gli 

esempi relativi alle grandi  curtes di proprietà monastica, inserite all'interno di mercati cittadini o 

comunque di sistemi di scambio a medio e lungo raggio, ci presenta una realtà decisamente diversa 

da quella toscana. Questi villaggi si caratterizzano per una economia povera, priva di scambi; le 

elitès che risiedono comunque in capanne, solo più ampie e difese di quelle dei contadini, non si 

differenziano  che  per  cibo  migliore  e  più  vario,  maggiore  ceramica  da  mensa  e  da  cucina,  e 

sopratutto il controllo delle aree di stoccaggio poste a ridosso della loro residenza. Ma d'altronde 

sono privi di elementi palesemente riconducibili ad ambiti di commercio prima dell'XI secolo (si 

veda Farinelli, I castelli nella Toscana delle “città deboli”; dinamiche del popolamento e del potere  

rurale nella Toscana meridionale - secoli VII-XIV). D'altra parte la realtà urbana in Toscana non era 

paragonabile  a  quella  padana  in  questa  fase.  Resta  estremamente  probabile  che  un  sito  come 

Miranduolo, ad esempio, spendesse parte del  surplus gestito dal signore, su un qualche tipo di 

mercato; l'assenza di monete in questo ambito fa però pensare che si tratti di un mercato atto a 

portare materie prime probabilmente assenti sul luogo piuttosto che un mercato basato sulla moneta 

(per una più dettagliata disamina degli elementi riguardanti  il  commercio a Miranduolo si veda 

Valenti,  Miranduolo  in  alta  val  di  Merse...,  pag.  160 ed  in  particolare  nota  139).  Questo  può 

rappresentare un altro elemento di evidente differenza tra la situazione tracciata per il nord Italia e 

quella della toscana meridionale.

1.3 Obiettivi del progetto

Questi problemi non devono però scoraggiare i tentativi di interazione tra le discipline. Per usare le 

parole  di  Paola  Galetti  (Forme  di  popolamento  rurale  nell'Europa  medievale,  pag.8):”...le  

testimonianze estratte dalla documentazione scritta e quelle provenienti dalla cultura materiale non  

trovano facile possibilità di amalgamarsi nell'elaborazione della storia di un ambito territoriale più  

o meno ampio, difficoltà aggravata dalla complessità dei problemi legati alla decodificazione dei  

loro  rispettivi  messaggi  informativi.  Ma  al  confronto  ed  alla  convergenza  disciplinare  non  

possiamo sottrarci  per  far  progredire la  ricerca.”  Si  può quindi  provare  a  spostare lo  sguardo 



dall'insediamento (o dalla rete insediativa) al suo paesaggio e provare a trovare qui uno spazio di 

dibattito.  Focalizzare  quindi  l'attenzione  sul  rapporto  tra  centro  demico  e  territorio  può 

rappresentare  un  campo  più  fertile  per  l'interazione  tra  dato  archeologico  e  storico  nella 

ricostruzione  delle  dinamiche  produttive  di  un  villaggio  rurale  alto  medievale.  I  documenti  a 

disposizione (prevalentemente contrattualistica agraria) relativamente a questo ambito cronologico 

contengono preziosi elementi  non solo per la ricostruzione della strutturazione socio economica 

dell'Italia in età carolingia ma anche per quanto riguardi gli aspetti della produzione e delle scelte 

colturali  e  dell'alimentazione.  Parallelamente  i  sempre  maggiori  dati  di  carattere  botanico  e 

zoologico emergenti  dagli  scavi aprono interessanti  squarci sulla storia dell'alimentazione,  della 

produzione del cibo e del controllo delle risorse da parte delle elites (Il lavoro di dottorato di Frank 

Salvadori,  ad  esempio,  offre  un  quadro  delle  rese  archeozoologiche  per  l'Italia  medievale 

estremamente esaustivo ed interessante circa le abitudini alimentari alto medievali soprattutto nella 

diversificazione della dieta delle elites rispetto ai contadini).

Il  tipo  di  approccio  proposto  per  lo  studio  del  paesaggio  permette  inoltre  di  creare  spunti  di 

riflessioni circa il tema delle rese agricole medievali. All'interno di una tematica che ha già vissuto 

un ampio dibattito durante il quale sono state sviscerati i dati desumibili dalle fonti scritte (ancora 

una volta contratti agrari e polittici) l'archeologia ambientale e del paesaggio può portare nuovi 

spunti di discussione. L'analisi delle aree coltivabili, i dati archeobotanici, lo studio delle aree di  

stoccaggio, il rapporto tra la demografia di un centro e le aree da esso sfruttabili possono fornire 

nuovi elementi su cui impostare il dibattito circa l'agricoltura medievale specialmente per quanto 

concerne i secoli VIII-X. Il tema delle rese è stato ampiamente sviscerato in seguito alle grandi 

suggestioni poste dalla scuola francese e da Duby; in particolare le rese cerealicole sono state al 

centro  del  dibattito  storico  sopratutto  in  relazione  agli  studi  sulle  tecniche  agricole  e,  più  in 

generale,  gli  scarsi  e  disomogenei  dati  storici  in  proposito  sono  stati  sfruttati,  più  o  meno 

faziosamente, per avvalorare teorie che volevano individuare in un dato periodo del medioevo una 

forte accelerazione nello sviluppo della società europea (in particolare Duby ha visto un presunto 

aumento  delle  rendite  attorno  al  XII-XIII  secolo  giustificandolo  con  un  miglioramento  delle 

tecniche agricole; in realtà studi più attenti hanno dimostrato che questo aumento di produttività non 

vi  fu  ma  che  più  probabilmente  possiamo  parlare  di  aumento  delle  superfici  coltivate  in 

concomitanza con l'aumento demografico dei secoli basso medievali. Inoltre Duby per giustificare 

le rese dedotte dall'inventario di Annapes forza la lettura di quello, grossomodo coevo, di Santa 

Giulia  di  Brescia,  come  ha  evidenziato  anche  Montanari.  Si  veda  Duby,  L'economia  rurale  

nell'Europa Medievale e Montanari, Tecniche e Rapporti di produzione:le rese cerealicole dal IX al  

XV secolo). Recentemente Valenti (Miranduolo in alta val di Merse... pagg 152-157), nel quadro 

ricostruttivo dell'economia rurale di Miranduolo, ha provato a ipotizzare dimensioni del distretto 



agrario e produttività dei campi. Un tentativo cui credo si possa e debba dar seguito inserendo il 

tema delle rese cerealicole all'interno dei campi in cui l'archeologia ambientale e del paesaggio, la 

storia agraria e la geo pedologia possono fornire nuovi spunti su cui dibattere. In questo ambito 

oltre  ad  integrare  la  disamina  di  Montanari  in  campagne  medievali  (nuovamente  Tecniche  e  

Rapporti di produzione... contributo vecchio ma non datato) e considerare i pochi ulteriori dati sulle 

rese medievali  (peraltro dalle caratteristiche così varie che difficilmente si possono paragonare) 

occorrerà leggere anche i dati moderni; in particolare uno spunto interessante lo possono fornire 

quelli circa la produzione otto-novecentesca (si vedano, ad esempio, Landi, Coltivazioni e tecniche  

colturali e Pazzagli, Colture, lavori, tecniche, rendimenti).  Si tratta di dati,  specie i più vecchi,  

calcolati  su un'Italia non estremamente sviluppata industrialmente e probabilmente più vicini a  

quelli medievali di quanto non si possa pensare; inoltre si tratta di dati statisticamente molto più  

affidabili. 

Infine prima di illustrare le fasi del progetto di ricerca che presento vorrei riprendere il pensiero di  

alcuni  studiosi  che  hanno  ispirato  almeno  in  parte  questa  proposta.  Pasquali,  parlando  della  

Romagna medievale (Agricoltura e società rurale in Romagna nel Medioevo) e del suo un tentativo 

di ricostruire gli aspetti topografici, economici ed ecologici di una circoscrizione territoriale minore, 

si auspicava un incrocio con dati topografici, catastali, ricerche archeologiche ed idrografiche al 

fine di integrare e chiarire quanto riportato dalle fonti documentali. Era un auspicio legato allo stato 

della  ricerca  di  inizio  anni  '80,  ma  credo  che  sia  applicabile  anche  al  contesto  odierno 

“ammodernando” i fini del suo auspicio al momento attuale (evoluzione delle scienze archeologiche 

ed ingresso di metodologie di ricerca tipiche di discipline scientifiche all'interno dei processi di 

ricostruzione dei paesaggi antichi). 

Un auspicio che trovava un riscontro nell'intervento di Gian Franco Di Pietro, all'interno del volume 

Medievistica italiana e storia agraria (a cura di Alfio Cortonesi e Massimo Montanari), dove traccia 

le  linee  di  interazione  tra  storia  agraria  e  gestione  del  territorio.  Si  tratta,  dice  Di  Pietro,  di 

“utilizzare il territorio stesso nella sua consistenza materiale; un territorio da indagare in tutta la  

sua  estensione  e  continuità  […]  con  l'obbiettivo  di  articolare  tale  continuità  secondo  zone  o  

perimetri  significativi,  corrispondenti  a  sub-sistemi  agronomici  storicamente  consolidati  e,  

fondamentalmente  leggibili  nelle  loro  evidenza  fisiografica,  sia  per  mezzo  del  sopralluogo  

sistematico sul terreno sia attraverso un'utilizzazione capillare [...] della foto aerea zenitale”

Lo stesso Di Pietro poco più avanti si domanda se l'azione di chi opera nell'ambito della gestione 

del  territorio  e  della  conservazione  del  territorio  storico  non  sia  una  sorta  di  archeologia  dei 

paesaggi  agrari.  Un quesito  interessante  sopratutto  perché  posto  da chi  per  formazione  è  assai 

lontano dalle discipline archeologiche.

L'auspicio di Pasquali e le esempio di cartografia proposto da Di Pietro tracciano le linee su cui  



vorrebbe inserirsi questo progetto di ricerca. Analizzare una serie di paesaggi legati ad insediamenti 

rurali di età carolingia (secoli IX-X) al fine di costruire un quadro non solo storico ma anche fisico 

del territorio; individuare le principali caratteristiche e vocazioni del territorio attraverso lo studio 

delle  caratteristiche  geo-pedologiche  e  della  cartografia  storica  dell'area;  realizzare  ricognizioni 

mirate ad individuare eventuali persistenze nell'assetto paesaggistico medievale.

In un recente seminario tenutosi a Siena anche Paolo Delogu ha espresso l'auspicio di una crescita 

degli studi di carattere territoriale e sull'ambiente vegetale relative al medioevo; questo progetto di 

ricerca vorrebbe provare a seguire un così illustre suggerimento (Insediamento rurale tra V e X 

secolo, seminario con Paolo Delogu, Isabelle Catteddu e Marco Valenti; 

http://archeologiamedievale.unisi.it/mediacenter/video/seminari/413).

Un altro importante input l'ho ricevuto dal recentissimo lavoro di Antonia Arnoldus-Huyzendveld e 

Carlo Citter  sulla  pianura grossetana (Uso del  suolo e  sfruttamento delle  risorse nella  pianura  

grossetana. Verso una storia del parcellario e del paesaggio agrario). Si tratta di un esempio delle 

potenzialità  informative  di  questo  tipo  di  approccio  multidisciplinare  anche  se  il  termine 

cronologico di interesse di quel lavoro è più spostato verso il periodo basso medievale. Ma l'analisi  

che compiono i  due autori  nel  capitolo introduttivo è  la  stessa che sta alla  base di  questa  mia 

proposta di ricerca; parlando degli studi storico-archeologici sul paesaggio i co-autori scrivono: “In 

Italia la situazione è, diremmo, tipicamente italiana. Un grande lavoro, di altissimo livello, spesso  

confinato nelle angustie di un preciso ambito disciplinare, quindi ignoto o quasi agli altri, che pure  

dalla sua conoscenza trarrebbero spunti di riflessione, suggestioni, e dati da elaborare con i propri.  

L'interdisciplinarietà  o  semplicemente  la  multidisciplinarietà  sono  termini  con  i  quali  una  

generazione di studiosi italiani ha a lungo discusso in linea teorica, non sempre, diciamo così,  

nella pratica quotidiana”.

La visione di steccati e chiusure disciplinari evocata dai due autori per fortuna trova anche esempi 

opposti  come  i  casi  di  studio  del  gruppo  di   Giulio  Volpe  a  Foggia.  Vorrei  permettermi  di 

appropriarmi di alcune sue parole che, credo, rappresentino un punto di contatto tra questa proposta 

di ricerca e quanto realizzato dalla scuola foggiana in questi anni: sui metodi di studio dei paesaggi 

capaci  di  rendere  la  complessità  e  la  stratificazione  di  un  dato  territorio  Volpe  parla  di  “un 

approccio microstorico nell’analisi di  specifici territori,  di comprensori geografici,  di  regioni e  

subregioni, una sorta di “analisi al microscopio” condotta all’interno dell’area prescelta, tentando  

di ricostruire la “storia totale” di un territorio. Solo con analisi multifattoriali di questo tipo credo  

sia possibile superare vecchi e consolidati stereotipi ed anche impostare su basi nuove le stesse  

storie generali”  (Volpe G.,  Forme di integrazione- scontro tra pastori-briganti  e agricoltori  in  

Italia centro-meridionale in età romana).

La nuova edizione del manuale di archeologia dei paesaggi di Franco Cambi evidenzia l'evoluzione 



del concetto di paesaggio nella ricerca italiana; in particolare ci fornisce la prova di come questo 

ambito di studi abbia compiuto un importante salto di qualità negli ultimi due decenni passando da 

una archeologia della rete insediativa ad una più attenta archeologia delle tracce antropiche.

Questo progetto si propone di approfondire questo filone di ricerca; alcuni esempi di applicazione 

dell'approccio metodologico proposto costituiscono le mie tesi di laurea e ne sono stati  oggetto due 

contesti della Val di Merse all'interno del territorio senese (castelli di Miranduolo e di Serena nel 

comune di Chiusdino; si veda Putti,  Lo studio del paesaggio di Miranduolo: analisi storiche e  

geoarcheologiche del territorio del castello; si veda inoltre le sezioni “Archelogia dei Paesaggi” e 

la  sezione  “Territorio”  del  sito  dedicato  allo  scavo  del  castello  di  Miranduolo: 

http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/). La volontà è quella di ampliare da una parte gli 

ambiti di applicazione a contesti simili, quindi a villaggi agricoli della toscana meridionale con una 

evidente ed attestata vocazione agricola per i secoli alto medievali (in particolare per i secoli IX-X); 

dall'altra di elevare il livello di dettaglio della ricostruzione finale; in quest'ultimo aspetto un ruolo 

fondamentale  possono  svolgerlo  i  dati  archeobotanici  ed  archeozoologici  e  la  possibilità  di 

riproporre una ricostruzione di  quelle  che  sarebbe potuta  essere l'organizzazione  produttiva  del 

distretto.  L'uso delle  tecnologie informatiche (in  primis  la  piattaforma GIS,  ma anche elementi 

innovativi quali Google Earth; sull'utilizzo del GIS nella ricerca storico archeologica territoriale si 

veda  Fronza,  Nardini,  Valenti,  Informatica  e  Archeologia  Medievale,  l'esperienza  senese in 

particolare pagg.45-70) non solo rappresenta un basilare strumento di ricerca in questo ambito, ma 

può fornire  suggestivi  quadri  ricostruttivi  di  facile  lettura  e  consultazione  capaci  di  rendere  la 

profondità spaziale di un paesaggio rurale nell'alto medioevo.

Inoltre la conoscenza delle caratteristiche naturali dei territori sedi di villaggi agricoli di successo, 

che vedano quindi una continuità di vita almeno fino al XII-XIII secolo,  può permettere di provare 

a cogliere eventuali tendenze nella scelta delle aree insediate. Analizzando più contesti è possibile 

fare dei confronti anche di tipo paesaggistico, individuare quindi eventuali elementi ricorrenti nei 

territori oggetto di insediamento rurale alto medievale.

Il periodo preso in maggior considerazione (IX-X secolo) inoltre appare sempre più evidentemente 

dai dati archeologici come il momento chiave, per la toscana meridionale, in cui l'emergere di nuovi 

poteri locali caratterizza, in modo talvolta indelebile, non solo gli insediamenti, ma anche i territori 

ad essi connessi. Così come la centuriazione romana segna ancora oggi larga parte della pianura 

padana,  almeno nella  sua parte  emiliana,  potrebbe aver  sortito  lo  stesso effetto sulle campagne 

toscane l'opera di organizzazione del territorio da parte delle signorie fondiarie e territoriali nei 

primi secoli del medioevo.

Un altro aspetto che può emergere dall'analisi di più contesti è l'effetto sul grado di conservazione e 

fossilizzazione degli assetti paesaggistici medievali delle vicende medievali e post medievali dei 



diversi  contesti.  Una  diversa  storia  del  territorio  presupporrà  anche  una  altrettanto  diverso 

mantenimento di elementi paesaggistici.

1.4 L'oggetto della ricerca

Più in dettaglio il progetto si proponeva di andare ad analizzare il territorio di alcuni siti con fasi 

altomedievali,  tutti  posti  nella  Toscana Meridionale.  In  particolare  sono stati  oggetto  di  questa 

trattazione Montarrenti (Sovicille-SI), Miranduolo (Chiusdino-SI), Scarlino (Massa Marittima-GR), 

Rocca degli Alberti (Monterotondo Marittimo-GR).

Il  comprensorio  geografico  dove  si  trovano  questi  centri  è  quello  della  Toscana  meridionale, 

all'interno delle provincie di Siena e di Grosseto; sono tutti siti posti su alture le cui prime fasi di 

vita risalgono ai secoli alto medievali. Si tratta di contesti studiati in modo assai diverso, dagli scavi 

storici  di Montarrenti e Scarlino primi pionieristici  interventi guidati  da Riccardo Francovich,  a 

Miranduolo e Monterotondo che sono tutt'ora oggetto di scavi sistematici e la cui comprensione 

globale è assai più elevata rispetto ai primi due casi. Presentano però tutti caratteristiche simili sia 

dal punto di vista della tipologia insediativa che della cronologia relativa alle prime frequentazioni. 

Dal punto di vista dello sfruttamento del paesaggio rappresentando quindi contesti estremamente 

comparabili.

Montarrenti:  importante scavo realizzato in collaborazione tra una equipe Italiana (Università di 

Siena) ed una inglese (Università di Sheffield); fu uno dei momenti alla base della realizzazione del 

cosiddetto “modello toscano” sulla formazione del villaggio medievale (per l'edizione dello scavo si 

veda Cantini,   Il castello di Montarrenti: lo scavo archeologico (1982-1987): per la storia della  

formazione  del  villaggio  medievale  in  Toscana  -  secc.  VII-XV).  Situato  su  limite  orientale  del 

comune di Chiusdino a ridosso del comune di Sovicille, insiste su un territorio geograficamente 

simile a quello di Miranduolo. Lo scavo archeologico, condotto tra il 1982 ed il 1987, ha permesso 

di datare la nascita dell'insediamento al periodo compreso tra metà VII e metà VIII secolo ed ha 

inoltre fornito anche dati archeobotanici.

Scarlino: oggetto di diverse pubblicazioni di  carattere storico archeologico (su tutti  Francovich, 

Scarlino 1. Storia e Territorio; inoltre alcuni anni fa è stato anche oggetto di una tesi di laurea con 

relatore Riccardo Francovich: Marasco, Il castello di Scarlino tra VII e XIII secolo. Elaborazione e  

analisi dello scavo archeologico); citato in un documento risalente al 973 all'interno di un elenco di 

corti e castelli appartenenti ad Ildebrando Aldobrandeschi, è stato oggetto di scavi archeologici dal 

1979 al 1983; rappresenta uno dei primi insediamenti con fasi di età carolingia scavati in Toscana.  

Al  fine  di  questa  ricerca  rappresenta  un  contesto  un  po'  distaccato  geograficamente  dagli  altri  

(comune di Massa Marittima); d'altro canto presenta un territorio che era già stato oggetto di  studi 

sul territorio (sempre all'interno di Francovich,  Scarlino...) ed ha quindi una interessante base di 



partenza.  Di  contro  non  ha  dati  archeobotanici  su  cui  sviluppare  riflessioni  sull'agricoltura 

altomedievale.

Miranduolo:  rappresenta il  contesto meglio studiato,  sia  dal  punto di vista archeologico (a fine 

Agosto si avvierà la undicesima campagna di scavo) sia dal punto di vista territoriale (oltre a Putti, 

Lo studio del paesaggio...si veda anche Arnoldus-Huyzendveld,  La carta del paesaggio e le sue  

applicazioni).  Rappresenta,  di  conseguenza,  l'ambito  su  cui  si  potrà  agire  al  maggior  grado di 

dettaglio e sarà utilizzato quale fulcro delle riflessioni sui vari territori. Si trova su di una altura 

nell'estremo occidentale della provincia di Siena (comune di Chiusdino) a poche centinaia di metri  

dal comune di Montieri (GR) sulla via che porta verso il comprensorio delle Colline Metallifere. 

Noto  da  fonti  scritte  dal  1004  l'insediamento  nasce  nel  corso  del  VII  secolo  finalizzato  allo 

sfruttamento dei giacimenti minerari presenti nella zona. Nel corso del IX secolo si caratterizza per 

la trasformazione in azienda agricola, ben strutturata e gerarchizzata, e per la presenza di una figura 

elitaria residente in loco. Le rese archebotaniche sono estremamente ampie così come le analisi di  

archeologia  ambientale.  Rappresenta  il  contesto  ideale  su  cui  applicare  il  tipo  di  analisi  che 

propongo. Nell'area attorno a Miranduolo si trova anche il sito di Serena (castello ed abbazia citati 

anch'essi per la prima volta nel 1004) che, sebbene non scavato, rappresenta un altro interessante 

elemento  che  rende  la  situazione  di  questa  parte  del  comune  di  Chiusdino  un  caso  di  studio 

ottimale.

Rocca degli Alberti: oggetto di recenti scavi archeologici la rocca domina il paese di Monterotondo 

Marittimo. Posto  nel cuore delle Colline Metallifere, Alta Maremma, al confine con la provincia di 

Pisa, Monterotondo ed il suo territorio rappresentano un area abbastanza simile a Miranduolo per 

vegetazione e caratteristiche fisiche sebbene sia posto ad altitudine leggermente maggiore. L'origine 

dell'insediamento  è  remota,  nonostante  Monterotondo  venga  citato  per  la  prima  volta  in  un 

documento solo nel 1128 anche in questo caso i dati emersi dall'indagine archeologica spostano la 

nascita dell'insediamento nei secoli altomedievali, tra il VII e l'VIII secolo.



2 Storia ed archeologia dei siti indagati:

L'ambito di ricerca del progetto è quindi quello dei paesaggi medievali e della loro formazione nel 

corso dei secoli altomedievali; più in dettaglio si è cercato di analizzare il territorio di alcuni siti con 

fasi altomedievali,  tutti posti nella Toscana Meridionale. Sono stati oggetto di questa trattazione 

Montarrenti  (Sovicille-SI),  Miranduolo  (Chiusdino-SI),  Scarlino  (Massa  Marittima-GR),  Rocca 

degli Alberti (Monterotondo Marittimo-GR).

Il comprensorio geografico dove si trovano questi centri è quello compreso tra la zona nord della 

maremma, le colline metallifere e la montagnola senese, all'interno delle provincie di Siena e di 

Grosseto; tutti gli insediamenti si collocano su alture le cui prime frequentazioni attestate risalgono 

ai secoli alto medievali1. Si tratta di contesti studiati in modo assai diverso, dagli scavi storici di 

Montarrenti e Scarlino primi pionieristici interventi guidati da Riccardo Francovich, a Miranduolo e 

Monterotondo che sono stati oggetto di scavi sistematici e la cui comprensione globale è assai più 

elevata  rispetto  ai  primi  due  casi2.  Minimo  comune  denominatore  tra  questi  contesti  sono  la 

tipologia  insediativa  (aziende  agricole  di  tipo  curtense),  la  cronologia  relativa  alle  prime 

frequentazioni e la posizione (insediamento di altura). Dal punto di vista delle interazioni con il 

paesaggio circostante rappresentano quindi casi comparabili poiché inseriti in un contesto storico 

paesaggistico ed economico omogeneo.

Contesto archeologico e dati archeobotanici:

2.1 Miranduolo:

2.1.1 L'altomedioevo

L'insediamento si colloca sul versante settentrionale di Poggio Fogari,  un ampio rilievo (726 m 

s.l.m) collocato sul limite orientale del distretto minerario delle “Colline metallifere” e a breve 

distanza dall'alto corso del fiume Merse. La prima attestazione documentaria risale al 1004 quando 

il sito è inserito all'interno di un elenco di castelli di proprietà della famiglia dei Gherardeschi. Lo 

scavo archeologico ha mostrato una fondazione dell'insediamento da collocare nel VII secolo e 

finalizzata allo sfruttamento dei giacimenti minerari con aree di estrazione e prima lavorazione del 

ferro. Nel corso dell'VIII secolo si concretizza una evoluzione del villaggio sia nell'organizzazione 

spaziale che nella vocazione economica. Il villaggio si struttura in una azienda agricola con una 

dinamicità economica abbastanza marcata ed una strutturazione su almeno tre diversi livelli della 

scala sociale.  Già da questa fase il  controllo della produzione agricola rappresenta il  principale 

demarcatore sociale, le zone di immagazzinamento, per lo più grandi batterie di silos, sono protette 

1 Con l'esclusione di Scarlino che però presenta una cesura attorno al III secolo con una rioccupazione che avviene 
solo attorno al VII.

2 Miranduolo in particolare è tutt'ora oggetto di una campagna di scavo estensiva avviata fin dal 2001.



e controllate dai possessori, ogni struttura abitativa presenta al suo interno piccole fosse granarie per 

la conservazione dei prodotti agricoli. Il IX secolo porta ad uno sviluppo fortemente gerarchico di 

questa organizzazione economica; una evoluzione di  tipo curtense con la presenza di una zona 

dell'insediamento distinta, separata e ben difesa all'interno della quale stabilisce la sua residenza un 

probabile  conductores o  comunque  una  figura  preminente  emersa  dalla  dinamicità  del  secolo 

precedente. Tutte le forme di immagazzinamento dei prodotti del territorio (non solo quelli coltivati 

ma anche le risorse provenienti dalle aree boschive) sono custodite e difese all'interno della zona 

padronale e difese da una grande palizzata lignea e da due fossati. La cultura materiale dimostra 

ancora più fortemente questa differenziazione sociale tramite la distribuzione delle forme ceramiche 

e delle ossa animali che vede una preponderanza dell'area padronale con percentuali che spesso 

rasentano il 90%.

2.1.2 Il dato archeobotanico

Per queste due grandi fasi altomedievali, la prima di VIII secolo con le sue grandi aree di silos e la 

seconda di IX-inizio X secolo caratterizzata da una serie di magazzini tutti costruiti in materiali 

deperibili, le rese archeobotaniche sono estremamente ricche grazie ai numerosi eventi traumatici 

che hanno portato alla distruzione per incendio di alcune di queste strutture.

Immagine 2.1: Miranduolo - Ricostruzione grafica della fase curtense (IX-inizio X secolo) Studio 
Grafico Ink Link



Il  dato  per  quanto  concerne  il  IX-X secolo  è  estremamente  attendibile  data  la  dimensione  del 

campione mentre per l'VIII secolo sono ancora in corso di studio i contesti più significativi per mole 

di dati quindi i dati qui presentati sono da considerare parziali.

Il record carpologico è formato in larga parte dalle specie coltivate ed in particolar modo dai cereali.

Le differenze di strutturazione sociale del villaggio e nei metodi di conservazione non sembrano 

influire sulle scelte produttive che, pur con piccole differenze, si mantengono abbastanza costanti 

nel corso di tutto l'altomedioevo. In particolare i dati parziali sull'VIII secolo vedono una sistema 

produttivo basato in larga parte sul frumento (Triticum aestivum/durum/turgidum) affiancato dalla 

segale (Secale cereale); le due specie infatti rappresentano rispettivamente il 47% ed il 24% del 

Tabella 2.1: I cereali nelle stratigrafie di VIII secolo



campione totale relativo ai cereali3. Assistiamo così alla presenza di un sistema in cui due colture 

principali rappresentano il fulcro della economia agricola del villaggio affiancate però da una ricca 

presenza di colture secondarie volte probabilmente ad integrare e a fungere come assicurazione nel 

caso il raccolto di una delle essenze principali subisse dei problemi; in questo contesto troviamo 

quindi una serie di cereali che si attestano tra l'8% e l'1%: farro piccolo (Triticum monococcum), 

orzo (Hordeum vulgare),  avena (Avena sativa)  e  farro (Trticum dicoccum)  sembrano comunque 

emergere come le specie preferite per integrare frumento e segale mentre estremamente scarsa è la 

presenza di cereali a seme piccolo e semina primaverile come il panico (Setaria italica) ed il miglio 

(Panicum miliaceum) nonché della forma più grande dei grani vestiti (Triticum spelta). 

Relativamente alle leguminose vi è una presenza largamente preponderante di favino (Vicia faba 

var. minor) mentre minima è l'attestazione di altre specie restringibile quasi esclusivamente alla 

cicerchia (Lathyrus cfr. cicera).

Come scritto alcuni dei contesti di VIII secolo sono ancora in corso di studio quindi il dato qui 

analizzato è passibile di cambiamenti, anche significativi questo perché nel corso delle campagne di 

scavo 2013, 2014 e 2015 è stato scavato un magazzino, sempre ascrivibile alla fase d iVIII secolo, 

distrutto da un incendio con tutto il suo contenuto; le dimensioni del campione sono probabilmente 

superiori al totale disponibile per l'intero periodo e sono quindi destinati ad avere un impatto molto 

forte sui dati relativi a questa fase4.

Come  detto  il  periodo  VI  (IX  inizio  X  secolo)  è  caratterizzato  da  una  forte  gerarchizzazione 

dell'insediamento con la creazione di un'area sommitale distinta, divisa dal resto del villaggio e ben 

protetta  da  due  fossati  e  due  profondi  canali  naturali.  Al  suo  interno,  oltre  alla  residenza  del 

dominus, si collocano tutte le strutture di immagazzinamento del cibo. Parte di esse è ulteriormente 

protetta da una palizzata difensiva.

La struttura più significativa in termini di rese archeobotaniche è la C01, capanna con funzione di  

magazzino dotata anche di una cantina scavata e collocata nello spazio difeso dalla palizzata lignea. 

Al suo interno sono state rinvenute grandi quantità di macroresti pari a circa il  90% dell'intero 

campione per questo periodo (47086 tra semi e cariossidi). In dettaglio le leguminose rappresentano 

il 70,87% dei resti mentre i cereali si attestano al 29%. Tra i legumi il taxon largamente più presente 

è rappresentato dal Lathyrus cicera (90,5%), l'altra specie rappresentata è la Vicia faba var. minor 

(9,4%).  Tra  i  cereali  il  ruolo  preminente  spetta  al  Triticum  aestivum/durum/turgidum (80,6%); 

Secale cereale e Hordeum vulgare gli altra taxa presenti5. 

3 il record per questo periodo è composto complessivamente da 5992 macroresti di cui 4281 relativi a cereali
4 Il campione è attualmente in corso di studio da parte dell'equipe del Professor Fiorentino, presso i laboratori 

dell'Università di Lecce 
5 Si veda DI PASQUALE ET ALII 2008 per un'analisi dettagliata e DALL'OLIO-PUTTI 2015 per un aggiornamento.



Tabella 2.2: Il record carpologico di VIII secolo



Più in generale si può leggere un cambio nella strategia di conservazione del cibo legata ad una 

differente strutturazione sociale dell'insediamento: esiste una unica ampia area di conserva dove si 

immagazzina tutti i prodotti del distretto agricolo (e non esclusivamente di quello vista anche la 

presenza di alcuni frutti e di ghiande) volti sia all'alimentazione umana che a quella animale (va 

probabilmente letta in questa direzione l'abbondante presenza di cicerchia). Nell'ambito dei cerali 

continua una netta e forte prevalenza del frumento (Triticum aestivum/durum/turgidum) affiancato 

principalmente dalla segale (Secale cereale) ed in misura minore dall'orzo (Hordeum vulgare) con 

presenze  significative  di  miglio  (Panicum  miliaceum)  panico  (Setaria  italica)  e  farro  piccolo 

(Triticum monococcum). Non sembra quindi che all'evoluzione della struttura sociale del villaggio 

se  ne  affianchi  una  di  stampo  economico-produttivo;  le  scelte  colturali  rimangono  costanti  e, 

sebbene si assista ad un arricchimento delle specie conservate6, il sistema di alimentazione sembra 

saldamente ancorato al modello frumento-segale già descritto per la fase di VIII secolo. Appare 

però più forte e netta la presa sul territorio con uno sfruttamento più consistente delle legnose da 

frutto e con una centralizzazione delle risorse destinate all'allevamento. 

6 Da sottolineare ad esempio come in questo periodo sia presente all'interno della struttura C28 un campione 
abbastanza ricco di vitis vinifera.

Tabella 2.3: I macroresti rinvenuti nel magazzino C01, datato al IX secolo



2.1.3 Il basso medioevo e l'età moderna:

Attorno al 1125 il villaggio, ormai passato ad un'edilizia in pietra nel corso dell'XI secolo, venne 

coinvolto nel conflitto bellico tra i  conti  Gherardeschi,  signori  di  Miranduolo,  ed il  vescovo di 

Volterra. Lo scontro vide prevalere le truppe del vescovo e l'evento bellico si ripercosse in modo 

molto  marcato  sul  piccolo  borgo  compromettendone  per  sempre  la  storia.  I  secoli  seguenti 

portarono ad alcuni  tentativi  di  ristrutturazione e  recupero del  centro insediativo,  uno dei  quali 

anche  piuttosto  imponente,  ma  la  centralità  del  luogo si  era  ormai  persa  definitivamente  ed  il 

baricentro si era spostato verso i due borghi più vicini:  Chiusdino, ad Nord-Est, e Montieri,  ad 

Nord-Ovest. Dall'abbandono definitivo, nel corso del XIV secolo, il sito non ha più visto presenza 

di attività umane se non quelle legate allo sfruttamento del bosco e dell'incolto7. Per comprendere 

meglio l'aspetto di questo territorio nel periodo post medievale è comunque possibile cercare di 

osservare le dinamiche di popolamento delle comunità di Chiusdino e Montieri tra tardo medioevo 

ed età moderna.

I dati più antichi per Chiusdino riguardano la popolazione nel periodo basso medievale. Si tratta di 

un’analisi demografica che abbraccia gli anni tra il 1376 ed il 1433, periodo di grave crisi per il 

contado senese sconvolto da guerre, epidemie e carestie; in questa fase quasi tutti gli insediamenti  

dello  stato si  spopolano in misura impressionante  e  lo  stesso Chiusdino passa dai  500 abitanti 

registrati nel 1376 ai soli 106 dichiarati nel 1433 (ma sembra che siano precipitati fino a 90 solo 

pochi anni dopo): in meno di 50 anni la popolazione è precipitata fino a diventare un quinto della 

precedente8.  Negli stessi anni Montieri vede la sua popolazione ridursi ad un terzo rispetto a quella 

registrata alla fine del XIV secolo e Boccheggiano rischia quasi di sparire non contando che poche 

decine di abitanti alla metà del XV secolo9. 

E’ stato  possibile  reperire  anche dati  riguardanti  l’andamento demografico  dello  Stato di  Siena 

verso la metà del XV secolo10.  In questo caso il territorio sotto il controllo di Siena è diviso in 

alcune grandi aree; la zona da me presa in esame è al confine tra le Colline Occidentali e la grande 

area della Maremma. Per quanto riguarda le notizie relative al popolamento nel ‘400 siamo stati 

costretti  ad  un  elevato  grado  di  generalizzazione  a  causa  della  presenza  di  lacune  tra  i  dati 

riguardanti  le  singole  comunità;  sono  state,  di  conseguenza,  prese  in  considerazione  anche  le 

informazioni generali sull’ampia area geografica delle Colline Occidentali scegliendo di tralasciare 

i dati sulla Maremma trattandosi di una area troppo vasta (3.515 Kmq) . Il territorio delle cosiddette 

Colline  Occidentali  (502  Kmq  comprendenti  il  territorio  degli  attuali  comuni  di  Monticano, 

Chiusdino, Radicandoli e buona parte di quello di Casole d’Elsa) alla metà del XV secolo presenta 

7 Per una trattazione dettagliata delle fasi di vita e di abbandono del Castello di Miranduolo si veda VALENTI 2008
8 GINATEMPO 1988 p. 363
9 Ibid., p.1988 pp. 365-366 Boccheggiano ha una popolazione di 35 abitanti nel 1443 che dopo una leggere ripresa 

diventano appena 24 a seguito di una pestilenza successiva al 1448.
10 Ibid.



una  maglia  insediativa  composta  di  8  comunità  (circa  1  ogni  63  Kmq)  e  da  22  comunelli  di  

dimensioni minori (circa 1 ogni 23 Kmq)11. Si tratta di un’area caratterizzata da piccoli centri (solo 

Casole d’Elsa e Radicandoli possono essere considerati centri maggiori) in cui sembra prevalere 

una  forma  di  insediamento  priva  di  grandi  concentrazioni  ma  caratterizzata  da  una  maglia 

abbastanza densa. La popolazione di Chiusdino alla fine del Medioevo doveva aggirarsi tra le 400 e 

le  500  unità  (così  come Belforte)  mentre  Radicandoli  e  Casole  contavano  alcune  centinaia  di 

abitanti in più (tra i 500 e gli 800). Tutti i centri più grandi sono nella zona centro settentrionale 

dell’area  mentre  il  settore  della  Val  di  Merse  non  sembra  essere  interessata  dalla  presenza  di 

agglomerati  di  dimensioni  considerevoli.  La  realtà  dell’intera  area  delle  Colline  Occidentali  è 

quindi  quella  di  un  settore  a  bassa  concentrazione  demografica  con  qualche  centro  di  medie 

dimensioni (gli unici centri al di sopra dei cento abitanti oltre a quelli già citati sono Monticiano e 

Montalcinello) nei quali si raccoglie la maggior parte della popolazione ed alcuni piccoli centri 

probabilmente  in  via  di  estinzione.  Risultano  citati  dati  relativi  alle  piccolissime  comunità  di 

Lugriano e Folgari (presumibilmente assimilabili a Luriano ed ad un non ben precisato Fogari12) ma 

si tratterebbe di piccoli abitati comprendenti solo pochi nuclei familiari. Per quanto concerne l’area 

occidentale  e  di  confine  l’unico  dato  riferibile  a  Montieri  (ma  non completamente  attendibile) 

indica in circa 300 gli abitanti mentre Boccheggiano ne conta approssimativamente la metà (150-

200)13.  Infine  è  possibile  ipotizzare  per  l’intera  area  delle  Colline  Occidentali  una popolazione 

complessiva di 3.500-4.000 abitanti corrispondenti ad una media di circa 8 abitanti per Kmq.

Ulteriori dati sulla popolazione di Chiusdino sono relativi alla prima metà del XVI secolo quando la 

cittadina, invertendo la tendenza del periodo precedente, registra un aumento di popolazione fino ad 

arriverà ai circa 700 abitanti del 1532. Nello stesso periodo Montieri e Boccheggiano contavano 

rispettivamente 450 e 350 abitanti. Per quanto riguarda l’area delle Colline Occidentali si parla di 

una popolazione compresa tra i 5.500 ed i 6.000 abitanti per una densità media di 11-12 abitanti per  

Kmq; una media estremamente bassa e che, all’interno dello stato senese, trova nella sola Maremma 

un valore medio minore14.

Va sottolineato come, dopo questo periodo di crescita, tutto il contado senese abbia subito un brusco 

fenomeno di calo demografico e di crisi economica tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo 15. 

Appare netto lo spopolamento che interessò l’area chiusdinese e montierina: Chiusdino passa da 

una popolazione di 1.756 abitanti nel 1595 ad una di 1.119 nel 1640 (un decremento del 36%) 

11 Ibid., p.185
12 NARDINI 2001. Probabilmente da associare alla “Villa di Fogari” all’interno della quale era compresa la chiesa di 

San Vincenzo, presso gli attuali ruderi dei poderi detti di Fogarino e Fogarone sul versante meridionale del Poggio 
Fogari

13 GINATEMPO 1988 p.217
14 Ibid, p.445-461
15 Si tornerà più dettagliatamente su questi eventi, ed in generale sull'evoluzione delle campagne senesi nel periodo 

tardo e post medievale, nel capitolo IV.



mentre  Montieri  e  Boccheggiano  subirono in  maniera  minore  questo  fenomeno  (Boccheggiano 

perse solo il 9,5 % degli abitanti e Montieri appena l’1,35 %)16.

2.2Monterotondo Marittimo-Rocca degli Alberti:

2.2.1 L'altomedioevo

Il sito della Rocca degli Alberti si trova all’interno dell’abitato di Monterotondo Marittimo (GR), 

posizionato nell’alta val di Cornia a 523 mt sopra il livello del mare. Il luogo fa parte del più vasto  

territorio delle Colline Metallifere, uno tra i principali sistemi montuosi dell’Antiappennino toscano 

che si estende nella Toscana centrooccidentale, a cavallo tra le province di Lucca, Pisa, Livorno e 

Grosseto.  L’importanza  di  questa  zona,  lungo tutto  l’arco  storico,  è  dovuta  alle  sue  molteplici 

risorse naturali quali le ampie distese boschive, i numerosi corsi d’acqua e i fenomeni geotermici, 

ma soprattutto per le vaste risorse minerarie, quali ad esempio i notevoli giacimenti di solfuri misti  

e le cave di allume.

Sebbene la prima attestazione risalga alla seconda metà del XII secolo, le indagini archeologiche 

hanno permesso di retrodatare l'inizio della frequentazione sulla collina di Monterotondo all'VIII 

secolo. Nelle fasi altomedievali il sito si struttura come luogo di gestione delle risorse provenienti 

dal territorio circostante,  in particolare per quanto concerne la produzione agricola.  Sono infatti 

databili al periodo tardo longobardo e carolingio due diverse fasi con evidenti attività di tostatura 

(abbinata  almeno per  l'VIII  secolo anche ad una area di  insilaggio).  Il  villaggio doveva quindi 

rappresentare il centro di una azienda agricola che gestiva la produzione cerealicola delle vallate 

circostanti;  il  modello  sembra  ricalcare  fortemente  quello  descritto  nel  paragrafo  precedente 

relativamente a  Miranduolo:  una fase di  VIII  secolo caratterizzata  dalla  presenza di  ampi silos 

scavati nella roccia e destinati all'immagazzinamento delle derrate; una seconda fase di IX secolo in 

cui si assiste ad una perdita di funzione di questi silos, inglobati in strutture abitative ed in un caso 

utilizzati come fosse di butto. Con il tardo IX secolo la zone indagata è cinta da un circuito murario  

che protegge e difende strutture per lo stoccaggio (all'interno della zona protetta è stato individuato 

un granaio). Così come avviene a Miranduolo tra VIII e IX secolo vi è quindi un evoluzione dei 

metodi di immagazzinamento così come una forte spinta all'accentramento ed alla protezione delle 

zone di conservazione dei prodotti agricoli. Le rese archeobotaniche sono state ingenti sia per la 

fase di VIII-inizio IX secolo che per quanto concerne quella di fine IX-inizio X secolo (il granaio è 

stato  distrutto  da  un  incendio  permettendo  una  quasi  integralmente  conservazione  del  suo 

contenuto). Gli strati indagati sono di cinque tipi: riempimenti di buche di palo e silos, ripulitura dei 

forni per la tostatura, piani di calpestio e strati di distruzione.

16 Ibid., pp.523-524



Immagine 2.2: Rocca degli Alberti - Vista aerea della rocca e dell'area di scavo.



2.2.2 Il dato archeobotanico17

La zona di tostature dei grani presentava una percentuale superiore al 50% di grano duro (Triticum 

durum/turgidum) oltre ad un 32% di grani solo genericamente attribuibile alla specie Triticum sp., la 

presenza di altri cereali è poco significativa (il farro piccolo,  Triticum monococcum è la seconda 

specie più attestata e si ferma attorno al 4,5%). I silos per la conservazione presentano una maggiore 

varietà di specie sopratutto rispetto alle leguminose ma vedono comunque emergere con forza la 

presenza del frumento (che si aggira sempre tra il 20 ed il 55% del totale dei cereali) affiancato da 

una buona presenza di orzo (Hordeum vulgare), secondaria sembra essere invece la presenza di 

farro, segale, avena e panico. Tra i legumi, sempre rappresentati in misura molto minore rispetto ai 

cereali,  emerge  una  presenza  preponderante  del  favino  (Vicia  faba  var.  minor)  seguito  dalla 

cicerchia (Latyrus cicera).

Questa  organizzazione  che  vede  nella  produzione  cerealicola,  ed  in  quella  di  frumento  in 

particolare,  la principale risorsa alimentare va intensificandosi nei secoli successivi durante i quali,  

come detto, assistiamo anche ad un cambiamento nei metodi di conservazione. Per l'inizio del IX 

secolo sappiamo solo che l'area dei silos è dismessa ed utilizzata per fini abitativi e che al posto dei  

numerosi forni per la tostatura è presente un unico grande focolare con la stessa funzionalità, non 

cogliamo però quali fossero le strutture per la conservazione; la perdita di funzione dei silos può 

darci un indizio verso la discontinuità di tale pratica ma è un indizio troppo labile. Certo non si può 

non pensare a come anche a Miranduolo al di sotto di una struttura per la conservazione di cibo e  

foraggio, databile fine VIII-inizio IX secolo, siano stati rinvenuti alcuni silos dismessi proprio al 

momento della costruzione del magazzino18. Ci troviamo così di fronte ad un lento processo che 

porta a soppiantare l'uso di silos e fosse granarie con la costruzione di magazzini o zone miste 

(come avviene almeno nel  caso di Miranduolo dove l'ampia estensione della  superficie scavata 

permette un livello di ricostruzione più dettagliato).

Nel corso del pieno IX e del X secolo assistiamo ad un processo ben attestato anche all'interno degli  

altri siti19: la creazione di una zona protetta da una fortificazione (in questo caso in pietra) e di 

strutture per la conservazione (in genere granai o magazzini). La piena età carolingia si conferma, 

anche  in  questo  contesto,  come  momento  di  maturazione  di  processi  già  in  atto  nel  secolo 

precedente.

17 Tutti i dati provengono da PESCINI 2012-13. Si ringrazia la dottoressa Valentina Pescini per la collaborazione e la 
disponibilità nel mettere a disposizione tutti i risultati sui materiali da lei studiati.

18 In particolare si tratta della struttura SF65 (http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-
scavo/interpretazioni/strutture/sf65) interpretata come magazzino datatbile alla seconda metà-fine VIII secolo che 
va ad obliterare una serie di silos e fosse granarie datata alla prima metà dell'VIII secolo.

19 Si veda la già citata area sommitale di Miranduolo e quella di Montarrenti descritta nel prossimo paragrafo

http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/interpretazioni/strutture/sf65
http://archeologiamedievale.unisi.it/miranduolo/lo-scavo/interpretazioni/strutture/sf65


Grafico 2.1: Macroresti relativi allla fase di VIII secolo (Da 
PESCINI 2012-13)
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Grafico 2.2: Macroresti relativi alla fase di inizio IX secolo (Da 
PESCINI 2012-13)
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Grafico 2.3: Macroresti relativi alla fase di metà IX-X secolo (Da 
PESCINI 2012-13)
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Come  detto  il  campione  relativo  a  Rocca  degli  Alberti  è  riferibile  ad  una  parte  limitata 

dell'insediamento tanto da non permetterci una ricostruzione globale delle strategie produttive come 

Grafico 2.4: Cereali nelle fasi altomedievali (Da PESCINI 2012-13)

Grafico2. 5: Legumi nella fase di VIII-IX secolo( Da PESCINI 2012-13)



è invece possibile fare per Miranduolo; ne consegue l'  impossibilità di comprendere se l'elevata 

specializzazione che apparirebbe per fine IX-X secolo sia da imputare ad una maggiore centralità 

della  coltivazione  del  grano  duro  (e  quindi  una  forte  specializzazione  del  sito)  o  solo  al 

rinvenimento di un magazzino deputato alla conservazione quasi esclusiva di questa specie. Che la 

predominanza del frumento nel corso dei secoli medievali vada intensificandosi è attestato sia da 

fonti  scritti  che  materiali  ma  pare  comunque  strano  immaginare  che  arrivi  ad  essere  così 

schiacciante20. In tale ottica la presenza, seppur minima, di altri taxa potrebbe avvalorare l'idea che 

tale specializzazione sia piuttosto connessa alla strutture di conservazione indagata piuttosto che a 

scelte produttive così nette. Anche la scarsità, quasi assenza, di legumi va peraltro letta in una simile 

20 Anzi, ma lo si vedrà più in dettaglio nel capitolo 5, il suo ruolo nel corso dell'altomedioevo è stato lungamente 
sottovalutato.

Tabella 2.4: Il record archeobotanico del magazzino di X secolo



direzione; data l'importanza che tali specie rivestono sia dal punto di vista agricolo che di carattere 

nutrizionale appare ancora più irreale che all'inizio del X secolo si smetta di produrre legumi nel 

territorio  di  Monterotondo;  dobbiamo  quindi  immaginare  una  continuità  nella  diversificazione 

colturale pur restando evidente come vada aumentando l'importanza della produzione di frumento.

2.2.3 Il bassomedioevo e l'età moderna

Tra la seconda metà del XII e l'inizio del XIII secolo, dopo un periodo in cui si erano concentrati in 

quest'area  gli  interessi  della  famiglia  degli  Aldobrandeschi  e  del  monastero  di  San  Pietro  in 

Palazzuolo di  Monteverdi,  fu  la  famiglia  comitale  degli  Alberti  a  gestire  la  signoria  feudale di 

Monterotondo;  già  dalla  fine  del  XIII  secolo  però  il  territorio  monterotondino  era  passato 

pienamente sotto il controllo del vicino comune di Massa Marittima.21

Spesso al centro di dispute tra i vari poteri emersi di volta in volta nella toscana sud-occidentale,  

non ultime le lotte tra Siena e Firenze, nel 1554, durante la cruenta “Guerra di Siena” il paese fu 

teatro di una “feroce” battaglia che portò alla distruzione di ampie parti del paese; a tale evento 

traumatico seguì un lungo periodo di crisi ed abbandono che giunse al culmine nel corso del XVIII 

secolo: nel corso del 1400 il paese viene annoverato tra i comuni attorno ai 500-550 abitanti22 ma 

solo pochi anni prima, in seguito al passaggio di alcuni eserciti e compagnie di venture legate alle 

cosiddette guerre aragonesi, i cittadini si lamentavano di essere rimasti solo in 100 a popolare il 

paese, ma pare questo un dato esagerato volto ad ottenere un trattamento fiscale di riguardo23; come 

altri centri maremmani, nel corso del '400, il paese fu comunque oggetto di un trattamento fiscale di 

riguardo  da  parte  dello  stato  senese  volto  al  ripopolamento  che  parve  avere  effetto,  almeno 

temporaneamente. La popolazione torna quindi a salire nel corso del XVI secolo anche oltre ai 

picchi quattrocenteschi (6-700 persone) fino al trauma della guerra di Siena; ancora vi erano 510 

abitanti nel 1676 ma meno di un secolo dopo (1757) sono scesi a 412. Attorno al 1750 il Pecci conta 

130 fuochi (qui intesi come nuclei familiari) nel paese ed altri 11 relativi a poderi sparsi nel suo 

territorio; in una relazione del 1761 si parla invece di 734 abitanti ma è un dato probabilmente da 

ascrivere all'intero comprensorio comunale24.

Una forte inversione di tendenza sie ebbe verso la fine del XVIII secolo quando una serie di forti 

investimenti,  promossi  direttamente  dal  Granduca  Leopoldo  di  Lorena,  promosse  un  rinnovato 

interesse per questi territori ed in particolare per lo sfruttamento dei suoi terreni agricoli e delle 

risorse minerarie. Ciò portò ad un sensibile incremento demografico fino ai 1355 abitanti attestati 

nel 1833. 

21 GRASSI 2014 
22 GINATEMPO 1988, PAG. 194
23 Ibid., pag. 274
24 ROTUNDO 2014a



Il paesaggio che si presentava al viaggiatore nel 1676 era così descritto dal Gherardini “La corte di  

Monterotondo  è  assai  spaziosa  e  grande,  parte  in  piano,  parte  in  collina  lavorativa,  parte  

macchiosa e per alimento di animali vaccini, bovini, bufalini, porcini, minuti e cavallini; vicino  

alla terra è coltivato a viti, e qualche poco a olio. Il maggior frutto però di questa corte è nel grano  

e nel bestiame, facendovi, e per lo più in terre di Comunità, e generalmente sono poche le famiglie  

di Monterotondo che non abbiano qualche poca di sementa”25. Nella stessa relazione si parla inoltre 

di una popolazione rurale di soli 90 individui divisi in 11 poderi. Nel 1761 la popolazione rurale 

sarà leggermente cresciuta contando 128 persone divise in 20 poderi.

Alla fine del XVIII secolo però il territorio di Monterotondo, come già accennato in precedenza, si 

trova improvvisamente investito da una ventata rinnovatrice. Grazie alle sue risorse naturali legate 

alla  geotermia ed alla presenza di borace,  il  granducato investì  fortemente sul rinnovamento di 

questo  territorio  scoraggiando il  mantenimento  dei  grandi  latifondi,  spesso  mal  amministrati,  e 

promuovendo  la  creazione  di  una  media  e  piccola  proprietà.  Il  numero  di  poderi  cresce 

enormemente anche se non si creano nuovi nuclei di abitato rurale ma solo una serie di piccoli  

poderi isolati26.

2.3 Montarrenti:

2.3.1 L'altomedioevo

Il  villaggio  di  Montarrenti  è  situato  sulla  sommità  di  una  collina,  alle  estreme  propaggini 

meridionali della Val d'Elsa ed all'estremità occidentale della valle del Rosia, che porta verso Siena 

sul tracciato della via che conduceva a Massa Marittima. Queste caratteristiche geomorfologiche di 

un'altura che domina l'incrocio tra due valli (utilizzate anche come viabilità) rende estremamente 

strategica la presenza di un insediamento.

Lo scavo svoltosi nel corso degli anni '80 ha previsto la campionatura dell'area insediata con quattro 

saggi divisi tra l'area sommitale ed i versanti. Le attestazioni più antiche sono riconducibili ad un 

periodo compreso tra la metà del VII e la seconda metà dell'VIII secolo quando viene fondato sulla 

collina un villaggio di capanne difeso da una doppia palizzata lignea: una che cinge la sommità e 

l'altra volta a difendere i versanti dove si dovevano trovare la maggior parte delle abitazioni. Tra la 

fine dell'VIII secolo ed il IX secolo sembra esservi un cambio di organizzazione del villaggio; nella 

parte indagata dell'area sommitale le strutture con funzione abitativa vengono sostituite da altre 

volte alla raccolta ed alla lavorazione dei prodotti agricoli. Sono stati individuati un forno ed una 

struttura  quadrangolare  interpretata  come  magazzino  in  base  alle  rese  di  granaglie  e  di  forme 

25 ROTUNDO 2014b
26 Ibid., pag. 111.



ceramiche da conserva. Contestualmente la palizzata lignea viene sostituita da un muro in pietra che 

ne  ricalca,  almeno  in  parte,  l'andamento.  Nel  corso  del  IX  secolo  l'insediamento  subisce  una 

distruzione per incendio che porta alla perdita di funzionalità della cinta muraria e del magazzino 

sopra ai quali si imposta un nuova frequentazione priva della precedente pianificazione27.

2.3.2 Il dato archeobotanico

Per quanto concerne i dati archeobotanici provenienti da questo contesto (magazzino e forno quindi 

relativi alla fase di VIII-IX secolo) non erano disponibili i dati quantitativi, mai editi, ma solo una 

sintesi generale. I dati erano stati pubblicati solo all'interno di una tesi di laurea discussa nel 1990 

presso la University of Sheffield. È  stato possibile recuperare copia di questo testo e inserire quindi 

un dato quantitativo e non solo una breve sintesi; in appendice a questo lavoro, per completezza, si 

pubblica integralmente i dati archeobotanici contenuti nella tesi di John A. Giorgi28. All'interno del 

magazzino  (US 6129-US 6130)  la  specie  più  attestata  risulta  essere  il  farro  piccolo  (Triticum 

27 Per un trattazione completa ed esaustiva del contesto archeologico si veda CANTINI 2003
28 GIORGI 1990

Imagine 2.3 - Ricostruzione della fase di IX secolo di Montarrenti (Studio grafico Ink Link). Da 
CANTINI 2003



monococcum) ed il panico (Setaria italica) seguiti dai grani nudi (Triticum aestivum/durum). Minori 

ma  significativa  la  presenza  di  orzo  (Hordeum vulgare).  Il  materiale  proveniente  dal  forno  di 

arrostimento era invece prevalentemente Sorghum specie utilizzabile sia per il consumo umano che 

come foraggio (data il contesto di rinvenimento all'interno di un forno per l'essiccazione appare 

probabile che in questo caso si tratti di un uso prevalente come alimentazione umana).

Nel complesso i dati che provengono dall'area sommitale vedono una netta prevalenza dei cerali 

(attorno al  90%)  tra  cui  oltre  ai  già  citati  Triticum monococcum,  Trititcum aestivum/durum e 

Sorghum sp., figurano il farro (Triticum dicoccum), la spelta (Triticum spelta) l'orzo (Hordeum sp.), 

la segale (Secale cerale) e l'avena (Avena sp.); tra i cereali a grani piccoli compaiono inoltre il 

panico (Setaria italica) ed il miglio (Panicum miliaceum). 

Le attestazioni di legumi sono molto più scarse e vedono una presenza di fave (Vicia faba), piselli 

(Pisum sp.) e cicerchiella (Latyrus cicera).

Rispetto  ai  contesti  di  Miranduolo  e  Montarrenti  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  dato  diverso;  il 

frumento non sembra avere un ruolo centrale e dominante come nei due casi succitati a vantaggio 

Tabella 2.6: I cereali rinvenuti nelle unità stratigrafiche di VIII-IX secolo.

Tabella 2.5: I macroresti individuati nelle stratigrafie dell'area sommitale. In giallo l'unico contesto 
realtivo al X secolo (battuto di struttura abitativa), le altre US sono tutte collegate all'area di 
immagazzinamento ed al forno datati all'VIII-IX secolo.



del farro, nella sua variante piccola (monococco); risulta inoltre importante il ruolo di alcuni cereali 

piccoli come il miglio, sorgo e sopratutto panico certamente usati anche per l'alimentazione animale 

ma non per questo esclusi dalla dieta umana come dimostra la presenza importante di sorgo nei 

livelli legati al forno di essiccazione. La predilezione per il farro non sembra peraltro casuale e da 

ascrivere all'asistematicità dell'indagine archeologica; i pochi carporesti non provenienti dall'area 

sommitale ma rinvenuti nelle aree di scavo poste sui versanti della collina sono tutti di  Triticum 

monococcum.  Anche  gli  strati  databili  al  X  secolo  (l'US  1401  in  particolare)  confermano  la 

predilezione per il monococco escludendo quindi anche l'ipotesi che la distruzione del villaggio di 

IX secolo ci abbia presentato il risultato di un raccolto anomalo in cui la coltivazione di frumento 

era stata danneggiata da eventi climatici o traumatici. 

2.3.3 Il bassomedioevo e l'età moderna

Dal XIII secolo Montarrenti, ormai incastellato, entra nell'orbita di controllo di Siena che vi manda 

un podestà fin dal 1217 ma già prima della fine del secolo la decadenza dell'insediamento è iniziata.  

Dal triennio 1248-1251 a quello compreso tra il 1317-1320 vi è un sostanziale arresto nella crescita  

demografica attestato dalla presenza rispettivamente di 32 e 35 fuochi29. Dal XIV secolo si avvia 

quindi un processo irreversibile che porterà alla completa perdita di importanza e centralità nel 

territorio e ad uno spopolamento che porterà a soli 46 abitanti attestati nel 1676 ed all'abbandono di  

tutte le abitazioni con l'eccezione del palazzo signorile testimoniato per il XVIII secolo30.

2.4 Scarlino:

2.4.1 L'altomedioevo

Posta su un colle che domina l'omonimo golfo ed una grande pianura alluvionale che fino al XIX 

secolo era ancora in parte zona palustre, il colle di Scarlino è il più occidentale e vicino alla costa di 

un sistema di rilievi, di cui i più prossimi al paese sono i Monti d'Alma, di Muro e di Stella, che  

comprende  anche i  centri  di  Gavoranno e  Tirli.  La  prima  notizia  documentaria,  riguardante  la 

presenza di una curtis di Scarlino, risale al 973 e inserisce questo centro all'interno di una serie di 

contesti controllati dalla famiglia degli Aldobrandeschi. Le indagini archeologiche, come per tutti 

gli altri siti oggetto di questa ricerca, hanno dimostrato una lunga e complessa storia precedente: le 

prime  frequentazioni  del  poggio  sono  da  collocare  nella  tarda  età  del  bronzo  mentre  in  età 

ellenistica una imponente fortezza occupava la sommità della collina. I secoli tra la tarda repubblica 

e la tarda antichità portano probabilmente ad un abbandono o comunque ad una rarefazione delle 

frequentazioni sul poggio fino ad una importante iniziativa insediativa da collocare nella prima età 

imperiale. A questa fase segue un abbandono datato al III secolo d.C. e coincidente con un diffuso 

29 REDON 1987
30 CANTINI 2003, pag. 245.



fenomeno  di  rarefazione  della  rete  insediativa  in  tutto  il  territorio  circostante31.  Sarà  nel  corso 

dell'altomedioevo,  al  verificarsi  del  fenomeno  della  rioccupazione  delle  alture  che  si  costituirà 

definitivamente il nucleo insediativo scarlinese; su questo prima impianto di villaggio di capanne si 

svilupperà nel corso dei secoli l'azienda agricola di tipo curtense, il castello dei secoli centrali fino 

alla monumentale rocca basso medievale ed all'abitato moderno. 

Dopo  l'abbandono  coincidente  con  la  “crisi  del  III  secolo”  l'altura  presenta  nuove  tracce  di 

frequentazione in un periodo collocabile tra fine VI ed inizio VII secolo32. Si tratta di un villaggio di 

capanne, di cui sono stati individuati cinque strutture di cui almeno quattro a scopo abitativo, esteso 

su  tutta  la  zona  sommitale  con  una  organizzazione  spaziale  purtroppo  non  comprensibile;  tali 

strutture, tutte in materiali deperibili, andavano parzialmente a risfruttare le preesistenze murarie di 

età romana. Questa strutturazione dell'insediamento sembra mantenersi inalterata fino a tutto l'VIII 

secolo mentre con il IX secolo si realizza un profondo riassetto strutturale ed organizzativo del 

villaggio: lo spazio insediativo viene riprogettato e vengono creati nuovi spazi edificabili e vivibili 

tramite la realizzazione di livellamenti addossati ad un muro di terrazzamento della collina. Tale 

riorganizzazione dimostra una rinnovata capacità di gestione del centro demico e denota inoltre una 

volontà di separazione tra l'area sommitale e quella circostante (anche se le uniche zone indagate 

archeologicamente sono quelle sommitale e del primo declivio mentre sono assenti quelle lungo i 

versanti della collina). In questa momento vari indicatori archeologici conocorrono nell'individuare 

come tale distinzione sia collegata alla presenza di una figura di spicco o comunque socialmente 

privilegiata. Tali iniziative sono da collegare con l'inserimento di Scarlino all'interno di una logica 

economico-produttiva di tipo curtense successivamente attestata dalle fonti scritte (probabilmente in 

un momento in cui tale definizione era da considerarsi ormai obsoleta) e l'area sommitale quindi da 

intendere come zona padronale all'interno della quale emerge una struttura privilegiata dotata di 

piccole strutture di immagazzinamento. A questa stessa fase, anche se in un periodo più avanzato, 

attorno a fine IX-inizio X secolo, va fatta coincidere la presenza di una chiesa in muratura, ulteriore 

segno della presenza di una figura elitaria.

Alla seconda metà del X secolo è databile la costruzione di una struttura di fortificazione in pietra 

che va a difendere la sommità della colina. Tali attività sono da considerare come elementi del  

passaggio da curtis a castello che avverrà a cavallo tra X ed XI secolo; certo che, in base ai modelli  

emersi  da  altri  contesti  simili33,  forte  è  la  tentazione  di  vedere  nella  cinta  in  pietra  una 

ristrutturazione  in  forme  diverse  di  una  fortificazione  in  materiali  deperibile  che  doveva  già 

difendere il villaggio di curtense.

31 CUCINI 1985
32 Per un'analisi della sequenza stratigrafica ed insediativa ed una rilettura dei dati pubblicati negli anni '80 si veda 

MARASCO 2008
33 Oltre ai casi oggetto di questa ricerca si veda la trattazione all'interno di VALENTI 2004



2.4.2 Il contesto storico ambientale

Da questa indagine archeologica non è emersa la  massiccia presenza di attività produttive o di 

immagazzinamento delle derrate come nel caso degli altri tre contesti studiati;  non vi sono quindi 

dati  di  carattere  archeobotanico  da  inserire  all'interno  del  quadro  ricostruttivo  e  dovremmo 

forzatamente  seguire  le  linee  di  tendenza  emerse  dagli  altri  tre  contesti.  La  definizione 

documentaria  di  questo  centro  quale  curtis,  la  sua  aderenza  ad  un  modello  insediativo  e  di 

popolamento ormai consolidato per la Toscana meridionale ovvero quello della risalita sulle alture, 

l'occupazione delle sommità con villaggi di capanne difesi da palizzate prima e murature totalmente 

o parzialmente in pietra successivamente, ed infine la sua posizione di controllo di un ampio areale 

che dal mare ai  rilievi  posti  ad est  dell'insediamento doveva fornire una molteplicità di  risorse 

naturali  tra cui quelle,  non trascurabili,  che dovevano provenire dalla  coltivazione della grande 

piana alluvionale dei fiumi Alma e Pecora, assieme ai dati di scavo sopra esposti, rappresentano 

indizi concrete e sufficienti per assimilare questo contesto ad una forma di centro direttivo di una 

azienda  agricola  di  tipo  curtense;  come  nei  casi  di  Miranduolo,  Montarrenti  e  Monterotondo 

Immagine 2.4: Scarlino, ricostruzione grafica dell'insediamento altomedievale (Studio grafico Ink 
Link)



Marittimo  ci  troveremmo  davanti  ad  un  caput  curtis,  ovvero  ad  un  centro  amministrativo  e 

gestionale di una azienda curtense . Inoltre elementi caratteristici del sistema curtense sono attestai 

per  questo  territorio  fin  dalla  seconda  metà  dell'VIII  secolo,  coerentemente  con  le  cronologie 

provenienti dai contesti archeologici. Documenti relativi al IX secolo sembrano presupporre come 

in questo periodo il fenomeno curtense sia al suo apice in questa parte della Maremma34. Le stesse 

fonti documentarie parlano di una crisi di questo sistema che inizia nel corso del X secolo ed anche 

in quest'ottica, come ho già potuto sottolineare in precedenza, la definizione di Scarlino quale curtis 

risalente al 973 fa pensare al mantenimento di una definizione più antica risalente almeno al secolo 

precedente. 

L'assenza di informazioni di carattere archeologico può essere almeno parzialmente coperta da una 

ricchezza documentaria assente per le altre aree di indagine; larghe porzioni di questo territorio 

facevano  parte  dell'area  controllata  da  Lucca  e  ben  attestata  nello  straordinario  archivio 

arcivescovile  della  città.  Questi  documenti  ci  forniscono una buona indicazione delle  principali 

forme di sfruttamento del territorio: l'allevamento dei maiali e la produzione di vino erano le attività 

a cui si doveva prestare maggior cura, la presenza di ampie aree di incolto (sia prati che boschi)  

anche all'interno delle aree controllate da una  curtis era normale e funzionale alla organizzazione 

produttiva  della  azienda.  Non sono presenti  chiare  indicazioni  sui  cerali  coltivati  (a  parte  una 

generica citazione del grano che in genere possiamo far corrispondere col frumento o con i grani 

vestiti) ma sappiamo che le forme di allevamento, oltre alla già citata e preponderante presenza del 

maiale, dovevano prevedere anche ovini e volatili essendo citate galline, uova e pecore tra i censi 

che  i  livellari  dovevano  al  conductores.  In  alcuni  documenti  vengono  citati  tra  i  beni  da 

corrispondere annualmente degli uccelli morti; questo dato, meglio analizzato più avanti35, attesta 

innanzitutto  una  forte  presenza  di  aree  boschive,  incolte  e  sopratutto  palustri  tali  da  portare 

all'inserimento  della  pratica  venatoria  tra  le  attività  controllate  dal  conductores  ma  comunque 

praticate  anche  dai  livellari.  Va  detto  che  questo  concetto  è  probabilmente  da  circoscrivere 

all'uccellagione ed in particolar modo ad un territorio, quello lacustre-paludoso tipico della costa 

maremmana  in  cui  la  ricchezza  faunistica  doveva  essere  estremamente  elevata.  Più  rara  ma 

comunque significativa è la presenza di citazioni relative alla produzione di olio ed olive. 

Infine appare importante anche la produzione di sale, citata tra i canoni36 dovuti in alcuni contratti di 

affitto relativi a quest'area, e da sempre una delle primarie attività produttive di questo territorio ; 

come  tale  doveva  essere  presumibilmente  oggetto  di  controllo  e  gestione  da  parte  delle  varie 

aziende curtensi che vi avevano sede (ne sono citate sette in questa zona controllate dal vescovo di 

Lucca: Casalappi, Ravi, Morrano e Collacchia, Accesa, Vignola e Valli).

34 In tal proposito si veda in particolare CECCARELLI LEMUT 1985
35 In particolare nel capitolo 5.1.5
36 CECCARELLI LEMUT 1985, pag 26.



Dal punto di vista geomorfologico la fascia costiera su cui si affaccia Scarlino era caratterizzata 

dalla presenza di un tratto di mare che nel corso dei secoli ha visto un progressivo processo di 

interramento che ha portato alla formazione di un bacino lacustre salmastro e di una zona paludosa. 

La pianura inoltre era solcata da diversi corsi d'acqua sussidiari al fiume Pecora, oggi interrati dalle 

operazioni  di  bonifica  ma  ancora  visibili  nel  catasto  di  inizio  XIX  secolo,  che  andavano  ad 

alimentare il lago.37.

2.4.3 Il bassomedioevo e l'età moderna

Successivamente al  processo di  incastellamento,  avvenuto attorno alla  fine del  X secolo,  in  un 

momento  imprecisato  tra  fine  XI  ed  inizio  XII  secolo  Scarlino,  così  come  avvenne  per 

Monterotondo, entrò a far parte dei possedimenti della importante famiglia comitale degli Alberti, 

come attestato dalla documentazione scritta attorno alla metà del XII secolo38. Con la crisi del ramo 

maremmano della famiglia il patrimonio degli Alberti finì per essere diviso e venduto, un pezzo alla 

volta.  Tra  il  1276  ed  1277  il  castello  di  Scarlino  ed  il  territorio  circostante  passavano 

definitivamente sotto l'egemonia del comune di Pisa.

Per il  periodo basso medievale abbiamo anche alcune notizie  legate  all'economia del  paese:  in 

primo luogo assai importante doveva essere l'ampio stagno che si trovava a nord ovest di Scarlino 

(ed  al  pari  dei  fiumi  citati  poco  sopra  ancora  presente  nella  cartografia  catastale  leopoldina). 

Almeno fino alla fine del XIV secolo il lago doveva ancora essere comunicante con il mare anche se 

il processo che ha portato all'impaludamento doveva aver preso a manifestarsi fin dal XIII secolo. 

In questi secoli comunque rappresentava un importante risorsa economica come dimostra l'impianto 

di una peschiera attestata nel 1230. Altro aspetto centrale nell'economia scarlinese era quello, già 

sottolineato per l'altomedioevo, del sale. Non si hanno notizie dirette di saline presenti nel area di 

diretta  pertinenza  di  Scarlino  ma  esse  sono  largamente  attestate  in  tutti  i  territori  circostanti 

(Piombino e Castiglion della Pescaia ad esempio).

Larga importanza aveva già in quel periodo la destinazione a pascolo di alcune ampie aree del 

territorio tanto per l'allevamento interno tanto per la ricezione di mandrie transumanti durante i mesi 

invernali; almeno dalla metà del 1200 è attesta la pratica della transumanza dalla Garfagnana verso i 

litorali maremmani e quindi anche verso Scarlino.

Relativamente alla produzione agricola i cereali più citati nei documenti bassomedievali sono il 

grano e l'orzo, ovvero quelli  che rivestivano un maggiore interesse per l'approvvigionamento di 

Pisa. Più in dettaglio i pochi dati relativi al territorio di Scarlino ci parlano di una produzione di  

fave,  di  vino,  alberi  da  frutta  (tra  cui  i  fichi,  gli  unici  presenti  anche  nella  documentazione 

altomedievale) ed un citazione relativa all'olio. Un quadro tutto sommato abbastanza simile a quello 

37 MARASCO 2012
38 CECCARELLI LEMUT 1985, pag. 47.



tracciabile per il IX secolo.

Alla fine del XIV secolo il paese faceva ormai parte del piccolo principato di Piombino posto in una 

posizione strategica di cerniera tra lo stato senese e quello fiorentino.

A livello  ambientale  peraltro  Scarlino  non si  discostava  affatto  dal  resto  della  Maremma:  “un 

popolamento di tipo accentrato a maglie assai rade; la presenza di pianure potenzialmente fertili,  

ma in realtà occupate da stagni costieri  e quindi  poco sfruttabili;  una diffusione massiccia di  

boschi,  macchie,  terreni  incolti  che  facevano  concentrare  i  coltivi  nella  fascia  più  vicina  

all'abitato...39”.  A  questo  vanno  aggiunte  le  ampie  aree  destinato  al  pascolo  che  facevano 

dell'allevamento, transumante e non, un elemento cardine dell'economia locale; infine di una certe 

rilevanza era  la  presenza di  buoni  approdi  lungo la  costa  che permettevano di  incrementare  le 

attività commerciali.

Più in dettaglio l'economia scarlinese del periodo tardo medievale si incentrava prevalentemente 

sulla ceralicoltura e sull'allevamento. La prima praticata con metodi estensivi in un territorio che 

non aveva visto la diffusione di una rete poderale ed in cui i campi erano posti ad una distanza 

relativamente elevata dall'abitato con tecniche di coltivazione ancora legate al  ciclo biennale di 

rotazione e l'arricchimento dei terreni tramite la pratica del debbio40 (ovvero l'incendio dei residui 

colturali rimasti sui campi al fine di fertilizzare il terreno con le ceneri e di eliminare i residui delle 

colture precedenti). La produzione di cereali era largamente favorita dal comune con una serie di 

norme  a  tutela  dei  coltivatori  e  tramite  l'affitto  dei  suoi  terreni  a  canoni  molto  convenienti 

(solitamente la consegna dell'ottava parte del raccolto). Tra i cereali doveva essere dominante la 

coltura  del  frumento  mentre  ai  cereali  minori  si  ricorreva  solo  di  rado;  ciò  principalmente  in 

funzione  dell'abbondante  quantità  di  terreni  a  disposizione  che  permetteva  una  cerealicoltura 

itinerante sui terreni migliori e dall'elevata disponibilità di bestiame per la lavorazione dei campi.

Se le coltivazioni di cereali e le attività pastorali erano largamente diffuse su tutto il territorio, orti e 

vigneti si concentravano a ridosso dell'abitato e sulle pendici che da esso discendevano verso la 

valle del fiume Pecora. La proprietà terriera era diffusa od ogni livello della scala sociale e quasi 

tutte le famiglie avevano disposizione un orto ed una piccola vigna. Anche la diffusione dell'ulivo 

era  relativamente  elevata,  cosa  assai  meno  comune  nella  Maremma quattro-cinquecentesca,  sia 

attorno al paese che in aree più ampie poste verso il litorale tirrenico.

Altra  peculiarità  rispetto  ad  altre  zone  della  costa  era  la  presenza  significativa  di  castagneti,  

solitamente diffusi nella aree di alta collina e montagna. Ciò è collegato alle peculiari caratteristiche 

geomorfologiche dell'area con rilievi  abbastanza elevati  (il  monte d'Alma in particolare)  che si 

protraggono fin quasi al mare e che separano la pianura costiera del Pecora, a nord, da quella di 

39 PINTO 1985
40 Ibid., pag. 89 e seguenti.



Castiglion della Pescaia, a Sud.

Ma come detto la principale risorsa assieme alla cerealicoltura era l'allevamento: migliaia di bestie 

minute (maiali, pecore, in misura minore capre) e centinai di bestie grosse (buoi, bufali e cavalli) 

ogni anno dovevano pascolare nel territorio di Scarlino. 

Infine la pesca di acqua dolce praticata nello stagno di Scarlino non aveva un ruolo secondario 

nell'economia  locale.  Non  particolarmente  sviluppate  sembrano  invece  le  attività  artigianali; 

neanche la lavorazione del ferro o la produzione di sale che dovevano invece essere concentrate ne 

pressi di Piombino. D'altronde il calo demografico che investì il paese tra il '400 ed il '500 non 

favorì lo sviluppo di tali attività.

Nel complesso Scarlino aveva comunque raggiunto un buon equilibro dal punto di vista economico 

produttivo: una proprietà privata diffusa non impediva la presenza di ampie aree di terre comuni di 

vitale importanza per il Comune. Agricoltura ed allevamento convivevano proficuamente, seppur 

con  qualche  limitazione  reciproca  ed  una  buona  varietà  di  piccole  produzione  arboree  minori 

aiutavano a completare il quadro produttivo ed a mettere al riparo da congiunture negative. Nel 

complesso il villaggio per il proprio sostentamento era autosufficiente.

Dal punto di vista demografico sappiamo che attorno alla metà del XVI secolo (ma tale dato è 

probabilmente  valido  anche  per  l'inizio  del  secolo)  la  popolazione  doveva  essere  di  circa  900 

persone (300 fuochi) rappresentando quindi un centro piuttosto importante nell'ambito del territorio 

maremmano; l'impressione che si ricava dai documenti storici è quella di trovarsi davanti ad un 

processo di declino rispetto al secolo precedente quando il paese doveva essere più densamente 

abitato41. 

Ancora all'inizio dell'800 la situazione di Scarlino pare essere mutata significativamente rispetto 

alla metà del XVI secolo; gran parte delle risorse territoriali erano di proprietà della Comunità e la 

proprietà privata si era ridotta rispetto al quadro di fine medioevo: i proprietari erano relativamente 

pochi e tutti i terreni erano posti a ridosso del paese e coltivati intensivamente. Il resto del terreno 

era controllato da grandi enti laici ed ecclesiastici. Ma se l'organizzazione della proprietà era mutata 

tale non sembrano essere le scelte produttive; il quadro economico che emerge per la fine del XVIII  

secolo  sembra  quindi  seguire  le  stesse  linee  illustrate  per  il  XV-XVI  secolo  seppur  su  basi 

contrattuali  e  di  strutturazione  delle  proprietà  fondiaria  mutate42.  Con la  conquista  napoleonica 

quest'organizzazione andò in crisi e buona parte delle proprietà pubbliche si concentrarono nelle 

mani di alcune famiglie benestanti locali. Dopo la breve parentesi napoleonica con la restaurazione 

e la ridistribuzione voluta dal Congresso di Vienna avvenne l'annessione al Granducato di Toscana 

che sancì definitivamente questa mutazione nell'organizzazione della proprietà ben testimoniata dal 

41 Ibid., pag. 97-98
42 AZZARI-ROMBAI 1985



catasto realizzato solo pochi anni dopo tale annessione.

Il quadro dell'economia scarlinese di inizio '800 che emerge dalla testimonianze dell'epoca è assai 

sconfortante:  pochi  terreni  coltivati,  tutti  raccolti  attorno  al  paese,  e  molte  zone  abbandonate 

all'incolto, tecniche agricole involute e assenza di una qualsivoglia forma di ammodernamento nelle 

attività  produttive43.  Sulle  scelte  colturali  abbiamo dei  dati  più tardi,  relativi  al  1840 ovvero al 

periodo in cui si erano già avviate le bonifiche leopoldine ma vale comunque la pena di prenderli in 

considerazione: il grano rappresenta, ancora una volta, il prodotto primario di queste terre seguito 

da vino e castagne e dal lino. Minore importanza aveva l'olio così come gli altri cereali (mais, orzo 

ed avena), i legumi (tra cui si distinguono leggermente le fave) e gli alberi da frutta.

Dal  punto  di  vista  demografico  il  calo  avviatosi  alla  fine  del  medioevo  era  proseguito  in  età 

moderna portando la popolazione di Scarlino a 650 abitanti nel 1729 e ad appena 315 pochi anni 

dopo, nel 1745 a seguito di una grave epidemia. Ma al di la dei singoli episodi a cavallo tra la fine 

del  secolo  ed  i  primi  decenni  dell800  non  si  era  comunque  tornati  ai  già  scarsi  dati  del  '29, 

attestandosi  su cifre  attorno ai  400 abitanti.  Solo con gli  ani  '30 del  XIX secolo si  avvierà un 

processo di crescita demografica che va di pari passo con le attività di bonifica messe in atto dal  

granducato.

43 Ibid., pag. 126 e seguenti.



3 La Carte del paesaggio

Il primo approccio paesaggistico di questa ricerca è consistito nella realizzazione di una mappatura 

delle caratteristiche fisiche e geologiche delle aree indagata così da ottenere un database geografico 

delle potenzialità produttive. A tal fine sono state costruite delle “Carte del Paesaggio” attraverso 

l'individuazione delle singole unità di paesaggio (Landscape Units) ovvero di porzioni di territorio 

coerenti sia per quanto concerne l'aspetto geomorfologico che per quello pedologico1.

3.1 Le scelte metodologiche:

Di seguito sono riassunto, per dovere di chiarezza, i principali passaggi per la realizzazione della 

carta; ho comunque evitato di dilungarmi sulle scelte metodologiche poiché esse ricalcano quella 

fatte per la realizzazione della carte del paesaggio di Miranduolo già esposta dettagliatamente in 

altre sedi2.

3.1.1 Realizzazione della carta:

Selezione della cartografia di base: la base topografica su cui si è stata impostata la realizzaione 

delle carte è rappresentata dalle mappe dell'Istituto Geografico Militare (IGM, scale 1:25000) e da 

quelle della Cartografia Tecnica Regionale (CTR, scala 1:10000). Per gli aspetti geologici la carta 

geologica italiana,  con relative note illustrative,  realizzata  dal  Servizio Geologico Nazionale ha 

rappresentato  lo  strumento  utilizzato  per  inquadrare  le  caratteristiche  geologiche  delle  aree  da 

indagare.

Creazione  di  una  mappa  provvisoria:  la  prima  carta  è  stata  realizzata  sulle  foto  aeree,  in 

particolare si è scelto di utilizzare il volo GAI del 1954 poiché gli scatti sono stati realizzati in un 

periodo precedente  al  forte  abbandono delle  campagne della  seconda metà  del  XX secolo;  ciò 

comporta una minore presenza di aree boschive e quindi una maggiore facilità nella lettura delle 

caratteristiche fisiche del paesaggio. Sono state acquisite tre strisciate di foto per ogni area e tramite  

l'utilizzo di uno stereoscopi sono state isolate le singole unità di paesaggio; disegnando su carta 

lucida,  grazie  alla  enfatizzazione  delle  differenze  fisiche  del  territorio  risultante  dalla  lettura 

stereoscopica, sono state isolate singole le aree che presentavano una coerenza dal punto di vista 

geo-fisico andando così a comporre una prima bozza di mappa. Per ogni territorio si è cercato di  

coprire un raggio di almeno 2,5 km dal centro insediativo.

Realizzazione di una bozza di legenda: alla carta realizzata è stato quindi necessario affiancare 

1 Un ampia trattazione sul tema delle Landscape Units è contenuto in ROSADONI 2007 quale premessa alla prima 
mappatura del paesaggio realizzata per Miranduolo. Una sintesi è presente anche in ARNOLDUS-HUZENDVELD 2008

2 Oltre ai due casi citati nella nota precedente si veda anche PUTTI 2008 e PUTTI 2010



una bozza di legenda così da caratterizzare ogni unità paesaggistica isolata. Parallelamente è stato 

realizzato  una  prima  operazione  di  “correzione”  della  mappa  attraverso  la  lettura  della  carte 

geologica. Le osservazioni fatte durante l'osservazione stereoscopica, la lettura delle altitudini fatta 

con le carte topografiche e le caratteristiche geologiche sono le informazioni utilizzate per stilare la 

prima bozza di legenda.

Il  piano  di  campagna:  è  stato  quindi  necessario  approntare  un  breve  piano  di  campagna  per 

controllare le letture fatte su foto aeree e cartografia al fine di verificare le ipotesi alla base della 

mappa e poterne quindi realizzare una versione definitiva; a tal fine sono stati scelti dei punti di 

maggiore interesse e rappresentatività in cui effettuare delle rilevazioni più approfondite necessarie 

all'arricchimento delle informazioni contenute nella legenda.

La scheda: a tal fine è stata utilizzata una scheda per annotare i dati raccolte in campagna capace di 

riassumere tutte le informazioni necessarie a definire dettagliatamente una unità paesaggistica. Si è 

scelto anche in questo caso di utilizzare la scheda già precedentemente utilizzata per il territorio di 

Miranduolo.

La ricognizione sul territorio: come previsto nella fase di organizzazione del piano di campagna è 

stata sufficiente una settimana ben organizzata per realizzare tutte le osservazioni dirette necessarie 

a chiarire i  dubbi emersi  preliminarmente ed a confermare o smentire le ipotesi iniziali.  Grazie 

Immagine 3.1 - Trivellazione volta alla valutazione delle caratteristiche fisiche del suolo 



all’uso  di  un  tablet  con  annesso  GPS  è  stato  possibile  realizzare  rapidamente  le  osservazioni 

potendo sempre consultare “in diretta” la posizione precisa rispetto alle unità contenute nella carta 

provvisoria; all'interno del tablet era infatti presente un software gis che ha permesso di visualizzare 

immediatamente la nostra posizione sia rispetto alla carta del paesaggio che nelle cartografia di base 

utilizzata per stilare il piano di campagna. 

Legenda Finale: partendo dalla bozza di legenda usando le osservazioni preliminari e quelle fatte 

in fase di campagna si è realizzato la legenda finale per ogni territorio. Quando si sono verificate 

corrette le interpretazioni si è semplicemente arricchito la bozza con le informazioni raccolte nella 

fase di campagna, ove necessario si è modificato la legenda ed, in alcuni casi, anche la mappa in  

base alle nuove indicazioni emerse.

La carta applicata al territorio:  l’ultimo passo è stato l’integrazione del lavoro di definizione 

delle unità di paesaggio con una analisi delle predisposizione che ogni singola unità presenta verso i 

vari tipi di sfruttamento. Si è scelto di adeguarsi a quelli già proposti per Miranduolo poiché non mi 

pare siano emersi possibili sfruttamenti del suolo diversi da quelli utilizzati in quella sede3.  Inoltre 

si  è  valutato  la  possibilità  arricchire  il  quadro  con  differenziazioni  più  articolate,  ad  esempio 

distinguendo in base al tipo di cereale il livello di adattabilità di un'unità di paesaggio, ma il grado 

di dettaglio della mappatura non permette una caratterizzazione simile.

I  tipi  di  adattabilità  studiati  sono  quindi  stati:  seminativo,  legumi,  frutteto,  vigneto,  uliveto, 

castagneto,  bosco  (ceduo).  Anche  lo  schema  di  rappresentazione  è  rimasto  lo  stesso  usato  per 

Miranduolo con l’uso dei numeri da 1 a 3 per rappresentare una maggiore o minore adattabilità e 

l’uso  della  lettera  n  a  segnalare  una  totale  inadeguatezza  verso  quella  coltura;  infine  anche  i 

parametri di classificazione sono stati ritenuti adeguati e quindi non ritoccati.

1 Adatto

2 Parzialmente adatto

3 Scarsamente adatto

N Non adatto

           Tabella 3.1: Classi di adattabilità utilizzate per le carte derivate

f A  causa  delle  caratteristiche  fisiche  del  suolo  e/o  della  sua  

accessibilità (ad es. pietrosità, scarsa profondità, ripidità etc…)

c A  causa  delle  caratteristiche  chimiche  del  suolo  (calcareo,  

3 Si veda in proposito PUTTI 2010.



eccessivamente acido)

w A causa  della  posizione  nel  fondovalle  (falda  alta  o  a  rischio  di  

inondazioni)

g A causa dei fattori climatici presenti (rischio di gelate tardive nelle  

vallate)

           Tabella 3.2: Parametri di classificazione utilizzati per le carte derivate.

Seminativo Terreno arabile e facilmente accessibile

Legumi Terrena accessibile,  di  moderata profondità,  poco pietroso e  
poco umido.

Frutteto Terreno accessibile, di moderata profondità e senza falda

Vigneto Terreno  abbastanza  profondo  o  comunque  scassabile,  non  
calcareo e senza il rischio di gelate tardive

Uliveto Terreno accessibile, di minima profondità e senza falda

Castagneto Terreno non eccessivamente ripido,  non calcareo, di  minima  
profondità e senza falda

Bosco 
Ceduo

Terreno  non  eccessivamente  ripido,  di  minima  profondità,  
senza falda

           Tabella 3.3: Parametri di adattabilità dei suoli

3.2 Scarlino:

Il  territorio  di  Scarlino  è  stato  suddiviso  in  quattro  diversi  sottosistemi  di  paesaggio:  le  aree  

alluvionali, le colline arenarie ed argillose, le colline calcaree e le colline vulcaniche. All'interno di 

essi sono state distinte otto diverse unità di paesaggio e quattro ulteriori sotto unità. Nella tabella 3.4 

è  riportata  in  dettaglio  la  legenda della  carte  del  paesaggio  con la  descrizione  approfondita  di 

ognuna delle unità individuate.

In totale la mappatura copre un territorio di circa 4300 ettari centrato approssimativamente sul paese 

di Scarlino; sono state isolate 17 diverse unità di diverse dimensioni (tra 1 ed 1155 ettari); i due 

contesti  di  maggiore  dimensione  sono  rappresentati  dal  sistema  collinare  del  Monte  d'Alma 

(sottounità Mg1) e dalla piana alluvionale che copre tutta la zona nord della mappa (Ap).

In generale il paesaggio appare diviso in due macro aree, la zona nord, pianeggiante e soggetta ad 

inondazioni ed alluvioni e la parte sud caratterizzata da rilievi abbastanza marcati con pendenze 

ripide; tra le due zone inoltre si colloca una breve fascia di connessione con condizioni intermedie.



Va notato che la zona alluvionale ha sicuramente subito dei mutamenti in età moderna dovuti alle 

operazioni di irreggimentazione delle acque e di bonifica; in particolare si può notare che l'unità Apl 

rappresenta il risultato della bonifica dell'antico Padule di Scarlino, presente fino ai primi decenni 

del  XIX secolo.  Comunque  al  di  là  delle  opere  di  bonifica,  concentrate  per  lo  più  nella  zona 

immediatamente ad ovest del territorio cartografato, la piana di Scarlino non ha subito particolari 

mutazioni geomorfologiche se non quelle legate ad una minore probabilità di eventi alluvionali.

Immagine 3.2 - Scarlino: l'area pianeggiante a Nord del paese (Unità di paesaggio Ap ed Apg).



Immagine 3.3 - Scarlino, i rilievi del Monte Alma (Unità di Paesaggio Mg1)

Immagine 3.4 - Scarlino - Carta del paesaggio



3.2.1 Le carte derivate4

Di seguito si va ad analizzare il risultato delle carte derivate relative all'adattabilità ai diversi usi del 

suolo.

Seminativo:

Ovviamente  la  netta  contrapposizione  tra  due  diverse  tipologie  di  paesaggio  torna  nelle  carte 

derivate; le aree con elevata adattabilità al seminativo sono tutte concentrare ai piedi dei rilievi 

collinari.  La grande fascia di pianura non è stata inserita nella prima classe a causa dell'elevato 

rischio di inondazioni e di impaludamento del terreno, le uniche zone che si prestano perfettamente 

a questo tipo di coltura sono concentrate nella fascia di collegamento tra la piana alluvionale ed i  

rilievi dove le leggere pendenze aiutano il deflusso delle acque verso valle. Le aree collinare non 

presentano vallate interne che possano rappresentare terreni adeguati per queste colture.

4 Tutta la cartografia prodotta (Carte del paesaggio e carte derivate) è riportata, a piena pagina, nelle appendici 
(Capitolo 6)



Sotto 
Sistema 
di 
Paesaggio

Unità  di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

A Sottosistema 
delle  aree 
alluvionali

Ap Argille 
alluvionali

Ampia  area  pianeggiante  che  dalla  fine  dei 
rilievi su cui si pongono Scarlino e Gavorrano 
porta  verso  il  mare.  Argille  con  elevata 
profondità  di  contatto  litico  e  scarsissima 
pietrosità, pendenze assenti.

Apg Argille 
subpianeggianti 
con  pietrosità 
bassa

Si  caratterizza  per  pendenze  morbide.  Fascia 
intermedia posta nella zona ad est di Scarlino e 
sviluppata  in  direzione  nord  est  verso 
Gavorrano; costituisce una zona di raccordo tra 
i  rilievi  (Poggio  Tavolone,  Monte  d'Alma, 
Poggio  delle  Sughere,  Poggettone)  e  la  zona 
alluvionale (Ap).Geologicamente si caratterizza 
prevalentemente per formazioni di argilloscisti 
siliceo  alternati  a  strati  di  calcari  silicei: 
Galestri  e  Palombini.   In  questa  fascia  sono 
presenti numerose sorgenti d'acqua.

Apl Argille  e  limi 
palustri

Depositi palustri attuali e recenti, limi argillosi 
e sabbiosi con lenti di ciottolame, si tratta dei 
resti dell'antico padule di Scarlino

Al Terreni  limosi 
subpianeggianti

Terreno  limoso  con  elevata  profondità  di 
radicazione, pendenze minime attorno al 2-5%. 
Rappresenta le zone interessate dalle alluvioni 
più antiche.

M Sottosistema 
delle  colline 
arenarie  e 
argillose

Mg Versanti  in 
arenarie

Mg1 Versanti  in 
arenarie  con 
pendenze  molto 
ripide

Pendenza  abbastanza  ripide  ed  arriva  ad  un 
quota massima di 557 metri (Monte Alma) con 
altre due vette comparabili (Monte Stella, 447 
m, Poggio Giardino 550 m). Geologicamente è 
composto  da  arenarie  quarzoso-micaceo-
feldspatiche  a  cemento  argillo-maronoso 
associate  ad  argille  siltose  con  rari  interstrati 
calcarenitici. Da qui nascono molti dei fossi che 
attraversano la piana alluvionale.



Sotto 
Sistema 
di 
Paesaggio

Unità  di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Mg2 Versanti  in 
arenarie  con 
pendenze 
moderatamente 
ripide

Zona di passaggio nei versanti in arenarie dove 
le pendenze gradualmente diminuiscono.

C Sottosistema 
delle  colline 
calcaree

Cg Versanti  molto 
ripidi  dei  calcari 
massicci

Calcari  massicci,  grigio  chiari  o  biancastri, 
posta  nella  zona  nord  orientale  dell'area 
mappata,  rappresentano  i  rilievi  posti  nella 
fascia di passaggio verso il territorio minerario 
di Gavorrano, hanno pendenze molto ripide.

Cm Versanti  dei 
calcari marnosi

Cm1 Versanti  ripidi 
dei  calcari 
marnosi

Rilievi  posti  immediatamente ad est  dell'unità 
Mg;  pendenza piuttosto marcate con rilievi che 
giungono  quasi  ai  500  metri,  Monte  Calvo 
posto poco oltre il limite est della mappa. Non 
sono  presenti  sorgenti  di  acqua  o  comunque 
l'acqua presente è convogliata verso il versante 
sud.  Sul  limite  nord  est  del  rilievo  sorge 
Gavorrano.  Ha  forma  convessa. 
Geologicamente  è  una  formazione  di  calcari, 
calcari marnosi, calcareniti, brecciole e marne.

Cm2 Versanti 
moderatamente 
ripidi  dei  calcari 
marnosi

Area sommitale dei rilievi in calcare marnoso, 
presenta delle pendenze più morbide anche se 
con  caratteristiche   geologiche  e  pedologiche 
uguali a Cm1.

V Sottosistema 
delle  colline 
vulcaniche

 

Vq Versanti  in 
quarzomonzonite 
e suoli acidi

Versanti  in  quarzomonzoniti  con  filoni  di 
tormalinfero,  presentano  suoli  acidi. 
Caratterizzata  dalla  presenza  di  una  cava  di 
breccia moderna.

Tabella 3.4: Legenda completa della Carta del Paesaggio di Scarlino.

Leguminose:

Pur presentando lo stesso tipo di separazione tra il paesaggio collinare e quello di pianura i legumi 

presentano  una  maggiore  adattabilità  che  si  traduce  in  una  maggiore  presenza  di  terreni 

completamente adeguati  allo  loro coltivazione.  Anche in  questo caso l'area centrale  della  piana 



scarlinese presenta qualche minima criticità legata all'eccessiva umidità mentre le aree collinare 

continuano a figurare tra quelle meno compatibili con la coltivazione dei legumi. Nel complesso 

comunque circa metà del territorio indagato è predisposto per i legumi.

Tabella 3.5: Legenda delle carte derivate di Scarlino.

Alberi da frutta:

Con l'esclusione delle zone posta ad una quota elevata o ripide dei rilievi collinari e l'area un tempo 

occupata dal padule, tutto il territorio presenta caratteristiche idonee per la realizzazione di frutteti. 

Sia la zona pianeggiante che le aree di raccordo con i rilievi appartengono integralmente alla prima 

classe di adattabilità.

Vigneto:

Il vigneto è probabilmente la coltura che meno di tutte si adatta all'area scarlinese. Le uniche zone 

ottimale o comunque adatta sono, ancora una volta, comprese nella fascia di raccordo tra pianura e 

colline  e  nella  parte  più elevate  dell'area  pianeggiante.  Il  resto  del  territorio  mal  si  presta  alla 

coltivazione della vite.

Uliveto:

Pur presentando una fascia ottimale solo nella zona di raccordo tutta l'ampia pianura di Scarlino ha 

caratteristiche compatibili all'impianto di uliveti (oggi peraltro largamente diffusi in questa area). Le 

are collinari, a causa dei problemi di accessibilità legati alle pendenze molto marcate, non presetano 

zone adeguate a questa produzione.

Castagneto:

Il  castagno  rappresenta  una  delle  specie  più  adatta  all'area  di  Scarlino  dove  probabilmente 



raggiunge una rara vicinanza con le aree marittime. Solo la parte sud orientale dei rilievi non si 

presta alla sua coltivazione a causa dei suoli calcarei mentre il restante territorio si adatta in modo 

ottimale o moderato alla sua coltivazione.

Bosco ceduo:

Se  si  esclude  la  zone  precedentemente  occupata  dal  lago  tutto  il  territorio  è  compatibile  con 

l'impianto  di  boschi  da  legname;  solo  alcuni  punti  estremamente  ripidi  possono  rendere  più 

complesso  la  raccolta  del  legname  mentre  la  presenza  di  una  falda  acquifera  può  rendere 

parzialmente meno adatte le aree di pianura.

3.3 Montarrenti:

Il  paesaggio di  Montarrenti  si  presenta più variegato rispetto  a  quello  scarlinese presentato nel 

paragrafo precedente. La zona centrale ed orientale è caratterizzata dai rilievi della Montagnola 

Senese con pendenze marcate, in alcuni tratti molto ripide, ed alcune piccole vallate; l'intero sistema 

collinare è tagliato da una profonda incisione fluviale scavata dal torrente Rosia (unità di paesaggio 

Rf)  che  in  questa  zona si  insinua  tra  le  formazioni  geologiche  del  calcare  cavernoso (unità  di 

paesaggio Cv) e quella del verrucano (unità di paesaggio Amv) attraverso una stretta valle utilizzata 

anche come viabilità ma difficilmente sfruttabile per attività produttive di alcun genere data la sua 

forma, allungata e stretta tra due versanti collinari molto ripidi.

Immagine 3.5 - Montarrenti: l'area delle argille alluvionali del Rosia e le colline della Montagnola 
Senese (Unità di Paesaggio Ra e Cm)



All'interno  dei  calcari  cavernosi  è  presente  una  ampia  vallate  (unità  di  paesaggio  Cv4)  che 

rappresenta una sorta di unicum all'interno dei versanti collinari della Montagnola; la zona presenta 

pendenze morbide e terreni profondi e facilmente arabili, caratteristiche che la rendono una delle 

aree più versatili del comprensorio. 

La parte occidentale del territorio è invece più variegata. Nella zona nord il torrente Rosia, prima di 

insinuarsi tra i rilievi collinari, attraversa una vallata abbastanza ampia, sopratutto in prossimità di 

Montarrenti (unità di paesaggio Ra). Oltre questa vallata i rilievi tornano a salire ma per lo più con 

pendenze più dolci rispetto alla parte orientale (unità di paesaggio Ams). Solo nella parte sud-ovest 

si collocano altri rilievi collinari con pendenze moderatamente ripide (unità di paesaggio Amb2).

Attorno al colle di Montarrenti si collocano alcune delle aree maggiormente sfruttabili, oltre al già  

citata vallata del Rosia anche alcune zone collinare dalle pendenze morbide e suoli profondi (Unità 

di paesaggio Amb1 e Cm2).

Nel complesso si può osservare come Montarrenti si collochi in un punto di raccordo tra diverse 

aree paesaggistiche, su uno sperone della Montagnola Senese che domina la vale del Rosia ed i 

morbidi declivi della zona sud occidentale mentre alle sue spalle, a dividerla con la piana di Rosia  

(paese che prende il nome dal torrente) si trovano ampi rilievi che dovevano fornire protezione e 

nonché ricche zone boschive.

Immagine 3.6 - Montarrenti: le colline in arenarie scistose all'interno delle quali si colloca 
l'insediamento (Unità di Paesaggio Amb1).



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

R Sottosistema 
fluviale del 
Rosia

Ra Argille 
alluvionali

Area pianeggiante e subpianeggiante attraversta 
dall'incisione fluviale del torrente Rosia, suoli 
argillosi profondi, con media pietrosità, buona 
disponibilità idrica,

Rf Fondovalle del 
Rosia

Stretta e profonda incisione fluviale scavata dal 
torrente Rosia, separa le formazioni Mv, Cv e 
Cm. 

C Sottosistema 
delle colline 
calcaree

Cv Versanti in 
calcari cavernosi

Cv1 Versanti molto 
ripidi nei calcari 
cavernosi

Pendenze molto ripide con colli attorno ai 400 
m slm, formazione geologica di calcare 
cavernoso: accumulo di brecciami calcarei. 
Suoli poco profondi.

Cv2 Versanti 
moderatamente 
ripidi dei calcari 
cavernosi

Aree con pendenze moderate, rappresenta parte 
delle vette nei colline in calcari cavernosi, 
presenta suoli mediamente sottili. Uso 
prevalente bosco.

Cv3 Versanti sub-
pianeggianti dei 
calcari 
caveronosi

Aree sub-pianeggianti o con pendenze minime 
all'interno dei calcari cavernosi, si caratterizza 
per la presenza di zone di detriti. Uso 
prevalente bosco e castagneto.

Cv4 Vallate concave 
in calcari 
cavernosi

Vallata con pendenze moderate all'interno dei 
calcari cavernosi, in parte comprese anche zone 
di scisti e diaspri. Terreni molto profondi con 
buona disponibilità idrica, suoli argillosi e poco 
pietrosi.

Cm Versanti in 
calcari massicci

Cm1 Versanti molto 
ripidi in calcari 
massicci

Area con pendenze molto ripide; complesso dei 
calcari cristallini massicci: marmo bianco 
massiccio. Forte presenza di cave e di strati 
contorti. Suoli molto sottili

Cm2 Versanti 
moderatamene 
ripidi in calcari 
massicci

Zone con pendenze morbide che degradano 
verso un ampia valle, sempre all'interno della 
formazione del Cm, presentano suoli di medio 
bassa profondità.



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Cm3 Aree sommitali 
dei calcari 
massicci

Zona sommitale dei colli posti nella formazione 
geologica del cm. Presenta pendenze 
abbastanza dolci e vette comprese tra i 470 ed i 
520 m slm, suoli di media profondità

Cs Versanti scistosi Aree con pendenze moderatamente ripide sui 
calcari scistosi, suoli poco profondi, 
disponibilità idrica medio bassa.

Am Sottosistema 
delle colline 
arenarie

Ams Versanti in 
colline marnose

Pendenze medie che si sviluppano in direzione 
ovest; formazione geologica marnoso-siltosa 
con arenarie. Suoli profondi e senza pietrosità, 
buona disponibilità idrica..

Amb Versanti in 
arenarie scistose

Amb1 Pendenze 
moderate in 
arenarie scistose

Pendenze moderate che si sviluppano in 
direzione est, materiale del gruppo calcareo-
arenaceo-agrilloscistoso. Suoli profondi 
argillosi, privi di pietrosità con buona 
disponibilità idrica.

Amb2 Pendenze 
moderatamente 
ripide in arenarie 
scistose

Pendenze moderatamente ripide nella 
formazione Cb. Suoli di media profondità. 
Destinazione d'uso prevalente bosco.

Amv Versanti nel 
verrucano

Amv1 Pendenze ripide 
sul verrucano

Pendenze ripide con suoli poco profondi e poste 
nella formazione del Mv. Destinazione d'uso 
bosco ceduo.

Amv2 Pendenze 
moderte sul 
vurrcano

Aree sommitali nelle colline del vurrcano, 
pendenze moderate, suoli abbastanza profondi.

M Sottosistema 
fluviale della 
Merse



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Ms Sabbie ed argille 
in versanti sub-
pianeggianti

Sabbie, argille e detriti nei versanti sub-
pianeggianti, attraversati da alcuni piccoli 
affluenti del fiume Merse nella zona di 
passaggio tra le formazioni Amb ed Amv. Suoli 
di media profondità, pietrosità abbastanza 
elevata, elevata disponibilità idrica..

Tabella 3.6: Legenda completa della Carta del Paesaggio di Montarrenti.

Immagine 3.6 - Montarrenti: Carta del Paesaggio



3.3.1 Le carte derivate:

Anche in questo caso si propone una breve analisi delle mappe derivate sugli usi del suolo relative 

al territorio di Montarrenti.

Tabella 3.7: Legenda delle carte derivate di Montarrenti.

Seminativo:

Come già accennato nell'analisi generale le aree che maggiormente si adattano al seminativo sono 

quasi completamente concentrate attorno a Montarrenti a sud ed a ovest della valle del Rosia. Le 

pendenze ridotte, la profondità dei suoli e la scarsa pietrosità rendono queste zone come le più 

adatta, assieme alla ampia vallata del Rosia che presenta solo alcune criticità legata ai rischi di 

inondazione e gelate. Vi è inoltre un altra area, un ampia vallata incastonata tra i rilievi calcarei 

della montagnola che ben si presta alla coltivazione che comunque è sempre posta a distanza breve 

dall'insediamento, seppur la morfologia dell'area non renda semplice il suo raggiungimento.

Leguminose:

Più abbondanti le zone adatta alla coltivazione dei legumi che trovano zone di ottimale o discreta 

adattabilità in quasi tutto il territorio ad esclusione dei versanti ripidi e dell'angolo sud occidentale 

del territorio cartografato. In particolare anche in questo caso attorno a Montarrenti si concentrano 

molte aree ottimali.



Alberi da frutta:

Discorso analogo per gli  alberi  da frutta che ben si  adattano a larga parte  del  territorio con le 

esclusione dei versanti  più ripidi,  del fondovalle del Rosia e di  alcune aree periferiche posto a 

maggiore distanza dall'insediamento. 

Vigneto:

Ben diversa la situazione del vigneto che invee vede assai pochi terreni che presentino condizioni 

ottimali per il suo impianto. Le colline poste a sud ed ovest del Rosia, assieme alla vallata nei  

calcari cavernosi, rappresentano le uniche aree ottimali mentre i versanti con pendenze medie nei 

calcari e nel verrucano rappresentano comunque aree con una moderata adattabilità. 

Uliveto:

Il territorio di Montarrenti si presenta molto ben predisposto per la coltivazione dell'ulivo con molti 

terreni  che hanno caratteristiche  ottimali  o  comunque adeguate.  Le  uniche aree che  presentano 

criticità sono le zone più ripide e difficilmente raggiungibili oltre al fondovalle del Rosia.

Castagneto:

Il castagno ben si adatta a tutta la zona sud occidentale del territorio mentre presenta alcune aree 

moderatamente adatte all'interno dei calcari (vallate e aree con pendenze morbide) e nel verrucano 

(le aree sommitali dove il dislivello si ammorbidisce).

Bosco ceduo:

Tutto il territorio si adatta perfettamente o in modo moderatamente adeguato al bosco ceduo se si 

escludono le aree legate al sistema fluviale del Rosia o della Merse.

3.4 Monterotondo Marittimo:

Il  territorio  di  Monterotondo  presenta  una  moderata  variabilità  dal  punto  di  vista  geologico  e 

pedologico  pur  caratterizzandosi  per  repentini  cambi  di  paesaggio.  Nel  complesso  sono  state 

individuate 13 diverse unità di paesaggio tra le quali solo una (gli ampi rilievi in calcari scistosi, 

Cs1) occupa una porzione molto significativa di territorio. L'altra area più ampia e significativa è la 

grande  vallata  nelle  colline  argillose  che  si  sviluppa  ad  ovest  e  nord  ovest  del  paese  di 

Monterotondo  Marittimo  (Unità  di  paesaggio  Apg1).  La  zona  settentrionale  ed  orientale  è 

caratterizzata  dalla  presenza  dei  rilievi  maggiori  che  vanno degradando verso  ovest  dove sono 



presenti colline più basse, ma in alcuni casi non meno ripide. 

La parte meridionale è tagliata dall'incisione fluviale del torrente Milia (Unità di paesaggio Cs2).

Sul limite occidentale del territorio sono presenti alcuni rilievi di modesta entità che però danno alla 

zona  centro  settentrionale  del  comprensorio  l'aspetto  di  una  valle  chiusa  e  riparata  controllata 

direttamente dall'insediamento di Monterotondo. Il paese infatti si pone in una posizione strategica, 

protetto alle spalle da rilievi alti e ripidi e con la possibilità di controllare tutte le vallate poste ad 

ovest senza alcune elemento di paesaggio a frapporsi.

 

Immagine 3.8 - Monterotondo Marittimo: l'ampia vallata nelle argille che si sviluppa a Nord Ovest 
del paese (Unità di Paesaggio Apg1)

Immagine 3.7 - Monterotondo Marittimo: il paese visto da sud ovest; sullo sfondo i rilievi 
collinari che lo circondano (Unità di Paesaggio Cs1)



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

C Sotosistema 
delle colline 
calcaree

Cs Versanti scistosi

Cs1 Versanti scistosi 
moderatamente 
ripidi

Rilievi collinari con pendenze da moderate a 
ripide, presenti di tanto in tanto piccoli 
avvallamenti sub-pianeggianti; bassa 
disponibilità idrica. Uso del suolo prevalente 
bosco basso e macchia mediterranea; 
geologicamente sono zona di Galestri e 
Palombini (argilloscisti siltosi con calcari silicei 
ed in subordine arenarie calcaree). Suoli da 
sottili a mediamente profondi da 
moderatamente e molto pietrosi

Cs2 Incisione fluviale 
nei versanti 
scistosi

Profonda incisione fluviale all'interno dell'unità 
Cs. si tratta di una profonda incisione che nella 
zona est è più ampia poiché formata per l'azione 
di vari torrenti che scendono dai rilievi 
(sopratutto dall'unità cv) e che successivamente 
si riuniscono (in direzione ovest) andando a 
formare il torrente Milia. Geologicamentefa 
parte dei Galestri e Palombini. Nella zona più 
prossima all'unità cv è presente il castello di 
Cugnano con le sue miniere.

Cv Versanti nei 
calcari cavernosi

Cv1 Versanti ripidi 
nei calcari 
cavernosi

Versanti ripidi nei calcari cavernosi; suoli poco 
profondi, uso prevalente bosco. 
Geologicamente l'unità si caratterizza per una 
formazione di calcari brecciati e calcari 
cavernosi. 

Cv2 Versanti 
moderatamente 
ripidi nei calcari 
cavernosi

Versanti moderatamente ripidi nei calcari 
cavernosi, suoli da sottili a mediamente 
profondi, pietrosità elevata. Uso prevalente 
bosco.

Cm Versanti nei 
calcari marnosi

Pendenze moderatamente ripide ripide sul cui 
versante nord occidentale ha sede il paese di 
Monterotondo. In alcuni punti presenta dei 
terrazzamenti che favoriscono le coltivazioni 
arboree.  Geologicamente la maggior parte 
dell'unità presenta sequenze ritmiche di arenarie 
calcaree passanti e calcari, calcari marnosi e 
marne. Suoli media profondità, argillosi, 
pietrosità bassa. Uso prevalente vigna, ulivo e 
pascolo.



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Ca Versanti nelle 
arenarie calcaree

Pendenze da moderate a moderatamente ripide, 
poca disponibilità idrica, suoli calcarei, sottili e 
molto pietrosi. Uso prevalente macchia 
mediterranea

Cn Valle nei calcari 
neri

Avvallamento nei calcari neri. Zona sub-
pianeggiante o a ripidità moderata, suoli di 
media profondità e calcarei. Bassa pietrosità 

A Sottosistema 
delle colline 
gessose, argillose 
e sabbiose

Agm Versanti nei 
gessi

Pendenze da moderatamente ripide a molto 
ripide, suoli sottili,elevata pietrosità, uso 
prevalente bosco, buona disponibilità idrica.

Apg Versanti nelle 
colline argillose

Apg1 Versanti con 
pendenze 
moderate nelle 
argille

Colline con pendenze morbide degradano 
ulteriormente dai rilievi della zona nord ovest 
scendendo al di sotto dei 200m slm. 
Geologicamente caratterizzata da argille 
azzurre marine con ciottolami e sabbie. Suoli 
molto profondi, privi di pietrosità. Uso 
prevalente ulivi ed alberi da frutta.

Apg2 Versanti ripidi 
nelle argille

Colline con pendenze più ripide ma un uguale 
profilo geologico rispetto aApg1. Suolo di 
media profondità ed uso prevalente bosco.

Apg3 Detriti nelle 
argille

Aree di presenze detritiche nelle argille. Suoli 
di media profondità e molto pietrosi; pendenze 
da sub-pianeggiante a moderatamente ripido. 
Uso prevalente uliveto.

Sottosistema 
delle colline in 
conglomerati

Gm Versanti nei 
congolomerati

Rilievi con pendenze ripide ma con vetta ad una 
quota relativamente bassa. Suoli sottili, alta 
pietrosità; uso prevalente bosco. Conglomerati 
di Montebamboli.

S Sottosistema 
delle colline 
silicee



Sotto 
Sistema 

di 
Paesaggio

Unità di 
paesaggio

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Sr Versanti nelle 
radiolariti

Versanti da moderatamente ripidi a ripidi, suoli 
sottili e pietrosi, disponibilità idrica elevata. 
Uso prevalente castagneto.

Tabella 3.8: Legenda completa della Carta del Paesaggio di Monterotondo Marittimo.

3.4.1 Le carte derivate:

Anche in questo caso si propone una breve analisi delle mappe derivate sugli usi del suolo relative 

al territorio di Montarrenti.

Seminativo:

Il territorio di Monterotondo presenta una discreta superficie propizia per le colture cerealicole; le 

aree più adatte inoltre si collocano quasi completamente nei pressi del paese. In particolar modo 

tutta la zona centrale e nord occidentale del territorio presenta condizione buone o ottimale per il  

Immagine 3.9 - Monterotondo Marittimo: Carta del Paesaggio



seminativo; specialmente l'ampia vallata nelle colline argillose (Apg1) che occupa larga parte del 

quarto Nord-Ovest dell'area cartografata, risulta perfettamente idoneo.

Tabella 3.9: Legenda delle carte derivate di Monterotondo Marittimo.

Leguminose:

Meno  limitata  la  situazione  legata  alla  produzione  di  legumi  che,  come  di  consueto,  trovano 

maggiori quantità di terreni adatti a questa coltura. Oltre alle zone centrale ed a quella nord ovest 

sono  presenti  molte  altre  aree,  per  lo  più  nei  versanti  in  calcari  scistosi  (Cs1),  che  sono 

moderatamente adatti alla coltivazione di legumi.

Alberi da frutta:

L'area si presta in modo ottimale o comunque adeguato all'impianto di frutteti; solo le zone più 

ripide ed il pietroso fondovalle del torrente Milia sono inadeguate mentre il resto del territorio, in 

particolar modo l'intero settore centrale e occidentale, ben si prestano allo sviluppo di alberi da 

frutta.

Vigneto:

Anche in questo caso ben poche sono le aree adeguate alla realizzazione di vigneti ed in larga parte 

si sovrappongono alle aree adatta al seminativo. Nella zona più periferica, nell'angolo sud est sono 

inoltre presenti alcuni punti moderatamente adatti se appositamente terrazzati.

Uliveto:

L'ulivo rappresenta una delle specie più adatta a svilupparsi nel territorio monterotondino. Solo i 

rilievi più alti e ripidi, posti nella zona orientale e la stretta vallata del torrente Milia rappresentano 

aree scarsamente adeguate mentre il resto del territorio presenta condizioni favorevoli per questa 



coltivazione.

Castagneto:

Il castagno ben si sviluppa nel comprensorio di Monterotondo sopratutto nella zona di alta collina 

collocata nella parte nord (nei pressi di Sasso Pisano) ed in tutta il sistema dei rilievi argillosi. Trova 

qualche difficoltà nelle zone calcaree centrali e sud orientali dove comunque può svilupparsi in 

modo adeguato.

Bosco ceduo:

Il bosco ben si adatta a tutto il territorio che ne è tutt'oggi coperto per larghi tratti. Non sono presenti 

aree che non appartengano alle prime due classi di adattabilità.

3.5 Miranduolo:

La mappatura delle  unità di  paesaggio comprende, oltre al  territorio di Miranduolo,  quello  che 

doveva essere di  pertinenze della  coeva Abbazia di  Serena5,  posta pochi  chilometri  a Nord Est 

rispetto a Miranduolo e facente parte nel corso dell'XI secolo del patrimonio della stessa famiglia (i 

conti Gherardeschi fondatori dell'abbazia).

L'area  quini  comprende  il  territorio  attorno  a  Poggio  Fogari  nonché  una  zona  post  a  Nord 

comprendente Chiusdino, il Poggio della Badia, Ciciano e la parte orientale del comune di Montieri; 

ci troviamo nella fascia di passaggio tra i comprensori della Montagnola Senese e delle Colline 

Metallifere. Geologicamente si tratta di un paesaggio fortemente diviso in direzione Nord-Sud6 tra 

un’area più recente e con pendenza più dolci (zona delle colline Plioceniche ad Est) ed una con 

pendenze più marcate e forti e di formazione più antica (per lo più zone di calcari ricche di conche e 

doline). Questo territorio  è quindi caratterizzato, dal punto di vista geologico e pedologico, da una 

divisione marcata dal passaggio di una faglia che passa ad Ovest di Chiusdino e del Mulino delle 

Pile (molto a ridosso di quest’ultimo) e va in direzione di Luriano. D’altro canto anche il fiume 

Merse taglia, quasi perpendicolarmente alla faglia, quest’area rendendolo più variabile anche se, 

salvo rari casi, non fa che dividere due porzioni di territorio geo-morfologicamente affini.

Miranduolo si colloca nella zona occidentale dove si concentrano i rilievi più alti e le pendenze più 

ripide e vede concertati terreni pianeggianti o sub-pianeggianti solo nei terrazzi che separano le 

pendici  settentrionali  di  Poggio  Fogari  dal  fiume  Merse.  L'area  di  Serena  si  pone  invece  in 

prossimità della faglia e quindi in un punto di maggiore variabilità paesaggistica: ad est si stendono 

5 Per una descrizione in dettaglio del territorio chiusdinese ed una disamina del rapporto tra l'insediamento di 
Miranduolo e di Serena si veda PUTTI 2010 e Putti 2012. In questa sede si riportano solo le informazioni utili per la 
descrizione finale dei territori e l'incrocio con i dati provenienti dagli altri contesti presi in esame.

6  Con maggiore precisione la direzione è da Nord Nord-Est verso Sud Sud-Ovest



colline  argillose  molto  versatili  per  quanto  concerne  le  scelte  produttive,  mentre  ad  ovest  si 

sviluppano rilievi più ripidi in dominati da boschi ed incolto.

Nell'ambito della discussione finale di questa ricerca sarà principalmente l'area di Miranduolo ad 

essere  inserita  all'interno  dell'analisi  proposta  poiché  per  Serena  mancano  dati  di  scavo. 

Risulterebbe  pertanto  pretestuoso  proporre  una  datazione  precedente  all'XI  secolo7 anche  se  la 

tentazione di assimilare questo contesto a quello proposto per gran parte della toscana rurale è forte.

Sotto 
Sistema 

di 
Paesag

gio

Unità di 
paesagg

io

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

C

Sottosistema 
delle  colline 
calcaree, 
calcareo-
marnose  e 
scistose

Cm
Versanti  ripidi 
dei  calcari 
marnosi

Versanti in calcari marnosi con suoli poco 
profondi, pietrosi, tessitura media, disponibilità 
idrica molto bassa, uso dominante bosco

Cc
Versanti  in 
calcari 
cavernosi

Cc1
Versanti ripidi 
dei calcari 
cavernosi

Suoli sottili, calcarei, pietrosi, tessitura medio-
fine, disponibilità idrica bassa, uso dominante 
bosco ceduo. 

Cc2

Zone meno 
ripide dei 
calcari 
cavernosi

Forma convessa/lineare, con suoli mediamente 
profondi, calcarei, moderatamente pietrosi, 
tessitura media, disponibilità idrica bassa, uso 
dominante uliveto, frutteto. 

Cc3
Conche nei 
calcari 
cavernosi

Conche/”doline”8 con suoli moderatamente 
profondi, calcarei, moderatamente pietrosi, 
tessitura media, disponibilità idrica bassa, uso 
dominante pascolo, bosco. 

Cc4
Vallate dei 
calcari 
cavernosi

Vallate concave, con suoli profondi, calcarei, 
moderatamente pietrosi, tessitura media, 
disponibilità idrica moderata, uso dominante 
seminativo, frutteto

7 Per la precisione il documento di fondazione dell'Abbazia è datato al 1004, nello stesso documento peraltro viene 
menzionato per la prima volta anche Miranduolo nonostante la ricerca archeologica abbia dimostrato come 
l'insediamento fosse in vita fin dal VII secolo.

8  Punti di origine dei fossi.



Sotto 
Sistema 

di 
Paesag

gio

Unità di 
paesagg

io

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

Cs
Versanti 
scistosi9

Cs1
Versanti scistosi 
moderatamente 
ripidi

Suoli da sottili a mediamente profondi, da non 
a moderatamente pietrosi, acidi, tessitura media 
talvolta medio-grossa, disponibilità idrica bassa 
o molto bassa, uso dominante bosco ceduo, 
localmente con castagno.

Cs2

Zone meno 
ripide delle 
formazioni 
scistose

Forma lineare o convessa, con suoli 
mediamente profondi, talvolta leggermente 
pietrosi, tessitura media, disponibilità idrica 
moderata, uso dominante uliveto, frutteto, 
bosco ceduo, localmente castagno

Cs3
Conche nelle 
formazioni 
scistose

Conche, “doline”, con suoli poco profondi, 
talvolta leggermente pietrosi, tessitura media, 
disponibilità idrica bassa, uso dominante 
pascolo, frutteto, talvolta seminativo

Cs4
Vallate nelle 
formazioni 
scistose

Vallate (concave), con pendenze leggermente 
inclinate (3 - 8%), con suoli profondi, 
leggermente pietrosi, acidi, tessitura media, 
disponibilità idrica moderata, uso dominante 
seminativo, pascolo

P

S. delle colline 
argilloso-
conglomeratich
e (mio-
pliocene)

Pc

Versanti 
conglomeratici, 
ripidi  ed 
estramente 
ripidi

Versanti conglomeratici, con suoli sottili, 
pietrosi, tessitura media, disponibilità idrica 
molto bassa, uso dominante bosco (cerreto)

Pa Colline sabbioso-argillose

Pa1

Colline 
ondulate 
sabbioso-
argillose

Versanti, con suoli acidi, molto profondi o 
profondi; tessitura medio-grossa, disponibilità 
idrica alta, uso dominante seminativo

Pa2 Incisioni 
fluviali delle 
colline 

Incisioni fluviali, concave, subpianeggianti e 
pianeggianti, con suoli molto profondi, tessitura 
media, disponibilità idrica molto alta, uso 

9  Formazione dei “Galestri e Palombini”. 



Sotto 
Sistema 

di 
Paesag

gio

Unità di 
paesagg

io

Sotto 
Unità

Breve 
Descrizione

Descrizione completa

sabbioso-
argillose

dominante seminativo

Pg

Colline 
ondulate in 
argille con 
gesso

Versanti in argille con gesso, con suoli calcarei 
poco profondi, tessitura medio-fine, 
disponibilità idrica bassa, uso dominante bosco 
ceduo, seminativo 

M
Sottosistema 
fluviale  della 
Merse

Mr
Travertini  e 
calcari  terrosi 
recenti

Mr1
Terrazzo in 
calcari terrosi 

Superficie dei terrazzi, con suoli calcarei molto 
profondi, tessitura medio-fine, disponibilità 
idrica molto alta, uso dominante seminativo

Mr2

Margini 
ripidamente 
incisi del 
terrazzo in 
calcari terrosi

Margini ripidamente incisi, vegetazione 
dominante cespugli

Mc

Fasce  di 
raccordo  tra  i 
terrazzi  della 
Merse  ed  i 
versanti

Fasce di raccordo tra terrazzi e rilievi collinari, 
con suoli profondi, tessitura medio-fine, 
disponibilità idrica alta, uso dominante bosco 
ceduo/seminativo

Mt
Terrazzi di 
“Miranduolo”10

Mt1
Livello alto dei 
terrazzi di 
Miranduolo

Livello alto, con suoli mediamente profondi, 
acidi, tessitura medio-fine, disponibilità idrica 
bassa

Mt2
Livello medio 
dei terrazzi di 
Miranduolo

Livello medio, con suoli profondi, tessitura 
media, disponibilità idrica molto alta, 
pianeggiante

Mf
Fondovalle 
della Merse

Fondovalle della Merse, con suoli leggermente 
o moderatamente pietrosi, tessitura medio-
grossa, disponibilità idrica moderata

Tabella 3.10: Legenda completa della Carta del Paesaggio di Miranduolo.

10  Terrazzi della valle della Merse, identificabili con il toponimo “Piani di Miranduolo”.



3.5.1 Le carte derivate:

Anche in questo caso si propone una breve analisi delle mappe derivate sugli usi del suolo relative 

al territorio di Miranduolo.

Seminativo:

I terreni adatti al seminativo sono quasi completamente concentrati nella zona est  e nord est del  

Immagine 3.10 - Miranduolo: la Carta del Paesaggio



territorio, e sembrano essere primariamente di pertinenza dell'insediamento di Serena, attorno a cui 

si concentrano, piuttosto che di quello di Miranduolo, da cui sono maggiormente distanti. Nell'area 

di sicura pertinenza di Miranduolo si colloca solo una fascia di terrazzi naturali che dal fiume Merse 

salgono verso il versante settentrionale di Poggio Fogari nonché l'area attorno al fiume. Nel resto 

del  territorio  sono presenti  solo  piccole  aree,  per  lo  più  avvallamenti,  che  si  possono prestare 

adeguatamente alla coltivazioni cerealicole.

Tabella 3.11: Legenda delle carte derivate di Miranduolo.

Leguminose:

Situazione estremamente simile a quella del seminativo per i legumi anche se la presenza di aree 

ottimali  attorno  a  Serena  è  meno  marcata;  inoltre  sono  presenti  alcune  zone  periferiche  che 

presentano caratteristiche abbastanza buone per questa coltura. Nel complesso comunque la lettura 

generale non si discosta da quella effettuata per il seminativo.

Alberi da frutta:

Situazione simile a quella osservata nei due paragrafi precedenti; in questo caso però va detto che il 

frutteto necessita di una cura minore e sopratutto meno quotidiana rispetto alle pratiche agricole 

quindi anche terreni posti ad una maggiore distanza dall'insediamento possono risultare di elevato 

interesse. In quest'ottica tutta l'area post a est di Miranduolo, al di là di Poggio Fogari, rappresenta 

una zona ottimale o comunque adeguata all'impianto di frutteti.



Vigneto:

L'intero comprensorio risulta  decisamente poco predisposto per  la  coltivazione della  vita.  Sono 

presenti  solo pochissimi settori di  moderata adattabilità nella fascia centro orientale mentre non 

sono presenti aree ottimale per questa coltura.

Uliveto:

L'ulivo  invece  trova  in  questo  territorio  un  habitat  estremamente  positivo  con  pochi  territori 

marginalmente adatti,  per lo più concentrati nell'area nord occidentale. Effettivamente non sono 

moltissime le aree con una predisposizione ottimale ma larga parte del territorio presenta comunque 

caratteristiche moderatamente adatte a questa coltura.

Castagneto:

Il  castagno  è  tutt'oggi  una  specie  largamente  presente  nel  chiusdinese  (esemplare  il  toponimo 

dell'area in cui si colloca Miranduolo, Costa Castagnoli).  Anche in questo caso se si esclude la 

fascia  nord  occidentale  ed  alcune  ridotte  zone  intermedie,  larga  parte  del  territorio  presenta 

caratteristiche ottimali per il castagno tanto attorno a Miranduolo quanto attorno a Serena.

Bosco ceduo:

Il bosco per sua natura si adatta maggiormente rispetto alle singole specie considerate fin qui e, se si 

esclude il fondovalle della Merse ed alcune aree con pendenze troppo ripide, tutto il territorio si 

adatta perfettamente allo sviluppo di un bosco da taglio.



4 Cartografia storica e storia agraria

4.1 Il catasto particellare del Granducato di Toscana:

L'approccio  globale  al  paesaggio  adottato  in  questo  progetto  di  ricerca  prevede  l'uso  della 

cartografia  storica  per  approfondire  la  conoscenza  delle  caratteristiche  produttive,  dell'assetto 

insediativo e paesaggistico di un territorio. La fonte cartografica e catastale più antica e dettagliata 

per la Toscana è il catasto particellare fatto realizzare dal Granducato di Toscana alla fine del primo 

quarto del XIX secolo comunemente noto come Catasto Leopoldino dal nome del suo promotore il 

Granduca Leopoldo di Lorena. Si tratta del primo vero catasto toscano e dispone di un grado di 

dettaglio e di conservazione estremamente elevato tale da poter essere utilizzato come strumento di 

analisi storica e geografica oltre che economica e sociale. Come ogni catasto moderno anche il  

Leopoldino è composto da una sezione cartografica ed una documentaria; entrambe sono state parte 

integrante di questo progetto di ricerca. 

Una prima sperimentazione relativamente all'uso di queste fonte per ricerche di carattere storico-

paesaggistico era stata realizzata su Miranduolo e sul suo territorio di pertinenza1; come per altre 

sezioni di questa ricerca è proprio lo studio su Miranduolo a fungere da punto di partenza nonché 

contesto di confronto per gli altri siti indagati; tale ricerca aveva fornito risultati insperati tali da 

permettere  di  ipotizzare  la  persistenza,  anche  se  solo  parziale,  di  un  assetto  paesaggistico 

riconducibile all'età medievale. L'area di Poggio Fogari, ove sorgeva l'insediamento,  ed in generale 

la  zona  un  tempo  controllata  da  Miranduolo  costituisce  però  un  contesto  piuttosto  particolare 

essendo  stato  sostanzialmente  privo  di  forti  attività  antropiche  successive  al  XIV secolo2,  più 

difficile  immaginare  che  un  tale  grado  di  fossilizzazione  degli  interventi  medioevali  si  sia 

conservato in territori con una storia post medievale più ricca ed articolata; i contesti qui presi in 

esame sono peraltro posti in tre aree eterogenee così che si possano analizzare gli esiti di diverse 

“storie”  su  paesaggi  che  nei  secoli  a  cavallo  del  1000  sono  stati  teatro  di  processi  storici  ed 

economici comparabili. 

Pur nella varietà dei paesaggi indagati,  ciò che rimane invariata è la potenzialità informativa di 

questa  fonte  che  permette  di  utilizzare  uno  step  intermedio  molto  dettagliato  all'interno  di  un 

approccio che vede anche il metodo regressivo tra le varie fonti di lettura del paesaggio funzionali  

alla ricostruzione finale.

La ricchezza di informazioni contenute nel catasto leopoldino hanno la capacità di  rendere una 

fotografia  estremamente  nitida  di  un  paesaggio,  della  sua  struttura  insediativa,  delle  scelte 

produttive  ed,  in  parte,  della  sua  strutturazione  sociale.  Il  catasto  è  in  sintesi  capace  di  dare 

1 PUTTI 2007
2 Ibid. pagg. 313 e seguenti



un’immagine dettagliata della assetto paesaggistico di due secoli fa ovvero di un momento in cui le 

attività produttive rurali non si discostavano ancora fortemente da quelle medievali; un mondo in 

cui i cambiamenti della struttura sociale (come ad esempio la forte crescita di importanza delle città 

nel basso medioevo ed la successiva adozione del sistema mezzadrile) non erano stati accompagnati 

da  una  evoluzione  dei  sistemi  produttivi,  sopratutto  in  aree  marginali;  situazione  che  solo  la 

meccanizzazione delle campagne ed in generale gli sconvolgimenti portati dai sistemi economici e 

di produzione contemporanei hanno parzialmente sconvolto. Ne consegue che l’immagine che ci 

fornisce il catasto è assai utile perché rende un quadro sincronico e particolareggiato di un mondo in 

cui l’utilizzo delle risorse agrarie, boschive e naturali in genere, non si discostava sensibilmente da 

quello medioevale (seppur con dei distinguo per i singoli territori). 

4.2 La Toscana meridionale tra medioevo ed età moderna

4.2.1 Introduzione della mezzadria ed immobilismo delle campagne.

Per  giustificare  quest'ultima  premessa  è  necessario  un  approfondimento  poiché  è  difficile 

immaginare un paesaggio così statico e scarsamente dinamico che attraversa sette-otto secoli senza 

variazioni sostanziali. Le campagne della toscane meridionale, da distinguere nettamente rispetto a 

quelle  della  toscana  centrale  individuabile  sinteticamente  con  il  bacino  dell'Arno,  non  sono 

certamente passate immutate attraverso fatti ed avvenimenti storici, mutamenti socio-economici e 

demografici, con una cristallizzazione dei mezzi produzione o della struttura sociale che dal primo 

medioevo si è trascinata fino alla fine dell'epoca moderna affacciandosi quasi alla contemporaneità; 

questi mutamenti però sono stati prevalentemente legati alle forme di controllo ed organizzazione 

della  proprietà,  in  particolar  modo  alla  strutturazione  sempre  più  netta  e  definita  del  modello 

economico mezzadrile, e sopratutto non si sono diffuse in modo omogeneo sul territorio. Va per 

prima cosa notato come la diffusione del sistema mezzadrile non abbia interessato uniformemente 

tutta la regione tanto nel tardo medioevo così come in età moderna3; a frenare questa diffusione 

furono  fattori  sia  di  carattere  ambientale  che  di  ordine  sociale  ed  economico.  Dopo  il  picco 

economico del XIV secolo e la crisi seguente alla peste nera, nel territorio senese si assiste ad una 

lente ma costante semplificazione sociale con il progressivo cambio di ruolo di quella classe di 

mercanti  che  era  stato  il  cuore  pulsante  della  rivoluzione  economica  basso  medievale,  un 

rivoluzione va detto di carattere per lo più urbano; le campagne erano state parte integrante di questi 

grandi cambiamenti ma principalmente nelle loro porzioni a ridosso dei centri urbani mentre le 

ampie  aree  periferiche  avevano  continuato  a  vivere  per  lo  più  nell'ottica  di  una  economia  di 

sussistenza piuttosto che di mercato, slegate dagli interessi e gli investimenti da parte dei capitali 

3 CHERUBINI 1979



cittadini: insomma almeno nel senese fin dal XIII-XIV secolo si assiste alla creazione di un contado 

diviso in due parti, quella strettamente legata alla città ed una più distante che con il centro urbano 

aveva rapporti più sporadici e che sopratutto non era interessato da investimenti da parte dei ceti 

agiati cittadini4. La trasformazione di questa classe di mercanti in proprietari terrieri, che investì la 

Toscana meridionale a partire dal XV secolo5, paradossalmente non fece che acuire questa divisione 

delle campagne,  cristallizzandola. Da una parte quelle inserite in un ottica mezzadrile e legate alla 

nascita  di  un  insediamento  sparso  attraverso  la  diffusione  dell'appoderamento,  dall'altra  quelle 

ancora  legate  alla  piccola  proprietà  ed  alla  dipendenza  da  un  insediamento  accentrato6;  zone 

montane o di alta collina quali le colline metallifere (ove si trova Monterotondo Marittimo ed a cui 

limiti si colloca Miranduolo) rappresentano una delle aree impermeabili per eccellenza al sistema 

mezzadrile.  Sono  zone  in  cui  ancora  a  fine  medioevo  avevano  forte  rilevanza  le  attività 

silvopastorali “mentre ai bisogni primari dell'alimentazione umana si provvedeva, oltre che con  

una forzatura della coltura cerealicola su suoli spesso poco adatti, con il consumo massiccio di  

castagne […] e con la conseguente, attenta cura del castagneto da frutto.7” Aree in cui restano 

ancora fondamentali nell'economia familiare gli usi di spazi comunitari per le attività di pascolo e 

raccolta  del  legname.  Ancora  Cherubini  “Le  terre  private  delle  famiglie  erano  generalmente  

coltivate  a  monocoltura  cerealicola,  salvo  che  in  brevi  aree  intorno  ai  centri  abitati  dove  si  

concentravano le colture orticole e, in qualche caso, le coltivazioni della vite, che dava[...]prodotti  

aspri  di scarso valore. Quasi tutti gli abitanti possedevano qualche appezzamento di terra[…] ed il  

patrimonio fondiario di ogni singola famiglia era generalmente frazionato in località diverse...”8 I 

pascoli si concentravano a distanza ancora maggiore dal centro urbano, talvolta in zone remote9. 

Sono paesaggi in cui il sistema economico quindi non si basa solo sulla produzione agraria ma la  

integra  in  modo  sostanzioso  con l'allevamento  e  con le  attività  collegate  allo  sfruttamento  del 

legname10. Non si notano quindi grandi differenze da quell'economia altomedievale tracciata dalla 

ricerca archeologica ed in buona parte anche da quella storica.

L'altro grande paesaggio in cui la mezzadria fatica ad instaurarsi è quella delle pianure acquitrinose 

come ad esempio la Maremma (in cui si colloca Scarlino). Unica grande differenza con le aree 

montane sembra essere relativa all'importanza del castagno nell'economia contadina ma per il resto 

il quadro socio economico e produttivo va a ricalcare quello sopra descritto. 

Siamo così di fronte al formarsi di due paesaggi diversi, due toscane diverse potremmo arrivare a 

dire, che assumono una struttura nel corso dei secoli basso medievali e tale la mantengono almeno 

4 REDON 1999
5 CHERUBINI 1991
6 Ibid.
7 CHERUBINI 1979, pag. 136
8 Ibid.
9 PINTO 2002
10 CHERUBINI 1991



sino al XIX secolo: si tratta di “un fenomeno che contribuì a modellare il paesaggio in forme che  

subirono  poche  modificazioni  nel  corso  dei  secoli,  impedendone  anche  il  degrado”11.  Più  in 

dettaglio  il  contado  senese  del  XIV  secolo,  di  cui  ai  tempi  faceva  parte  anche  il  territorio 

grossetano, vedeva la diffusione su larga scala del fenomeno dell'appoderamento solo entro una 

fascia  “intermedia”,  relativamente  vicina  alla  città,  mentre  con  l'aumentare  della  distanza 

continuavano ad esser prevalenti villaggi e castelli “che rimasero in gran parte privi di poderi12”. E 

sovente questi villaggi e castelli non erano altro che l'evoluzione di aziende agricole di tipo curtense 

come ha più volte dimostrato la ricerca archeologica13. Insomma la Toscana sud-occidentale, quella 

che si estendeva a sud di Siena fin verso il mare si presentava ancora alla fine del medioevo come 

un territorio dalla maglia insediativa rada, che si caratterizzava per campagne quasi del tutto prive  

di insediamenti sparsi o di piccoli villaggi aperti14, in cui la presenza signorile restava molto forte ed 

in cui gli abitanti dei centri urbani minori restavano in buona parte piccoli proprietari terrieri15. 

La crisi demografia che da metà trecento investe la toscana meridionale avrà come conseguenza una 

riorganizzazione  della  mezzadria  per  ampi  latifondi  all'interno  dei  quali  l'allevamento  va  ad 

affiancare le attività agricole; inoltre anche la forte predominanza del frumento viene messa in crisi 

da calo demografico e ricorrenti carestie portando al reinserimento di colture cerealicole di minor 

pregio  volte  ad  affiancare  i  cereali  maggiori:  insomma  un  ritorno  verso  le  scelte  produttive 

altomedievali analizzate grazie alle rese archebotoaniche trattate nel capitolo 2. Per quanto concerne 

i territori oggetto di questa ricerca il solo Montarrenti è collocato in un'area fortemente plasmata 

dalla mezzadria e posto in un rapporto diretto con la città di Siena da cui dista circa 20 km; nella 

zona di Sovicille e Rosia (rispettivamente il comune ed il centro abitato più prossimi a Montarrenti) 

già nella prima metà del XIII secolo sono attestai casi di contratti mezzadrili16; inoltre sappiamo 

che, sebbene si tratti di una zona intermedia in cui l'appoderamento connesso alla diffusione della 

proprietà cittadina si diffonde con rimi più lenti rispetto alla fascia immediatamente a ridosso di 

Siena, nel corso del XVI secolo anche queste aree presentavano un evidente crescita di proprietari  

terrieri provenienti dalla città rispetto ai contadini locali17. Diverso è ad esempio il discorso per 

quanto riguarda Chiusdino citato tra i territori meno interessato a questo fenomeno, non abbiamo 

invece notizie dirette per Scarlino (posto al di fuori dello stato senese) e Monterotondo ma i centri 

ad  essi  più  prossimi  (Montieri,  Boccheggiano,  Roccatederighi)  sono  tutti  citati  tra  le  aree 

scarsamente interessati da investimenti di capitali cittadini18. Un elemento che tiene a distanza gli 

11 PICCINNI 1993 L'autrice si rifà anche a PINTO 1990.
12 PICCINNI 1993, pag. 479.
13 Otre ai casi presi in considerazione in questa ricerca si veda l'ampia trattazione contenuta in VALENTI 2004
14 PINTO 2002
15 PICCINNI 1993, pag. 480,
16 CAMMAROSANO 1979.
17 ISAACS 1979.
18 Inoltre l'evoluzione delle campagne dei singoli territori è stata già analizzata in dettaglio nel capitolo 2.



investitori è di carattere geofisico, sono tutte aree scarsamente adatte alla cerealicoltura e molto 

improntate verso l'integrazione del castagno nell'alimentazione umana e la forte presenza del bosco 

all'interno  del  sistema  economico,  aree  quindi  scarsamente  appetibili  per  gli  interessi  degli 

investitori provenienti dalla città19. Quand'anche vengono citati, come è il caso di Monterotondo 

nella  seconda  metà  del  XVI  secolo  all'interno  di  dispute  per  la  redistribuzione  delle  terre 

comunitarie (gli appalti delle cosiddette “bandite”) a proprietari senesi, è per questioni legate ai 

diritti di sfruttamento dei pascoli, un fatto peraltro che in altre aree è già avvenuto mentre ivi è solo 

un  progetto20.  Qualche  piccolo  cambiamento  avviene  effettivamente  dalla  fine  del  1500  con 

l'annessione  del  territorio  senese  al  granducato  Mediceo;  alcuni  terreni  sia  a  Chiusdino  che  a 

Monterotondo sono acquistati da fiorentini ed in alcuni casi ci sono tentativi di appoderare queste 

zone fino a quel momento così scarsamente investite dal fenomeno21. Ma sono comunque interventi 

episodici  legati  a  congiunture  economiche  positive,  non  riconducibili  ad  un  quadro  diffuso  di 

inserimento di questo territorio in una dinamica economica di stampo mezzadrile; “non sappiamo, 

d'altra parte in quale misura i progetti di appoderamento promossi e vagheggiati negli anni '80  

siano stati attuati: ma, se mai modificarono il paesaggio agrario maremmano, non lo modificarono  

a lungo.”22

Il secolo successivo infatti vide quest'area soggetta ad una duplice fenomeno di crisi economica e 

demografica, fortemente connesse tra loro ed altrettanto strettamente legata alle scelte volute dal 

governo  granducale;  inoltre  le  numerose  e  ricorrenti  epidemie  di  tifo  e  peste  contribuirono 

notevolmente  ad  estremizzare  tale  crisi23.  Le  campagne  si  spopolarono,  i  già  scarsi  poderi 

diminuirono  ulteriormente  e  la  cristallizzazione  dell'assetto  paesaggistico  si  acuì,  fu  anzi  più 

minacciata dall'abbandono e dalla riconquista di spazi antropizzati da parte del bosco e dell'incolto 

più che dall'azione innovatrice dell'uomo. I dati sul calo demografico sono netti ed incontrovertibili: 

tra il 1595 ed il 1640 a Monterotondo la popolazione, già esigua, cala da 698 a 547 abitanti con un 

decremento del 21,63%; nello stesso lasso di tempo a Chiusdino il decremento è ancora più netto da 

1756 a 1119 abitanti  con un calo del  36,27%. Per  Scarlino non abbiamo dati  perché fuori  dal  

territorio  granducale  ma  è  la  vicina  Gavorrano  a  rappresentare  il  centro  amministrativo  più 

strettamente paragonabile,  ed anche per Gavorrano i  dati  sono sulla  stessa linea: da 376 a 276 

abitanti con un calo del 26,59%. Mancano i dati per il territorio di Montarrenti inserito nel territorio 

di Sovicille dove comunque il decremento è ancora più impressionante: da 4439 a 1446 abitanti con 

una percentuale addirittura del 67,42%.24

19 Isaacs 1979, pagg. 388-389.
20 FASANO GUARINI 1979
21 Ibid., pag. 463
22 Ibid., pag. 464
23 BONELLI COENNA 1979
24 Ibid., pag. 523 e seguenti.



Anche  se  analizza  la  questione  dal  punto  di  vista  della  densità  di  popolazione  il  quadro  resta 

piuttosto desolante: sempre partendo dai dati del 1640 l'ampia area facente capo a Massa Marittima, 

in cui si trovava Scarlino, vedeva la presenza di 6,69 abitanti  per kmq mentre nella zona delle 

Colline Metallifere (Monterotondo Marittimo) e della Montagnola (Miranduolo era posto tra le due 

aree, Montarrenti su un lembo della Montagnola) i valori erano di poco più alti e comunque al di 

sotto della media del già poco popolato stato senese25. Siamo sostanzialmente sugli stessi numeri 

proposti per il XV secolo con valori che si muovono tra i 6 e gli 8 abitanti per kmq26.

Emerge quindi piuttosto evidente una differenza tra il territorio di Montarrenti e gli altri centri che 

si collocano  in aree marginali, siano esse montuose o di alta collina (Monterotondo Marittimo e 

Miranduolo) oppure paludose (Scarlino). Come già accennato ci troviamo quindi di fronte a territori 

investiti da esiti diversi fin dal tardo medioevo.

Va detto che la fine del XVIII secolo portò venti di ammodernamento nella campagne italiane, che 

la ripresa demografica portò alla necessità di ripensare l'organizzazione rurale, che molto si teorizzò 

in tal senso e la Toscana dei Lorena fu una delle aree che più rapidamente recepì queste istanza di 

innovazione; in generale fu avviata nella ragione un processo di mobilitazione fondiaria che portò 

all'espropriazione di beni dagli enti civili ed ecclesiastici per redistribuirli verso proprietari civili; 

tale operazione favorì ulteriormente i medi e grandi proprietari (sia aristocratici che borghesi) ma 

non escluse comunque la nascita di una nuova forma di piccola proprietà. Questo stesso processo di  

ammodernamento sta alla base della realizzazione del catasto particellare del 1820 che sostituiva gli 

ormai  inadeguati  catasti  descrittivi27.  Ma tale  vivacità  sembra  essere  presente  sopratutto  tra  gli 

intellettuali toscani ma poco recepita dai produttori toscani: le idee ammodernartici che si levavano 

dall'Accademia dei Georgofili o dal “Giornale Agrario Toscano” pur ricevendo credito in tutto il 

paese, difficilmente trovavano riscontro pratico nelle campagne toscane di inizio '800; molteplici 

erano le difficoltà sia di carattere ambientale che economico e, non ultimo, sociale data la forte 

staticità del sistema di contrattualistica agraria tipico della mezzadria28. Anche il catasto ci fornisce 

delle immagini contrastanti in tal senso: ad esempio in molte parti dei territori questa operazione di 

redistribuzione  dei  beni  di  enti  non  appare  così  evidente,  così  come  la  presenza  di  grandi 

concentrazioni di proprietà. La creazione di grandi poderi o ville che dovevano rappresentare il 

centro di una rinnovata attività agricola, non sembrano aver intaccato questi territori29; ancora una 

volta la Toscana meridionale, sopratutto nelle sue aree più periferiche, raramente è accomunabile al 

resto  della  ragione  in  termini  di  ricettività  verso  innovazioni  e  modifiche  di  stampo  socio-

economico. 

25 CHERUBINI 1981.
26 PINTO 2002, pag.54 e seguenti.
27 ROMBAI 2002,
28 PAZZAGLI 2002
29 Va escluso in questo contesto il caso particolare di Monterotondo già analizzato in dettaglio nel capitolo 2.



Anche quando queste  aree vengono investite  da importanti  novità,  gli  anni  '20 del  XIX secolo 

sembrano rappresentare l'ultimo baluardo di un mondo rurale più antico: la maremma ad esempio, 

nella quale è situato Scarlino, fu interessata da un'importante opera di bonifica dal 1828 e tra lo 

stesso anno ed il 1843 da un importante opera di recupero all'agricoltura di migliaia di ettari non 

coltivati;  la  fotografia  fornita  dal  catasto  è  di  poco  precedente  a  queste  attività,  sarebbe  anzi 

interessante valutare quanto muti l'aspetto di queste campagne nel cinquantennio successivo ma 

esula dagli ambiti di interesse di questa ricerca. Ad ulteriore conferma del mantenimento di un ruolo 

secondario e di scarsa rilevanza nell'ambito regionale dei territori oggetto di questa indagine vale la 

pena di citare Carlo Pazzagli30 che, parlando delle innovazioni dell'agricoltura ottocentesca e del 

forte  legame  che  essa  ha  con  la  città  quale  modello  di  sviluppo  a  vantaggio  esclusivo  della 

componente urbana, ricorda come “il paesaggio dell'albero […] scompaia bruscamente a sud di  

Siena e di Volterra, gli avamposti meridionali della terra delle città, oltre ai quali si estendono  

perdita d'occhio le aree spopolate e spoglie delle crete, delle biancane, delle maremme, ove su vasti  

seminativi nudi sopravvivono ancora in pieno Novecento, metodi estensivi di coltivazione…”. Lo 

stesso autore, in un altro testo, traccia una linea spartiacque nella zona a nord di Siena (Valdelsa e 

Chianti)  che  valuta  come  ultima  propaggine  di  quel  mondo  mezzadrile  caratterizzato  da  una 

campagna fortemente antropizzata  mentre  a  sud si  estende la  zona  della  cosiddetta  “mezzadria 

estensiva” arrivando a definirla come una “terra infinitamente immobile31”. Al già citato “Paesaggio 

dell'albero” si contrappone quindi “una Toscana al contrario […] nella quale tutto è in movimento  

ed  effimero  e  appena  visibili  sono  spesso  le  tracce  lasciate  dall'uomo  sul  territorio  e  sul  

paesaggio32.” Un immagine di due toscane distinte che già emerge nel quadro tracciato da Giuliano 

Pinto33 per il XV secolo dove l'autore distingue in realtà tre diverse macro zone separando in quel 

caso l'area appenninica da quella sud-occidentale; ma la sostanza di una regione in cui il bacino 

centrale si distingue e differenzia dal resto della regione per un'ampia serie di fattori di carattere 

demografico,  economico,  di  tipologia  e  diffusione  della  rete  insediativa,  di  scelte  colturali,  di 

organizzazione della proprietà fondiaria. Insomma due mondi ben distinti che tali sono rimasti dal 

tardo medioevo fino al pieno XIX secolo. 

4.2.2 Gli strumenti e le tecniche produttive:

Un ultima considerazione va fatta relativamente ai mezzi e gli strumenti di produzione. Forte è la 

sensazione  che  le  presunte  rivoluzioni  medievali  avvenute  attraverso  l'introduzione  di  nuovi 

strumenti agricoli non siano state tali; che la cesura col mondo romano non sia così netta come 

30 PAZZAGLI 2002 pag .63
31 PAZZAGLI 2000 
32 Ibid. pag .759
33 PINTO 2002



sembra (ad esempio già in epoca romana sono attestati aratri a vomere asimmetrico) e che casomai 

si possa leggere nella maggiore o minore diffusione di alcuni di essi e, sopratutto, nella presenza di  

strumenti almeno parzialmente in metallo i principali cambiamenti, ma sembra difficile parlare di 

rivoluzioni34. E minime sembrano essere anche le modificazioni giunte nel periodo post medievale. 

A tal proposito è di estremo interesse il contenuto dei molti musei etnologici diffusisi in Toscana (ed 

in Italia in generale) tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso: oggetti di uso quotidiano, strumenti da  

lavoro  ed  in  generale  la  cultura  materiale  che  vi  si  trova  contenuta  non  si  discosta 

significativamente da quella che emerge da contesti archeologici altomedievali della stessa area35. 

Che tra alto e basso medioevo non vi fossero state particolari innovazioni tecnologiche in materia di 

strumentazione  agraria  è  cosa  ormai  nota  ed  accettata36,  anche  l'immagine  che  ci  giunge  del 

contadino tardo medievale ci dipinge un quadro in cui gli attrezzi a disposizione sono esigui ed 

insufficienti per un adeguata lavorazione della terra37 ma tale immobilità sembra perdurare ben al di 

là dell'età di mezzo. Gli strumenti del mezzadro o del piccolo proprietario sette-ottocentesco non 

sembrano insomma differire sostanzialmente da quelli a disposizione del colono alto medievale. 

Sugli aratri ad esempio sappiamo che  in tutta Italia, almeno fino al secondo quarto del XIX secolo 

venivano utilizzati solo strumenti di tipo tradizionale e prevalentemente in legno38. Ed in un mondo 

dove gli strumenti sono simili è difficile immaginare profonde variazioni nelle tecniche produttive.

Relativamente a tali tecniche abbiamo alcune testimonianze risalenti agli anni '20 del XIX secolo 

per quanto riguarda le campagne senesi; in particolare per il territorio di Chiusdino sappiamo che si  

applicavano delle rotazioni essenzialmente biennali con grano al primo fave o granturco al secondo 

per poi tornare nuovamente al grano. Nei terreni meno produttivi questa alternanza cambia con una 

semina a grano seguita da un anno di riposo. Talvolta,  nelle zone più scomode e lontane dagli 

insediamenti., il riposo sala addirittura a due anni a seguito di uno di coltivazione del grano39.

Un altro degli aspetti di interesse rappresentato dal catasto è la capacità di fornire un immagine 

reale  del  paesaggio,  sia  pur  ottocentesca,  ovvero  non filtrato  attraverso  ricostruzioni  basate  su 

documentazioni  forzatamente parziali  come quelle  storiche o archeologiche;  certo anche esso è 

frutto di una azione umana di interpretazione e catalogazione,  destinato ad un uso fiscale  e di 

censimento,  e  come  ogni  fonte  non  può  essere  considerato  di  attendibilità  assoluta.  Ma  resta 

comunque  l'immagine  dettagliata  e  reale  più  antica  relativa  alla  toscana  rurale.  La  carta  del 

34 A tal proposito si veda GELICHI 2012.
35 Si veda ad esempio le strumentazioni contenute nel Museo della Mezzadria di Buonconvento (SI) o nel Museo del 

Bosco di Orgia (Sovicille-SI). Anche all'interno dell'Archeodromo di Poggibonsi, in un esempio di ricostruzione 
estremamente filologica di un villaggio altomedievale, sono stati utilizzati strumenti risalenti alla fine del 1800 per 
riprodurre gli oggetti di uso comune nelle campagne del IX secolo.

36 CORTONESI 2006
37 MAZZI-RAVEGGI 1981.
38 PAZZAGLI 2002.
39 CARNASCIALI 1989



paesaggio fornisce un immagine delle potenzialità produttive, il catasto invece parla di come l'uomo 

ha affrontato le tipicità del paesaggio e lo ha modificato in base alle sue necessità. Parlando di 

paesaggi storici Leonardo Rombai, riprendendo un idea di Giuseppe Galasso, sottolinea come in 

Italia l'assetto paesistico e territoriale sia dovuto principalmente “al processo sociale di attribuzione  

di valore allo spazio, indipendentemente dalla sua capacità produttiva agricola o di altro genere40”. 

In sostanza in Italia il paesaggio è frutto delle scelte e  delle necessità dell'uomo che di volta in volta 

ha provato a plasmarlo per soddisfare le sue necessità, potremmo quasi sostenere che è il paesaggio 

che si è adattato all'uomo e non viceversa; un affermazione del genere non va estremizzata, è fin 

troppo banale far notare che la capacità di adattamento rispetto all'ambiente naturale stia alla base 

della diffusione globale dell'uomo, ma è comunque uno spunto interessante. Ed a maggior ragione è 

interessante poter confrontare il dato fisico fornito dalla carta del paesaggio con quello storico così 

che si possa valutare quanto di vero ci sia in questa lettura.

4.3 La acquisizione delle piante catastali:

Il  campione  preso  in  esame  comprende  generalmente  sei  mappe  catastali  per  ogni  areale  di 

intervento tali da coprire un raggio di circa 2 km attorno al centro demico indagato e tali poi da 

essere incrociate con la carta del paesaggio realizzata per ognuno di queste zone. Il lavoro di ricerca 

sul catasto è risultato relativamente agevole grazie allo sviluppo del progetto CASTORE41 che ha 

permesso  non  solo  di  evitare  di  dover  effettuare  le  scansioni  delle  piante  e  la  successiva 

georeferenziazione, ma anche e sopratutto di poter lavorare su copie fedeli delle piante originali 

assai più leggibili dei lucidi che precedentemente venivano forniti per la scansione.

Queste le sezioni catastali scelte per ognuno dei territori:

Montarrenti: 

• Comunità di Sovicille – Sezione A detta di Tonni

• Comunità di Sovicille – Sezione B detta di Cerbaja

• Comunità di Sovicille – Sezione C detta di Reniere

• Comunità di Chiusdino – Sezione C detta di Pian d'Arca

• Comunità di Chiusdino – Sezione D detta di Spannocchia

• Comunità di Chiusdino – Sezione E detta di Causa

40 ROMBAI 2002, pag. 394.
41 Catasto Storico Regionale: una piattaforma WEBGIS consultabile on line con la copertura totale della toscana 

Granducale; inoltre le piante, solo consultabile tramite il web (http://web.rete.toscana.it/castoreapp/, sono tutte 
disponibili in formato digitale e già georeferenizate presso gli archivi di stato competenti. 



Immagine 4.2 Le sezioni del Catasto Leopoldino acquisite per il territorio di Montarrenti

Immagine 4.1 Esempio di mappa del Catasto Leopoldino



Monterotondo Marittimo:

• Comunità di Massa Marittima – Sezione A detta di Lagoni Poggio S. Stefano (3 mappe)

• Comunità di Massa Marittima – Sezione A' detta di Monterotondo (2 mappe)

• Comunità di Massa Marittima – Sezione A' detta di Pian di Mucini

Scarlino:

• Comunità di Gavorrano – Sezione T detta di Carpiano

• Comunità di Gavorrano – Sezione U detta di Castagneti

• Comunità di Gavorrano – Sezione V detta di Scarlino (2 mappe)

• Comunità di Gavorrano – Sezione X detta di Pino

• Comunità di Gavorrano – Sezione Z detta di Case

che si aggiungono alle sezioni già usate per Miranduolo:

• Comunità di Chiusdino -  Sezione P detta di Palazzetto

• Comunità di Chiusdino -  Sezione Q detta di Sant’Agata (2 mappe)

• Comunità di Chiusdino -  Sezione V detta di Casalino

• Comunità di Chiusdino -  Sezione B’ detta di Chiusdino

Immagine 4.3 Le sezioni del Catasto Leopoldino acquisite per il territorio di Monterotondo



• Comunità di Chiusdino -  Sezione U detta di Sambra

Dopo l'acquisizione delle piante sono seguiti alcuni passaggi per poter acquisire completamente le 

informazioni contenute:

primo step è stata la vettorializzazione delle mappe, ovvero la creazione, sulla piattaforma GIS, di  

poligoni vettoriali di ogni particella catastale in modo che fossero misurabili e che fosse inoltre 

possibile legare ad ognuna di esse le informazioni catastali contenute all'interno di registri detti 

“Tavole indicative dei proprietari  e delle proprietà rispettiva”; per ogni particella si è scelto di 

acquisire  tutte  le  informazioni,  anche quelle  più strettamente di  carattere  tecnico o con finalità 

fiscali, per rendere l'operazione più completa. Questo sopratutto in vista di possibili sviluppi futuri 

della ricerca, non esclusivamente di stampo storico archeologico, o l'utilizzo di questi dati per forme 

di valorizzazione che potessero utilizzare una fonte acquisita in modo completo; si tratta quindi di 

una scelta metodologica nell'ottica di rendere fruibile, in futuro, i dati ottenuti all'interno di questo 

progetto di ricerca. 

Per  ogni  particella  è  stato  quindi  acquisito  integralmente  quanto  riportato  nei  registri,  ovvero: 

numero della  particella,  numero dell’articolo di  stima,  pagina del  Campione relativa,  nome del 

Immagine 4.4 Le sezioni del Catasto Leopoldino acquisite per il territorio di Scarlino



proprietario o dei proprietari, specie della proprietà o qualità della coltura, estensione in braccia 

quadre fiorentine. 

Successivamente il software GIS ha effettuato il calcolo automatico di area e perimetro di ogni 

particella per poter confrontare la misurazione catastale con quella più precisa e puntuale effettuata 

dal programma. 

Queste operazioni hanno portato alla realizzazione di uno strumento perfettamente integrato nella 

piattaforma  GIS  e  quindi  interrogabile  contestualmente  con  tutto  il  materiale  cartografico  o 

fotografico selezionato come fonte informativa (foto aeree, cartografia di base, carta delle unità di 

paesaggio);  uno  strumento  quindi  capace  di  fornire  delle  informazioni  di  carattere  storico-

geografico con un interfaccia semplice ed immediata e livelli di consultazione ed interrogazione 

estremamente elevati.

4.4 Il Catasto Leopoldino come fonte storica:

Come già  scritto  ciò  che  emerge  da  una  lettura  approfondita  delle  informazioni  contenute  nel 

catasto non va letto come una visione di un territorio immutabile, la cui organizzazione affonda le 

radici nei secoli medievali; l'idea è piuttosto quella di osservare un mondo che non si è distaccato 

così fortemente da alcuni elementi  chiave che ne caratterizzavano l'organizzazione anche in età 

medievale, quella quindi di avere alcune immagini di un'economia rurale di tipo preindustriale e 

delle sue forme di sfruttamento dell'ambiente naturale; inoltre risulta interessante analizzare tre (o 

quattro se si aggiunge il caso di Miranduolo) territori che dal basso medioevo fino all'alba dell'età  

contemporanea  sono  oggetto  di  storie  economiche  e  sociali  diverse  tra  di  loro  (sopratutto  in 

Immagine 4.5 Vettorializzazione delle particelle catastali



relazione alla loro posizione rispetto ai principali assi di sviluppo). 

In tale ottica una prima lettura dei dati è stata quella relativa alle destinazioni d'uso ovvero, in altre 

parole,  all'organizzazione  della  produzione.  Per  standardizzare  e  semplificare  le  informazioni 

contenute nelle tavole indicative riguardo a questo tipo di informazioni è stata creata una lista a cui 

far  aderire  tutte  le  diverse casistiche riportate.  Ciò innanzitutto  perché spesso i  compilatori  dei 

registri adottavano diciture diverse per descrivere lo stesso tipo di uso del suolo oppure talvolta 

adottavano diciture intermedie; inoltre taluni casi presentano un livello di dettaglio inutile (i diversi 

tipi di incolto ad esempio) oppure sono presenti categorie associabili in una unica definizione (come 

i  boschi  specializzati  in  querce  o  cerri,  botanicamente  assimilabili  essendo  il  cerro  un  tipo 

particolare di quercia). Nella categoria “altro” sono stati inseriti prevalentemente quei terreni cui 

non è stato possibile definire la  destinazione d'uso a causa delle  condizioni di  conservazione e 

leggibilità dei registri. 

                         

A tal proposito va inoltre segnalato che per i territori di Scarlino e Monterotondo Marittimo non è  

Immagine 4.6 Foto di una pagina delle “Tavole dei 
possessori e delle proprietà rispettiva”



stato possibile accedere ad un registro per ogni territori poiché perduti.

Questa in dettaglio la lista utilizzata: 

 alberi da frutta

 bosco

 castagneto

 coltivato

 non coltivato

 pascolo

 pascolo con alberi

 querce e cerri

 saliceto e scopeto

 struttura generica

 struttura produttiva (ad esempio seccatoio, mulino)

 struttura funzionale (ad esempio aia, stalla)

 vite ed olivo

Ovviamente le caratteristiche morfologiche influiscono in maniera importante su queste scelte ed 

ogni  settore ha sue peculiarità  specifiche.  Nelle  Tabella  4.1 e  4.2 e  nei  grafici  successivi  sono 

riportati percentualmente i risultati di queste analisi escludendo da questa lettura le strutture poiché 

fuorvianti  o  non significative dal  punto di  vista  statistico (a  seconda che  si  consideri  per  ogni 

destinazione d'uso il numero di particelle o la superficie totale ad esso destinato); la distribuzione 

delle strutture sarà comunque presa in considerazione nella fase di analisi della struttura dei singoli 

paesaggi. Ad una prima lettura generale si evidenzia una chiara predominanza del sistema agro-

silvo-pastorale  a  cui  si  affiancano  come  uniche  colture  arboree  specializzate  vite  ed  olivo;  il 

castagno pur nella sua importanza si pone a metà tra uno sfruttamento delle risorse naturali ed una 

forma di coltivazione. Un dato quindi fin da subito interessante che ci lascia già intravedere un 

mondo ancora strettamente legato al possesso della terra, all'uso di spazi boschivi e dell'incolto per 

far pascolare gli animali ed al contempo raccogliere delle risorse complementari rispetto a quelle 

prodotte nei campi. Un paesaggio che non sembra così dissimile da quello inquadrato nel corso del 

1300 da alcune leggi dello stato senese in cui si  distingueva il  paesaggio in terre “industriali”, 

ovvero  coltivate,  “naturali”,  che  non  sono  quindi  oggetto  di  lavoro  (industria)  ma  non  fanno 

neanche  parte  del  paesaggio  boschivo quali  ad  esempio  prati,  salceti,  scopeti,  ed  infine  quelle 



“silvestri” (bosco, polloneti, castagneti)42.

Ma  il  dato  non  può  essere  comunque  analizzato  così  superficialmente,  senza  ulteriori 

approfondimenti: innanzitutto va necessariamente letto incrociandolo con quello sull'organizzazione 

della proprietà e sulle caratteristiche fisiche dei singoli territori.

Montarrenti Scarlino Monterotondo Miranduolo

Bosco 113 (21,5%) 48 (8,4%) 7 (1,2%) 20 (2%)

Castagneto 31 (5,9) 130 (22,9%) 87 (14,4%) 64 (6,4%)

Coltivato 150 (28,6%) 96 (16,9%) 131 (21,6%) 177 (17,7%)

Non coltivato 11 (2,1%) 34 (6%) 9 (1,5%) 184 (18,4%)

Pascolo 84 (16%) 77 (13,5) 137(22,6%) 222 (22,2%)

Pascolo con 
alberi

7 (1,3%) 18 (3,2%) 78 (12,8%) 27 (2,7%)

Querce e cerri 53 (10,1%) 0 (0%) 3 (0,5%) 120 (12%)

Saliceto e scopeto 13 (2,5%) 31 (5,5%) 7 (1,1%) 9 (0,9%)

Vite e olivo 55 (10,5%) 133 (23,4%) 142 (23,5%) 174 (17,4%)

Altro/n.d. 7 (1,3%) 1 (0,17%) 4 (0,66%) 3 (0,3%)

Tabella 4.1: uso del suolo nel Catasto Leopoldino in base al numero di particelle

42 PICCINNI 1993, pag. 469,

Grafico 4.1: Destinazione d'uso dei terreni. Percentuale basata sul numero di appezzamenti 
rispetto al totale.



Montarrenti Scarlino Monterotondo Miranduolo

Bosco 39,6% 
(7712025,69 mq)

25,4% 
(4663516,83 mq)

3,6% 
(773793,60 mq)

7,9% 
(1687055,43 mq)

Castagneto 5,1% 
(992561,32 mq)

11,4% 
(2099089,58 mq)

11,7% 
(2521384,99 mq)

6,5% 
(1391875,03 mq)

Coltivato 15,7% 
(3055259,04 mq)

23% 
(4230419,53 mq)

15,2% 
(3280833,65 mq)

17,6% 
(3761028,47 mq)

Non coltivato 0,4% 
(77074,94 mq)

3,2% 
(596551,37 mq)

0,1% 
(19661,40 mq)

10,5%
(2237443,65 mq)

Pascolo 6,5% 
(1259385,16 mq)

10,8% 
(1985887,28 mq)

32,2% 
(6921743,27 mq)

14,8% 
(3160737,63 mq)

Pascolo con 
alberi

0,5 (
102328,65 mq)

4,2% 
(776713,36 mq)

21,2% 
(4559178,41 mq)

2,3% 
(483383,20 mq)

Querce e cerri 19,6% 
(3813076,2 mq)

0%
(0 mq)

1,3% 
(280631,10 mq)

33,3%
(7118964,23 mq)

Saliceto e scopeto 1,3% 
(260979,24 mq)

7,6% 
(1397950,48 mq)

2,7% 
(585055,72 mq)

0,14%
(31348,67 mq)

Vite e olivo 6,2% 
(1201876,2 mq)

14,2% 
(2607177,55 mq)

11,9% 
(2555809,85 mq)

6,8% 
(1459024,98 mq)

Altro 5% 
(978192,92 mq)

0,005% 
(1034,56 mq)

0,03% 
(6756,81 mq)

0,03% 
(7145,47 mq)

Tabella 4.2: uso del suolo nel Catasto Leopoldino, percentuale rispetto alla superficie totale

Grafico 4.2: Destinazione d'uso dei terreni. Percentuale basata sull'area occupata rispetto alla 
superficie totale



Montarrenti Scarlino Monterotondo Miranduolo

Bosco 68248,01 mq 97156,60 mq 110541,94 mq 84352,77 mq

Castagneto 32018,11 mq 16146,84 mq 28981,44 mq 21748,05 mq

Coltivato 20368,39 mq 44066,87 mq 25044,53 mq 21248,75 mq

Non coltivato 7006,81 mq 17545,63 mq 2184,60 mq 12160,02 mq

Pascolo 14992,68 mq 25790,74 mq 50523,67 mq 14237,56 mq

Pascolo con 
alberi

14618,38 mq 43150,74 mq 58451,01 mq 17903,08 mq

Querce e cerri 71944,83 mq 0,00 mq 93543,70 mq 59324,70 mq

Saliceto e scopeto 20075,33 mq 45095,18 mq 83579,39 mq 3483,19 mq

Vite e olivo 21852,29 mq 19602,84 mq 17998,66 mq 8385,20 mq

Altro 139741,85 mq 1034,56 mq 1689,20 mq 2381,82 mq

Tabella 4.3: uso del suolo nel Catasto Leopoldino, dimensione media degli appezzamenti.

Grafico 4.3: Destinazione d'uso dei terreni. Dimensione media degli appezzamenti



4.5 L'uso del suolo:

Si andrà qui ad analizzare i dati che emergono dalle tabelle ed i grafici precedenti rimandando una 

lettura  globale  dei  singoli  territori  e  delle  loro  caratteristiche  e  differenze  reciproche all'ultimo 

paragrafo di questo capitolo.

Per completezza di informazioni nei grafici e nelle tabelle precedenti ho voluto esporre lo stesso 

dato  analizzato  basandomi  sia  sul  numero  di  particelle  che  sulla  superficie  totale  che  esse 

ricoprivano; infine mi è parso utile incrociare i due dati ponendo attenzione anche alla dimensione 

media di ogni appezzamento di un dato uso del suolo.

4.5.1 I prodotti agricoli

Come già accennato la lettura di questi dati ci propone un quadro piuttosto evidente di un mondo 

strettamente legato all'ambiente naturale,  quasi completamente privo di infrastrutture moderne e 

votato ad un economia agricola e pastorale all'interno del quale bosco, incolto e risorse naturali 

svolgono ancora un ruolo piuttosto importante. Rispetto a quanto emerge sia archeologicamente che 

dai documenti storici solo la diffusione dell'olivo su vasta scala è da connettere con scelte colturali 

ascrivibili all'età moderna43 o al tardo periodo medievale. Purtroppo il dato relativo alla produzione 

agricola è muto rispetto a metodi e tecniche di produzione ma la storiografia può aiutarci da questo 

punto di vista: è dato ben accettato che ancora in pieno '800 nella campagne senesi si continuasse il  

classico  avvicendamento  biennale  “che  alternava  la  coltivazione  del  grano  al  riposo,  con  

inserimento di  biade e  di  mistumi come fave,  granturco e  legumi al  secondo anno nei  terreni  

migliori44“ .

Ovviamente il mais non poteva far parte delle produzioni medievali vista che la sua introduzione in 

Europa risale  al  XVII  secolo;  la  sua  diffusione,  peraltro  prevalentemente  concentrata  nell'Italia 

padana, non dovrebbe aver quindi modificato in maniera sensibile le pratiche colturali nella Toscana 

meridionale. Ma molto probabilmente si continuava ad alternare la coltivazione del frumento con 

quella dei cosiddetti cereali minori,  seminati quasi ovunque con una pratica rimasta in uso tra i  

contadini per un lunghissimo arco di tempo tanto da trovarne testimonianze documentarie dal tardo 

medioevo fino all'età moderna45. Le modificazioni dell'ordinamento colturale che si ebbero col tardo 

medioevo interessarono ancora una volta solo le aree in cui la mezzadria era penetrata fortemente 

grazie al forte intervento di capitali provenienti dalle città. Il resto della regione quindi non solo non 

assistette ad un cambiamento di strutturazione socio-economica (possesso della terra in poche mani 

e  passaggio  ad  una  forma  di  contrattualistica  che  da  quello  del  canone  fisso  passo  a  quello 

mezzadrile) ma neanche di scelte produttive. Ed il quadro che emerge per il basso medioevo poco si 

43 CHERUBINI 1979, PICCINNI 1993, CORTONESI 2006
44 PAZZAGLI 2000, pag. 783.
45 PINTO 1979.



discosta da quello messo in luce dai dati archeobotanici, ed in parte dalla contrattualistica agraria46: 

frumento, segale, orzo, spelta, farro, avena, miglio, panico e saggina47 tra i cereali,  fave, vecce, 

cicerchia  e  mochi48 tra  i  legumi.  In  particolare  nel  territorio  senese  e  maremmano  prevalgono 

fortemente l'orzo e la spelta (spesso però assimilata al farro)49. Le segale di contro sembra assai 

poco diffusa nell'area meridionale della regione50. Sappiamo inoltre che anche dal punto di vista del 

frumento  la  diffusione  del  grano  cosiddetto  “siciliano”,  con  buona  probabilità  il  grano  duro 

moderno, era quasi nulla nel territorio senese che poco commerciava con la Sicilia,  mentre era 

maggiore nel contado fiorentino51; anche da questo punto di vista quindi il territorio senese sembra 

impermeabile all'introduzione di innovazioni colturali.

Tra i  legumi sono le  fave a  rappresentare la  specie  più coltivata in area senese ma è piuttosto 

importante il ruolo rivestito dalla veccia, la cicerchia ed in parte dai mochi.

4.5.2 Lo sfruttamento del territorio all'inizio del XIX secolo

Tornando quindi ai dati proposti nelle tabelle precedenti una prima osservazione è quella relativa al 

terreno coltivato che si mantiene costantemente su una percentuale compresa tra il 15% ed il 17% 

con la sola zona di Scarlino che presenta un dato leggermente maggiore (23%). Il dato va però 

analizzato anche spazialmente per poter essere valutato in modo esaustivo. A Montarrenti buona 

parte dei terreni agricoli si concentrano nell'ampia valle del Rosia che si sviluppa ad ovest e nord 

ovest dell'insediamento.  A Monterotondo la situazione si  presenta diversa con una distribuzione 

omogenea  dei  campi  destinati  alle  colture  che  coprono a macchia  di  leopardo buona parte  del 

territorio circostante all'insediamento. Scarlino tra i quattro territori è quello che presenta una più

netta  ed  evidente  diversificazione  geofisica  che  si  rispecchia  abbastanza  fedelmente 

nell'organizzazione  del  territorio:  tutti  i  campi  coltivati  si  concentrano  nella  ampia  fascia 

pianeggiante che dai colli di Scarlino e Gavorrano porta al mare. Così come a Monterotondo anche 

nel territorio di Miranduolo le coltivazioni sono sparse in modo piuttosto omogeneo e neanche il  

paese di Chiusdino, capoluogo comunale moderno e contemporaneo, sembra fungere da 

46 ANDREOLLI 1999
47 Il sorgo (Sorghum vulgare)
48 Dovrebbe trattarsi della nostra vecciola (Vicia ervilia)
49 PINTO 1981.
50 Ibid., pag 235.
51 Ibid., pag 228.



Immagine 4.7 Vista GIS relativa all'uso del suolo riportato nel Catasto Leopoldino per il  
territorio di Montarrenti

Immagine 4.8 Vista GIS relativa all'uso del suolo riportato nel Catasto Leopoldino 
per il territorio di Scarlino



catalizzatore verso cui si concentrano questi terreni. Se è quindi possibile vedere una omogeneità 

nelle percentuale di territorio che viene coltivata non si può dire altrettanto della sua distribuzione; 

anzi sembrerebbero emergere due pattern differenti: da una parte Montarrenti ed, in modo ancora 

più evidente, Scarlino che seguono le caratteristiche ambientali del territorio e concentrano le aree 

coltivate sui terreni più favorevoli; dall'altra Miranduolo (o Chiusdino) e Monterotondo Marittimo, 

territori peraltro geograficamente simili, presso cui prevale una presenza sparsa di coltivazioni solo 

in parte connessa alle caratteristiche geofisiche. 

Immagine 4.9 Vista GIS relativa all'uso del suolo riportato nel Catasto Leopoldino per il  
territorio di Monterotondo Marittimo



Vale quindi la pena comprendere se in questi territori è invece la presenza di insediamento sparso 

(poderi e case coloniche) a fungere da catalizzatore.  

Nel  territorio  di  Montarrenti  la  concentrazione  maggiore  di  campi  coltivati  è  attorno ai  nuclei 

insediativi  (Cerbaia,  Borgo  Pretale,  Montarrenti,  Tonni);  strutture  sparse  si  collocano  però  sul 

limitare della ampia valle formata dai fiumi Rosia ed Elsa, la più adatta alle coltivazioni, e nel 

territorio circostante Spannocchia che doveva rappresentare il principale insediamento della zona 

nel corso dell'800. In sostanza si coltiva con più intensità le zone maggiormente produttive ma 

anche  quelle  più  comode  e  vicine  ai  molteplici  piccoli  insediamenti  che  caratterizzano  questo 

territorio.

Il territorio di Monterotondo Marittimo è chiaramente influenzato dalla presenza di un insediamento 

importante (il dato demografico del 1861 attesta circa 3000 abitanti, numero che non varia fino al  

secondo dopoguerra, probabile che anche nel 1820 si attestasse su numeri paragonabili).Vi è una 

piccola  corona  di  terreni  coltivati  che  circondano  l'insediamento  che  diventano  una  macchia 

abbastanza ben distribuita in un paesaggio ricco di strutture abitative sparse; tali strutture non sono 



strettamente  collegate  a  coltivazione  della  terra  ma  comunque  si  trovano  nei  pressi  di  attività 

produttive ben delineate (prevalentemente vigneti ed uliveti).





Si è già trattato la situazione relativa a Monterotondo nel capitolo 2, un territorio dove è forte la  

presenza dell'impronta riformatrice da parte del granducato avvenuta tra la fine del XVIII e l'inizio 

del XIX secolo. Quello che osserviamo nel catasto è quindi l'esito di una riorganizzazione di stampo 

moderno, di recentissima formazione, probabilmente ci troviamo ancora di fronte ad un momento di 

passaggio tra due mondi diversi.

Come  già  detto  la  maggior  parte  dei  terreni  coltivati  a  Scarlino  si  concentra  nella  pianura 

alluvionale del fiume Pecora e sembra avere una scarsa connessione con la presenza di un abitato 



sparso comunque poco presente se non nella zona nord occidentale. Scarlino nel corso del XIX 

secolo  era  un  piccolo  insediamento  che  si  attestava  attorno  ai  1000  abitanti  (1100  nel  1861 

all'interno  di  un  trand  di  crescita  che  dopo  le  bonifiche  della  maremma  lo  porterà  quasi  a  

quadruplicare gli abitanti nel giro di un secolo; poiché il catasto è di poco precedente all'avvio delle 

bonifiche granducali, 1832, è possibile immaginarlo come un villaggio con una popolazione che 

difficilmente superava le 1000 unità). Siamo quindi di fronte a un centro di piccole dimensioni che 

sfrutta intensivamente il suo territorio cercando di sfruttarne le peculiarità e concentrando le attività 

produttive dove meglio si adattano.



Infine  il  caso  di  Miranduolo  dove l'insediamento  sparso  è  estremamente  scarso  e  si  concentra 

sopratutto attorno al paese di Chiusdino e nella ampia vallata a sud di esso; l'unico altro centro 

abitato è Palazzetto, posto nel fondovalle, a breve distanza dal fiume Merse ed attorno a quale si 

concentrano un buon numero di terreni adibiti a coltura. I due poderi di Fogarino e Fogarone, posti 

sul versane sud di Poggio Fogari, rappresentano l'unica presenza di insediamento sparso nella zona 

sud del  territorio  mentre  nella  zona  orientale  un solo  podere  (Bovigliano),  lungo la  strada  per 

Luriano concentra attorno a se delle aree coltivate. In tutta la fascia sud non esistono insediamenti o  

case  sparse  se  si  esclude  due  nuclei  poderali  di  medio  piccole  dimensioni;  l'area  un  tempo 

controllata da Miranduolo, a nord di Poggio Fogari, è completamente disabitata. Chiusdino, pur 

essendo un paese di circa 3000 abitanti non sembra fungere da attrattore attorno a cui si organizzano 

le attività produttive, almeno per quanto concerne la parte sud del suo territorio comunale.

4.6  Struttura della proprietà fondiaria e delle attività produttive

Fin  da  subito  era  presumibile  che  il  territorio  di  Montarrenti  presentasse  una  situazione  più 

particolare poiché, così come Miranduolo, è un polo che ha perso di importanza dopo il medioevo,

non vi è sorto un insediamento moderno e non ha quindi rappresentato più il punto di riferimento 

del territorio immediatamente circostante. L'area si contraddistingue piuttosto per l'assenza di un

vero e proprio polo principale con i soli insediamenti di Montarrenti e Spannocchia a rappresentare 

minimi centri insediativi. Se da questo punto di vista il caso sembra avvicinarsi molto a quello di 

Miranduolo la forte vicinanza con Siena rende questo territorio oggetto di un controllo diretto da 

parte delle élites urbane; inoltre nell'area di Miranduolo era sorto il paese di Chiusdino quasi in 

Tabella 4.4: distribuzione della proprietà, Montarrenti. In giallo i grandi proprietari, in celeste la 
medio-piccola proprietà, in bianco i piccoli proprietari.



contemporanea col declino dell'insediamento precedente, vicino a Montarrenti non son sorti nuovi 

centri  e non a caso il  luogo si  trova attualmente all'incrocio di tre confini comunali  (Sovicille, 

Radicondoli e lo stesso Chiusdino). Queste caratteristiche si evidenziano molto bene analizzando la 

distribuzione della proprietà con l'84% del territorio controllato da quattro proprietari, una media 

proprietà quasi inesistente (tra 10 e 2% si collocano solo tre casi agli estremi della forchetta). Meno 

del  5% del  territorio  è  controllato  da  piccoli  proprietari  (per  un  totale  di  soli  13  possidenti).  

All'evidente  accentramento  della  proprietà  corrisponde un utilizzo  del  territorio  poco  intenso  e 

comunque scarsamente volto alle attività produttive. Le aree destinate ad un utilizzo come generico 

bosco non specializzato raggiungono il 39,5% con una media di 68248 mq per ogni appezzamento; 

non  sembra  emergere  una  particolare  distinzione  tra  le  zone  di  collina  ed  i  fondovalle 

indistintamente coperti dal bosco. Un 19,5% è volto ad un bosco selezionato di querce o cerri che 

rappresentano presumibilmente zone destinate alla produzione di ghiande per i suini o di legna 

selezionata; anche in questo caso di tratta di appezzamenti di terra mediamente molto grandi, 71944 

mq medi; tale scelta, seppur diffusa in tutto il territorio, si concentra maggiormente nella zona sud 

del territorio nell'area di pertinenza dell'insediamento di Spannocchia e della omonima famiglia 

degli Spannocchi. Le zone coltivate sono poco oltre il 15,5% e sono diffuse in maniera abbastanza 

eterogenea in tutte il territorio. A chiudere il quadro produttivo c'è una presenza di pascoli per circa 

il 7% del territorio (cifra bassa rispetto agli altri casi presi in esame segno ulteriore di come si tratti 

di un territorio di cui è fatto un utilizzo poco intenso). Vite ed olivo (6,2%) e castagneto (5,1%) 

sono gli ulteriori metodi di sfruttamento del paesaggio. Sostanzialmente ci giunge il quadro di un 

Grafico 4.4: distribuzione della proprietà nel territorio di Montarrenti



territorio  poco  abitato,  in  cui  le  attività  principali  richiedono  una  impiego  di  manodopera 

relativamente  scarso  e  comunque  non  quotidiano;  poche  sono  le  zone  inserite  in  un  ottica  di 

produttività legata alla sussistenza.

Come si è già avuto modo di sottolineare in più punti l'immagine che ci giunge del paesaggio di 

Monterotondo Marittimo è strettamente legata all'azione riformatrice che il granducato mise in atto 

circa un trentennio prima della realizzazione del catasto. Ne consegue che quella che ci appare è 

una riorganizzazione moderna ma non per questo meno interessante. Il territorio che ci si trova di 

fronte appare diviso idealmente in due distretti, uno più a ridosso del paese, caratterizzato da una 

forte  presenza  della  piccola  e  piccolissima  proprietà,  ed  una  fascia  più  distante  dal  centro 

insediativo in cui si collocano medio grandi patrimoni molto coesi territorialmente. Su un numero 

complessivo di 99 differenti  proprietari  (a  fronte dei  19 di Montarrenti)  il  31% del territorio è 

controllato da due possidenti, la media proprietà (compre tra il 7 ed il 2%) vede 12 intestatari che 

possiedono complessivamente il  46% del territorio.  Infine il  restante 23% è diviso in piccole e 

piccolissime particelle di pertinenza di 85 diversi proprietari e con una estensione media di circa 

15350 mq a fronte dei 39000 mq relativi ai medi e grandi proprietari. Dal punto di vista delle scelte 

colturali  è  bene nuovamente distinguere tra  due fasce:  attorno al  paese si  collocano un grande 

quantità di terreni destinati alla coltivazione di vite ed olivo (complessivamente pari al 11,9% quasi 

tutti posti attorno al centro urbano) a cui si alternano aree coltivate a seminativo (pari al 15,2% in 

questo caso distribuito in modo eterogeneo su tutto il territorio); il castagneto rappresenta un'altra 

risorsa abbastanza importante (11,7%) ed anche esso è collocato a ridosso del paese nella zona Nord 

(dove invece mancano le coltivazioni di vite ed olivo). Nelle zone più distanti da Monterotondo 

Marittimo domina incontrastato il pascolo (semplice, 32,2%, o  affiancato a colture arboree, 21,2%) 

alternato ad alcune zone coltivate (come detto distribuite in tutto il territorio) ed alcune piccole zone 

di bosco (3,5%). Il dominio delle ampie aree di pascolo rappresenta il lascito di quel paesaggio che 

aveva dominato fino alla fine del 1700 contraddistinto da grandi aree per il pascolo degli animali  

dette “bandite”. 

Tabella 4.5 Monterotondo Marittimo - Statistiche relative alla proprietà fondiaria.



Scarlino presenta alcune differenze paesaggistiche marcate rispetto agli altri comprensori oggetto di 

indagine.  Innanzitutto  la  collocazione  a  breve  distanza  dal  mare  lo  rende  un  contesto  unico 

nell'ambito di questa ricerca; inoltre il suo territorio si divide in modo molto netto tra una zona di 

pianura costiera posta a nord del paese ed un'area di collina, ai limiti della quale si colloca Scarlino, 

nella parte sud. Emerge innanzitutto una particolarità rispetto agli altri  territori:  i  due principali 

proprietari  sono enti  e non persone (uno pubblico ed uno religioso) e  controllano il  47,4% del 

territorio. Tre sono le medie proprietà (tra l'11,1 ed il 5,3% del totale) per un complessivo 25,2%. Il  

restante  27,5% è suddiviso tra  57 piccoli  proprietari.  La dimensione media degli  appezzamenti 

relativi a media e grande proprietà è di 42700 mq mentre quella della piccola proprietà è di appena 

16000  mq.  La  piccola  proprietà  si  colloca  sopratutto  nella  fascia  pianeggiante  ed,  in  parte, 

immediatamente a ridosso del paese.

Anche dal punto di vista dell'utilizzo del suolo si nota la marcata divisione paesaggistica. La zona 

collinare è quasi completamente adibita a bosco (25% del totale) ed a castagneto (11,42%). Le aree 

a castagno sono suddivise in appezzamenti mediamente piccoli (16150 mq), spesso all'interno di 

essi si colloca una struttura produttiva (seccatoio) segno di una forma di sfruttamento molto ben 

strutturata  ed  organizzata.  Larga  parte  dell'area  nord  è  destinata  alle  coltivazioni  nelle  quali  è 

impiegato il 23% del territorio; così come avviene a Monterotondo nella zona a ridosso del paese si 

concentrano  buona  parte  delle  coltivazioni  di  vite  ed  olivo  (complessivamente  il  14,2%  del 

campione). Le area adibite al pascolo degli animali (10,8%) sembrano invece concentrate in due 

nuclei a sud-ovest ed a nord-est di Scarlino, più rara e sparsa nel territorio la presenza dei cosiddetti 

pascoli  alberati.  Completamente assenti  querce e  cerri  (presumibilmente per  motivi  di  carattere 

ambientale)  appare  invece  meno marginale  rispetto  agli  altri  territori  lo  sfruttamento  di  colture 

arboree quali salici o scopeti (7,6%). Permane molto forte l'immagine di un territorio sfruttato in 

funzione del centro demico da un lato e delle caratteristiche fisiche e geografiche dall'altro in cui le 

scelte  produttive  e  l'organizzazione  della  proprietà  sono  indissolubilmente  legate  a  questi  due 

aspetti.

Tabella 4.6 Scarlino - Statistiche relative alla proprietà fondiaria.



Il caso di Miranduolo si presenta ancora diverso: qui, come a Montarrenti, il perno attorno a cui si  

organizza  il  territorio  si  è  spostato,  l'area  dove  sorgeva  l'insediamento  ha  perso  di  centralità  a 

discapito di altri  centri  insediativi,  su tutti  Chiusdino e Montieri,  i  due moderni comuni. Tra le  

quattro  aree  prese  in  esame questa  risulta  essere  costantemente  la  più  periferica  per  tutta  l'età 

moderna  e  contemporanea  e,  come  già  analizzato  nei  paragrafi  precedenti,  impermeabile  ai 

cambiamenti legati all'appoderamento ed al sistema economico mezzadrile. Esiste un solo grande 

proprietario terriero appartenente alla famiglia nobiliare senese dei Chigi che controlla il 39% del 

territorio. I suoi possedimenti sono di media grandezza, circa 40000 mq, ma molto numerosi (205 

pari al 20,32% del totale) si concentrano quasi esclusivamente nella parte sud del territorio, al di là 

del fiume Merse, lontano dai centri insediativi moderni. A differenza di Montarrenti qui però l'uso 

dei propri terreni da parte di una famiglia nobiliare è più variegato e connesso ad attività produttive 

che prevedano una forma di controllo diretto e quotidiano, poche sono le aree boschive mentre 

numerose sono quelle destinate al pascolo, non mancano terreni coltivati e finanche aree ortive; si 

tratta di un grande possidente presente il loco direttamente o attraverso un amministratore che ne 

cura gli interessi in modo continuo. Il resto del territorio è diviso tra un gruppo di medi proprietari 

(sono 11 compresi tra il 6,3% e l'1,2%) tra le cui mani si concentra complessivamente il 36% della 

proprietà, ed una miriade di piccoli possidenti: sono ben 152 cui spetta circa il 25% del territorio 

con medie di appezzamenti molto piccoli (attorno ai 10000 mq). L'uso del suolo riflette la bassa 

densità  demografica di  quest'area dove trionfa il  bosco di  querce costituito  da grandi  proprietà 

lontane dai centri abitati (il 12% delle particelle ma pari al 33% del territorio) mentre stranamente 

appare bassa (2% degli appezzamenti,  8% del territorio) la percentuale di bosco generico e non 

meglio specificato (va sempre ricordato che tali distinzioni hanno fini fiscali data la natura della 

fonte  presa  in  considerazione).  Le  aree  coltivate  e  quelle  a  pascolo  quasi  si  equivalgono 

(rispettivamente il 17,6 ed il 14,8% della superficie totale) ed anche le dimensioni medie sembrano 

essere comparabili (21000 mq contro 15000 mq). Infine sussidiarie ma non meno importanti paiono 

essere la presenza di vite ed olivo e castagneto rispettivamente al 6,8 e 6,5%. 

Tabella 4.7  Miranduolo - Statistiche relative alla proprietà fondiaria.



Come scritto è evidente che si tratti di evoluzioni diverse, di forme di sfruttamento di paesaggio 

basate su diverse condizioni socioeconomiche. Il caso meno fecondo probabilmente risulta essere 

quello  di  Montarrenti  dove  lo  scarso  utilizzo  del  territorio  se  non  per  attività  sussidiarie,  la 

mancanze di un centro demico tale da indirizzare le scelte produttive verso un'economia, almeno in 

parte, di sussistenza lo portano ad essere un territorio poco adatto al tipo di simulazione a cui è volta 

questa ricerca. Inoltre il trionfo della grande proprietà legata a famiglie nobiliari senesi (Tolomei, 

Piccolomini,  Spannocchi,  Saracini)  sembrerebbe aver  obliterato completamente la  strutturazione 

paesaggistica costituitasi nei secoli medievali. Il territorio di Monterotondo si pone ad un livello 

intermedio,  lo  sfruttamento  del  paesaggio  è  chiaramente  volto  alla  sussistenza  del  paese,  e  la 

riorganizzazione di fine XVIII secolo è più che altro legata alla distribuzione della proprietà, alla 

creazione  di  insediamento  sparso,  per  lo  più  ad  una  media  distanza  dal  centro  insediativo,  ed 

all'inserimento più marcato delle coltivazioni di vite ed olivo; il territori di Scarlino appare invece 

caratterizzato da una organizzazione diversa strettamente legata alla morfologia del territorio ed alla 

presenza del centro insediativo. Infine Miranduolo appare l'area che più di ogni altra ha mantenuto 

un assetto ed un strutturazione che perdura nel corso dei secoli senza grosse mutazioni se non lo 

spostamento  del centro di riferimento territoriale da Miranduolo a Chiusdino. In tutti e tre questi 

casi comunque i piccoli proprietari detengono una fetta significativa del territorio (rispettivamente il 

27,5% a Monterotondo, il 23% a Scarlino ed il 25% a Miranduolo) e nei primi due casi si collocano 

per  lo  più  a  ridosso  del  nucleo  insediativo  mentre  nel  terzo  caso  si  distribuiscono  piuttosto 

omogeneamente;  anche  nelle  scelte  colturali  si  notano  delle  differenze  con  le  aree  attorno  al 

villaggio destinati ad sfruttamenti intensivi o comunque specializzati; man mano che ci sia allontana 

dai centri urbani si fanno più numerosi i grandi appezzamenti spesso sfruttati come grandi aree di 

pascolo o bosco non meglio definiti.  L'immagine  che  emerge non sembra  insomma discostarsi 

significativamente da quella proposta da Montanari per l'alto medioevo52, un sistema concentrico 

imperniato sul  nucleo insediativo e  contraddistinto da forme di  sfruttamento del  paesaggio che 

diventano sempre più specializzate e di  primaria importanza con l'avvicinarsi  al  centro demico. 

Emerge inoltre molto netta l'attenzione alle caratteristiche fisiche del paesaggio che detta, almeno in 

parte,  le  scelte  antropiche  sulle  forme  colturali  ed  in  generale  sulla  destinazione  d'uso  di  un 

paesaggio.

Un ulteriore filone di questa ricerca, prendendo nuovamente spunto da quanto fatto sul territorio di 

Miranduolo, prevedeva la valutazione della possibile fossilizzazione di alcune parcellizzazioni di 

età medievale sui territori. Per effettuare questa analisi sono state create quattro diverse classi che 

esprimessero la possibile aderenza ad una parcellizzazione effettuata sulla base dell'unità di misura 

dello  Iugero  che  nella  toscana  medievale  sembra  mantenere  l'estensione  originale53.  Le  quattro 

52 MONTANARI 1979
53 2308 mq, si veda sempre PUTTI 2011 e VALENTI 2008 per una maggiore argomentazione sulla scelta dell'unità di 



classi  prevedevano  un  errore  medio  crescente  rispetto  ad  uno  iugero  o  ad  un  suo  multiplo  o 

sottomultiplo.

Questa in dettaglio il procedimento utilizzato per la divisioni in classe:

• conversione dell'area calcolata dal GIS in Iugeri

• calcolo della differenza tra il valore ottenuto ed il numero intero più prossimo

• in base a tale valore assegnazione automatica ad un classe di vicinanza

Il procedimento è stato ripetuto poi tenendo conto dei sottomultipli ovvero del caso in cui anche le 

metà di Iugero fossero usate come unità di misura:

• conversione dell'area calcolata dal GIS in Iugeri

• moltiplicazione per due del valore ottenuto

• calcolo della differenza da un numero intero

• divisione a metà della differenza così calcolata

• assegnazione ad una classe

Entrambe queste operazione sono poi state replicate per il valore ottenuto dalla conversione in metri 

quadri delle misure in braccia quadre fiorentine. Infine ad ogni particella catastale è stato assegnato 

il valore più basso ottenuto, quindi era assegnato alla classe più prossima allo iugero. La scelta di 

assegnare alla classe con la più alta rispondenza tra quelle a cui era assegnato un appezzamento al 

termine di ognuno dei quattro passaggi è legata alla tipologia del dato che analizzo; si tratta di 

confini antichi, misurati nell'800 e ridisegnati attraverso il software GIS su mappe che per essere 

georeferenziate con precisione possono aver subito qualche piccola modifica (in genere vi è un 

piccolo stiramento o contrazione della mappa per rendere più preciso il posizionamento geografico 

di  ognuna  di  esse);  di  conseguenza  vi  possono  essere  molti  fattori  che  ci  portano  a  misure 

parzialmente errate o lievemente sfasate quindi ove ho una prossimità con un valore in Iugeri in  

almeno una delle due misure dell'area ho preferito mantenere il dato.

Alla classe 1 sono stati associati tutti quegli appezzamenti che si discostavano da tale misura per un 

massimo di 0,05 iugeri; alla seconda quelli compresi tra 0,05 e 0,099; la terza prevede una distanza 

tra 0,1 e 0,199 e l'ultima una superiore agli 0,2 iugeri. 

misura



Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

<0,05 0,051-0,099 0,1-0,199 >0,2

Questo dato è stato calcolato automaticamente su un foglio di calcolo e successivamente aggiunto al 

database dei singoli fogli catastali sulla piattaforma GIS. In questo caso si è scelto di realizzare le 

statistiche esclusivamente sul numero di appezzamenti appartenenti ad ogni classe e non rispetto 

alla superficie totale.  Il  risultato va nella stessa direzione che le analisi  precedenti  avevano già 

iniziato a tracciare: il territorio di Montarrenti è quello che vede una minore presenza di particelle 

appartenenti alla classe 1 (21,8%) e la più alta percentuale relativa alle classi 3 (31%) e 4 (29,8%). 

Complessivamente alle prime due classi appartengono il 39,2% degli appezzamenti mentre alla 3 ed 

alla 4 il 60,8%. Scarlino si pone ad una posizione intermedia: l'incremento degli appezzamenti posti  

nella  classe 1 è sensibile (31,5%, con picchi del 34,4% e 37,5%), le prime due classi  assieme 

superano di poco il 50% del totale (51%). Il dato relativo a Monterotondo Marittimo è ancora più 

netto: alla prima classe appartiene una media del 37% degli appezzamenti con picchi oltre il 40% 

nelle zone poste immediatamente a nord dell'insediamento (rispettivamente 42,5% e 41,3%). Alle 

prime due classi appartiene il 59,3% delle particelle catastali e la classe 4 ha in questo territorio il  

suo  valore  minimo (17,7%).  Questi  valori  sono paragonabili  con quelli  emersi  per  il  territorio 

attorno  ai  castelli  di  Miranduolo  e  Serena  in  Val  di  Merse  (Chiusdino-SI)  dove la  classe  1  si  

attestava su un valore medio del 34,5% (con valori compresi tra il 38,2% ed il 31,8%) e le prime 

due classi comprendevano complessivamente 61% degli appezzamenti. 

Non possiamo sostenere che le parcellizzazioni medievali siano perdurate immutate nei secoli ma 

pare comunque significativo che sia il territorio di Montarrenti quello a presentare i valori più bassi  

in assoluto. Posto che alcune rispondenze a misurazioni in iugeri possano essere casuali ritengo che 

il dato possa comunque avere un suo significato all'interno della ricostruzione effettuata in questo 

capitolo.  Montarrenti  è  l'unico  territorio  investito  nettamente  da  dinamiche  economiche  di 

concentrazione della proprietà in età tardo medievale e moderna tanto da perdere ogni traccia del 

suo  assetto  paesaggistico  antico.  Negli  altri  casi  è  possibile  immaginare  che  alcune  delle 

parcellizzazioni si siano trascinate nel corso dei secoli passando di mano in mano ma non essendo 



mai investite da forme di riorganizzazione dell'assetto territoriale e della proprietà fondiaria. Anche 

il  caso di Monterotondo non deve trarci  in  inganno, come già  scritto il  territorio fu oggetto di 

un'operazione di redistribuzione della proprietà e riorganizzazione delle attività produttive a cavallo 

tra fine del XVIII ed inizio del XIX secolo. Le zone a ridosso del paese però presentano dei valori 

estremamente  elevati  di  appartenenza  alle  prime  due  classi;  è  molto  probabile  che  la 

parcellizzazione  in  quelle  aree  non  sia  mai  cambiate  e  che  la  ventata  innovativa  imposta  dal 

granduca Leopoldo qui si sia concentrata sul tipo di produzione (non a caso dominano vite ed olivo) 

piuttosto che sulla divisione di grandi latifondi che dovrebbe aver interessato maggiormente zone 

più periferiche del territorio comune.



5 Ricostruzioni paesaggistiche ed agricoltura altomedievale:

5.1 Ricostruzione dell'assetto paesaggistico:

In fase di progettazione del lavoro l'esito finale auspicato era quello di proporre un tentativo di 

ricostruzione dell'assetto paesaggistico altomedievale. Per fare ciò si è cercato di incrociare tutte le 

tipologie di dati paesaggistici disponibili provando a definire una possibile immagine del territorio. 

Ovviamente  tali  ricostruzione  sono da  considerarsi  come immagini  ipotetiche  che  rispecchiano 

quello che si può ritenere un organizzazione territoriale probabile sulla base ai dati emersi  in questa 

ricerca.  In  assenza  di  indicatori  archeologici  funzionali  ad  una  ricostruzione  delle  attività  di 

sfruttamento delle risorse naturali ci si è quindi affidati ad indicatori diversi, singolarmente meno 

affidabili ma che,  nel complesso e grazie alla loro molteplicità di approcci, hanno fornito delle 

immagini dei paesaggi sufficientemente articolate tali da permettere lo sviluppo di un'ipotesi.

Tali ipotesi oltre a fornire un quadro ricostruttivo fungono da palinsesto sul quale elaborare alcune 

considerazioni finali circa l'organizzazione e le sfruttamento delle risorse naturali, le tipologie dei 

territori  insediati  e  circa  la  posizione  del  centro  demico  rispetto  alle  caratteristiche  fisiche  del 

paesaggio.

Infine ultimo passaggio sarà quello volto ad inserire il quadro ricostruttivo nel dibattito relativo 

all'agricoltura altomedievale con particolare attenzione al fenomeno curtense ed al  suo sviluppo 

nell'ambito della Toscana meridionale.

5.1.1 Scarlino:

Il territorio di Scarlino, come già scritto nel capitolo precedente, si presenta diviso in due macro-

distretti: l'ampia area pianeggiante posta a nord del paese e la zona di alta collina (comprensorio del 

Monte d'Alma) nella parte  sud con l'insediamento posto nella  zona di  passaggio tra  questi  due 

sistemi.  Una  divisione  così  netta  e  marcata  dal  punto  di  vista  paesaggistico  non  poteva  non 

influenzare anche la ricostruzione proposta che colloca nella fascia nord tutte le attività di  tipo 

silvo-pastorale nonché le zone adibite alla coltivazione del castagno mentre le altre attività si vanno 

a collocare nella zona pianeggiante e nelle fascia di raccordo. Il tentativo di dettagliare in modo più 

approfondito  la  ricostruzione  è  stato  fatto  incrociando  il  dato  delle  mappe derivate  con quello 

ottocentesco contenuto nel  catasto  leopoldino;  inoltre  si  è  sempre  cercato  di  tenere presente le 

indicazioni  contenute  nelle  fonti  storiche  e  documentarie  relativamente  all'organizzazione  del 

paesaggio. Non essendo presenti fonti archeobotaniche non è possibile dettagliare quella che poteva 

essere la produttività del distretto rurale per la quale si deve rimandare alle considerazioni generali 

sull'agricoltura proposte più avanti in questo capitolo.



L'area scarlinese presenta un elevata quantità di terreni adatti alle coltivazioni di cereali e legumi 

sebbene  prima  della  bonifica  di  metà  XIX  secolo  esse  fossero  sempre  soggette  al  rischio  di 

inondazioni per le piene dei torrenti che attraversano l'area (sopratutto il Pecora). In particolare vale 

la pena osservare in dettaglio i dati sul seminativo che emergono dalla carta del paesaggio: sebbene 

il numero  terreni con condizioni ottimali sia relativamente basso (562 ettari pari a 13,3% dell'area 

cartografata)  sono  presenti  numerosissimi  terreni  che  appartengono  alla  seconda  classe  di 

Immagine 5.1 - Ricostruzione ipotetica dell'assetto paesaggistico di Scarlino nel corso del 
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adattabilità; come già scritto l'attribuzione a tale classe è legata quasi esclusivamente al rischio di  

inondazioni ed impaludamento ma vale la pena considerare buona parte di questi terreni tra quelli 

coltivabili con successo. Alla classe di adattabilità 2 quindi sono assegnati 1853 ettari pari al 43,8% 

dell'area complessiva. Si tratta complessivamente di 2400 ettari pari al 56% del territorio preso in 

esame, un percentuale estremamente elevata che ci da la misura delle possibilità a disposizione 

dell'insediamento scarlinese.

Immediatamente al di fuori dell'area cartografata si sviluppavano il padule e lo stagno di Scarlino 

che dovevano certamente rappresentare risorse importanti ma al contempo scoraggiavano l'impianto 

di  coltivazione  in  prossimità  di  queste  zone;  le  fonti  storiche  comunque  tracciano  un  quadro 

abbastanza chiaro relativamente alle aree lacustri e palustri che per tutto il medioevo sono vissute 

come risorse  più che come un pericolo;  sarà  con la  fine dell'età  medievale  e  l'inizio di  quella  

moderna che le condizioni di questa area andranno peggiorando fino a portare alla nomea della 

piana di Scarlino come zona malsana ed insalubre che perdurerà fino alla bonifica leopoldina della 

metà dell'8001. Inoltre la pastorizia rappresentava certamente una risorsa importante per il territorio, 

da sempre punto di arrivo di molte percorsi di transumanza. La divisione tra le aree di pascolo e 

quelle coltivate non doveva essere netta tanto che si conservano documenti datati agli ultimi secoli 

del medioevo recanti reclami circa i danni alle coltivazioni causati dalle mandrie al pascolo2. Dove 

il catasto consentiva un maggiore grado di dettaglio si è quindi cercato di attenersi alla divisione 

ottocentesca mentre dove manca il  dato catastale è stata prediletta una definizione più generica 

(pascoli e colture). Non si può inoltre effettuare una distinzione troppo netta e definita tra spazi 

coltivati e quelli lasciati al pascolo poiché secondo gli anni o le singole stagioni poteva avvenire 

sovente un'inversione nella destinazione d'uso: campi lasciati al pascolo degli animali, spesso dopo 

la mietitura, o aree concimate dal pascolo degli animali messe poi a coltura3. Appare quindi un 

esercizio  difficile  distinguere  il  pascolo  dal  seminativo,  almeno nelle  aree  di  pianura;  discorso 

diverso va fatto ovviamente per l'allevamento dei suini relegato prevalentemente al bosco su cui mi 

soffermerò più avanti.

Attorno  al  paese  è  stata  tracciata  una  fascia  che  circonda  l'insediamento  in  cui  dovevano 

concentrarsi le aree ortive e i piccoli vigneti di pertinenza familiare volti al consumo quotidiano del 

nucleo familiare. In questo senso si è scelto di attenersi abbastanza fedelmente al modello proposto 

da Montanari che proponeva un sistema paesaggistico a cerchi concentrici con orti e vigne collocati 

a breve distanza dall'abitazione, nelle immediate vicinanze dell'insediamento quando non all'interno 

del perimetro urbano stesso4.

1 ARRIGONI 2003
2 PINTO 1985
3 Sebbene Montanari (MONTANARI 1979, pagg. 32-33) definisca come rara questa seconda possibilità trovo che, 

almeno per la conformazione del territorio scarlinse essa non possa essere esclusa.
4 MONTANARI 1979, pag. 24 e seguenti.



Nella  piccola vallata  posto  immediatamente ad  ovest  dello  sperone roccioso su cui  si  sviluppa 

Scarlino si dovevano concentrare ulteriori vigneti che qui trovano un terreno molto adatto, mentre 

nei pendii più ripidi che degradano dal paese verso la valle potevano trovare spazio degli uliveti che 

meglio si adattano alle caratteristiche del suolo. Nella fascia di collegamento con la pianura posta a 

nord del paese si trovano delle condizioni ottimali per l'impianto di frutteti che potevano altresì 

svilupparsi anche ad est di Scarlino, al di là della fascia di orti e vigne. 

Le due fascia di raccordo con la pianura più distanti dal paese potevano essere alternativamente 

adibite a vigneti, uliveti e colture di cereali e legumi secondo le necessità ed i bisogni. In particolar 

modo l'area ad est, in direzione di Gavorrano, si presenta come una delle più adatte alle coltivazioni 

configurandosi come una delle zone dal più alto tasso di produttività con i suoli suoli profondi ed un 

leggero  dislivello  che  degrada  verso  la  pianura  tale  da  mettere  al  riparo  dal  rischio  di 

impaludamenti. Al contrario la fascia ovest risulta vicina alle aree palustri e soggetta ai rischi ad 

essa  connessi  che  dovevano  scoraggiare  l'impianto  di  colture  se  non  strettamente  necessario. 

Proprio  in  questa  fascia  occidentale  dovevano  piuttosto  concentrarsi  una  serie  di  attività 

economiche  e  produttive  legate  all'ambiente  palustre  e  lacustre  considerati  ancora  importanti 

all'interno  dell'economia  basso  medievale  dell'area5.  Quindi  da  queste  aree  sarà  stato  possibile 

effettuare pesca e raccolta di molluschi oltre all'uccellagione, documentata da un atto di IX secolo e 

che probabilmente rappresentava l'unico tipo di caccia perpetrato (si veda in proposito un riflessione 

proposta più avanti in questo capitolo). Inoltre trattandosi di paludi e laghi litoranei formati in larga 

parte da acqua marina anche la raccolta del sale doveva rappresentare una risorsa economica di 

importante.

All'area  di  alta  collina  alle  spalle  del  paese  era  deputata  a  tutte  le  attività  legate  al  bosco  ed 

all'incolto.  In particolar modo si  è cercato di  dividere una parte  prossima al  paese,  adatta geo-

pedologicamente e  sfruttata  in  tal  modo anche nel  corso dell'800, in  cui  doveva trovare il  suo 

massimo sviluppo  la  coltivazione  del  castagno  da  due  aree  più  periferiche  in  cui  si  potevano 

concentrare le altre attività silvopastorali. 

Il  castagno  rappresenta  probabilmente  la  specie  collante  tra  il  mondo  del  coltivato  e  quello 

dell'incolto;  specie  arborea  regina,  assieme  alla  quercia,  della  cosiddetta  Silva  maggiore,  è  al 

contempo un albero da frutto o una specie cedua utilizzata come materile edile6. Ove possibile si 

predilige una posizione vicina e prossima all'insediamento in funzione di questo ruolo intermedio 

che vede il castagno tra le specie arboree che abbisognano di maggiore cura nel corso dell'anno7.

5 CECCARELLI LEMUT 1985
6 Si veda a tal proposito il caso di Miranduolo dove, in stratigrafie altomedievali, si trovano castagne conservate 

all'interno dei magazzini della curtis ed al contempo elementi strutturali delle capanne realizzati in castagno (DI 
PASQAULE ET ALII 2008)

7 Oltre al dato riportato nel catasto leopoldino va nella stessa direzione il posizionamento del castagneto secolare 
individuato nei pressi di Miranduolo (PUTTI 2007 e PUTTI 2008).



Le restanti  aree boschive dovevano essere dominio incontrastato della  quercia  cui  ci  si  riferirà 

genericamente poiché in questa seda risulta difficile se non impossibile distinguere tra le molteplici 

specie che caratterizzano i  boschi toscani.  La quercia è innanzitutto connessa con l'allevamento 

brado dei suini che assieme ai caprovini rappresentavano la larga maggioranza delle specie allevate 

nei secoli altomedievali8. Ma così come il castagno anche la quercia sembra rappresentare l'altro 

materiale edile per eccellenza nella toscana meridionale. Certo non dovevano mancare la presenza 

di  altre  essenze  più  adatte  per  i  lacci  (salici,  ancora  distinti  dalle  altre  specie  dal  catasto 

ottocentesco) o per i pali ma sarebbe esercizio complesso e di scarsa efficacia provare a distinguere 

le aree destinate alle singole specie arboree e si è prediletto una definizione generica di attività 

silvo-pastorali. 

5.1.2 Montarrenti:

Meno schematica appare la situazione di Montarrenti che per la sua conformazione si presenta più 

variegato ed articolato. La posizione dell'insediamento è comunque estremamente strategica anche 

in questo caso: posto su una piccola altura isolata sopra una ampia ansa del torrente Rosia domina 

da una parte l'ampia valle creata da questo torrente nella parte nord occidentale mentre controlla 

l'ingresso  al  settore  orientale  del  suo  corso  dove  il  fiumiciattolo  si  inerpica  in  uno  stretto 

avvallamento che doveva rappresentare fin dall'antichità l'unica naturale via di passaggio verso la 

piana di Rosia.

Rispetto a Scarlino in questo caso l'utilizzo dei dati del catasto può essere decisamente fuorviante. 

Come osservato nel capitolo precedente il contesto di Montarrenti è inserito all'interno di una serie 

di  dinamiche  che  non  hanno  permesso  la  conservazione  di  un  assetto  comparabile  a  quello 

medievale.  Inoltre  la  perdita  di  centralità  di  Montarrenti  rispetto  al  territorio  ha  privato 

ulteriormente  di  validità  il  dato  ottocentesco  rendendolo  pressoché  inutilizzabile  per  questo 

territorio. D'altra parte rispetto al caso esposto nel paragrafo precedente possiamo avvalerci di dati 

archeobotanici capaci di dettagliare maggiormente la produttività agricola.

Anche in questo caso attorno al paese è stata riservata un'area destinata agli orti ed alle vigne in  

aderenza  al  modello  già  esposto  per  il  caso  di  Scarlino;  l'area  immediatamente  a  ridosso 

dell'insediamento inoltre ben si dovrebbe ben adattare a questo tipi di usi. Si è riservato una sorta di  

mezzaluna attorno al colle poiché a nord est del paese si insinua la stretta valle del Rosia con dei  

pendii molto ripidi che impediscono l'impianto di coltivazioni.

Ai piedi dell'area insediata ed in direzione nord ovest è presente un ampia fascia che ben si adatta  

ad ospitare colture cerealicole e di legumi. Data la scarsità di terreni che adeguati a questo tipo di 

produzioni agricole (sopratutto quelle cerealicole) è estremamente probabile che quest'area venisse 

8 In questa direzione vanno i ritrovamenti archeozoologici, si veda in merito SALAVADORI 2015



sfruttata  intensivamente.  Infatti  i  terreni  che  rientrano  nella  prima  categoria  di  adattabilità  al 

seminativo sono pari a soli 517 ettari (14,3% del totale) ed anche quelli appartenenti alla seconda 
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presentano un dato simile (539 pari al 14,9%).  La differenza rispetto alle disponibilità di Scarlino 

appare netta così come l'obbligo di sfruttare a pieno i terreni più propizi. Oltretutto una delle aree 

più  adatte  si  trova  in  una  posizione  non immediatamente  raggiungibile  da  Montarrenti  e  nella 

ricostruzione si è quindi prediletto assegnarla ad altri usi rispetto a quelli agricoli.

Grazie  alle  analisi  archeobotaniche  sappiamo  cosa  veniva  coltivato  in  questi  terreni: 

prevalentemente cereali,  ma questo era presumibile. Le coltivazioni primarie dovevano essere il 

farro piccolo (monocco) ed il panìco affiancate dal frumento, dal miglio ed in misura minore il  

sorgo. Nei campi coltivati apparivano sporadiche piante di orzo, avena e talvolta di  segale.  Sul 

significato della preminenza del farro sul frumento tornerò nella parte di  sintesi  finale dedicata 

all'agricoltura. La presenza, relativamente numerosa, di parti anatomiche della spiga e di altri scarti 

di lavorazione potrebbero far propendere per l'ipotesi  che le operazioni di  separazione dei semi 

dalla pula fossero effettuate all'interno del villaggio e non nei campi; ciò poterebbe a confermare 

come i campi coltivati  si  trovassero preminentemente nei pressi del villaggio.  D'altra parte non 

assistiamo a vere e proprie concentrazioni di elementi anatomici della spiga che possano portarci ad 

interpretare  un'area come deputata  alla  lavorazione dei  cereali;  dobbiamo quindi  lasciare  aperta 

l'ipotesi che si tratti semplicemente di residui di una cattiva battitura delle granaglie. 

Alle  coltivazioni  di  cereali  si  affiancavano  quelle,  molto  meno  numerose  stando  alle  rese 

archeobotaniche, di legumi. Si doveva trattare per lo più di fava e cicerchia (o cicerchiella) sebbene 

talvolta potevano essere presenti delle piante di piselli. 

Al di là del Rosia, in direzione ovest, dovevano estendersi i vigneti che trovano qui il terreno più 

adatto posto a breve distanza dall'insediamento (condizione importante data la cura necessaria a 

questa coltura). La presenza della vita, pur assai probabile, è confermata dai dati archeobotanici che 

la vedono quasi sempre presente, seppur con pochi resti, nelle stratigrafie di IX secolo. Oltre all'area 

appena descritta è probabile che filari di vite, presumibilmente alternati a frutteti, fossero coltivati 

anche nell'ampia vallata nei calcari cavernosi che si trova al di là del paese di Tonni, nei pressi di  

Borgo a Pretale e le Reniere. L'area, citata incidentalmente in precedenza a proposito delle zone 

coltivabili, rappresenta infatti una delle zone più versatili dell'intero comprensorio e, se per la sua 

posizione  non risulta  di  facile  raggiungibilità,  è  comunque probabile  che sia  stata  sfruttata  per 

colture di qualità. Tutt'oggi vigne, alberi da frutta, qualche sporadico seminativo e una coltivazione 

di castagni rappresentano gli usi del suolo primari, dati assai significativi se confrontati con il quasi 

completo abbandono che caratterizza le aree circostanti.

Nella zona a nord di Scarlino, lungo la fascia meno ripida che sale dal fondovalle del Rosia verso i 

rilievi della Montagnola senese, potevano collocarsi alcune terreni destinati all'ulivo, sebbene la sua 

presenza non sia attestata archeobotanicamente; vale la pena inoltre ricordare come la storiografia 



connetta  l'inserimento di  questa  coltura  alla  diffusione della  mezzadria9 ridimensionando il  suo 

ruolo nel corso del medioevo. Cionondimeno anche se doveva trattarsi di una coltura sussidiaria 

ritengo debba essere comunque tenuta in considerazione durante la fase ricostruttiva.

Nell'angolo sud occidentale, al di là dei campi coltivati si poteva sviluppare una fascia destinata al 

pascolo brado degli animali:  sopratutto caprovini,  in piccola parte bovini.  Per i maiali10,  risorsa 

primaria  per  la  carne,  vale  il  discorso  fatto  per  Scarlino  con  la  collocazione  delle  aree  di 

allevamento all'interno di quelle boschive.

Al di là delle zona di pascolo si estendeva un ampia area probabilmente destinata al castagno che in 

questo angolo di territorio trova una collocazione ideale. Altre possibili zone di coltivazione del 

castagno  si  trovano  nell'angolo  sud  orientale,  nei  terreni  attorno  al  castello  di  Spannocchia. 

Sull'insediamento di Spannocchia vale la pena di soffermarsi: di esso non abbiamo notizie circa la 

possibile  coesistenza  con Montarrenti,  le  prime  notizie  documentarie  risalgono  al  120011 ed  in 

assenza di fonti archeologiche che possano retrodatare la sua fondazione presupporremo che tutti i 

territori  attorno  ad  esso  fossero  di  pertinenza  di  Montarrenti.  In  queste  zone,  che  come  detto 

corrispondono all'angolo sud orientale del territorio indagato, dovevano svolgersi buona parte delle 

attività silvopastoriali: il già citato allevamento di maiali (in parte probabilmente attuato anche a 

distanza  dal  bosco  visto  che  qualche  esemplare  di  ghianda  si  conservava  nei  magazzini  del 

villaggio12), la raccolta della legna da ardere, la raccolta di frutti e bacche selvatiche; il tutto in un 

alternarsi di bosco ad alto fusto e bosco ceduo dove le specie più presenti dovevano essere ancora 

una volta le querce. Nei versanti con pendenze più morbide invece potevano trovare luogo, come 

scritto poc'anzi, anche alcuni castagneti complementari a quelli posti a nord ovest. Infine in questa 

sono presenti anche alcuni piccoli torrenti facenti parte del bacino del fiume Merse; essi nascono 

dai rilievi di Spannocchia e si dirigono verso sud, al di là dell'area cartografata, creando una vallata 

che separa i rilievi del verrucano da quelli in arenarie scistose; tale zona poteva offrire delle risorse 

di  carattere  fluviale,  pesca  sopratutto,  ma  risulta  difficilmente  raggiungibile  da  Montarrenti 

configurandola come un'area secondaria e di minore importanza.

Nel versante centrale e nord orientale, oltre alla già citata valle di Borgo a Pretale, si dovevano 

concentrare alcune aree destinate alle attività silvopastorali complementari a quelle nei pressi di 

Spannocchia, ed una area destinata ai frutteti. Qui dovevano trovare spazio meli, peri e sopratutto 

fichi, conservatisi in maniera relativamente significativa nei depositi archeobotanici.

Infine  è  presente  un  ulteriore  area  destinata  alternativamente  a  vigneto  o  uliveto,  ma  posta 

abbastanza  distante  dall'insediamento  doveva  essere  utilizzata  solo  in  casi  di  necessità  ma 

9 Si veda in proposito il capitolo 4.
10 Per questa analisi sulle specie animali si è utilizzato i dati pubblicati in CLARK 2003.
11 NARDINI 2001, CAMMAROSANO-PASSERI 2006
12 GIORGI 1990



difficilmente rientrava tra le aree di normale sfruttamento per le arboricolture.

Ad est  di  Montarrenti  si  trova infine una stretta  vallata  scavata dal  torrente  Rosia;  data  la  sua 

ristrettezza e la ripidità delle pendici che la circondano essa risultava adatta solo per qualche attività 

connessa la fiume e, come già scritto, per il passaggio pressoché obbligato di una viabilità verso 

Rosia e quindi verso Siena.

Nella ricostruzione alcune aree sono indicate genericamente come aree boschive poiché si tratta di 

terreni estremamente ripidi dove qualsiasi attività umana risulta estremamente difficoltosa e che 

probabilmente fungevano sopratutto da difesa naturale per l'insediamento.

5.1.3 Monterotondo Marittimo:

Prima di analizzare il caso di Monterotondo vala la pena soffermarsi su un elemento. Nel corso 

della ricostruzione si è scelto di ignorare la zona sud orientale del territorio mappato, al di là del 

torrente  Milia,  poiché  posta  a  ridosso  del  sito  di  Cugnano.  Tale  castello,  indagato 

archeologicamente per oltre dieci campagne di scavo, ha dimostrato una attestazione delle prime 

fasi  di vita all'VIII-IX secolo13.  Sebbene si  tratti  di  un castello minerario in cui non sono state 

attestate attività connesse al controllo e l'immagazzinamento delle risorse agricole, troppo scarsa è 

la nostra conoscenza in merito alle fasi altomedievali per poter escludere uno sfruttamento da parte 

dell'insediamento almeno della parte più strettamente a ridosso del castello (che si colloca ancora 

all'interno dell'area cartografata, nei pressi dell'angolo sud-est). Da qui la scelta di segnare come 

generica pertinenza di Cugnano questo areale. 

Al di la di questa premessa anche in questo caso è stata realizzata una proposta di ricostruzione 

dell'assetto paesaggistico. In questo caso il paesaggio presenta una divisione abbastanza netta tra 

l'area nord orientale, di alta collina e dominata dal bosco e quella occidentale fatta principalmente di 

ampie vallate che discendono verso quote più basse; nell'angolo sud ovest tornano a salire i rilievi 

donando al territorio di Monterotondo quell'immagine di conca chiusa già evocato nella descrizione 

delle unità di paesaggio14.

Attorno al paese, come negli altri casi, è stata riservata una zona destinata ad orti e piccoli vigneti 

che circonda completamente il paese pur sviluppandosi sopratutto in direzione nord-ovest e sud-est 

in conformità con le caratteristiche fisiche del territorio. Immediatamente a valle, in direzione sud-

ovest si doveva trovare una zona completamente dedicata alla viticoltura, tracciata in larga parte 

ricalcando l'area di diffusione delle vigne di inizio ottocento. Anche a nord del paese, in una piccola 

zona di raccordo verso i rilievi di Poggio alla Macie, potevano trovarsi altri vigneti, probabilmente 

misti ad ulivi. La vite è attestata in modo abbastanza uniforme per tutto il periodo altomedievale  

13 BRUTTINI-GRASSI 2012, BIANCHI ET ALII 2013
14 Capitolo 4.4



mentre solo in un occasione è presente un endocarpo di ulivo.

Immagine 5.3 - Ricostruzione ipotetica dell'assetto paesaggistico di Monterotondo 
Marittimo nel corso del medioevo



Le coltivazioni  si  dovevano concentrare prevalentemente nella  grande vallata che si  estende ad 

ovest di Monterotondo e che attraversa quasi integralmente il territorio creando una grande fascia 

che  si  muove  da  Nord  a  Sud  fino  al  limite  imposto  dal  torrente  Milia.  Lo  spazio  coltivabile 

proficuamente è relativamente ridotto e concentrato in prevalenza in un unica area presentando 

quindi una situazione simile a quella esposta per Montarrenti, per quanto il numero di ettari sia 

comunque  maggiore  rispetto  al  caso  precedente.  In  dettaglio  Monterotondo  Marittimo  ha  il 

territorio con la più ampia area appartenente alla prima classe (873 ettari pari al 16,62% del totale) 

cui però fa da contraltare una zona più ridotta appartenente alla seconda classe (730 ettari pari al 

13,9%). Complessivamente sono 1600 ettari che rappresentano un territorio relativamente ampio. 

All'interno di questo ampia area dovevano peraltro essere presenti aree di fuoriuscita di gas o acque 

sulfuree  che  avrebbero  successivamente  portato  alla  formazione  del  Lago  Boracifero  e  che  in 

qualche modo potevano ostacolare le colture e costringere all'abbandono di determinate zone.

Oltre a questa ampia area potevano essere presenti delle coltivazioni anche a ridosso del paese, nella 

zona immediatamente ad est di quest'ultimo; la zona non presenta caratteristiche ottimali ma è assai 

vicina all'insediamento ed era spazio prevalentemente adibito a colture anche all'inizio del XIX 

secolo.

All'interno di questi terreni agricoli si produceva per lo più cereali ed in particolar modo frumento, 

sicuramente elemento cardine del sistema produttivo cui si affiancava l'orzo come seconda specie 

più presente. Queste due colture erano affiancate da altre colture con ruoli minori: nel corso dell'VII 

secolo  piccole  colture  di  avena,  segale,  panìco  e  farro  (nelle  due  varianti,  piccolo  e  medio) 

integravano le  principali  produzioni.  Nel  IX secolo il  sistema di  standardizza ulteriormente sul 

binomio frumento-orzo mentre continuavano ad apparire piccole aree destinate all'avena ed al farro.

Seppur secondari  anche i  legumi dovevano trovare spazio in questi  terreni con una coltura che 

anche in questo caso è più varia nel corso dell'VIII secolo che nel IX: inizialmente si produceva 

sopratutto favino affiancato da cicerchia ed una piccola produzione di veccia, presente ma con un 

ruolo estremamente ridotto anche il pisello (coerentemente con quanto visto a Montarrenti). Nel 

corso  del  IX  secolo  il  favino  sparisce  completamente  dai  campi  di  Monterotondo  sostituito 

completamente dalla veccia che rappresenta la specie più coltivata pur affiancata da alcune zone in 

cui si continua a coltivare la cicerchia. In questi campi inoltre doveva trovare spazio anche una 

coltivazione per un uso non alimentare ma bensì tessile quale il lino (sebbene non si possa escludere 

un suo utilizzo per l'olio che se ne ricava), rinvenuto più volte all'interno dei depositi archeobotanici 

e quindi presumibilmente coltivato in loco.

Al di là dei vigneti e della zona coltivata prossima al paese, in direzione sud si doveva sviluppare 

una zona prevalentemente adibita a frutteto, mentre nella parte ancora a sud, nell'ultima parte dei 

pendii  che  degradano  verso  il  torrente  Milia,  potevano  trovare  alternativamente  spazio  aree 



destinate al pascolo degli animali, ulteriori frutteti o degli uliveti.  Frutteti ed uliveti che potevano 

anche occupare una zona nei pressi del limite sud ovest del comprensorio, immediatamente prima 

dei rilievi che “chiudono” la conca di Monterotondo. Purtroppo non sono stati rinvenuti resti di 

legnose da frutta quindi non possiamo dettagliare le specie che dovevano essere coltivate in questo 

territorio se non affidandoci ai modelli che emergono da altri siti vicini.

Al di là della ampia area coltivabile doveva estendersi un'area destinata al pascolo brado ad ovest 

del  quale  dovevano  trovare  spazio  le  attività  silvopastorali.  L'angolo  sud  ovest  presenta  una 

situazione più particolare rispetto al resto del territorio: qui è abbastanza netto l'influsso climatico 

del mare e, sebbene si tratti di rilievi collinari, le quote sono molto più basse rispetto alla zona 

orientale  del  comprensorio;  anche  in  base  a  quella  che  è  la  situazione  vegetativa  attuale  è 

estremamente probabile che qui si sviluppasse un incolto legato alla macchia mediterranea piuttosto 

che dei boschi di querce e castagni.

La zona posta a nord ed est di Monterotondo: qui i rilievi sono piuttosto netti ed il paesaggio doveva 

essere dominato dal bosco e dalle aree di pascolo. In queste zone si è proposto una alternanza di 

aree prevalentemente a castagneto rispetto ad altre più connesse alle attività silvopastorali basandosi 

su tre aspetti: la vocazione desunte dalla carta del paesaggio, la destinazione d'uso riportata nel 

catasto leopoldino e l'uso del suolo attuale.  Così come per Montarrenti si è inoltre scelte di lasciare 

una  area  come  genericamente  boschiva  là  dove  le  pendenze  molto  ripide  e  la  distanza 

dall'insediamento  rendevano  meno  attraente  la  possibilità  di  sfruttare  il  bosco  per  attività 

antropiche.

Infine,  al  limite  con l'area  definita  come pertinenza  di  Cugnano era  presente  il  fondovalle  del  

torrente Milia che rappresenta il principale, per quanto piccolo, corso d'acqua del territorio; questa 

zona doveva quindi essere sfruttata per le risorse fluviale già analizzate nel caso di Montarrenti.
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Classe 1 % Classe 2 % Totale %

SCARLINO 562 13,3 1853 43,8 2415 57,1

MONTARRENTI 517 14,3 539 14,9 1056 29,2

MONTEROTONDO MAR. 873 16,6 730 13,9 1603 30,5

Tabella 5.1 – Terreno adatto al seminativo nei tre territori

5.1.4 Miranduolo

Per  quanto  concerne  il  caso  di  Miranduolo  riproporremo  in  questa  sede  una  sintesi  delle 

ricostruzione già proposta in precedenze in altre sedi15 al fine di contestualizzare l'analisi globale dei 

quattro casi di studio.

Il territorio di Miranduolo ha a sua disposizione due areali chiaramente destinabile alle coltivazioni 

di cereali e leguminose: il primo e principale corrisponde ai terrazzi fluviali che separano Poggio 

Fogari  dal  fiume  Merse  noti  col  toponimo  di  Piani  di  Miranduolo.  L'area  peraltro  di  media 

dimensione (62 ettari appartenenti alla classe di adattabilità ottimale al seminativo e 66 alla seconda 

classe).  L'altra  zona  a  disposizione  dell'insediamento  dove  era  possibile  praticare  colture  con 

successo  era  posta  ai  piedi  del  versante  orientale  di  poggio  Fogari  e,  sebbene  dovesse  essere 

sicuramente sfruttata, essa era posta ad una distanza intermedia dal centro insediativo (sopratutto 

perché  il  percorso più semplice per  raggiungere quest'area  obbliga  a  costeggiare  il  poggio  che 

altrimenti presenta, in alcuni punti, pendenze troppo aspre per un comodo attraversamento). Ciò 

nondimeno  anche  questo  settore  doveva  essere  sfruttato  all'interno  del  distretto  rurale  del  sito 

almeno per parte dei suoi 396 ettari tutti appartenenti alla classe di adattabilità maggiore verso il 

seminativo.

La  produzione  cerealicola  era  incentrata  sul  binomio  frumento  e  segale  (sebbene  il  frumento 

mantenga sempre un valore preponderante). Ad affiancarsi a queste produzioni troviamo un range 

piuttosto variegato di colture tale da comprendere quasi tutte le specie cerealicole coltivate. Nel 

corso dell'VIII secolo sarà il farro piccolo (monococco), assieme all'avena ed all'orzo ad affiancare 

le principali colture. Nel corso del IX secolo l'importanza del frumento aumenta in modo sensibile;  

la segale pur mantenendo una presenza costante si affianca a numerosi altri cereali in un sistema 

ormai incentrato su una singola coltura primaria a cui si affiancano numerose produzioni agricole 

secondarie tra cui la stessa segale, l'orzo, il  farro (nelle forme piccola e media),  il  panìco ed il 

miglio.  Dal  punto di  vista  dei  legumi la  situazione è  più complessa;  nel  corso del  VIII  secolo 

emerge  netta  una  sussidiarietà  dei  legumi  rispetto  ai  cereali.  Nei  pochi  campi  non  volti  alle 

produzioni cerealicole dovevano vedersi sopratutto piante di favino oltre ad una piccola quantità di 

cicerchia mentre poteva apparire di tanto in tanto qualche sparuta pianta di veccia o di vecciola.

15 Un prima versione in VALENTI 2007, una versione più completa in PUTTI 2010



Nel corso del IX secolo il campione archeobotanico presenta un ribaltamento dei rapporti tra cereali 

e legumi. Questo dato va però analizzato con moderazione poiché completamente dipendente dalle 

rese di una struttura di immagazzinamento che da solo rappresenta il 90% del campione. Al di là  

della  valutazione  dell'importanza  dei  legumi  appare  comunque  interessante  che  la  specie  più 

presente non è più il favino ma bensì la cicerchia utilizzata in larga parte come foraggio animale 

(anche se faceva certamente parte anche dell'alimentazione umana). Questa sovrarappresentazione 

potrebbe quindi non tanto rappresentare il reale rapporto produttivo tra cereali e legumi quanto la 

presenza  di  un'area  di  immagazzinamento  direttamente  controllata  dal  dominus all'interno della 

quale si conservavano alcune specie per il consumo umano ma sopratutto carni e foraggi per gli  

animali16. In ogni caso la produzione di legumi nel corso del IX secolo si incentra quasi totalmente 

sulla cicerchia mentre il favino risulta ancora coltivato ma in modo estremamente saltuario.

Nella fascia intermedia tra i piani di Miranduolo ed il poggio si dovevano collocare, oltre agli orti a 

ridosso dell'insediamento, molti vigneti che solo qui trovano un ambiente sufficientemente adatto. 

Altre vigne potevano altresì essere posto all'interno dell'ampio distretto rurale posto ad est di Poggio 

Fogari e descritto nella pagina precedente. 

16 In tal proposito si veda l'analisi più approfondita proposta su DALL'OLIO-PUTTI 2015.

Immagini 5.4 - Ricostruzione del comprensorio di Miranduolo in base alle fonti archeologiche, 
paesaggistiche e documentarie.



Nella  prima fascia  di  poggio Fogari,  immediatamente  al  di  sopra ed a  est  dell'insediamento si  

collocava un ampio castagneto che copriva larga parte della fascia intermedia del poggio creando 

una sorta di anello attorno al centro demico. Di questo castagneto sono state trovate le tracce tutt'ora 

presenti  nella  forma  di  piante  secolari  morte  o  morenti  (sono  state  censiti  oltre  160  castagni 

plurisecolari17).

Il resto dei versanti del poggio doveva essere utilizzato occupato dalla Sila de Miranduolo, riportata 

nelle fonti basso medievali. Ivi dovevano trovare luogo la maggior parte delle attività silvopastorali.

I frutteti sono più difficili da collocare e probabilmente si trovavano nella fascia orientale nelle zone 

non  sfruttate  da  colture  e  vigneti.  Qui  dovevano  svilupparsi  sicuramente  noci  e  peschi  specie 

presenti all'interno dei magazzini dell'insediamento assieme a resti di vite e castagno; le fragole 

(nella sua variante “di bosco”), anch'esse presenti all'interno delle aree di immagazzinamento, erano 

probabilmente raccolte spontanee all'interno delle are boschive.

L'ulivo  trovava  invece  facilmente  posto  nelle  zone  lasciate  libere  dalle  altre  colture, 

presumibilmente nella piccolo poggio che separa i piani di Miranduolo dall'area ad est di Poggio 

Fogari. 

Scarsi  sono  invece  le  zone  destinabili  al  pascolo  brado  degli  animali  attività  presumibilmente 

confinata all'interno dei rilievi data la scarsità di aree pianeggianti o sub-pianeggianti.

Infine alcune risorse di carattere fluviale, pesci su tutti, potevano provenire dal corso della Merse 

che si estendeva a breve distanza dall'insediamento, al termine dei terrazzi naturali denominati Piani 

di Miranduolo. 

5.1.5 Dati archeozoologici, pratiche venatorie ed uso degli incolti:

Nelle ricostruzioni proposte nel paragrafo precedente non si è mai citato la caccia. La presenza di 

pratiche venatorie necessità effettivamente una riflessione ulteriore: l'idea che la caccia, al pari di 

tutti i tipi di sfruttamento degli spazi incolti, sia una attività concessa ai contadini è piuttosto diffusa 

nelle  ricostruzioni  realizzate  da  Montanari  ed in  generale  dalla  scuola bolognese di  Fumagalli, 

riguardo  all'alimentazione  ed  all'organizzazione  socio-economica  dell'altomedioevo;  tale 

ricostruzione si base su una lettura delle fonti legislative ed in misura minore della contrattualistica 

e dei polittici18. Va però considerato in primo luogo che l'analisi di Montanari è sostanzialmente 

ristretta all'Italia padana dove il modello curtense si sviluppa in modo diverso, possiamo dire più 

strettamente aderente al modello teorico, rispetto alla toscana, specialmente a quella meridionale. 

D'altra parte già relativamente alla strutturazione dell'azienda si notano marcate differenze tra le 

17 Per una trattazione completa del rinvenimento si veda PUTTI 2008.
18 MONTANARI 1979, pag. 256, qui si legge testualemente “…nell'VIII secolo, come generalmente nell'alto Medioevo, 

essa [la caccia] era una attività normale, che tutti praticavano, e che a tutti offrivia un importante complemento 
alimentare.”



grandi aziende padane, con il classico modello di una proprietà diffusa a macchia di leopardo, e 

quelle  toscane  ovvero  piccole  aziende  strettamente  collegate  ad  un  territorio  strutturate  in 

insediamenti concentrati dove  coductores/dominus e coloni convivevano all'interno di una unico 

nucleo insediativo, seppur in zone ben distinte e con differenti capacità economiche. Va pur detto 

che  anche  in  Toscana  esistono  aziende  riconducibili  al  modello  padano  ma  sono  sempre  da 

collegare a grandi enti monastici quali ad esempio San Salvatore a Monte Amiata (Abbadia San 

Salvatore  – Siena),  Sant'Antimo (Montalcino-Siena)  o comunque ecclesiastici  come l'Episcopio 

lucchese.  Così  come la strutturazione dell'azienda sembra mutare,  concentrandosi  attorno ad un 

unico nucleo, così l'organizzazione economica e sociale pare subire una differenziazione rispetto a 

quanto ricostruibile per la zona padana. L'uso degli spazi incolti e di conseguenza della selvaggina 

rappresentano uno dei dritti di stampo pubblico di cui queste nuove elite emerse nel corso dell'VIII-

IX secolo,  vanno impossessandosi.  Si  tratta  di  sostanza  di  un ulteriore segno della  capacità  di 

accentramento economico da parte del ceto dominanate. Ma solo con la fine di questo processo, tra 

la seconda metà del X e l'XI secolo, in un periodo che vede l'edilizia dei centri rurali caratterizzarsi  

per la progressiva sostituzione dei materiali deperibili con la pietra, che l'incidenza della caccia 

torna ad essere più significativa. Il campione archeologico è piuttosto netto e vede un contratto netto 

tra l'età tardo antica, in cui castra e centri rurali ci rendono un quadro di un'alimentazione di cui le  

specie  selvatiche  erano  parte  integrante,  ed  i  secoli  altomedievali  in  cui  le  specie  selvatiche 

sembrano scomparire quasi completamente dagli insediamenti rurali. Possiamo quindi immaginare 

una  organizzazione  sociale  che  non  lasciava  ai  contadini  tempo  e  possibilità  per  la  caccia? 

Dobbiamo altresì immaginare che le elitès emergenti tra VIII e IX seolo non potessero comunque 

permettersi di dedicarsi a tale attività se non saltuariamente. Va precisato che queste considerazioni 

sono da riferirsi  prevalentemente a quelle forme di piccole azienda agricola di stampo curtense 

oggetto di  questa  ricerca,  anche se i  pochi  dati  provenienti  da altri  contesti,  anche urbani,  non 

contrastano  particolarmente  questa  ricostruzione.  Insomma,  per  citare  Grand  e  Delatouche,  i 

contadini erano esclusi dalla caccia “perché […] non possedevano i mezzi né tantomeno il tempo  

per dedicarvisi”19. Ma almeno fino al pieno X secolo tale attività non rivestiva un ruolo primario 

neanche per i nuovi domini. 

I contesti oggetto di questa ricerca si inseriscono abbastanza coerentemente in questa ricostruzione: 

a Miranduolo le ossa provenienti da specie selvatiche oltre a concentrarsi esclusivamente nella pars  

dominica sono estremamente scarse almeno fino all'XI secolo. Per gli altri contesti abbiamo dei dati 

meno evidenti ma piuttosto omogenei in tal senso: a Montarrenti nella prima fase non sono presenti  

resti di animali selvatici mentre nella fase caratterizzata dal grande magazzino (fine VIII-IX secolo) 

sono presenti alcuni resti di capriolo; a Scarlino le attestazioni della presenza di cervo e capriolo 

19 Grand-Delatouche 1981



sono  successive  al  X  secolo.  Se  esuliamo  leggermente  dalla  casistica  presa  in  considerazione 

possiamo inserire il caso di Poggibonsi che rappresenta un contesto che non si discosta molto, né 

geograficamente né tipologicamente, da quelli analizzati all'interno di questo progetto di ricerca: il 

pur  ricco  record  archeozoologico  per  il  periodo  carolingio  vede  una  totale  assenza  di  specie 

selvatiche20.  Abbiamo  quindi  un  duplice  problema  sia  di  tipo  sociale,  la  caccia  già  dall'alto 

medioevo  pare  appannaggio  della  classe  dominante,  che  di  tipo  cronologico,  una  significativa 

presenza di specie selvatiche si inizia ad attestare in genere sola dall'XI secolo. Resta però evidente 

il fatto che almeno la caccia piccola, in questo caso l'uccellagione, pare essere consentita ai livellari  

all'interno del territorio di Scarlino secondo quanto riportato da un documento già citato nel capitolo 

2; inoltre specie di uccelli palustri (gru, folaga ed un trampoliere non meglio definito) sono attestate 

nei depositi di XI-XII secolo ma anche in questo caso le datazioni spingono verso i secoli centrali  

del medioevo21. Resta probabile che le peculiarità dell'ambiente semi palustre di Scarlino portassero 

ad una maggiore incidenza delle pratiche di caccia, o almeno dell'uccellagione,  rispetto ad altri 

territori ma manca comunque il conforto del dato archeologico. E anche quando fosse presente una 

precoce pratica della  caccia  non saremmo davanti  ad altro  che ad un'ulteriore sfaccettatura del 

modello economico e produttivo curtense troppo difficilmente assimilabile ad un unico omogeneo 

modello ma piuttosto fortemente condizionato dalle differenziazioni geografiche ambientali oltre 

che di strutturazione sociale. 

5.2 Scelta delle aree insediative: motivazioni strategiche ed effetti duraturi

Uno  degli  aspetti  che  si  voleva  metter  in  luce  attraverso  questo  progetto  era  la  possibilità  di 

osservare le caratteristiche di quattro territori, delle risorse a disposizione di ciascuno di essi e del 

rapporto tra l'area di fondazione dell'insediamento e la caratteristiche generali del territorio.

Da questo punto di vista si può innanzitutto fare una disamina generale sulle caratteristiche globali 

dei territori: date la tipologia scelta (insediamento d'altura) era abbastanza ovvio trovarsi di fronte 

centri immersi in un paesaggio almeno in parte di (alta) collina; e così è stato sebbene ciò che più 

interessa è piuttosto la posizione estremamente strategia in cui si collocano i quattro insediamenti. 

La scelta delle aree da occupare non sembra quindi casuale o dettata da mere necessità di difesa,  

alla base del fenomeno della risalita in altura, ma anche, e forse sopratutto, da scelte strategiche 

legate al controllo delle principali risorse naturali del territorio. Le scelte di carattere difensivo non 

sono  comunque  da  sottovalutare  poiché  in  tutti  i  casi  presi  in  esame  almeno  almeno  due  lati 

dell'insediamento sono difesi naturalmente o da alture con pendii ripidi o dalla presenza di profondi 

avvallamenti. 

20 Si veda SALVADORI 2007 e Salvadori 2015 per una approfondita discussione della differenza tra i dati archeologici e 
quelli desunti dalle fonti scritte relativamente alle attività venatorie nell'alto Medioevo.
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In tutti i casi si tratta di paesaggi complessi, dotati di un variabilità estremamente elevata fortemente 

connessa con la complessa interazione tra colto ed incolto che sta alla base dell'economia rurale 

altomedievale;  insediamenti  quindi  difficilmente  capaci  di  forti  specializzazioni  colturali  e 

produttive ma sostanzialmente tendenti ad una autosufficienza se non altro alimentare. Anche in 

casi estremi quali ad esempio Miranduolo, l'insediamento sorto per lo sfruttamento di giacimenti 

minerari, l'autosufficienza e la complessiva capacità di attingere ad un variegato bacino di risorse 

alimentari risulta evidente.

Analizzando i singoli esempi, il caso di Scarlino può essere considerato come il più lineare a causa 

delle peculiari caratteristiche del territorio: l'insediamento si colloca sulle prime pendici dei rilievi 

di Poggio d'Alma, sul lato nord, dominando incontrastato l'intera piana di Scarlino nonché l'approdo 

naturale del Puntone. La posizione strategica  a controllo diretto del distretto rurale e produttivo è 

evidente. Altrettanto evidente è però anche la vantaggiosa posizione dal punto di vista difensivo: il 

villaggio  si  sviluppo  in  un  punto,  peraltro  già  occupato  dall'età  del  bronzo  sebbene  con 

discontinuità, in cui si crea una sorta di falso piano tra due aree molto ripide che fungono da difesa 

naturale praticamente su ogni lato.

Miranduolo  ha  caratteristiche  insediative  assai  simili,  si  colloca  sulle  pendici  settentrionali  di 

Poggio Fogari in una zona a pendenza moderata, protetta naturalmente da due fossati naturali e 

dalle pendici del Poggio che sia a monte che a valle sale molto più ripidamente. Anche in questo  

caso il controllo sulla valle sottostante, dove si dovevano trovare i distretti rurali, è completo. Dalla 

posizione in cui si colloca Miranduolo inoltre è possibile controllare anche il corso del fiume Merse.

È  piuttosto  interessante  notare  come  due  siti  con  origini  assai  diverse  (antica  fondazione 

protostorica, villaggio minerario di età longobarda l'altro) vadano ad occupare luoghi molto simili 

tra di loro segno chiaro che tali scelte non sono né casuali né dettate da un solo specifico tipo di 

attrattore.

Monterotondo Marittimo si colloca anch'esso in un punto strategico: circondato da alte colline sui 

lati nord ed est domina due profonde vallate poste nella altre due direzioni. La sua posizione appare  

non solo difesa naturalmente (solo il lato nord occidentale presenta delle pendenza più morbide tali 

da concedere un accesso più agevole al sito) ma tale da permettere una visibilità di lungo, se non 

lunghissimo, raggio: non solo sul proprio comprensorio ma anche verso il mare e verso alcune isole 

dell'arcipelago toscano.  La posizione strategica inoltre  vale  anche per  il  suo comprensorio che, 

come si è già avuto occasione di sottolineare, appare ben chiuso e protetto da almeno tre lati (solo 

quello nord risulta parzialmente aperto).

Il poggio in cui sorge Montarrenti è in qualche modo atipico rispetto ai casi fin qui descritti ma in 

realtà presenta caratteristiche peculiari che non lo portano a discostarsi da quanto analizzato fino ad 

adesso. Il rilievo su cui si è sviluppato è isolato e di scarsa altitudine ma presenta un dislivello 



piuttosto ripido sopratutto sui versanti nord ed est; su questi due lati inoltre controlla un'ansa sul  

torrente Rosia nonché l'accesso alla parte più bassa del suo corso che si insinua in una profonda 

valle, unica viabilità naturale verso la piana di Rosia e da qui verso Siena. Tale strategicità oltretutto 

è funzionale anche a ragioni di  difesa e non solo di carattere economico: sul lato est  e nord è 

impossibile  raggiungere Montarrenti  se non da quella  stretta  valle  che l'insedimento facilmente 

controlla.  D'altra  parte  la  posizione  sopraelevata  doveva  permettere  una  discreta  capacità  di 

controllo anche della restante parte del corso del torrente, posta in direzione nord ovest, che qui si 

apriva in una ampia vallata. Restano meno visibili  i  versanti  posti più a nord della montagnola 

mentre l'area di Spannocchia (a sud) ed i colli delle Cetine (ad Ovest) erano facilmente controllabili. 

Nel  complesso  quindi  anche  il  posizionamento  di  Montarrenti  appare  tutt'altro  che  casuale  ma 

altresì ben studiato e collocato nel punto più strategico del comprensorio. Un parallelo può inoltre 

essere individuato in  un insediamento citato incidentalmente in  questa  ricerca ovvero quello di 

Serena, nel territorio di Chiusdino, posto a breve distanza da Miranduolo. Il Poggio della Badia sul 

quale sorgevano il  castello e l'abbazia di Serena presenta caratteristiche assai simili  a quello di 

Montarrenti: piccolo poggio isolato, a quota bassa ma con pendii abbastanza ripidi domina l'ansa di 

un corso d'acqua (in questo caso il fiume Merse). Di Serena però non abbiamo dati archeologici e  

non sappiamo nulla sulla sua storia anteriore agli inizi dell'XI secolo, non lo si può quindi inserire a 

pieno titolo in questa carrellata di casi ma, data la similitudine con Montarrenti, valeva comunque la 

pena di citarlo almeno incidentalmente. 

In conclusione appare evidente come nel corso dell'altomedioevo non vi sia una caotica fuga verso 

le alture ma uno spostamento strategico ben pianificato e delineato attraverso la scelta di  spazi 

funzionali alle proprie esigenze siano esse economiche o strategico-difensive, talvolta si utilizza 

spazi già insediati nel passato, per lo più si insediano nuove aree ma in entrambi i casi sono ben 

chiari i criteri con cui si fanno tali scelte.

Inoltre,  almeno  per  la  Toscana,  queste  scelte  avranno  un  esito  molto  duraturo,  ad  ulteriore 

dimostrazione della sistematicità con cui tali scelte furono effettuate.

I paesaggi che si formano nel corso dell'VIII e del IX secolo perdurano immutati per lungo tempo; 

se,  come  visto  nel  capitolo  precedente,  la  Toscana  Meridionale  attraversa  la  modernità  quasi 

intonsa, appena lambita dai processi economici in atto nel resto della regione è ancora maggiore 

l'effetto che gli  assetti  paesistici altomedievali hanno avuto su queste zone.  A fronte di qualche 

cambiamento nelle stretture abitative ed in un maggiore, per quanto sempre molto labile, rapporto 

con la città intere aree della Toscana meridionale hanno continuato a vivere in un rapporto stretto ed 

indissolubile con il proprio territorio in un ottica di sussistenza perpetrando un modello strettamente 

incentrato sul centro fortificato e ben poco sulla rete poderale che mai si è diffusa capillarmente in 

questi territori.



In sintesi gli effetti di queste scelte insediative e produttive fatte prevalentemente nell'VIII secolo si 

protraggono in questi territori fin quasi ad affacciarsi alla contemporaneità ed anche l'operazione di 

confronto tra gli appezzamenti ottocenteschi e lo iugero, proposta alla fine del capitolo 4, non fa che 

avvalorare questa possibilità.

5.3 Aziende agricole: scelte produttive ed insediative

In fase di progettazione di questa ricerca si era scelto di incentrare sul IX secolo e parte del X il 

taglio cronologico principale così da analizzare dei fenomeni coerenti tra di loro; in particolar modo 

l'obbiettivo era quello di osservare aziende agricole nell'apice dello sviluppo. Col progredire delle 

ricerche però è emerso in modo abbastanza netto come il fulcro su cui far ruotare il progetto di 

ricostruzione sia rappresentato piuttosto dal secolo VIII. Ciò che appare in modo netto dal punto di 

vista archeologico è che la genesi e la definizione della strutturazione economica di queste aziende 

agricole si colloca nell'VIII secolo; allo stesso modo è a quel periodo che vanno fatti risalire i primi  

processi di organizzazione del paesaggio naturale. Più in dettaglio vanno evidenziati due aspetti: il  

primo è quello relativo alle aree insediative; come scritto nel paragrafo precedente dalle analisi dei 

paesaggi  si  evincono capacità  e  volontà già  ben definite  relativamente alla  scelte  delle  aree da 

occupare; tali scelte sono effettuate per lo più tra la fine del VII e l'VIII secolo: Miranduolo, centro 

già occupato dal VII secolo è oggetto di un cambio di strutturazione economica e sociale nel corso 

dell'VIII secolo tale da porlo quasi sul livello di una nuova fondazione22.  Scarlino presenta una 

cronologia più complessa e meno definita per i primi secoli dell'altomedioevo ed inoltre è l'unico 

centro con una occupazione lunga e duratura sebbene non continua che dall'età del bronzo giunge 

fino alla contemporaneità;  le prime fasi  di  occupazione medievale sono comunque da ascrivere 

attorno  al  VII  secolo.  Montarrenti  presenta  una  prima  fase  di  occupazione  tra  VII  ed  VIII  e 

Monterotondo vede la sua fondazione nel corso dell'VIII secolo. La scelta di insediare queste aree si 

attesta  quindi  in  modo abbastanza  coerente tra  la  fine  del  VII  e  l'VIII  secolo.  Non può essere 

considerato casuale l'aderenza di questi  quattro territori  ad un modello di paesaggio abbastanza 

standardizzato.  In  almeno  due  casi  (Miranduolo  e  Monterotondo  Marittimo,  in  parte  anche  a 

Montarrenti) la strutturazione in azienda agricola è già netta ed evidente nel corso dell'VIII secolo. 

Appaiono zone di immagazzinamento e lavorazione della produzione agricola nonché strutture di 

chiusura e delimitazione di queste aree di conserva.  Il  IX secolo si  presenta piuttosto come un 

22 In particolare si passa da una occupazione strettamente connessa allo sfruttamento delle risorse minerarie, con un 
abitato sparso all'interno del quale non emergono figure di spicco salvo, forse, un caso; un centro completamente 
volto ad estrazione e prima lavorazione del ferro dove non appaiono altre attività produttive alternative e volte alla 
sussistenza degli abitanti. L'iniziativa che coordina questa prima fase di vita è presumibilmente di stampo pubblico. 
Il passaggio all'VIII secolo è estremamente netto e evidente: il villaggio si trasforma a livello morfologico 
(terrazzamenti che obliterano le attività minerarie), sociale (differenziazione sociale su almeno tre livelli) ed 
economico (appaiono ampie aree di immagazzinamento dei prodotti agricoli). Per una trattazione specifica sulla 
“evoluzione” di VIII secolo a Miranduolo si veda NARDINI 2015.



momento di rafforzamento ed ulteriore definizione di un modello economico che appare già vivo e 

strutturato. Quindi nel corso dell'VIII secolo è già presente la consapevolezza di tale strutturazione: 

i territori occupati rispondono perfettamente alle esigenze di un tipo di economia che in quel secolo 

va prendendo i suoi tratti caratteristici. In età carolingia tale modello sembra piuttosto estremizzarsi 

attraverso meccanismi di controllo più netti e completi.

In  tal  senso  l'archeologia  non  può  ancora  rispondere  pienamente  al  quesito  storiografico  sulla 

nascita  del  sistema  curtense,  sulla  completa  adesione  al  modello  economico-sociale  di  questi 

insediamenti, né può dirimere la questione sulla presenza più o meno precoce di tale modello 23. Può 

però verificare come dal punto di vista economico-produttivo esso sia già in azione nell'VIII secolo; 

resta  da  comprendere  se  si  tratti  di  modelli  “pre-curtensi”   o  pienamente  curtensi24;  ciò  che  è 

possibile affermare è che qualsiasi sia il sistema che regola il possesso della terra ed i rapporti di  

lavoro esso non va ad influire sulle scelte di stampo produttivo se non estremizzandole25. 

Il  ruolo di “rottura” del IX secolo permane comunque invariato; esso si evidenzia negli  aspetti 

relativi  all'evoluzione  e  la  maturazione  di  questo  modello:  in  tutti  i  contesti  presi  in  esame si  

osservano ampie riorganizzazioni interne al sito, forme di controllo della produzione del distretto 

rurale ora centralizzate e la volontà di proteggere queste aree con strutture difensive molto più forti 

che  nel  secolo  precedente;  infine  si  assiste  anche  ad  una  mutazione  delle  tecniche  di 

immagazzinamento (da batterie di silos a magazzini, talvolta anche con momenti intermedi in cui le 

due  tipologie  convivono)  probabilmente  connessa  con  la  necessità  di  conservare  quantitativi 

maggiori di prodotti26. Anche dal punto di vista delle scelte produttive appare evidente come non ci 

sia  una  rottura  col  secolo  precedente  ma  una  estremizzazione  dei  processi  già  in  corso:  sia 

Miranduolo che Montarrenti vedono un accresciuta importanza del frumento rispetto  ai restanti 

cereali ma il sistema produttivo resta piuttosto coerente (cambiamenti più significativi si hanno sul 

fronte dei legumi che però dovevano comunque rappresentare una produzione sussidiaria).

Nel IX secolo vi è piuttosto una maturità dell'agricoltura per certi versi inaspettata: le specie più  

coltivate  sono  quelle  più  pregiate  (frumento  a  Miranduolo  e  Monterotondo,  farro  piccolo27 a 

23 In tal senso sarebbero necessarie indagini su contesti più ampi che permettano di cogliere le dinamiche sociali 
interno da un insediamento in modo più completo; il solo caso di Miranduolo, tra quelli analizzati, permetterebbe 
tale livello di dettaglio ma non è sufficiente a tracciare un modello complessivo.

24 PASQUALI 2002
25 È interessante notare come già 15 anni fa i casi di Scarlino e Montarrenti fossero visti come casi di interesse per 

cogliere una possibile “riorganizzazione su nuove basi del sistema insediativo, che fa perno talora su centri 
curtensi” (CHIAPPA MAURI 2002)

26 In proposito si veda la sezione di sintesi dedicata all'Italia, fortemente incentrata sul cosiddetto “modello toscano”, 
in HODGES 2012.

27 Tra i tre tipi di farro il monococco è quello più pregiato, dall'elevato contenuto proteico; per contro è il meno 
produttivo ed il più esigente dal punto di vista climatico ambientale. Tali caratteristiche rendono la sua centralità 
all'interno del contesto di Montarrenti interessante: si tratta della risposta ad una esigenza di carattere ambientale (il 
territorio di Montarrenti è quello con la quantità più bassa di terreni adatti al seminativo), ma è una scelta comunque 
incentrata verso la qualità. Si tratta quindi di una tentativo volto probabilmente ad un'ottimizzazione massima della 
produzione rispetto alle caratteristiche ambientali e denota una capacità di scelta e di conoscenza delle produzione 
agricole piuttosto avanzata.



Montarrenti).  L'immagine  di  una  agricoltura  arretrata  e  incentrata  su  cereali  secondari  ma  più 

facilmente coltivabili tracciata lungamente dalla storiografia non trova riscontro diretto in questi 

territori28. Appare invece confermata l'integrazione delle semine autunnali con quelle primaverili, 

pur secondarie:  miglio e panico appaiono costantemente nei magazzini altomedievali,  mentre la 

presenza di sorgo risulta estremamente significativa nel caso di Montarrenti. La segale che invece 

appare  estremamente  importante  all'interno  delle  fonti  documentarie  padane29 ha  un  ruolo 

importante, per quanto largamente sussidiario al frumento, solo nel caso di Miranduolo mentre la 

sua presenza è  decisamente secondaria  negli  altri  contesti.  Non sembra altresì  basilare  neanche 

l'orzo,  solitamente contrapposto alla  segale  nei  modelli  alimentari  mediterranei  rispetto  a quelli 

continentali30;  si  tratta  comunque  di  una  presenza  abbastanza  significativa  in  tutti  i  contesti 

esaminati  ma  solo  a  Monterotondo  Marittimo  assume  il  ruolo  di  preminenza  tra  le  colture 

alternative al frumento.

I legumi necessitano una riflessione ulteriore: come scritto sono la tipologia di produzione agraria 

che vede i  maggiori  cambiamenti  tra VIII  e IX secolo: a Monterotondo si assiste ad una quasi 

completo avvicendamento tra il favino e la veccia, a Miranduolo lo stesso processo avviene tra il 

favino e la cierchia. Troppo esiguo invece il campione di legumi provenienti da Montarrenti per 

poter effettuare una simile valutazione.

Per arricchire il quadro può essere di interesse integrare quanto esposto nelle sezioni dedicate alle 

rese archeobotaniche con quanto  riportato dalle  fonti  storiche  altomedievali  per  la  toscana,  per 

quanto esse siano meno dettagliate rispetto a quelle relative all'area padana.

Per la Toscana i documenti analizzati provengono in larga parte dagli archivi di Lucca e del Monte 

Amiata e dovrebbero rappresentare tipologie di aziende curtensi più vicine al modello ideale (o 

comunque a quello largamente diffuso nell'Italia padana) che a quello indagato archeologicamente 

nei casi oggetto di questa indagine; ciononostante ritengo può essere di utile e stimolante prenderli 

comunque in considerazione all'interno di questa trattazione31. 

Su 200 contratti  circa analizzati  in  47 menzionano cereali:  oltre  ad una diffusa presenza di  un 

generico grano (presumibilmente da far corrispondere con il frumento) appaiono citati segale, orzo, 

farro,  spelta,  miglio  e  panico.  Ad  essi  spesso  sono  affiancati  anche  i  legumi,  generalmente 

28 Ad esempio si veda MONTANARI 2002; sebbene l'ampia diversificazione delle colture proposta dall'autore trova 
riscontro nei contenuti dei magazzini scavati lo stesso non si può dire del ruolo subalterno del frumento o in genere 
dei cereali “maggiori” .

29 MONTANARI 1979, MONTANARI 2002. Sarebbe interessante chiarire in tal proposito la situazione padana ovvero 
comprendere se il ruolo primario della segale che si evince dalle fonti archivistiche, per lo più polittici, sia reale 
specchio di una differenziazione tra l'area padana e quella toscana o sia una sovrarappresentazione del suo effettivo 
valore. Non depone in favore di un globale primato della segale in area padana il recente caso di Sant'Agata 
Bolognese (GELICHI ET ALII 2014) dove le stratigrafie di X secolo, così come quelle più tarde, non hanno reso che 
un insignificante numero di resti di segale a fronte di importanti quantità di frumento ed in second'ordine di grani 
vestiti (sopratutto monococco e farro).

30 Seguendo la storica definizione di LE ROY LADURIE 1970
31 In questa sezione si è utilizzato la sintesi presente in ANDREOLLI 1999.



considerati assieme ai cereali, in particolar modo ceci, fave e lenticchie. Mancano raffronti numerici 

che ci permettano di valutare il rapporto tra le diverse specie ma il quadro che emerge è abbastanza 

coerente con quello offerto dalle rese archeobotaniche sebbene permanga il problema della mancata 

distinzione da arte delle fonti contrattuali tra il monococco ed il farro. Per quanto concerne i legumi  

sembra assai sottovalutata l'importanza delle cicerchia e della veccia, mentre il cecio appare molto 

più soventemente che nei magazzini indagati.

Ciò che invece appare preponderante nei contratti, al contrario delle sua minore visibilità sulla base 

delle fonti archeologiche, è il vino. 143 menzioni ovvero i tre quarti dei contratti prevedono un 

canone in vino; ciò porta effettivamente ad immaginare una produzione su larga scala, diffusa anche 

su terreni non necessariamente molto favorevoli. Questo dato porta con se un problema relativo alla 

visibilità archeologica degli impianti di produzione del vino; se la presenza di vite nell'ambito dei  

magazzini altomedievali  è comunque generalmente attestata poche se non nulle sono le aree di 

produzione o immagazzinamento del vino per la Toscana altomedievale.

Diverso il caso dell'olio che compare solo 36 volte e spesso non è neanche richiesto il prodotto 

finale  ma bensì  la  materia  prima ovvero le  olive.  Anche in  questo caso siamo di  fronte ad un 

prodotto  poco  visibile  archeologicamente  (così  come  per  l'uva  non  si  tratta  di  prodotti 

immagazzinati ma soggetti ad un processo di trasformazione, dovremmo quindi individuare aree 

produttive, forse poste al di fuori dei centri abitati o di immagazzinamento del prodotto finito). 

Comunque sia il  dato sull'olivo appare abbastanza coerente con quello che vede,  nella Toscana 

meridionale,  l''olivocultura  come una produzione  secondaria  in  un ampio  arco  cronologico  che 

abbraccia  tutto  il  medioevo  e  larga  parte  dell'età  moderna;  la  coltivazione  dell'ulivo  verrà 

successivamente inserita, in modo massiccio, solo nella tarda età moderna32

Molto scarse  sono invece le  attestazioni  di  castagne (7 menzioni)  tanto  da portare  Andreolli  a 

considerare come fin troppo secondario questo prodotto all'interno dell'alimentazione dei ceti rurali 

nell'altomedioevo33. Ovviamente il castagno necessita condizioni ambientali particolari (alta collina 

e montagna, ma è pur vero che con l'azione dell'uomo può adattarsi ad areali molto più ampi) ed è 

certo poco compatibile  con aree dedite  alla  ceralicoltura ed alla  viticoltura.  Sarebbe necessario 

quindi  collocare  anche  geograficamente  le  citazioni  documentarie  per  poter  valutare  se  questa 

sproporzione sia collegata a scelte alimentari, ad interessi dei locatori o semplicemente a ragioni 

ambientali. Certo appare strano che il territorio amiatino, oggi largamente ricoperto da castagneti, 

non presenti alcun caso di canone in castagne.

Da un punto di vista più generale emerge come nessuna area si contraddistingua per una specifica 

produzione,  almeno  relativamente  al  proprio  sostentamento  interno,  mentre  vi  è  casomai  una 

predilezione territoriale per quanto concerne i canoni da corrispondere; in altre parole ogni territorio 

32 In tal proposito si veda il capitolo 4.
33 ANDREOLLI 1999, pag.205



produce grossomodo tutti i tipi di prodotti per il suo fabbisogno interno mentre per ogni settore 

della regione i proprietari terrieri hanno ben chiaro quale sia il prodotto di maggior pregio tanto da 

richiedere prevalentemente ciò come canone.

5.4 Conclusioni Finali

L'approccio paesaggistico ha potenzialità tutt'ora da sfruttare a pieno relativamente al tema della 

ricostruzione complessiva del rapporto uomo ambiente. In particolar modo sull'alto medioevo la 

ricerca archeologica deve fare un ultimo decisivo salto di qualità per poter elaborare dei modelli  

completi e capaci di porsi a confronto con modelli storici ormai affermati e largamente diffusi. Le 

tesi pionieristiche della scuola bolognese di Fumagalli fungono tutt'oggi come linee guida in ogni 

analisi sul rapporto uomo ambiente nei secoli altomedievali, almeno per quanto concerne l'Italia 

centro  settentrionale.  Dall'opera,  fondamentale,  di  Montanari  sono  passati  37  anni  e  tutt'oggi 

l'archeologia fatica a creare un suo modello autonomo ed uno dei fattori che più ha rallentato questo 

processo è l'ottica sitocentrica che ha caratterizzato la ricerca archeologica fino ad oggi; anche le 

analisi di archeologia del paesaggio, fin a tempi troppo recenti, sono state prevalentemente connesse 

alla ricostruzione della rete insediativa trascurando di operare una sorta di zoom sui singoli territori.  

L'economia rurale altomedivale è fatta di uno strettissimo rapporto tra uomo ed ambiente naturale, 

come ci insegna già da tempo la storiografia, se l'archeologia vuole elaborare i propri modelli deve, 

necessariamente, porsi sullo stesso livello indagando tanto il territorio quanto l'insediamento.

L'approccio proposto in questo progetto di ricerca vuole quindi inserirsi nell'ottica della creazione di 

un processo conoscitivo tale da permettere l'inserimento dei dati archeologici stratigrafici all'interno 

di  un  contesto  paesaggistico  seguendo  quanto  proposto,  sperimentalmente,  sul  territorio  di 

Miranduolo con un approccio che ha già riscosso autorevoli apprezzamenti34. Ma per poter tracciare 

un primo quadro di insieme è necessario che altri tipi di analisi e ricerche si affianchino a quelle 

utilizzate  in  questa  ricerca.  Le  analisi  polliniche  si  affacciano  solo  saltuariamente  ai  contesti 

medievali  mentre sono abitualmente presenti in contesti  pre e protostorici;  al contempo sarebbe 

auspicabile  e  necessaria  una  ricerca  volta  ad  indagare  stratigraficamente  porzioni  campione  di 

paesaggio. In tal senso è dunque necessaria una riflessione metodologica sugli indicatori relativi a 

tratti  di  paesaggio dall'elevato potenziale informativo che oggi  sono ancora molto sfuggenti.  Si 

tratterebbe dunque di andare a identificare non solo le parcellizzazioni antiche ma tutta una serie di 

strutture di prima trasformazione dei prodotti naturali che, ad oggi, sfuggono largamente all'occhio 

dell'archeologo: mulini, frantoi, gualchiere ma anche aree di battitura dei cereali o di essiccazione 

delle castagne potrebbero permetterci di effettuare ricostruzioni molto più approfondite e dettagliate 

dell'assetto  paesaggistico antico.  In tale ottica è quindi  necessario scegliere  contesti  dall'elevato 

34 Ad esempio in HODGES 2012 e più dettagliatamente in GELICHI 2012.



potenziale  ed  indagarli  approfonditamente:  così  come  lo  scavo  su  ampie  estensioni  di  un 

insediamento permette di cogliere la complessità dei rapporti sociale ed economici all'interno di uno 

stesso insediamento nonché le mutazioni di tali rapporti nella diacronia35, così analisi dettagliate sui 

paesaggi ci potrebbero permettere di comprendere più articolatamene quanto fosse complesso il 

legame tra l'uomo e l'ambiente e, nell'ambito cronologico di questa ricerca,  quanto possano essere 

profonde le tracce lasciate dalle attività antropiche su questi territori.

Solo  su  alcuni  aspetti  dell'agricoltura  e  del  consumo  di  cibo  all'interno  dei  contesti  scavati 

l'archeologia  ha  fino ad  oggi  elaborato  sue risposte  specifiche,  pur  sempre  confrontandole  con 

quanto  tracciato  dalla  storiografia.  Ma  oggi  non  possiamo  più  limitarci  ad  analisi  del  record 

carpologico  per  ricostruire  la  dieta  umana,  è  altresì  necessario  utilizzare  le  recenti  analisi 

archeometriche  per  aprire  nuovi  orizzonti  sulle  tecniche  colturali  utilizzate  nell'altomedioevo  e 

squarciare definitivamente il velo di un giudizio troppo severo nei sui confronti che ci portiamo 

dietro da lungo tempo. Anche l'archeobotanica devo inoltre contribuire a tracciare un modello con 

opere di sintesi, se non altro regionali e sovraregionali, di cui si inizia a sentire il bisogno 36 come è 

stato recentemente fatto per i resti ossei animali37.

35 Si veda ancora il caso esemplare di Miranduolo dove l'ampliarsi dell'indagine archeologica ha permesso di 
dettagliare delle fasi di VII ed VIII secolo che i primi 7 anni di scavo avevano lasciato come sfumate e non den 
definite (Si veda in tal proposito VALENTI 2008 e NARDINI 2015)

36 Da questo punto di vista i primi lavori i sintesi sono apparsi per l'Italia meridionale (GRASSO-FIORENTINO 2009) o 
molto generici e con un ampio taglio diacronico che penalizza il livello di dettaglio per tutta l'Italia (MERCURI ET 
ALII 2014) ma è necessario che appaiono sistematicamente operazioni di sintesi con tagli cronologici e geografici 
ben definiti.

37 SALVADORI 2015,



6 Appendici

Immagine 6.1 – Miranduolo: la carta del paesaggio



Immagine 6.2 – Miranduolo: Le carte derivate - Seminativo



Immagine 6.3 – Miranduolo: Le carte derivate - Legumi



Immagine 6.4 – Miranduolo: Le carte derivate - Frutteto



Immagine 6.5 – Miranduolo: Le carte derivate - Vigneto



Immagine 6.6 – Miranduolo: Le carte derivate - Vigneto



Immagine 6.7 – Miranduolo: Le carte derivate - Castagneto



Immagine 6.8 – Miranduolo: Le carte derivate - Bosco ceduo



Immagine 6.9 – Montarrenti: La carta del paesaggio



Immagine 6.10 – Montarrenti: Le carte derivate - Seminativo



Immagine 6.11 – Montarrenti: Le carte derivate - Legumi



Immagine 6.12 – Montarrenti: Le carte derivate - Frutteto



Immagine 6.13 – Montarrenti: Le carte derivate - Vigneto



Immagine 6.14 – Montarrenti: Le carte derivate - Uliveto



Immagine 6.15 – Montarrenti: Le carte derivate - Castagneto



Immagine 6.16 – Montarrenti: Le carte derivate - Bosco ceduo



Immagine 6.17 – Monterotondo Marittimo: La carta del paesaggio



Immagine 6.18 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Seminativo



Immagine 6.19 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Legumi



Immagine 6.20 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Frutteto



Immagine 6.21 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Vigneto



Immagine 6.22 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Uliveto



Immagine 6.23 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Castagneto



Immagine 6.24 – Monterotondo Marittimo: Le carte derivate - Bosco ceduo



Immagine 6.25 – Scarlino: La carta del paesaggio



Immagine 6.26 – Scarlino: Le carte derivate - Seminativo



Immagine 6.27 – Scarlino: Le carte derivate - Legumi



Immagine 6.28 – Scarlino: Le carte derivate - Frutteto



Immagine 6.29 – Scarlino: Le carte derivate - Vigneto



Immagine 6.30 – Scarlino: Le carte derivate - Uliveto



Immagine 6.31 – Scarlino: Le carte derivate - Castagneto



Immagine 6.32 – Scarlino: Le carte derivate - Bosco ceduo



Immagine 6.33 - Montertondo Marittimo - Castato Leopoldino - Uso del suolo



Immagine 6.34 - Scarlino- Castato Leopoldino - Uso del suolo



Immagine 6.35 - Montarrenti - Castato Leopoldino - Uso del suolo





Montarrenti – Dati Archeobotanici1

1 Tutti i dati provengono da GIORGI 1990

Tabella 1: Montarrenti: Record Carpologico - I riempimenti delle buche di palo



Tabella 2:  Montarrenti: Record Carpologico - I riempimenti delle buche di palo



Tabella 3: Montarrenti: Record Carpologico -Livelli collegati all'US 1401 (livello di vita capanna 
di fine X secolo)



Tabella 4: Montarrenti: Record Carpologico -Livelli collegati all'US 1750 
(riempimento del forno associato al granaio)



Tabella 5: Montarrenti: Record Carpologico -Livelli collegati all'US 6129 
(distruzione del magazzino di VIII-IX secolo)



Tabella 6: Montarrenti: Record Carpologico -Livelli collegati all'US 6130 (distruzione del 
magazzino di VIII-IX secolo)



Tabella 7: Montarrenti: Record Carpologico -Livelli collegati all'US 6134 
(Livello di vita datato all' VIII-IX secolo)
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