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A l c u n i o b b ie t t iv i delle  in d a g in i a r c h e o lo g ic h e  
a  S a n  S ilv e st r o  e n e l  ca m pig lie se

Quando intorno alla metà del sedicesimo secolo, nell’ambito delle 
grandi iniziative medicee nel rilancio dell’attività metallurgica, i lavori 
minerari ripresero nell’area campigliese e nelle immediate vicinanze della 
Rocca di San Silvestro, Brizio Viucci, « fattore » granducale « alle cave », 
non mancava di segnalare a Cosimo I l’entusiasmo dei « tecnici » tedeschi 
che operavano con un entusiasmo straordinario, grazie al successo che le 
prime esplorazioni offrivano in un’area che appariva di una ricchezza senza 
■confronto. In questo stesso contesto venivano segnalate, insieme alle 
minuziose e puntuali descrizioni delle miniere che si andavano ad aprire, 
gli « scontri » che si facevano con le vecchie lavorazioni. E la valle dei 
Lanzi in particolare che riserva il maggior numero di risultati e di 
indicazioni in questo senso. Le miniere di argento, piombo e gli altri 
minerali di rame sono di tale ricchezza che spingono il granduca ad 
attrezzare compiutamente con strutture di lavaggio, di trasformazione e 
ambienti per accogliere i lavoranti non solo la valle dei Lanzi, ma anche 
la zona intorno alla « Madonna ». I lavori termineranno ancor prima del 
settimo decennio del X VI secolo per l’incapacità dei « tecnici » a risolvere 
il problema della trasformazione metallurgica (1). E sarà soltanto fra otto 
e novecento che si riprenderà con successo lo sfruttamento minerario e il 
lavoro metallurgico nella zona.

E nota la lunga durata dello sfruttamento minerario e della lavorazione 
metallurgica nell’ampio territorio delle Colline Metallifere e in quell’area di 
costa che si dispiega difronte all’isola d’Elba, e le attestazioni cinquecente
sche lo confermano, ma rimangono ancora numerose zone di ombra 
relativamente ai modi ed alle forme dell’organizzazione del lavoro non solo

(1) Notizie al proposito sono contenute in A.S.F., Miniere e Mediceo-, una ricerca su tali 
fondi è attualmente in corso.
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per quanto concerne il periodo etrusco e romano (2), ma soprattutto per 
l’altomedioevo e i secoli precedenti alla ripresa dell’iniziativa mineraria 
medicea, ad eccezione del caso massetano, che rimane comunque da definire 
concretamente riprendendo quella tradizione di studi che ha avuto in Lotti 
uno dei più significativi punti di riferimento (3). In particolare con il 
progetto di ricerca su San Silvestro e più estesamente sul territorio 
circostante Canapiglia, che presenta, come del resto l’intera area delle 
Colline Metallifere, una serie vastissima di tracce di attività estrattive e di 
trasformazione metallurgica, si vorrebbero mettere a fuoco almeno alcuni 
di quei numerosissimi problemi relativi alle trasformazioni delle tecniche 
estrattive e di produzione metallurgica in epoca preindustriale con particola
re riferimento al medioevo legando organicamente i temi specifici a quelli 
più complessivi delle comunità che basavano la propria economia prevalen
temente su tali attività. Vorrei al proposito chiarire che sarà necessario 
creare le basi di una “tipologia” delle tecniche estrattive e metallurgiche 
nelle diverse fasi per non rischiare di ridursi ad approssimazioni che non 
servono a dirimere una problematica che fino ad ora ha nettamente 
privilegiato l’epoca etnisca, senza cogliere l’essenziale necessità, anche per 
capire solo l’intera epoca classica, di quantificare e capire che cosa è 
accaduto più in generale in epoca postclassica e preindustriale (4).

In questo quadro la ricerca nel campigliese ed in particolare a San 
Silvestro, dove è evidente fino dalle prime indagini di superficie che gli

(2) I recenti contributi al proposito hanno evidenziato la lacuna di conoscenze relative 
ai problemi tecnologici e soprattutto hanno fatto emergere con chiarezza la sostanziale 
immobilità delle indagini intorno al tema delle attività estrattive, che rimangono ancorate 
alle esperienze ottocentesche e ai risultati raggiunti sotto gli stimoli di Minto, alla cui 
iniziativa si devono molti dei contributi comparsi su « Studi etruschi » tra la fine degli anni 
venti e i primi degli anni cinquanta. Per un aggiornamento bibliografico cfr. E’Etra ria 
Mineraria, Firenze 1981; ben poco aggiunge, rispetto a questo volume miscellaneo, il 
catalogo, dallo stesso titolo, edito in occasione delle mostre organizzate nell’ambito del 
« Progetto Etruschi ».

(3) Cfr. B. Lotti, Descrizione geologico mineraria dei dintorni di Massa Marittima, Roma 
1893.

(4) Se in Italia i temi accennati non hanno ancora trovato momenti di approfondimento, 
ben diversa è la situazione in altre parti d’Europa, ed in particolare segnaliamo il recente 
volume L,es ressourccs minérales et l'histoire de leur exploitation, a cura di F. Braemer, Parigi 
1986, soprattutto per quanto riguarda il problema estrattivo, mentre per la messa a fuoco 
delle problematiche metallurgiche rimangono indispensabili i due volumi Medieval Iran in 
Society, Stoccolma 1985-86, che raccolgono gli interventi e la discussione svoltasi in 
occasione del colloquio intemazionale tenuto a Norberg nel maggio 1985.
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