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ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI MEDIEVALI
In forma multimediale un percorso at tra ver so il pa tri mo nio archeologico to sca no 
di epo ca me die va le. 

 1 C’era una volta. La ceramica medievale nel convento del Carmine a Siena, 
AA.VV. (CD Rom)

  2 L’Ospedale di Santa Maria della Scala. Storia e Archeologia, AA.VV. (CD Rom)
 3 Castel di Pietra e la diga sul Bruna. Tra poteri signorili e poteri cittadini, AA.VV. 

(CD Rom)
      4 Piombino. Storia e Archeologia di una città dal medioevo all’età contemporanea, 

a cura di G. Bianchi, R. Belcari (Vo lu me + CD Rom)
  5 La fonte di Follonica e le fonti medievali di Siena, a cura di C. Tronti, M. Valenti 

(Volume + DVD)
 6 Poggio Imperiale a Poggibonsi. 1992-2003: dallo scavo alla costruzione del 

parco, a cura di C. Tronti, M. Valenti (Volume + DVD)

In prima di copertina: ricostruzione della struttura del cassero.
In quarta di copertina: ricostruzione del villaggio di IX-X secolo.

l’imperatore posa la prima pietra della nuova Monte Imperiale (dal libro Il viaggio di 
Enrico VII in Italia).



Introduzione
La collina di Poggio Imperiale è un esteso rilievo di circa 
12 ettari, sull’immediato ovest della cittadina di Poggibonsi. 
È cinta dalle strutture di una fortezza medicea mai portata 
a compimento, progettata da Giuliano da Sangallo per Lo-
renzo il Magnifico, composta dal circuito murario e da una 
fortezza pentagona nella zona orientale. Ha rappresentato 
il vero centro storico di Poggibonsi: tra il 1155 e il 1270 vi 
sorgeva il nucleo urbano di Podium Bonzi, nel 1313 fu scel-
ta dall’Imperatore Arrigo VII per edificare una nuova città 
(da qui il toponimo di Monte Imperiale, poi trasformatosi nel-
l’attuale). Costituisce un’area monumentale ed archeologica 
di grande rilievo.
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Veduta aerea della fortezza.


