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PRESENTAZIONE

Firenze. Nel lavoro di squadra sono state poi coinvolte le 
Università di Siena e Firenze, con i loro autorevoli specialisti 
in archeologia medievale. A questi ultimi, in collaborazione 
con la Soprintendenza ai beni archeologici della Toscana, 
si deve la felice riuscita che ha portato in tempi rapidi 
alla pubblicazione di Firenze prima degli Uffizi, edizione 
scientifica degli interventi archeologici realizzati nel quadro 
di attuazione del progetto dei Nuovi Uffizi e dei materiali 
compresi tra la tarda età romana e il XX secolo. Non sono 
ancora trascorsi due anni dalla conclusione del cantiere, 
ma la centralità dell’area indagata e la sua contiguità con 
uno dei più rilevanti complessi architettonici europei hanno 
indotto alla tempestiva pubblicazione.
Si può ora iniziare a valorizzare quel che fino a pochi anni 
fa era sostanzialmente ignoto, anche attraverso la pro-
gettazione di nuove strutture di conservazione, come è 
avvenuto, ad esempio, nel caso del Museo Nazionale Ro-
mano della Crypta Balbi a Roma. È necessario far crescere 
ulteriormente una pratica rigorosa dell’archeologia urbana 
che consenta di realizzare strutture innovative capaci di 
conservare e comunicare un patrimonio centrale per la 
storia delle città.
È solo grazie allo slancio intellettuale ed alla passione di 
personalità come Riccardo Francovich che tali imprese 
si possono realizzare. Mi auguro che il ricordo della sua 
intelligenza, capacità, visione possa essere d’esempio e 
consolidare l’impegno di quanti lavorano per la conoscenza 
e la conservazione del nostro patrimonio culturale.

Francesco Rutelli
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

A Firenze l’archeologia descrive su basi nuove le origini 
della città rinascimentale. Le conoscenze delle diverse 
fasi storiche di una parte rilevante di Firenze sono oggi più 
approfondite grazie alle indagini condotte a supporto del 
progetto Nuovi Uffizi, nel cantiere aperto in via de’ Castellani 
fra il 2001 e il 2004.
Queste pagine, in particolare, illustrano il periodo che inizia 
con la fine della città antica e termina con una città che né 
la ricerca storica, né la ricerca archeologica erano finora 
riuscite a indagare con tanta profondità. Le città, nella 
transizione fra tardoantico ed altomedievo, si trasformano 
profondamente ed iniziano ad assumere al loro interno i ca-
ratteri della campagna, con aree destinate ad orti, capanne 
e sepolture; le uniche strutture in pietra sono rappresentate 
dalle rovine dei grandi monumenti antichi e dalle chiese. 
In tale contesto si creano le condizioni per la crescita delle 
città del secondo millennio. 
Di fronte a una simile occasione scientifica è ancora più 
apprezzabile che accanto a un intervento come quello 
in corso agli Uffizi – vale a dire l’ampliamento e il nuovo 
assetto museografico di un contesto storico, architetto-
nico ed artistico di rilevanza internazionale, con tempi e 
scadenze ben definiti – sia rimasta inalterata l’attenzione 
per la ricerca e la prospettiva di arricchimento delle nostre 
conoscenze. 
È un merito, questo, che va riconosciuto alle Istituzioni, 
nazionali e locali, che hanno scelto di operare assieme con 
efficacia. Coordinato dal Direttore generale per i beni archi-
tettonici e paesaggistici, Roberto Cecchi, il progetto Nuovi 
Uffizi si è sviluppato, infatti, nella massima condivisione tra 
il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di 
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basso-medievale e nella prima età moderna e offrono una 
straordinaria opportunità, ove il progetto intenda conside-
rare le preesistenze, sia per rendere possibile una lettura 
delle trasformazioni edilizie della città, sia per utilizzare, 
eventualmente, spazi e funzioni recuperati in un nuove 
destinazioni. Le indagini quindi hanno complessivamente 
permesso di ricostruire nell’area di via de’ Castellani e 
Piazza del Grano il tessuto delle abitazioni del quartiere 
medievale e rinascimentale contiguo alla chiesa di San 
Pier Scheraggio, a partire dagli inizi del XIII, e la sequenza 
stratigrafica fra il terreno vergine e i piani di vita dei secoli 
centrali del medioevo, parzialmente tagliata e quindi con-
tenuta da un grande muro, che ha segnato un limite fra il 
nascente borgo, contiguo a San Pier Scheraggio, e un’area 
di decorso delle acque, che correvano lungo le mura della 
città romana e alto-medievale.
La complessa cooperazione fra strutture di tutela, di ri-
cerca e degli altri soggetti coinvolti è stata perseguita con 
decisione dall’Arch. Cecchi e dal Dott. Bottini che hanno 
affidato a chi scrive l’impegnativo obiettivo di portare a ter-
mine uno studio analitico dei materiali e della stratificazione 
archeologica, emersi nel corso dello scavo di un’area cen-
trale della città medievale e di età moderna. E in questa 
direzione abbiamo operato al fine di ricostruire una storia 
della città e della sua cultura materiale nella lunga durata, 
che non aveva precedenti nella pratica della archeologia 
urbana della nostra città ed in particolare per quanto 
riguarda la stratificazione postclasica, indispensabile in 
un intervento condotto nel contesto della valorizzazione 
e del rinnovamento di uno dei più significativi monumenti 
fiorentini. L’ impegno straordinario dei giovani ricercatori ha 
portato a raggiungere l’obiettivo in tempi eccezionalmente 
brevi, in relazione sopratutto alla vasta quantità dei materiali 
da prendere in esame, e pertanto l’esperienza consumata 
ci spinge ad augurarci che la cooperazione sperimentata 
possa svilupparsi negli anni a venire.

Carlotta Cianferoni 
Riccardo Francovich

Il volume che diamo alle stampe ha obiettivi limitati e pre-
cisi: vuole rendere conto del lavoro di analisi dei materiali 
emersi durante gli scavi di via de’ Castellani (attuale piazza 
del Grano, dal 2003) a Firenze fra l’agosto del 2001 e il 
dicembre del 2004, collocandoli nel loro contesto topogra-
fico e stratigrafico. Gli scavi sono stati realizzati nel quadro 
degli interventi per la “costruzione” della nuova uscita dei 
“Nuovi Uffizi,” e specificamente nell’area dove avrebbe 
dovuto sorgere il loggiato progettato dall’Architetto Arata 
Isozaki. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione 
Generale per i beni architettonici e paesaggistici del Min-
istero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza 
ai Beni Architettonici e Ambientali delle Province di Firenze, 
Prato e Pistoia, sotto la direzione, per quanto concerne le 
attività archeologiche, della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana1. Il volume contiene in particolare una prima 
edizione analitica dell’intero contesto dei materiali mobili e 
alcune prime elaborazioni dei campioni di materiali organici 
che raccolti nel corso del cantiere, mentre un secondo vo-
lume, già in preparazione, sarà dedicato all’edizione degli 
interventi condotti nel contiguo pianoterra della Biblioteca 
Magliabechiana, fra la fine del 2004 e l’estate del 2005. 
Questi ultimi scavi, come quelli di via de’ Castellani, sono 
stati realizzati dalla Cooperativa Archeologia in un quadro di 
direzione coordinata, in questo caso, fra chi scrive questa 
premessa, uno nella sua qualità di funzionario competente 
per territorio e poi come Soprintendente Reggente della 
Toscana e l’altro come coordinatore del gruppo di ricerca 
universitario. Nell’area della Biblioteca Magliabechiana e 
indagini hanno lasciato sul posto le fondazioni e le cantine 
di edifici di XIII-XV secolo, che rappresentano una testi-
monianza significativa degli assetti del quartiere in epoca 

1 Il cordinamento generale è stato dell’Arch Roberto Cecchi, direttore del 
cantiere è stato l’Arch. Giorgio Pappagallo della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, 
mentre la Direzione Scientifica degli scavi è stata condotta dal Dott. Angelo 
Bottini, Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana.
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pubblicati con lo stesso rigore analitico di quelli relativi alle 
fasi più antiche.
Lo scavo di via de’ Castellani si colloca in un’area posta al 
di fuori della cinta romana e alto-medievale, ma prossima 
ad una zona caratterizzata, sia nell’età antica che in quella 
bassomedioevale, dalla presenza di alcuni fra i più importanti 
e grandi edifici pubblici. Quasi tutta piazza del Grano e via 
de’ Castellani sono state indagate a più riprese a partire dal 
19822. Gli scavi recenti più rilevanti in questa porzione di città 
sono quelli di Piazza Signoria (anni’ 70-’80), dei sotterranei 
degli Uffizi (1997-98), di Palazzo Vecchio (1997-tuttora in 
corso), di via del Proconsolo (1986), mentre tra il 1947 ed il 
1952, in occasione delle ricostruzioni post-belliche, era stata 
indagata l’area di via Por Santa Maria. Lo scavo più vasto, 
ricco e complesso, quello di Piazza Signoria, non è stato 
ancora pubblicato in forma organica, e ciò che fino ad ora 
si conosce, specialmente dei rinvenimenti di epoca post-
classica, è assolutamente insufficiente per iniziare a lavorare 
in forma comparativa fra due così diverse aree della città. 
Ciò costituisce un grave limite, soprattutto se si considera 
che le altre decine di aree indagate successivamente hanno 
avuto la stessa sorte ed un numero ridotto di queste aree 
si sono trovate nella condizione di essere collocate in una 
zona intramuranea e per di più sigillata, nel corso del XIV 
secolo, dalla realizzazione della pavimentazione di Piazza 
Signoria. 
Analizzando l’altimetria attuale della zona attorno allo scavo 
si nota come l’area più alta della città sia quella di piazza Si-
gnoria, mentre procedendo verso est si scende velocemente 
verso un’area più depressa e quindi esposta alle esondazioni 
del fiume. Nella stratificazione dell’area interessata dagli 
scavi sono ben visibili i riporti di terreno realizzati dal Vasari 
alla fine del XVI secolo per formare un vero e proprio corridoio 
sino all’Arno alla stessa quota della piazza (vedi Fig. 3).

L’elaborazione dei dati dello scavo di via de’ Castellani co-
stituisce un primo concreto contributo in grado di dimostrare 
quanto sia essenziale la “costruzione” di nuovi documenti 
archeologici per riscrivere la storia delle città; anche di città 
che pensavamo conosciute in profondità, sulla base di do-
cumenti materiali fino ad oggi sostanzialmente inutilizzati. 
Dimostra anche quanto sia rilevante lavorare alla definizione 
di una cartografia archeologica urbana che offra non solo 
nuovi elementi di riflessione sui lunghi processi di forma-
zione della monumentale città di pietra e le sue successive 
trasformazioni, ma anche la possibilità di orientare possibili 
e consapevoli progetti di ridefinizione e valorizzazione del-
la città contemporanea. Ma se dovessi sottolineare qual 
è l’apporto più significativo di questo volume, senza per 
questo marginalizzare la rilevanza delle nuove informazioni 
acquisite sul quadro ambientale, sul tessuto edilizio e più 
in generale sulla stratificazione archeologica, non esiterei 
ad indicare quello sulla “cultura materiale” della città. Infatti 
con l’edizione dei materiali, in grande prevalenza ceramici, 
databili fra la tarda età romana e l’età moderna, a cominciare 
da quelli tardo antichi ed alto-medievali, analizzati e discussi 
esemplarmente da Federico Cantini, si inizia a costruire un 
primo corpus dei materiali circolanti in ambito urbano che, 
sia in termini quantitativi che in termini di profondità analitica, 
non ha confronti nella lunga storia dell’archeologia urbana 
fiorentina: siamo oggi in grado di proporre valutazioni sul 
ruolo della città nel contesto degli scambi di ambito medi-
terraneo ed europeo, di cui prima si era sostanzialmente 
ignari1. Inoltre siamo in grado di avere, per la prima volta, 
una sequenza cronotipologica delle circolazioni ceramiche 
nella lunga durata del medioevo fiorentino e specificatamente 
per quelle fasi ”premaioliche,” che hanno reso fino ad oggi 
estremamente difficile utilizzare la ceramica come elemento 
datante i contesti stratigrafici urbani. Naturalmente l’edi-
zione dei materiali investe anche quelli ascrivibili ai periodi 
successivi, databili fino a tutto il XVIII secolo, che sono stati 

1. PER UNA PRATICA DELL’ARCHEOLOGIA URBANA A FIRENZE  
E UN’INTRODUZIONE ALLO SCAVO DI VIA DE’ CASTELLANI (2001-2004)

Riccardo Francovich

1 Si veda al proposito la rilevanza che ha assunto lo studio delle circolazioni 
ceramiche per lo studio dell’economia nell’epoca della transizione tardo 
antica e medievale dalle dense pagine dedicate ai sistemi di scambio di 
WICKHAM 2005, pp. 693-824, cui si rinvia per la straordinaria ricchezza di 
riferimenti bibliografici e soprattutto per quanto elaborato per la penisola 
italiana nell’ultimo quindicennio. 

2 Nel 1982 venne indagata l’area di piazza del Grano presso via della Ninna 
evidenziando un pozzo basso-medievale in relazione ad una fondazione 
ad arco di un edificio (vedi, per una breve notizia, DE MARINIS 1988, p. 
52-57). Inoltre, tra il 1983 ed il 1985, venne scavata una zona adiacente 
all’area sud dello scavo qui trattato (per una breve notizia vedi DE MARINIS 
1994, p. 667). Le indagini sono poi riprese nel 2001 e concluse nel 2004 
ed hanno riguardato varie aree in piazza del Grano e via Castellani, tra le 
quali quelle analizzate in questo volume.



2. DALLA COSTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA  
ALLA GESTIONE INFORMATICA DEI DATI

Emiliano Scampoli

LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA

I rilievi e le fotografie che documentano l’attività di ricerca 
archeologica nel centro di Firenze sono conservati da vari 
enti pubblici e privati, come le Soprintendenza, l’Archivio 
Storico, alcuni uffici comunali e, talvolta, dagli archivi appar-
tenenti alle imprese che hanno eseguito gli scavi. La docu-
mentazione appartiene ad un ampio periodo, dalla seconda 
metà del XIX secolo sino ai nostri giorni. Si parte dai lavori di 
ricostruzione del vecchio centro medievale (1885-1898) alle 
indagini presso il Battistero (1895;1914), dagli scavi eseguiti 
nel secondo dopoguerra in occasione di varie ricostruzioni 
attorno al Ponte Vecchio, ai grandi scavi all’interno del Duo-
mo (1965-1973) ed in Piazza Signoria (1974-1989), oltre ai 
numerosissimi scavi eseguiti dalle cooperative tra gli anni 
’80 ad oggi (più di 40 scavi). Le differenze tra i modi di do-
cumentare sono notevoli, e riflettono le diverse sensibilità nei 
confronti dei depositi archeologici, le metodologie adottate 
ed i contesti nei quali vennero eseguiti. 
Durante i lavori per il rifacimento del centro storico di Fi-
renze furono rilevate prevalentemente le testimonianze 
monumentali più riconoscibili della città romana; i rilievi del-
l’architetto Corinti o i brevi resoconti dei ritrovamenti sono le 
poche testimonianze sopravvissute alla rapida distruzione di 
case e palazzi intorno al Mercato Vecchio (il foro della città 
romana). Il metodo seguito nella realizzazione della docu-
mentazione è rimasto in uso a Firenze sino alla fine degli 
anni ’70 del XX secolo, sebbene in alcuni scavi tra gli anni 
’40 e ’70 vi sia stata una maggiore attenzione verso gli strati 
ed i reperti1. Spesso gli operai (talvolta dipendenti delle ditte 
edili) sterravano seguiti (ma non sempre) dall’archeologo 
responsabile che faceva rilevare le strutture più evidenti, 
con una maggiore attenzione verso i resti di età classica. 
L’archeologo o il funzionario responsabile si occupava, poi, 

1 Sulla questione vedi GELICHI 2002, pp. 63-64. Sono differenti le pub-
blicazioni del Maetzke a seguito dei saggi in Por Santa Maria (MAETZKE 
1948a) e delle indagini presso Santa Felicita (MAETZKE 1957); per la prima 
volta vi è una certa attenzione per la successione degli strati riconosciuti 
che vengono descritti brevemente nelle loro caratteristiche più evidenti. 
Anche nello scavo del Duomo-Santa Reparata, sebbene manchi ancora 
una pubblicazione complessiva dello scavo, vi fu una maggiore cura nella 
relazione della documentazione ed una maggiore attenzione agli strati e 
ai reperti (TOKER 1975; MOROZZI et al. 1974; MOROZZI 1996).

dello studio dei materiali che giudicava degni di nota e di 
far redigere alcune piante e sezioni. Queste caratteristiche si 
trovano negli sterri della fine del XIX-inizi del XX secolo, come 
in quelli degli anni ’50 della Borsa Merci, o nei primi saggi in 
Piazza Signoria della prima metà degli anni ’70.
Pertanto, ciò che rimane della ricerca non stratigrafica com-
prende numerose piante e sezioni, per lo più di evidenze 
romane, numerose notizie degli scavi nelle pubblicazioni 
ufficiali del ministero ed i reperti selezionati conservati nei 
magazzini della Soprintendenza2. 
Dai primi anni ’80 (a partire dalla prosecuzione dello scavo 
di Piazza Signoria e dalle indagini in San Pancrazio) è stato 
adottato il metodo di scavo stratigrafico dove a operare sullo 
scavo erano studenti o archeologi professionisti e non solo 
operai. Il risultato immediato è stato una grande quantità di 
dati raccolti il cui studio e pubblicazione comporta uno sforzo 
paragonabile, se non superiore, a quello di scavo, oltre alla 
necessità di molte competenze. Lo scavo stratigrafico ha 
incrementato le potenzialità informative della documentazio-
ne, ma anche le difficoltà di gestire, ordinare e pubblicare 
i dati raccolti3. 
Dei numerosi scavi stratigrafici (quasi tutti di emergenza) 
eseguiti dagli inizi degli anni ’80 ad oggi non si hanno che 
poche notizie e anche scavi molto estesi ed importanti (come 
quello di Piazza Signoria o di via del Proconsolo) non hanno 
mai ricevuto una pubblicazione integrale che comprendesse 
lo studio dei materiali4. La quasi totalità delle pubblicazioni 
esistenti è rappresentata da articoli disseminati in riviste, vo-
lumi, periodici, atti, che presentano dati preliminari, resoconti 
di scavo o elenchi di unità stratigrafiche5. Manca, quindi, un 
quadro d’insieme che permetta una efficace valutazione 
dei depositi archeologici urbani, una conoscenza dei loro 
processi di formazione e di trasformazione6.

2 Per quanto riguarda i rilievi eseguiti durante la trasformazioni del centro attorno 
al Mercato Vecchio vedi CORINTI 1976; OREFICE 1986; per le informazioni nella 
rivista Notizie degli Scavi tra il 1877 ed il 1939 vedi ASAT 1992, pp. 131-147.
3 BROGIOLO 1997, p. 14; 
4 Per piazza della Signoria vedi MAETZKE 1975; DE MARINIS 1991; DE MARINIS 
1994; DE MARINIS 1996b; DE MARINIS 1997; DE MARINIS, BECATTINI 1994; SALVINI 
2005c; SALVINI, DE MARINIS 2002; SHEPHERD 1989. Per lo scavo di via del 
proconsolo vedi una breve notizia in DE MARINIS 1988, p. 37.
5 MIRANDOLA 1999, p. 60.
6 Sulle problematiche dell’archeologia urbana in ambito europeo vedi 
QUIROS CASTILLO 2005.



3. TRA TERRA E ACQUA: TRASFORMAZIONI GEO-AMBIENTALI
Antonia Arnoldus-Huyzendveld

Dopo una breve introduzione sulla geologia dell’area 
di Firenze, nel testo che segue si affronta il tema della 
morfologia originaria dell’area di fondazione della città e 
dell’origine degli strati che hanno contribuito al suo innal-
zamento. Successivamente, in base alla datazione al 14C di 
alcuni strati naturali esposti nello scavo di Via de’ Castellani, 
e al confronto con gli altri dati dello scavo e con il noto 
elenco delle alluvioni storiche di Firenze, verrà sviluppata 
una proposta di evoluzione geo-ambientale per l’area.

Lo scavo di Via de’ Castellani (vedi Fig. 1, p. 15, infra) si trova 
ad est della Galleria degli Uffizi, direttamente a nord dell’Arno, 
ad una distanza dall’attuale riva del fiume di poco più di 100 
metri. La stratigrafia qui esposta si discosta notevolmente 
dalle altre portate alla luce durante gli scavi archeologici 
nel centro storico di Firenze1, proprio per la presenza di vari 
strati composti da sedimenti naturali, che sono in parte di 
evidente origine alluvionale2. Per poter inquadrare questa 
stratigrafia nel suo contesto paleo-ambientale, è indispen-
sabile una breve rassegna delle caratteristiche geologiche 
e morfologiche locali3. 
Dal punto di vista geologico, Firenze si trova in corri-
spondenza di un invaso4 di origine tettonica, riempito nel 
Quaternario da depositi lacustri e fluviali5. Proprio in cor-
rispondenza della città, il substrato pre-lacustre si trova 
alla profondità minima dell’intero bacino, e cioè a ca. 50 
metri, per diminuire ancora sensibilmente in alcune zone 
meridionali (Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Ponte 
della Grazie), fino a ca. 12-20 metri dal piano di calpestio. 
Lungo l’Arno a monte della città, la profondità media del 
substrato è di ca. 80 m., mentre a valle questi valori aumen-
tano rapidamente, fino a raggiungere i 200-500 metri. La 
variabilità della profondità del substrato viene generalmente 
imputata ai movimenti neotettonici, in particolare lungo le 
faglie di Prato-Fiesole e di Castello-Scandicci6. 

La base del riempimento del bacino è composta da se-
dimenti lacustri prevalentemente fini7, su cui poggiano gli 
strati ghiaiosi degli orizzonti Firenze 2 e 3. Le caratteristiche 
di questi ultimi sedimenti indicano una deposizione fluviale 
in regime torrentizio e una notevole capacità di trasporto 
delle acque. Il maggiore spessore dell’orizzonte Firenze 2 
si trova nel centro della città, tra Piazza d’Azeglio e piazza 
del Duomo: circa 20 metri. Sovrapposto alle ghiaie si trova 
ovunque uno strato di argille sabbiose: l’orizzonte Firenze 
1, costituito da materiale depositato dall’Arno durante le 
piene e da strati di riporto8. 
Attualmente, a monte della città (e ancora direttamente a 
valle), l’Arno presenta una configurazione a canali intrecciati 
(anastomizzata, braiding), caratteristica dei fiumi a regime 
torrentizio. Nella parte centrale e finale del corso fluviale, 
fino a Pisa, domina invece la configurazione a meandri9. La 
città di Firenze si trova non lontano (poco più di 10 km) dalla 
stretta e profonda valle di Incisa/Pontassieve, dove il fiume, 
ricevute le acque del Sieve, accumula un carico idrico e 
solido notevole, in particolare durante le fasi di piena. È da 
ritenere probabile che la configurazione fisiografica della 
valle, a monte della città, abbia determinato, da sempre, 
una tendenza allo sviluppo di canali intrecciati10 nella parte 
iniziale del bacino di Firenze. Molti studi sono stati dedicati 
al regime idraulico e alle variazioni storiche del percorso 
fluviale11, a partire dalle due splendide carte di Leonardo 
da Vinci disegnate intorno al 1500, che raffigurano il tratto 
vallivo direttamente a monte e a valle della città12.

Sulla morfologia pre-urbana di Firenze si sono espressi vari 
Autori. MAETZKE 1941 ha avanzato la tesi che il luogo della 
fondazione della città si elevasse dalle circostanti zone ac-

1 Cfr. CORINTI 1976, DE MARINIS 1996b, FANELLI 1980, HARDIE 1965, LOPES 
PEGNA 1962, MAETZKE 1941, MAETZKE 1948a, MIRANDOLA 1999.
2 I dati relativi alle alluvioni storiche sono stati raccolti in varie pubblicazioni: 
AIAZZI 1996, CAVINA 1969, CORRADI 1865-1894, LOSACCO 1967, MOROZZI 1986, 
NANNI et al 1996, NICCOLAI 1995.
3 Si fa riferimento qui alla relazione interna composta da chi scrive per 
l’Università di Siena il 17/08/2004: «Firenze: la città ed il fiume».
4 I versanti del bacino sono composti da formazioni di varie epoche, a 
partire dal Giurassico; Servizio Geologico d’Italia 1965.
5 BERNARDINI et al. 1975, CAPECCHI, GUAZZONE, PRANZINI 1975b, PALECCHI 1996.
6 CAPECCHI, GUAZZONE, PRANZINI 1975a, DAINELLI 1936, MARTINI et al. 1999, 
Servizio Geologico d’Italia 1965.

7 L’orizzonte Firenze 4, CAPECCHI, GUAZZONE, PRANZINI 1975b. 
8 CAPECCHI, GUAZZONE, PRANZINI 1975b.
9 Nonostante l’intensiva sistemazione dei percorsi fluviali, tali configurazioni 
sono ancora oggi ben visibili sulle carte e sulle foto aeree. 
10 Descrivono REINECK, SINGH 1980, p. 260, come i fiumi a canali intrecciati 
siano generalmente caratterizzati da canali larghi e da un rapido e conti-
nuo spostamento laterale del sedimento del fondovalle e della posizione 
dei corsi d’acqua. Gli Autori ribadiscono che un alto carico solido ed un 
fondo facilmente erodibile sono condizioni che determinano il verificarsi 
del regime braiding.
11 AA.VV. 1986, AGNELLI et al., 1998, BARTOLINI 1987, CONEDERA, ERCOLI 1973, LO-
SACCO 1962, LOSACCO 1967, PICCARDI 1956, PICCARDI 2001, STARNAZZI 2003.
12 Le due carte sono riprodotte a colori rispettivamente in PALECCHI 1996 (il 
tratto a monte di Firenze) e in STARNAZZI 2003 (il tratto a valle). 



4. TRA PALAZZO VECCHIO E ARNO: UN MURO E LA FORMAZIONE 
DELLA CITTÀ COMUNALE 
Emiliano Scampoli

570, ultima alluvione presente nello scavo, è datata al 14C 
al 1177 e risulta coprire per un breve tratto l’US 273.
La costruzione di questo muro, quindi, non trova una collo-
cazione molto precisa: dai dati di scavo si pone in un arco 
cronologico abbastanza ampio, probabilmente successivo 
alla fine del X e precedente al XIII secolo.
Il muro sembra perdere la sua funzione nel corso del XIII 
secolo; probabilmente fu in parte rasato per la realizzazione 
di una prima viabilità est-ovest (fase 19, acciottolato US 

4.1 IL MURO DI VIA CASTELLANI E LE DIFESE 
DI FIRENZE

«E dalla porta di Santa Maria seguieno le mura infino al 
castello Altrafonte, ch’era in sul corno della città sopra il 
fiume d’Arno, seguendo poi dietro a la chiesa di San Piero 
Scheraggio, che così si chiamava per uno fossato, overo 
fogna, che ricoglieva quasi tutta l’acqua piovana della 
città ch’andava in Arno, chessi chiamava lo Scheraggio» 
(Villani, IV, 2).

Il muro di grandi dimensioni (USM 244) rinvenuto nello 
scavo ha uno spessore di circa 1,5 metri ed è formato da 
conci di pietraforte e riempimento a sacco. È stato possibile 
scavare solo ad occidente di tale muro, il quale dall’inizio 
della fondazione (42,3 metri slm) alla rasatura (45,5 metri 
slm) misura circa 3.2 metri, con una sorta di risega a 44,7 
slm.
A seguito del rinvenimento sono state fatte indagini anche 
più a nord, verso piazza del Grano (2003), mettendo in 
evidenza la cresta del medesimo muro mentre, recente-
mente (2005), lo scavo al piano terreno della biblioteca 
Magliabechiana ha riportato alla luce un altro tratto in re-
lazione ad una stratigrafia molto simile a quella evidenziata 
nell’indagine di via Castellani. Anche nei primi decenni del 
secolo scorso presso l’angolo di Palazzo Vecchio tra via 
dei Leoni e via della Ninna, venne rinvenuta «la cresta di un 
grosso muro più largo del marciapiede stesso»1. L’anda-
mento di tale opera segue l’attuale via Castellani e sembra 
procedere dall’angolo di Palazzo Vecchio in direzione del 
fiume. (Fig. 3).
Lo scavo qui trattato ha evidenziato come ad est del muro 
vi fossero una serie di argini artificiali sovrapposti testimo-
niati dal VI secolo (fase 4, US 614 e US 307) sino all’XI-XII 
secolo (fase 14, US 273 che probabilmente costituisce un 
nuovo rialzamento dell’argine in terra successivo all’US 
274). US 273 venne tagliata per l’impianto del grande muro 
e si presenta come uno strato molto spesso il cui processo 
di formazione appare complesso e non del tutto chiarito. 
L’US 273 copre uno strato (US 529=536) databile a fine 
X-XI secolo ed è coperta dall’ US 255 databile al XIII. L’ US 

Fig. 1 – Foto dell’area Sud dello scavo con, in evidenza sulla destra, 
USM 244. (Foto Cooperativa Archeologia).

Fig. 2 – USM 244. (Foto Cooperativa Archeologia).

1 CORINTI 1976, cart. n. 12.
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1. SINTESI INTERPRETATIVA DELLA SEQUENZA STRATIGRAFICA
Paolo Lelli

che a sud sfociava in Arno. La confluenza di questo fosso 
in Arno era verosimilmente situata in posizione arretrata 
rispetto all’attuale argine del fiume, realizzato tra il 1255 e 
il 1278. È probabile che il fosso confluisse nell’Arno poco a 
sud del tempio di Iside, i cui resti furono rinvenuti all’altezza 
di piazza S.Firenze5. La scarpata posta lungo il dislivello si 
incuneava ad est sotto ad uno specchio d’acqua, attestato 
dal rinvenimento di sedimenti limosi (Periodo B, fase 2), 
palese indizio di acque quasi stagnanti. Appare verosi-
mile ipotizzare che la scarpata in questione sia riferibile 
alla sponda occidentale di questo bacino piuttosto che al 
fossato extra-moenia. Alcune decine di metri più ad est, a 
sud del teatro e dell’anfiteatro, all’altezza dell’attuale piazza 
Mentana, in un’area nella quale non sono mai state effet-
tuate indagini archeologiche organiche e/o sistematiche, 
alcuni autori indicano la presenza, già in età romana, di 
un porto fluviale6. Pur non entrando nel merito di questa 
ipotesi, tutta da verificare in sede di auspicabili future 
indagini archeologiche, non si può escludere l’esistenza 
di un ampio bacino portuale, a latere del quale potevano 
essere presenti aree di rispetto o casse d’espansione utili al 
mantenimento di riserve di acqua in periodi di secca o per 
accogliere le piene del fiume, evitando o rendendo minimi 
gli effetti delle piene sulla città.
I successivi riempimenti del bacino, posti a ridosso della 
scarpata originaria, sono collocabili cronologicamente tra l’età 
tardo-antica e i secoli XII e XIII (Periodi C e D) e sembrano 
essere il frutto del reiterato tentativo di circoscrivere ed interrare 
la porzione occidentale del bacino posto ad est del terrazzo7. 
Un primo intervento (fasi 3 e 4) determina lo spostamento 

Le indagini effettuate nella piazza del Grano in corrispon-
denza della nuova uscita dalla Galleria degli Uffizi, così 
come gli scavi eseguiti nel 2004 all’interno dell’antica chiesa 
di San Pier Scheraggio1, hanno confermato le annotazioni 
del Corinti sulla presenza di un forte dislivello tra il limite 
orientale della città romana e l’area ove era sorto il teatro 
(via de’ Leoni – via de’ Gondi)2. 
Lo scavo archeologico ha dimostrato come questo dislivello 
sia preesistente all’impianto urbanistico romano e come, 
nonostante la crescita del piano di campagna nel corso dei 
secoli, si mantenga tutt’oggi pressoché inalterato.
Nell’ambito di alcuni saggi di approfondimento condotti nel-
l’area Sud sono emersi livelli stratigrafici di origine naturale 
(Periodo A, fasi 0 e 1), che confermano la presenza di una 
marcata disomogeneità altimetrica tra la zona oggetto di 
indagine e l’area limitrofa ad ovest. La stratigrafia in questio-
ne risulta priva di elementi antropici e quindi verosimilmente 
precedente la fondazione di Florentia nel I secolo a.C. La 
struttura del dislivello si presenta come una scarpata, della 
quale è stato individuato solo un breve tratto, delimitante ad 
est un rilievo di terreno, un vero e proprio ‘terrazzo naturale’. 
Questo elemento conferma l’esistenza di un’accentuata 
differenza altimetrica tra il piano di campagna della città 
romana compresa entro il circuito murario coloniale e la 
zona posta immediatamente a sud-est3. 
Lungo il perimetro orientale di Florentia correva un fossato4, 

1 Per le indagini archeologiche in San Pier Scheraggio Vedi LELLI 2005, 
pp. 87-143.
2 CORINTI 1925, pp. 174-175. Vedi a proposito anche l’annotazione di Lo-
sacco in merito all’area interessata dal forte dislivello: «Qui tuttavia, non ci 
troviamo nel piano della città romana, ma alla base della vallecola, posta 
dietro Palazzo Vecchio, e percorsa un tempo dal fosso Scheraggio» in 
LOSACCO 1967, p. 85.
3 SALVINI 2005c, pp. 58-59. La quota dei rinvenimenti delle strade e degli 
edifici di età romana, effettuati nel corso dei vari interventi di sventramento 
e ricostruzione del centro storico nella seconda metà del XIX secolo, si 
attesta tra 46,00 e 47,00 metri s.l.m., mentre la porzione più elevata del 
terrazzo individuato in piazza del Grano è emersa a 43,00 metri s.l.m.
4 Si vedano, in merito al rapporto tra la città romana e i vicini corsi d’acqua, 
le considerazioni del Losacco: «[…] si tratta di un ripiano alluvionale, più 
alto della restante pianura, limitato rispettivamente ad est ed a ovest dal 
corso del Mugnone, […], e da quello dello Scheraggio, […] Soprattutto 
da questo lato la scarpata originaria doveva essere piuttosto ripida com’è 
indicato dalla pendenza delle due strade […] che fiancheggiano Palazzo 
Vecchio. Com’è noto, su questo declivio naturale venne impostato il Teatro 
Romano […]» in LOSACCO 1967, pp. 83-84.

5 Considerando anche l’ubicazione della chiesa di San Remigio sorta 
nell’XI secolo e l’impianto dei lungarni nel XIII secolo, si può collocare la 
confluenza del fosso in Arno o nell’ampio bacino collaterale al fiume tra il 
castello d’Altafronte e l’incrocio tra via dei Leoni e via dei Neri, immedia-
tamente a sud dei resti del teatro romano. 
6 CORINTI 1925-1928 (1976), Cartoline 16, 17 e 18. Si vedano anche le 
considerazioni che giustificano la posizione del porto fluviale in rapporto 
allo sbocco del Mugnone in Arno in LOPES PEGNA 19742, p. 152.
7 Il Lopes Pegna definisce l’ambito cronologico per l’interramento del-
l’area residuale dell’antico porto fluviale, mettendolo in relazione con la 
costruzione del ponte Rubaconte, realizzato nel 1236 (LOPES PEGNA 19742, 
p.153). Appare verosimile l’ipotesi che questo lembo della città sia stato 
strappato definitivamente al fiume soltanto nel XIII-XIV secolo con gli inter-
venti di sistemazione di alcuni tratti del lungarno. Si ricordano a prosito le 
numerose attività dei Tintori attestati in questo tratto della sponda destra 



2. NOTA PRELIMINARE SULLE STRATIGRAFIE ARCHEOLOGICHE 
Paolo Lelli, Lorenzo Spezi

e proprio rilievo naturale sul quale, dopo probabili sporadi-
che frequentazioni precedenti3, viene impiantata la colonia 
romana di Florentia nel I secolo a.C4.

Fase 0a – (Le ghiaie fluviali)

Area Sud

All’interno di tre piccoli saggi effettuati in profondità nella 
zona centrale dell’area di scavo Sud sono stati portati in 
luce due livelli di ghiaie (US 678 e 669), affioranti alla quota 
di 40,60 m, apparentemente privi di materiale antropico5. 
La struttura degli strati e la disposizione ‘orizzontale’ dei 
ciottoli ne denotano l’origine naturale. 

Fase 0b – (Il terrazzo naturale)

Area Sud

Pertinente a questa fase sono una serie di sedimenti naturali 
a matrice limo-sabbiosa (US 671, 672, 674, 675, 676, 667, 
653, 650, 650/1, 666 e 599) e limo-argillosa (US 677, dalla 
caratteristica colorazione grigio-azzurra) che si deposita-
no sopra le preesistenti ghiaie, andando a costituire uno 
spesso deposito nella zona ovest dell’area indagata. Nella 
sequenza dei sedimenti si osserva un graduale passaggio 
dalle granulometrie più grossolane, collocate in profondità, 
a quelle più fini, più superficiali, indizio di una sedimenta-
zione progressiva in acque sempre più stagnanti. I depositi 
naturali descritti si presentano privi di inclusioni antropiche 
evidenti6: pare quindi plausibile che si siano formati prima 
di una frequentazione assidua dell’area.
Tali sedimenti si assottigliano da ovest verso est interrom-
pendosi nell’arco di pochi metri. La soluzione di continuità 
è caratterizzata da un profilo fortemente degradante da 
ovest verso est, rendendo verosimile l’ipotesi che sia frutto 
di fenomeni erosivi, posteriori alla formazione dei suddetti 

PERIODIZZAZIONE 

La suddivisione in periodi e fasi, così come sono articolate 
nel diagramma stratigrafico, è stata effettuata sulla base dei 
principali elementi di trasformazione evidenziati nell’area, 
sia per quanto riguarda il suo utilizzo nel corso del tempo, 
sia per ciò che concerne più specificamente l’evoluzione 
architettonica e urbanistica di questa fetta di territorio. 
Ai dati stratigrafici sono stati associati i dati cronologici 
provenienti dallo studio dei materiali ceramici recuperati1. 
Alcuni elementi cronologici provengono, infine, dalle analisi 
al radiocarbonio di campioni prelevati direttamente dalle 
stratigrafie.
Sono state individuate complessivamente trentaquattro fasi 
diverse, che coprono un arco cronologico di circa 1700 
anni. Tali fasi sono state a loro volta raggruppate in dieci 
periodi o ambiti cronologici più ampi, corrispondenti alle 
grandi trasformazioni del sito.
Vengono qui di seguito esposti sottoforma di cartella rias-
suntiva dei periodi e delle fasi i dati emersi nel corso delle 
indagini secondo la suddivisione cronologica, così come 
indicato nel diagramma stratigrafico.

Periodo A

Lo scavo ha portato in luce all’interno di alcuni saggi effet-
tuati in profondità un esteso deposito di ghiaie fluviali. Si 
tratta verosimilmente delle ghiaie pertinenti ad un paleoal-
veo del fiume. 
Sopra le ghiaie si sono quindi sedimentati dei livelli limo 
sabbiosi e limo-argillosi che costituiscono uno spesso 
deposito naturale. Successivamente, la formazione di pic-
coli corsi d’acqua, provenienti dalle colline poste a nord 
dell’Arno, ha determinato più o meno marcati fenomeni di 
erosione di questo deposito naturale, lungo alcune linee 
di ruscellamento2. Una delle aree poste tra questi torrenti 
che solcano i preesistenti sedimenti si trasforma in un vero 

1 Si tratta di oltre quattrocento casse di reperti, che hanno richiesto una 
notevole mole di lavoro per il lavaggio, la catalogazione e lo studio.
2 Sulla conformazione idrogeologica di quest’area Vedi LOSACCO 1967, pp. 
83-84 e SALVESTRINI 2005, pp. 14-15. 

3 Si ricordano i rinvenimenti dei cinerari nell’area del cinema Gambrinus: 
MILANI 1892, pp. 458-461.
4 PALLECCHI 1996, p. 19.
5 Almeno all’interno dei piccoli saggi effettuati non sono stati rinvenuti 
elementi antropici. 
6 Rare e minute inclusioni fittili poste presso la superficie delle stratigrafie 
sembrano essere riferibili ad inclusioni successive alla formazione dei 
sedimenti in questione.
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1.1.1 CIRCOLAZIONE E CONSUMO 
DI CONTENITORI E MERCI

Federico Cantini

L’analisi del contesto fiorentino di via de’ Castellani, di 
notevole importanza per quantità di materiali emersi (circa 
52.232 frammenti) e cronologia delle stratigrafie, databili 
tra il tardo impero e l’età contemporanea, ha permesso di 
studiare la cultura materiale della città ancorandola ad una 
precisa sequenza stratigrafica, la cui datazione ha avuto 
l’opportunità di essere precisata anche grazie ad una serie 
di analisi1 di campioni di carbone e semi al 14C.
Si è così potuto ricostruire il quadro della circolazione, della 
produzione e del consumo di vasellame e merci in que-
sta città tra tarda antichità ed altomedioevo, fino ad oggi 
sostanzialmente poco conosciuto, se si escludono le rare 
note inserite nelle relazioni di scavo di alcuni dei numerosi 
interventi urbani condotti dalla fine del XIX secolo ad oggi2.

1.1.1.1 I contesti stratigrafici di provenienza  
dei manufatti ceramici

Come premessa all’analisi dei manufatti ceramici dello 
scavo di via de’ Castellani si è ritenuto necessario valutare 
la natura delle stratigrafie di età tardoantica ed altomedie-
vale, per capire in che modo i processi di formazione dei 
depositi avessero influenzato il tipo di giacitura (primaria 
o secondaria) dei reperti.
Le US prese in esame sono quelle inserite nelle prime tredici 
fasi (0-13), suddivise a loro volta in tre periodi (A, B, C).
I depositi di periodo A, fase 0, non hanno restituito materiali 
archeologici e quindi non verranno qui discussi.
Per il periodo B, fase 1 (età imperiale-V secolo), abbiamo 
invece reperti dallo strato 310, interpretato come sedimento 
naturale, da cui sono emersi frammenti ceramici in giacitura 
secondaria, probabilmente trasportati dall’acqua insieme 
ai depositi argillosi.

Passando alla fase 2 (V secolo), le US sono state identificate 
con sedimenti argillosi (US 670=673 e l’US 309). Anche in 
questo caso ci troviamo di fronte a frammenti ceramici in 
giacitura secondaria, non associabili a livelli di frequenta-
zione antropica, di cui comunque in questa fase abbiamo 
una prima traccia nella buca ovoidale US 651.
Nel periodo C, fase 3 (seconda metà V-prima metà VI se-
colo), i manufatti archeologici sono stati rinvenuti nelle US 
628 (strato alluvionale), 629, 630 e 186 (riporti).
Relativamente ai frammenti ceramici di fase 4 (VI secolo), 
gli strati di provenienza sono l’US 185, uno scarico di 
pietrame, l’US 627, un riporto che va a colmare l’avvalla-
mento tra il terrazzo e l’argine, e l’US 308, un sedimento 
di limo sabbioso su cui si imposta lo strato 307, sempre 
di limo argilloso, accumulato a formare un nuovo argine. 
Anche in questo caso non abbiamo ceramica in giacitura 
primaria.
Per la fase 5 (VI secolo), in cui abbiamo le prime tracce 
di strutture lignee (US 634, 636) ed una fossa (US 597), i 
reperti sono stati trovati nei livelli di riempimento dell’area 
compresa tra l’argine del terrazzo e quello artificiale (US 624 
e 626) e nei riporti 600, 601 e 172. La natura degli strati da 
cui provengono i materiali ne suggerisce, anche in questo 
caso, una giacitura secondaria.
Dalla fase 6 (seconda metà VI-prima metà VII secolo) ab-
biamo poi restituzioni di ceramica dalle US 623 e 622, strati 
relativi ad un’alluvione.
Nella fase successiva, la 7 (seconda metà VII secolo), i 
frammenti provengono da una serie di riporti che vanno 
a colmare la depressione trai due argini paralleli (US 606, 
608, 616, 613=617 e 612) e dall’US 621, uno strato di 
terra scura.
Dalla fase 8 (s. m. VII secolo), che prevede la costru-
zione di un muretto a secco (USM 611), non abbiamo 
reperti.
Relativamente alla fase 9 (seconda metà VII secolo), i fram-
menti ceramici provengono dai riporti che rialzano il piano 
di campagna nella zona ad ovest dell’argine 614 (US 604, 
605 e 610) e dalle US riferibili ad una prima frequentazione 
agricola dell’area, che prevede lo scarico di una serie di 
depositi di terra (US 564, 585, 588), su cui si inizia ad arare. 

1. CERAMICA E PIETRA OLLARE

1.1 ETÀ CLASSICA-ALTOMEDIOEVO

1 Cfr. il contributo di Arnoldus in questo volume.
2 FRANCOVICH, SCAMPOLI 2004, p. 47, note 2 e 3; MIRANDOLA 1999, pp. 59-60; 
VANNINI 1977a, p. 57, nota 1.



2. MATERIALE VITREO
Marja Mendera

anche questioni che riguardano le pratiche produttive in 
epoca preindustriale: quali erano le materie prime impie-
gate e come avveniva l’approvvigionamento; come erano 
organizzate le officine con i forni, che tipo di strumenti erano 
usati, come avveniva la trasmissione tecnologica? Risposte 
a queste domande possono venire principalmente da scavi 
di siti di produzione e di fatto si sta assistendo, in questi 
ultimi decenni, sia in Italia che altrove, ad un crescendo di 
rinvenimenti di strutture produttive che ben evidenziano 
come le pratiche lavorative, in uso in Europa tra l’epoca 
romana imperiale e tutto l’altomedioevo, si differenziavano 
sostanzialmente da quelle bassomedievali. Fino almeno al 
IX-X secolo la lavorazione del vetro avveniva in officine, dette 
secondarie, costituite da fornaci di piccole dimensioni, in 
alcuni casi con la camera di ricottura incorporata3, dove 
si eseguiva soltanto la modellazione della massa vitrea, 
ricavata da vetro riciclato4 oppure da un vetro grezzo, 
importato da officine primarie ubicate nel vicino oriente5. 
Anche a Firenze funzionava, tra IV e VI secolo, una fornace 
che produceva coppe, bicchieri, piatti, balsamari, lucerne 
e forse bottiglie6. Grazie a recenti indagini archeologiche 
in siti di produzione, si sta ridimensionando la presunta 
diminuzione, in epoca altomedievale, della produzione 
vitrea, attestata non solo a Roma7, ma anche in altri siti 
quali Brescia, Pavia, Piacenza, Trento8.
Analisi scientifiche, effettuate sui vetri romani e di epoca 
altomedievale, dimostrano come la composizione chimica è 
sostanzialmente uguale per tutto questo arco di tempo, con 
solo piccole differenze. Di contro, si è potuto constatare come 
la composizione del vetro fabbricato nei secoli centrali e nel 
bassomedioevo abbia subito significativi cambiamenti, impu-
tabili all’utilizzo di fondenti diversi da quelli sodici di origine 

PREMESSA

La fortuna del vetro, iniziata con l’invenzione della canna 
da soffio alla metà del I secolo avanti Cristo e rimasta 
incontrastata fino ai giorni nostri, è da imputare alle sue 
proprietà di impermeabilità, durezza e trasparenza che lo 
rendono idoneo a molteplici usi, a dispetto della sua fra-
gilità. Questa ultima caratteristica si evidenzia in particolar 
modo nei reperti rinvenuti in un contesto di scavo urbano, 
come quello di Via de’ Castellani, dove la frantumazione 
ha ridotto i reperti allo stato di frammenti molto piccoli, 
che non sempre permettono di risalire in modo univoco 
alle forme d’origine. Per l’interpretazione dei bordi, fondi 
e pareti, che costituiscono la maggioranza dei frammenti, 
offrono utilissimi confronti i preziosi oggetti interi, o quasi, 
rinvenuti in circostanze di ritrovamento meno traumatiche, 
quali i vetri trovati a Pompei sotto le ceneri dell’eruzione 
del Vesuvio, in tombe di epoca romana1 e longobarda, 
oppure in nicchie di chiese e case medievali. Altra fonte 
d’informazione per conoscere le forme sono le raffigura-
zioni di oggetti presenti, fin dall’epoca romana e per tutto 
il medioevo, fino alle soglie dell’età moderna, su affreschi 
e dipinti. L’immagine iconografica ha inoltre il pregio di 
collocare gli oggetti nel loro ambiente d’uso, permettendo 
così di coglierne le funzioni pratiche.
Lo studio del vetro archeologico è diventato una consuetu-
dine anche per i reperti di epoca tardo antica, medievale e 
postmedievale2: questi vetri, fino ad alcuni decenni fa, non 
erano oggetto di studi tipologici sistematici, a differenza 
dei vetri di epoca romana che invece possono vantare un 
iter di studio più consolidato e l’elaborazione di seriazioni 
crono tipologiche. Tuttavia, ogni nuovo studio sistematico 
di vetri rinvenuti in contesto di scavo permette di aggiun-
gere nuovi tasselli al quadro generale del consumo e della 
produzione del vetro e di delinearne con più precisione gli 
ambiti geografici e cronologici.
Lo studio dei manufatti vitrei però non si pone soltanto il 
problema della determinazione delle forme, ma affronta 

1 Sono tantissimi gli esempi di vetri romani rinvenuti in tutta l’Italia e al-
l’estero in contesti tombali. Si indicano a titolo d’esempio i manufatti vitrei 
provenienti dalle necropoli di Albenga (MASSABÒ 1999).
2 Per una sintesi dei vetri medievali vedi STIAFFINI 1999. Per i vetri tardo 
antichi e altomedievali rinvenuti a Roma vedi STERNINI 1989 e una sintesi 
in SAGUÌ 2000 e 2001c. Per Brescia vedi UBOLDI 1999.

3. Cfr. alcuni esempi di questo tipo di fornaci in epoca imperiale in Francia 
(FOY, NENNA 2001, pp. 53-60).
4 In Italia si ricorreva alla fusione di vetro riciclato, come per esempio 
nella piccola fornace del V sec. trovata a Roma (SAGUÌ 1993a e 1993b) 
e in quelle alto medievali di Trento (CAVADA, ENDRIZZI 1998, pp. 173-179), 
Brescia e Pavia (UBOLDI 1998, pp. 184, 185).
5 Cfr. GORIN-ROSEN 2000. Per una classificazione dei vari tipi di officine 
vetrarie con rimandi agli ultimi ritrovamenti archeologici cfr. FOY 2000 e 
MENDERA 2004.
6 DE MARINIS 1991; vedi anche infra paragrafo 4.8.
7 SAGUÌ 1993a, 1993b, 2000, 2001c, 2002 pp. 18-19.
8 UBOLDI 1998, pp. 184, 185.



3. METALLI

3.1 INTRODUZIONE

Maddalena Belli

In riferimento, in particolare, alle epoche medievali il re-
pertorio di via de’ Castellani porta alla luce la netta dualità 
fra le fasi altomedievali e quelle bassomedievali, sia nei 
quantitativi di materiale, sia nella costituzione dei corredi. 
Tale dualità è leggibile, ad oggi, esclusivamente tramite due 
fasi, distinte e diverse, di picco delle presenze riguardanti 
il VII secolo, per l’altomedioevo ed il XIII secolo per l’epoca 
bassomedievale. Il periodo che più rimane in ombra cor-
risponde proprio alla fase centrale del Medioevo, in cui la 
marginalità dell’area indagata, rispetto al centro urbano, 
ostacola l’individuazione e la ricostruzione dei tempi e delle 
forme di un cambiamento che si attua sui rispettivi piani 
della produzione e del consumo. La medesima carenza di 
dati investe, infine, il Trecento, le fasi terminali del Medioevo 
e il periodo immediatamente successivo, costringendoci 
ad un ulteriore balzo cronologico verso le produzioni e i 
consumi di epoca moderna. 
Colmare questi vuoti, ossia studiare le fasi di passaggio, 
così come anche caratterizzare maggiormente i periodi per 
il momento solo parzialmente leggibili, renderà possibile 
l’individuazione di un andamento più ancorato al consumo 
reale di oggetti in metallo.
Proprio la futura disamina di questi aspetti, che ad oggi 
rimangono esclusivamente intuibili od ipotizzabili, dovrà 
costituire la scelta di fondo su cui basare uno studio più 
ampio dei repertori di oggetti in metallo e degli aspetti 
riguardanti tout court questo materiale, per la Firenze an-
tica, medievale e post medievale; da un lato per far sì che 
anche il manufatto metallico contribuisca in parte, come 
può e deve fare, alla ricostruzione della cultura materiale, 
integrando i suoi dati con quelli riguardanti gli altri reperti, 
dall’altro per far sì che anche la città di Firenze abbia un 
repertorio di oggetti comuni in metallo confrontabile con 
altri contesti urbani in Toscana e in Italia e, quindi rientri a 
pieno titolo nello studio sulla città.

Lo scavo di via de’ Castellani rappresenta un’enorme 
opportunità per la pubblicazione di materiale metallico 
proveniente da contesti stratigrafici. Per quanto il re-
pertorio, infatti, sia contraddistinto da un basso livello 
di conservazione, che ne ha fortemente limitato la fase 
interpretativa, tuttavia il poter seguire in senso diacronico 
gli oggetti di consumo, in un così vasto raggio cronolo-
gico, permette, anche per Firenze, per la prima volta di 
testare e presentare il dato riguardante i manufatti d’uso 
comune. Se è vero che l’analisi degli oggetti in metallo 
non raggiunge in questa sede ampie conclusioni né per 
ciò che riguarda più da vicino il consumo, né, tanto meno, 
per ciò che concerne gli aspetti della produzione e della 
circolazione dei manufatti, è anche vero che la schedatura 
dei metalli di via de’ Castellani contribuisce ad inserire 
un ulteriore tassello all’interno dello studio archeologico 
dell’evoluzione dei contesti urbani nel corso del Medioevo. 
Il dato apportato dal manufatto in metallo deve essere 
letto, quindi, soprattutto come dato potenziale dal quale 
non si può prescindere, in una ricostruzione comples-
siva degli ambiti e delle modalità del consumo, come è 
quella restituita da questo volume. Infatti, pur nella sua 
frammentarietà, il materiale in metallo di via de’ Castellani 
offre una base di partenza per lo studio archeologico dei 
contesti di consumo di un’area della città di Firenze, in 
tutte le sue fasi evolutive. L’analisi presentata nei contributi 
che seguono comincia a delineare già quelle che saranno 
alcune problematiche e domande fondamentali nel pro-
sieguo della ricerca. Infatti già da questa prima indagine 
si intravede un trend evolutivo contraddistinto da fasi 
alterne di continuità e discontinuità nelle forme e nei livelli 
di consumo, che investe l’intero periodo cronologico fra 
VI e XX secolo e che, però, solo in minima parte sembra 
proporsi come uno specchio reale.



4. EVIDENZE NUMISMATICHE

4.1 ETÀ ANTICA E ALTOMEDIEVALE

Cristiano Viglietti

principalmente tardo-imperiali, è un fatto assolutamente 
comune, sia nei siti urbani che in quelli rurali3. Ciò che si 
riscontra in Via de’ Castellani appare, perciò, come un fatto 
tutt’altro che eccezionale. Ma in che modo trattare, leggere, 
queste evidenze? La più recente ricerca numismatica ap-
plicata all’archeologia ha insegnato a distinguere due tipi 
di reperti monetali residui: quelli cosiddetti scartati e quelli 
circolanti4. Una volta constatata la residualità delle monete 
è, cioè, indispensabile cercare di capire se la loro presenza 
nella stratificazione è spiegabile col fatto che esse veniva-
no impiegate come strumenti di scambio e di pagamento 
anche in età successive alla loro emissione, oppure è da 
imputarsi a una loro deliberata dispersione o a un eventuale 
riutilizzo con funzioni, però, non-monetali. 
La maggioranza, seppur non la totalità, degli studiosi in 
questo momento propende per interpretare le emissioni 
divisionali romane presenti nei contesti tardoantichi e alto-
medievali italiani come residui circolanti5. Esse avrebbero 
mantenuto, cioè, una funzione totalmente o parzialmente 
monetale6, connessa agli impieghi per le piccole transazioni 
quotidiane7, ancora per diversi secoli dopo la loro produ-
zione, nella quasi completa assenza di emissioni bronzee 
ufficiali nell’Italia non-bizantina, a fronte di una continuità di 
produzioni in metalli nobili – e di alto potere d’acquisto8 – tra 
VI e X secolo. Malgrado le tendenze scientifiche generali, il 
nodo della questione su questo tema appare, però, ancora 
tutt’altro che sciolto per il fatto che non esistono fonti scritte 

Dalle stratificazioni archeologiche di Via de’ Castellani 
ascrivibili all’arco cronologico compreso tra l’età romana 
tardo-repubblicana e l’inizio dell’XI secolo d.C. (Periodi A-C) 
provengono complessivamente 22 monete1.
Relativamente alla data di emissione, il reperto numismatico 
più antico del gruppo è un bronzo della zecca apula di Sa-
lapia, prodotto nel III secolo a.C.; il resto delle monete ap-
partiene, invece, all’età romana imperiale con, più antico, un 
esemplare dell’imperatore Valeriano, coniato nel 254 d.C., 
mentre gli altri 20 sono ascrivibili al IV secolo d.C., fatti salvi 
forse quattro esemplari – in pessimo stato di conservazione 
e purtroppo illeggibili – databili cautelativamente, sulla sola 
base del peso, del diametro e dello spessore del tondello, 
a cavallo tra l’inoltrato IV e il V secolo d.C. Tutti gli esemplari 
numismatici in questione sono, però, stati rinvenuti in strati 
formatisi in un periodo compreso tra la fine del V e l’inizio 
del XI secolo d.C.2, in epoche posteriori, quindi, rispetto 
alla data di emissione delle monete; ciò che rende queste 
ultime, in termini archeologici, dei reperti residui.
Le indagini archeologiche degli ultimi decenni hanno 
mostrato – e continuano a farlo – come, in numerosi con-
testi italiani databili tra la fine dell’Impero romano e l’alto 
medioevo, la presenza di spiccioli bronzei romani residui, 

1 A cui si potrebbe forse aggiungere una moneta di Costantino a nome di 
Crispo, datata 317 d.C., per la quale gli scavatori del sito di Via de’Castel-
lani non hanno saputo identificare esattamente lo strato di appartenenza, 
indicato come 170, 172, 173, là dove gli strati 172 e 173 appartengono 
alla fase C, di pertinenza di questo contributo, mentre il 170 alla fase E. 
Questo contributo, come quello di Angelica Degasperi, che seguirà, è il 
frutto di un lavoro di analisi diretta di sole 29 monete sul totale delle 79 
rinvenute. Le restanti 50, tra cui quella di Crispo, sono state invece affidate 
dall’Ispettrice della Soprintendenza Archeologica della Toscana, Dott.
ssa Monica Salvini, che ha coordinato lo scavo sul campo, ad un altro 
numismatico, il quale ci ha fornito una schedatura sintetica dei pezzi da 
lui studiati. Schedatura che verrà aggiunta di seguito a quella, integrale, 
degli esemplari che ci è stato possibile visionare direttamente. 
2 Tutte le monete qui trattate, quindi, appartengono al solo Periodo C 
dello scavo. Come si vedrà anche nel seguente contributo di Angelica 
Degasperi, la presenza di moneta bronzea romana continuerà ininterrotta 
nei contesti bassomedievali di Via de’ Castellani, anche in associazione 
con moneta argentea in fase. Fatto, questo, già ben attestato in Italia: 
SACCOCCI 1997, pp. 390-391; e, in particolare, in Toscana; ROVELLI 1985, p. 
379; ROVELLI 1988, pp. 109-110; CIAMPOLTRINI, MANFREDINI 2001, p. 180.

3 Per alcuni significativi casi toscani, vd. SACCOCCI 1997, pp. 390-391 e 395; 
cfr., da ultimi, CICALI, VIGLIETTI 2005, p. 235; VIGLIETTI 2005, pp. 108-109.
4 CATALLI 1997, p. 104.
5 TABACZYNSKI 1977, pp. 282-283; ERCOLANI COCCHI 1978, p. 381; RIZZI 1985; 
GORINI 1988, pp. 1-2; SACCOCCI 1997, pp. 390-400; ASOLATI 2002, pp. 199-
201; cfr. anche VANNINI 1987b, p. 82. Contra ARSLAN 1994, pp. 498-499; 
ROVELLI 1994, pp. 531-532; cfr., però, ROVELLI 1988, p. 109 e, soprattutto, 
ROVELLI 1989, p. 88.
6 SACCOCCI 1997, pp. 388-389, che pare propendere per un impiego a peso 
del numerario bronzeo romano almeno fino all’età carolingia; evenienza, 
questa, già attestata per l’età tardo-imperiale romana: COD. Theod., 
XI.21.2; LADICH 1990, p. XII.
7 SACCOCCI 1997, pp. 385-386.
8 ARSLAN 1994, pp. 501 e 506; ROVELLI 1994, pp. 529-531.



INTRODUZIONE

Gli scavi di via de’ Castellani hanno restituito un’ ingente 
quantità di materiale edilizio frammentario e non, che consi-
ste in massima parte di frammenti laterizi e, in seconda mi-
sura, e in quantità molto minore, di materiale lapideo di vario 
genere (per lo più arenaria, marmo e calcare) (Grafico 1).
Si tratta per la maggior parte di materiale estremamente 
frammentario, proveniente per lo più da strati di riporto o 
alluvionali e da un contesto urbano che, per sua implicita 
caratteristica, presenta difficoltà oggettive di leggibilità e 
interpretabilità. La collocazione in area urbana comporta 
infatti un continuo sconvolgimento dei contesti originari e 
dei livelli imposti dovuto all’utilizzo continuativo dell’area da 
indagare. Nel caso particolare di via de’ Castellani, inoltre, 
è da prendere in considerazione anche la stretta vicinanza 
dell’Arno che, con le sue frequenti esondazioni, avrà di volta 
in volta modificato i livelli superficiali.
Questa premessa è dunque necessaria per spiegare l’altis-
simo livello di materiali di riutilizzo presente in tutti i contesti 
almeno fino al termine del XVII secolo.
Queste caratteristiche, documentazione materiale presente 
per lo più in frammenti, contesti prevalentemente di riporto o 
alluvionali e altissimo livello di riutilizzo di materiale di epoche 
precedenti, hanno reso l’analisi dei reperti particolarmente 
difficile, consentendone una lettura quasi esclusivamente 
tipologica e impedendo quasi sempre la sicura collocazione 
cronologica dei reperti stessi.
La mancanza di rilievi dettagliati delle strutture murarie ha 
inoltre impedito il confronto, che sarebbe stato fondamentale, 
del materiale edilizio proveniente dalla stratigrafia orizzontale 
con quello ancora in posto in quella verticale. Vengono così 
a mancare ulteriori indicatori cronologici di riferimento e 
questa carenza, insieme con l’alta percentuale di elementi 
frammentari, ha reso impossibile l’utilizzo della mensiocro-
nologia dei laterizi, che, invece, avrebbe potuto portare un 
contributo fondamentale alla comprensione dei contesti 
indagati archeologicamente.

METODOLOGIA

I materiali sono stati esaminati e classificati in base alla 
tipologia: materiale laterizio, materiale lapideo, malte e 
intonaci.

Nell’ambito delle varie tipologie sono state successivamente 
individuate diverse classi:
per i laterizi: tegole (embrici), coppi, tubuli e canalette, con-
dutture, mattoni
per il materiale lapideo: arenaria (lastre, lastrine, frammenti 
architettonici, atipico, altro), marmo (lastre, lastrine, fram-
menti architettonici, atipico), ardesia, granito, calcare
per le malte: rivestimenti (intonaci, stucco), malta da costru-
zione, cocciopesto
Per i laterizi sono stati presi in considerazione le dimensioni, 
gli impasti e le decorazioni e, per quanto riguarda le tegole, 
forma e dimensioni delle alette.
Per il materiale lapideo, viste l’estrema frammentazione dei 
reperti e la mancanza di indicatori cronologici precisi su base 
stratigrafica, ci si è limitati a prendere in esame le dimensioni 
(spesso soltanto lo spessore) e la lavorazione e/o finitura dei 
singoli frammenti.
Per le malte sono stati esaminati la composizione del le-
gante, la tipologia e le dimensioni degli inclusi, l’eventuale 
lavorazione e/o finitura delle superfici.
I confronti con materiali provenienti da altri scavi urbani 
sono stati condotti sugli scavi editi del centro di Firenze 
e su quelli del palazzo Pretorio di Prato e del Palazzo dei 
vescovi di Pistoia.
Purtroppo l’esiguità dei reperti misurabili in più di una/due 
dimensioni non ha consentito di impostare tabelle di con-
fronto sicure ed esaustive. Una possibile soluzione a questo 
problema sarebbe l’accesso ai materiali provenienti da scavi 
che abbiano indagato contesti simili e topograficamente 
vicini e la quantità dei quali possa dar luogo a statistiche 
maggiormente chiarificatrici.

5. MATERIALE EDILIZIO

Laura Torsellini

Grafico 1 – Tipologia dei reperti per forme minime.
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6. MANUFATTI IN OSSO

Chiara A. Corbino

una puntuale attribuzione stilistico-cronologica, in entrambi 
i casi, non è possibile formulare ipotesi più circoscritte.
Il terzo spillone (n. 3) è molto diverso dai primi due, dal 
punto di vista stilistico, come è possibile constatare os-
servando la testa di forma cilindrica, e da quello tecnolo-
gico. La superficie ossea è meno levigata ed è possibile 
riconoscere ancora, seppure con alcune difficoltà, le strie 
di lavorazione. L’oggetto potrebbe essere stato lavorato 
esclusivamente con l’ausilio di “lime” metalliche. Quest’ul-
timo ago è integro ed è possibile ricondurlo alla tipologia 
h (spilloni con testa cilindrica)7.
Spilloni da acconciatura simili a quelli analizzati (in parti-
colare a gli esemplari n. 1 e 2) sono attestati anche tra i 
reperti metallici recuperati nella stessa area. Gli spilloni in 
metallo sono stati attribuiti all’alto medioevo sulla base di 
altri ritrovamenti simili in aree urbane (Cripta Balby-Roma-, 
Santa Maria della Scala – Siena)8. Non si hanno notizie di 
aggetti in osso provenienti da altri contesti fiorentini ma ciò 
non ne esclude la presenza.
Confronti puntuali con aghi crinali, recuperati attraverso 
indagini stratigrafiche condotte in aree geograficamente 
più o meno distanti, hanno permesso la formulazione di 
ipotesi riguardanti l’orizzonte cronologico di appartenenza 
di questi manufatti.
Fino ad oggi, oggetti simili, sono stati riscontrati in epoca ro-
mana ed altomedievale. Un esempio giunge dallo scavo del 
complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi (Napoli)9 
dove è attestata la presenza di sei (n. 17-22) frammenti di 
spilloni in osso nei contesti compresi tra il I e la fine del 
VII secolo. Un esemplare somigliante a quelli qui analiz-
zati, anche se frammentario (si tratta della metà del corpo 
prossima alla punta), proviene da Calvatone10 (fig. 356)., 
ed è attribuito al V-VI sec d.C. I manufatti in osso recuperati 
durante le campagne di scavo presso il Palazzo dei vescovi 
di Pistoia non mostrano la presenza di spilloni all’interno 
dei contesti analizzati11, gli unici frammenti che potrebbero 
essere riferiti ad tali oggetti sono stati datati tra la metà del 
I ed i primi decenni del III secolo d.C. Da Mezzocorona pro-

L’indagine archeologica condotta in via de’Castellani ha 
restituito tre manufatti di osso o corno. Sulla base dei con-
fronti con testi specifici, sembra possibile attribuire i prodotti 
esaminati al gruppo degli “oggetti per uso personale e da 
toiletta”1, nello specifico spilloni da acconciatura2. L’acus 
crinalis, molto diffuso in epoca imperiale, era utilizzato so-
prattutto per dividere le ciocche (acus discriminalis) e per 
sorreggere le acconciature. È stato ipotizzato anche un suo 
impiego nella cosmesi, per applicare unguenti o altri pro-
dotti sui capelli3. Infatti le tracce di annerimento riscontrate 
sulla punta degli spilloni recuperati a Corinto4 sembrano 
essere una prova del contatto con cosmetici che avrebbero 
macchiato l’osso, o che dovendo essere riscaldati prima 
dell’applicazione potrebbero averlo bruciato. 
Gli aghi crinali di via de’ Castellani si presentano in ottimo 
stato di conservazione. Due di essi sono di osso (n. 1 e 
3), mentre uno (n. 2) risulta essere di corno5. I numeri 1 e 
2 appaiono stilisticamente uguali e pertanto coevi, contra-
riamente alle indicazioni desunte dal contesto stratigra-
fico6. Comunque è stato possibile notare delle differenze 
tecnologiche tra i due spilloni. Il n. 1 sembra essere stato 
soggetto ad una lavorazione che prevedeva in un primo 
tempo il raschiamento dell’osso con arnesi metallici, come 
mostra la sezione piuttosto quadrangolare in corrisponden-
za della parte più spessa del corpo, e successivamente la 
lavorazione sarebbe stata ultimata al tornio come anche la 
decorazione incisa. Il n. 2 presenta una totale lavorazione a 
tornio sia per il corpo che per le incisioni. Questa differenza 
potrebbe essere attribuita all’opera di due diversi artigiani, 
alla materia prima forse di più facile lavorazione oppure 
al valore maggiore attribuito al corno rispetto al semplice 
osso. Sulla base delle divisioni tipologiche proposte da 
Chiara Bianchi nel 1995 questi due aghi potrebbero appar-
tenere al gruppo c (spilloni con testa non distinta dallo stelo 
a forma di calotta sferica con tre solchi nella pare superiore 
dello stelo) ma in assenza della testa, indispensabile per 

1 TOSATTI 1991, p. 63.
2 BÉAL 1983, BIANCHI C. 1995.
3 BIANCHI C. 1995, p. 15.
4 DAVIDSON 1952, p. 279.
5 L’analisi del tessuto osseo e stata condotta con l’ausilio di una lente di 
ingrandimento (10x).
6 Il primo (n. 1) è stato recuperati in contesti risalenti al XVI-XVII secolo, 
mentre l’altro (n. 2) proviene da quelli di XIII secolo.

7 BIANCHI C. 1995.
8 Cfr. BELLI infra.
9 DI GIOVANNI 1994.
10 MEDICI 1996.
11 VANNINI 1987d.



7. RESTI OSTEOLOGICI ANIMALI: PROBLEMI E PROSPETTIVE 
DI UN CONTESTO URBANO
Chiara A. Corbino

Il materiale osteologico di origine animale proviene da 9 
ambiti cronologici:

1. Età imperiale – V secolo d.C., periodo B, fasi 1-2.
2. Seconda metà V-VI secolo, periodo C, fasi 3-5.
3. Seconda metà VI-seconda metà VII d.C., periodo C, 
fasi 6-9.
4. VIII secolo, periodo C, fasi 10-12.
5. IX-XII secolo, periodo C-D, fasi 13-15.
6. XIII secolo, periodo E, fasi 16-22.
7. XIV secolo, periodo F, fasi 23-25.
8. XV secolo, periodo G, fase 26.

9. XVI-XVII secolo, periodo H-I-L, fasi 27-31.
Rispetto all’originaria divisione sono state apportate del-
le piccole modifiche ritenute necessarie per inquadrare 
momenti fondamentalmente differenti. Il periodo C è stato 
scomposto in 4 range, di cui l’ultimo unito al periodo cro-
nologicamente più recente (D). 
Non tutti i periodi presentano le stesse proporzioni quan-
titative. I periodi più significativi sono quelli relativi ai livelli 
di frequentazione tardo antica, basso e tardo medievale, 
nello specifico: C (Fine V secolo-570 d.C), E (XIII secolo) 
ed F (XIV secolo).
Prima di procedere con l’esposizione della metodologia 
applicata e dei dati ottenuti, è importante ricordare che 
esistono limiti concreti nello studio dei contesti urbani dovuti 
alle continue modificazioni della città, che nel corso dei 
secoli hanno intaccato i contesti rendendo molto compli-
cata e alle volte impossibile la lettura del dato. A Firenze, 
in una zona come quella indagata prossima all’Arno, che 
con le sue continue inondazioni avrà modificato almeno in 
parte gli accumuli, l’interpretazione archeozoologica risulta 
pertanto particolarmente complessa. 

METODOLOGIA

La determinazione dei resti faunistici ha richiesto l’ausilio 
di atlanti2 e soprattutto il confronto con gli esemplari della 
collezione osteologica ospitata presso il dipartimento di 
Scienze Antropologiche dell’Università degli Studi di Firen-

1 In seguito è stato possibile recuperare informazioni riguardanti le US 
632 e 646 grazie alla stacciatura condotta, su un campione limitato di 
terreno, per il recupero di semi.

I reperti faunistici provenienti dall’indagine archeologica 
condotta in via de’ Castellani sono stati analizzati nella 
loro totalità. Durante le campagne di scavo, succedutesi 
nella zona da agosto 2001 a dicembre 2004, sono stati 
recuperati 932 frammenti, di cui 638 identificati a livello 
tassonomico. I restanti 284 frammenti per cui non è stata 
possibile una determinazione completa risultano a loro 
volta ripartiti in: 24 frammenti attribuiti alla classe uccelli, 
50 genericamente appartenenti ai grandi ungulati (equini 
e bovini), 15 ai piccoli (suini e ovini) e 195 indeterminabili. 
Sono stati attribuiti a grandi o piccoli ungulati tutti quei 
frammenti determinati solo anatomicamente, ad esempio 
piccole porzioni di vertebre, coste o diafisi.
I pochi resti di ittiofauna (per lo più vertebre) sono stati 
analizzati separatamente, per cui non risultano nel con-
teggio totale. 
Il recupero dei reperti è avvenuto unicamente a vista senza 
l’ausilio di altre tecniche di raccolta. Il non aver adottato 
tecniche ausiliarie di recupero quali la flottazione o la se-
tacciatura ha sicuramente causato una perdita di resti di 
animali di piccole e piccolissime dimensioni, quali roditori, 
uccelli e pesci1. 
Comunque, l’ampia gamma dimensionale di frammenti 
osteologici, anche piccoli, lascia supporre che la raccolta 
del materiale non sia stata selettiva.
L’indagine stratigrafica ha mostrato una sequenza crono-
logica molto ampia. Tralasciando i contesti riferiti al XIX-XX 
secolo (periodo M, fasi 32-33), poiché sconvolti in tempi 
recenti dai lavori per la costruzione di una cisterna, di cui 
comunque in tabella sono riportati i valori di NISP e NMI 
(Tab. 1), i restanti accumuli risultano compresi tra l’età im-
periale ed il XVII secolo. Pertanto, pur non avendo a dispo-
sizione una considerevole quantità di materiale faunistico, 
è stato necessario distinguere i reperti, in base alle unità 
stratigrafiche di provenienza, in gruppi, che corrispondono 
a loro volta a specifici intervalli di tempo fondamentalmente 
differenti tra loro per un serie di fattori sociali, culturali ed 
economici.

2 BARONE 1976, COHEN, SERJEANTSON 1986, SCHMID 1972.



8. ALIMENTAZIONE E AMBIENTE A FIRENZE NEL XIII SECOLO: 
UN APPROCCIO INTEGRATO
Mauro Paolo Buonincontri*, Chiara A. Corbino*, Gaetano Di Pasquale, Domizia Donnini, Miria Mori Secci, 
Alessandra Pecci*,   Sabrina Pignattelli**, Laura Salvini***, Manola Terzani*

contesto il più esaustivamente possibile e da consentire 
una più completa interpretazione archeologica. 
Ricerche relative alle singole discipline sono state con-
dotte in epoche più o meno recenti su campioni risalenti 
a tutti i periodi storici1. Esistono alcuni esempi di approcci 
interdisciplinari sviluppati soprattutto all’estero; tra questi 
ricordiamo il lavoro di Hodder2. Per quanto riguarda gli 
studi condotti in contesti di epoca medievale in Italia, un 
tentativo di integrazione è stato fatto sui reperti osteologici 
animali e ceramici (XIV secolo) recuperati durante gli scavi 
di Brucato (Palermo)3, al fine di conoscere le modalità di 
cottura del cibo. 
L’approccio proposto in questo studio è molto diverso da 
quello presentato per Brucato, perché mira ad una speci-
fica conoscenza delle abitudini alimentari, dell’ambiente e 
dell’utilizzo delle risorse.

[G.D.P., A.P., C.A.C., M.P.B.]

METODOLOGIA E ANALISI

I campioni analizzati per questo studio appartengono ad 
un orizzonte cronologico omogeneo corrispondente alla 
frequentazione di XIII secolo. 
Le analisi chimiche dei residui assorbiti dalla ceramica 
sono state condotte su manufatti rinvenuti nei riempimenti 
dei pozzi terragni-concimaie del periodo E, fase 16. Sono 
stati inoltre analizzati alcuni materiali ceramici provenienti 
da unità stratigrafiche relative a due acciottolati rispettiva-
mente di fase 18 e 19 entrambi del periodo E. Lo studio 
archeobotanico ha riguardato materiale campionato relativo 
al periodo E, fasi 16 e 20. I reperti archeozoologici appar-
tengono a contesti riferibili a tutte le fasi del periodo E4. * Laboratorio per le Scienze Applicate all’Archeologia (LSAA), Dipartimento 

di Archeologia e Storia delle Arti, Università degli Studi di Siena
** Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale, Università 
Federico II di Napoli.
*** Centro di Analisi e Determinazioni Strutturali (CIADS), Università degli 
Studi di Siena.

 Dipartimento di Biologia Vegetale e Biotecnologie Agroambientali e 
Zootecniche, Università degli Studi di Perugia.

 Dipartimento di Scienze Botaniche, Università degli studi di Firenze.
 Laboratorio per le Scienze Applicate all’Archeologia (LSAA), Diparti-
mento di Archeologia e Storia delle Arti, Università degli Studi di Siena. 
Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale, Università 
Federico II di Napoli.

INTRODUZIONE 

L’indagine dell’area archeologica di via de’ Castellani a 
Firenze è stata l’occasione per proporre le potenzialità di 
uno studio integrato tra analisi archeobotaniche, archeo-
zoologiche e chimiche dei residui assorbiti dalle ceramiche. 
Intervenendo in un’area relativamente ridotta, dal punto di 
vista spaziale, di un contesto urbano, l’approccio tradizio-
nale delle singole discipline rischiava in effetti di rispondere 
in maniera troppo frammentaria agli interrogativi relativi ai 
diversi aspetti della ricerca in questione. 
I dati archeoambientali e archeometrici possono far luce 
su aspetti importanti riguardanti le dinamiche della vita 
quotidiana, ma, presi singolarmente, perdono, a nostro 
avviso, buona parte del loro significato, risultando peraltro 
talora anche apparentemente contraddittori. A titolo di 
esempio, i risultati delle analisi chimiche sulla ceramica 
necessiterebbero sempre per la loro comprensione del 
confronto con i dati archeozoologici ed archeobotanici a 
conferma dei taxa consumati. La presenza/assenza di trac-
ce di combustione riscontrate sui resti osteologici animali 
possono trovare un importante confronto con le modalità 
di cottura indicate dalle analisi chimiche dei residui. I dati 
strettamente archeozoologici e archeobotanici concorrono 
poi alla ricostruzione ambientale.
Per via de’Castellani si è deciso quindi di proporre un lavoro 
interdisciplinare considerando un campione di XIII secolo. 
La novità consiste nel trattare congiuntamente i dati otte-
nuti dalle indagini scientifiche in modo da caratterizzare il 

1 Per una visione della storia degli studi riguardanti le singole discipline 
utilizzate per questo lavoro si consultino: CASTELLETTI 1990, NISBET 1990, 
MERCURI et al. 2003 (per l’archeobotanica); BIERS, MCGOVERN 1990, HERON 
C., EVERSHED 1993, PECCI 2004 (per le analisi dei residui organici); GINATEMPO 
1984, BAKER, CLARK 1993, SALVADORI 2003 (per indagini archeozoologiche 
applicate a contesti di epoca medievale).
2 HODDER 2000. Vedi anche MANZANILLA 1993. 
3 BECK BOSSARD 1981.
4 Le metodologie applicate per l’analisi dei resti osteologici animali sono 
esposte all’interno dello specifico capitolo: I resti osteologici animali: 
problemi e prospettive di un contesto urbano, Chiara A. Corbino infra.



centrale che ne salda i nodi, iniziano a risentire della crisi 
anche i punti che questa rete univa tra loro2.
Duri colpi saranno poi inferti dalla guerra greco gotica e 
dall’invasione longobarda, nel corso del VI secolo, quando 
i pochi manufatti legati al sistema economico mediterraneo 
di tradizione romana viaggiano sulle rotte controllate sem-
pre dal potere centrale, ora insediatosi a Costantinopoli, 
per il rifornimento dell’esercito bizantino e delle città rimaste 
ancora sotto il controllo imperiale.
Ma qualcosa è cambiato tra VI e VII secolo all’interno dei 
centri urbani: sfaldandosi la macrorete che legava la pe-
riferia al centro, vanno deteriorandosi anche i complessi 
apparati che la gestivano, a cominciare dalle aristocrazie 
locali, che, colpite dalla crisi economica, dagli anni di guerra 
e dall’arrivo dei nuovi dominatori, vanno impoverendosi. 
La minore disponibilità di risorse determina una sempre 
minore capacità di investimento e consumo, che tradotta 
in termini archeologici si manifesta nel deterioramento del 
paesaggio urbano e nella sempre minore diffusione di 
manufatti di importazione (Figg. 3,4,5).
Venendo a diminuire la disponibilità economica della do-
manda ed essendosi ormai deteriorato anche il mercato 
che proponeva l’offerta, la rete di relazioni che aveva carat-
terizzato il mondo romano per secoli finirà per cessare di 
esistere: da un’economia globale si torna con l’VIII secolo 
ad un’economia esclusivamente locale3. 
Ad un potere statale sovraregionale, che aveva generato 
un complesso sistema economico capace di convogliare 
verso il centro grandi quantità di risorse e di generare 
microeconomie diffuse, con la conquista longobarda si 
sostituiscono più poteri regionali incapaci di ripristinare 
un efficace sistema di relazioni politiche ed economiche, 
anche per le costanti condizioni di conflitto tra aree geo-
graficamente molto vicine tra loro.
In questo nuovo scenario, abbiamo detto, diminuisce an-
che il numero di gentes legate al potere e alla gestione del 
governo locale, a cui, a partire dal VII secolo, accedono 
anche figure di milites4. Ciò fa sì che le ridimensionate 

In queste brevi pagine abbiamo ritenuto utile presentare 
alcune sintetiche considerazioni di carattere generale sulle 
trasformazioni della città di Firenze tra età romana ed epoca 
postclassica, rilette alla luce dei risultati emersi dallo studio 
di altri contesti urbani di area italiana e soffermandosi in 
particolar modo sul periodo medievale1. 
In età romana la città fu segnata da un profondo legame con 
l’autorità centrale dello “Stato” romano: fu infatti questo a 
decretarne la costruzione, fondando la colonia di Florentia 
alla fine del I secolo a.C., a stabilirne l’impianto urbanistico 
regolare e a dotarla di infrastrutture e importanti complessi 
monumentali (teatro, anfiteatro, terme). 
Entrando a far parte di quel sistema complesso di relazioni 
politiche ed economiche su cui si reggeva l’Impero, la città 
fu inserita nel mercato mediterraneo, che traeva la sua forza 
motrice soprattutto dalla necessità di rifornire le capitali in 
cui l’autorità centrale di volta in volta risiedeva.
Anche la viabilità stradale nacque soprattutto per diretto 
intervento dello Stato: se l’Arno naturalmente preesisteva 
al nucleo urbano, il nuovo tracciato della Cassia, che unì 
Roma a Bologna passando per Firenze, fu invece realizzato 
per diretto intervento dell’Imperatore nel 123 d.C.
La città, che in età imperiale si caratterizzava quindi per 
una precisa forma architettonica, per essere residenza dei 
rappresentanti del potere centrale (nel IV secolo diventa 
sede del corrector della Regio Tuscia et Umbria) e per 
essere collegata ad importanti direttrici viarie, aveva ormai 
la capacità di accumulare un surplus che consentiva di far 
circolare al suo interno merci che provenivano non solo 
dall’ambito regionale, ma da tutti i paesi del Mediterraneo. 
Questo macrosistema economico permetteva anche lo 
sviluppo di microsistemi locali, di cui possiamo aver trac-
cia nel successo ottenuto dal vino trasportato nell’anfora 
di Empoli, contenitore che sarà destinato a rifornire Roma 
fino alla metà del V secolo (Figg. 1-2).
Questa forte dipendenza della nostra città dalle sorti dello 
Stato romano fa sì che la crisi dell’Impero si ripercuota anche 
sul destino di Florentia, dove a partire dalla seconda metà del 
IV secolo si assiste al lento ma inesorabile deterioramento 
del tessuto urbano: cedendo la rete di relazioni e il potere 

1 Sulle trasformazioni della città tra tarda antichità e altomedioevo cfr. AUGENTI 
2006; WICKHAM 2005, pp. 591-692; per la storia della Toscana e di Firenze 
cfr. FASANO GUARINI, PETRALIA, PEZZINO 2004.

2 Sulla condizione ed il consumo di merci in area mediterranea tra età 
imperiale ed altomedioevo cfr. WICKHAM 2005, pp. 693-824, WARD PERKINS 
2005, pp. 87-137 e MACCORMICK 2001
3 Per una panoramica sulla circolazione di vasellame ceramico nelle 
campagne toscane tra VIII e X secolo cfr. CANTINI 2005d.
4 Cfr. CAMMAROSANO 1998, pp. 54-55.
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