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4. L’INDAGINE ARCHEOLOGICA NEL COMPLESSO MONASTICO

Archaeological investigation in the monastic complex

L’indagine archeologica nel complesso monastico ha 
comportato l’apertura di 5 aree: l’area 1 corrispondente al 
deposito interno alla chiesa monastica; l’area 1000 relativa 
allo spazio circostante l’edificio religioso (divisa in settori 
I, II, III); l’area 3000 riferibile alle stratigrafie interne ai 
corridoi del chiostro e quelle relative allo spazio intorno al 
pozzo presente nel cortile; l’area 2000 corrispondente ai due 
ambienti del complesso monastico presenti nel lato addossato 
alla chiesa (fig. 2).

In quest’ultima area l’asportazione dell’humus superficiale 
e di una minima parte degli ingenti crolli ha evidenziato una 
precaria conservazione dei perimetrali che ha comportato una 
interruzione dello scavo per motivi di sicurezza, analogamente 
a quanto verificato per tutti gli altri ambienti presenti nelle 
altre ali circostanti il chiostro.

Pertanto l’indagine si è focalizzata nello spazio interno ed 
esterno alla chiesa e nei corridoi claustrali. Tale decisione è 
dipesa dai tempi previsti di indagine, strettamente legati ai 
finanziamenti della ricerca (vd. quanto scritto da Guideri 
supra) e dalle esigenze di valorizzazione del sito, in relazione 
ai futuri percorsi di visita. Lo scavo dei depositi interni ed 

Periodo I (Età classica)
Fase I
Fase II

Costruzione di ambienti in muratura
Modifiche agli ambienti

Periodo II (metà V-VII secolo)
Fase 1 
Fase 2
Fase 3

Deposizione di una sepoltura; formazione di un’area cimiteriale
Costruzione di un edificio
Deposizione al suo interno di una sepoltura

Periodo III (XI-prima metà XII secolo)
Fase 1 (prima metà XI secolo)
Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo)

Costruzione della chiesa monastica; deposizione di sepolture
Costruzione del chiostro; deposizione di sepolture

Periodo IV (seconda metà XII secolo)
Progetto di ampliamento della chiesa; realizzazione di intonaci dipinti; costruzione di una torre

Periodo V (XIII-XIV secolo)
Fase 1 (XIII secolo)

Fase 2 (XIV secolo)

Trasformazioni interne alla chiesa; Creazione di un nuovo spazio per sepolture esterno alla chiesa; realizzazione 
di intonaci

Nuove trasformazioni interne alla chiesa e nel chiostro; sepolture esterne alla chiesa e interne al chiostro
Periodo VI (XV-XVI secolo)

Sepolture interne e esterne alla chiesa, rifacimento di intonaci parietali; restauro dei piani pavimentali nel 
chiostro e sepolture

Periodo VII (fine XVI-XVII secolo)
Sepolture interne alla chiesa, rifacimenti dei piani pavimentali, realizzazione di intonaci: strati di livellamento 
e nuove quote di piani di calpestio nei corridoi del chiostro

Periodo VIII (XVII-XVIII secolo)
Defunzionalizzazione della chiesa, crollo parziale delle sue strutture e uso dei suoi spazi per il ricovero di 
animali; crolli nei corridoi claustrali e frequentazione sporadica di questi spazi come ricovero per animali

esterni alla chiesa e degli spazi claustrali avrebbe, infatti, 
consentito ai futuri visitatori di capire in maniera chiara 
lo sviluppo planimetrico del monastero. Per tale motivo i 
corridoi claustrali e il cortile interno sono stati scavati in 
estensione. Se in quest’ultimo spazio le frequentazioni di Età 
Moderna hanno comportato una quasi totale asportazione 
dei depositi medievali, nei corridoi la sequenza stratigrafica 
si presentava maggiormente conservata. I tempi di indagine 
previsti non hanno, purtroppo, però consentito di indagare 
l’intero deposito stratigrafico compreso in questi ultimi. La 
strategia di scavo ha pertanto previsto, in funzione del futuro 
restauro e valorizzazione, di approfondire l’indagine sino alle 
stratigrafie di Età Moderna in tutto lo spazio dei corridoi con 
un affondo dello scavo solo nel corridoio contiguo alla chiesa 
monastica, dove sono stati evidenziati le, seppure, esigue, 
stratigrafie di età medievale.

In base ai dati acquisiti ed in relazione agli elementi da-
tanti relativi (i reperti contenuti nelle stratigrafie) e, quando 
disponibili, assoluti (le analisi al radiocarbonio di specifici 
contesti) le sequenza scavata è stata suddivisa nei seguenti 
periodi e fasi (tab. 1).

tab. 1 – Suddivisione in periodi e fasi della sequenza archeologica.
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fig. 1 – Localizzazione del sito di 
San Quirico e foto panoramica 
dello scavo (foto R. Belcari).
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1. L’ETÀ CLASSICA (PERIODO I)

1.1 Fase 1

AREA 1. Costruzione di ambienti
Alla fase più antica indagata nel complesso monastico 

corrisponde la costruzione di alcune strutture murarie attri-
buite, in assenza di più precisi elementi di datazione assoluta, 
ad una fase genericamente premedievale, verosimilmente 
attribuibile all’età classica, in base alla cronologia relativa e 
alle considerazioni relative ai reperti residuali trovati in corso 
di scavo (vd. infra Ponta, Pagliantini, cap. 6). I numerosi 
interventi edilizi e le trasformazioni subite dall’area nel cor-
so dei secoli portarono alla quasi totale asportazione delle 
stratigrafie connesse a tali strutture murarie, elemento che 
contribuisce a rendere ancor più difficoltosa una loro corretta 
interpretazione (fig. 3).

In corrispondenza del versante settentrionale della navata 
della chiesa, direttamente sulla superficie degli strati UUSS 
350=370, assimilabili al suolo naturale, furono costruiti i 
due muri US 306 e US 357, il primo orientato in direzione 
E/O e parallelo al muro della navata più tarda, e il secondo, 
stratigraficamente legato e perpendicolare al primo, la cui 
rasatura risulta coperta direttamente dal muro della navata 
è orientato in direzione N/S (fig. 4). Le apparecchiature 
murarie dei due lacerti, visibili per l’altezza di un unico filare, 
erano costituite essenzialmente da elementi litici spaccati di 
medie dimensioni privi di ulteriori tracce di finitura, posti in 
opera in orizzontale con lo spazio interno ai due paramenti 
colmato da schegge dello stesso litotipo, con uno spessore 
totale compreso tra 0,55 e 0,66 m, pari a circa 2 piedi romani 

(0,296 m). Il legante era costituito da una matrice argillosa 
mista ad una esigua percentuale di calce.

In corrispondenza del versante meridionale della navata un 
allineamento murario parallelo a quello descritto, costituito 
dall’US 297, ha rivelato una conformazione planimetrica 
analoga, con una probabile angolata che piegava verso sud alla 
stessa altezza della precedente, US 391, il cui stato di conserva-
zione, limitato ad un lacerto del possibile cantonale, impedisce 
di avanzare ulteriori e più dettagliate considerazioni (fig. 5).

Nel transetto nord, sulla superficie degli strati UUSS 
347=279, fu edificato il muro US 340, orientato in direzio-
ne E/O, e posto inoltre sul medesimo allineamento dell’US 
306, di cui potrebbe forse costituire la prosecuzione, ma 
interrotto già in antico dall’edificazione di due muri ad esso 
perpendicolari (fig. 6).

Nel transetto sud, al di sopra dell’US 378, è localizzato 
l’unico tra i muri attribuibili a questa fase, US 268, costruito 
all’interno di un profondo cavo di fondazione, UUSS 375 a 
nord e 377 a sud, riempiti rispettivamente dalle UUSS 374 
e 376 (fig. 7). Il muro, allineato in senso E/O, sembra avere 
una breve prosecuzione al di fuori della porta del transetto, 
in corrispondenza del corridoio settentrionale del chiostro.

Un secondo allineamento murario, orientato in senso 
perpendicolare, è costituito dall’US 274, fisicamente separato 
dal primo e posto in prossimità dell’abside sud.

A nord e a sud del muro US 268 sono state inoltre indi-
viduate due buche di forma circolare e ridotte dimensioni, 
rispettivamente UUSS 380 e 382 (riempite dalle UUSS 379 
e 381), da mettere probabilmente in relazione con le impalca-
ture lignee utilizzate per la costruzione dei muri stessi (fig. 7).

fig. 2 – Localizzazione delle aree di scavo.
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fig. 3 – Planimetria della chiesa con evidenziate 
in grigio le strutture relative al Periodo I, F1.

1.2 Fase 2

AREA 1. Modifiche ai perimetrali degli ambienti

A questa seconda fase vengono attribuiti alcuni interventi 
costruttivi che modificano in parte i precedenti assetti inse-
diativi, mantenendo tuttavia la medesima tecnica costruttiva 
ed orientamenti dei nuovi muri paralleli o perpendicolari 
rispetto ai precedenti (fig. 8). Nel versante settentrionale della 
navata della futura chiesa è costruita in appoggio all’angolata 
del muro US 357 una nuova struttura muraria, US 331, la 
quale, orientata in senso E/O, prosegue verso ovest l’alline-
amento dell’US 306 (fig. 9).

Probabile segno di avvenimenti costruttivi simili a quelli 
registrati nel versante settentrionale si individuano anche 
nella porzione meridionale della navata nella quale, rispetto 
ad una prima probabile articolazione planimetrica compo-
sta da ambienti che si sviluppavano fino alla parte mediana 

dell’attuale navata, in un momento successivo tali ambienti 
furono modificati o ampliati. All’angolata composta dai muri 
UUSS 297 e 391 furono appoggiati i muri UUSS 243 e 360. 
Entrambi con un medesimo allineamento in senso E/O, ed 
il secondo caratterizzato da uno spessore maggiore e dalla 
massiccia presenza di zeppe in laterizio (fig. 10).

In corrispondenza del transetto nord il muro US 340 fu 
interrotto da due allineamenti ad esso perpendicolari, US 338 
e US 321, per i quali è possibile ipotizzare un collegamento 
con i muri presenti nel transetto sud, ma in mancanza di 
continuità fisica a seguito della successiva edificazione dei 
muri della chiesa e in particolare del semi-pilastro sud-ovest 
le nostre rimangono ipotesi e non contribuiscono a chiarire 
meglio la definizione delle strutture individuate (fig. 10).

La quasi totale assenza di stratigrafie associate, salvo 
materiali ceramici in giacitura secondaria (vd. infra Ponta, 
Pagliantini, cap. 6), unita alla difficoltà di lettura di un’ar-
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fig. 4 – Le strutture murarie riportate alla luce nel versante settentrio-
nale della navata della chiesa.

fig. 5 – Immagine generale delle strutture murarie emerse nella navata 
della chiesa.

fig. 6 – Le strutture murarie riportate alla luce nel transetto della chiesa. 

ticolazione planimetrica rende difficile avanzare ipotesi circa 
una possibile funzione o destinazione connessa alle strutture 
di cui si conservano pochi lacerti.

Se la tecnica costruttiva poteva forse prevedere la costru-
zione di un elevato in materiali deperibili, argilla pressata o 
materiali lignei, la particolarità di questi ambienti sembrereb-
be legata alla conformazione planimetrica che prevedeva la 
presenza di almeno due vani paralleli tra loro e separati da uno 
spazio di 1 m circa, interessati in un momento successivo alla 
loro costruzione da interventi di trasformazione, individuati 
sulla base dei rapporti stratigrafici tra i diversi allineamenti 
murari. Riteniamo più plausibile tale interpretazione rispetto 
ad una seconda ipotesi secondo la quale i muri individuati 
potrebbero invece costituire divisori di un più vasto ambiente, 
la cui funzione comunque non sarebbe del tutto chiara. Lo 
spazio situato al centro della navata, corrispondente forse 
ad una sorta di viabilità tra gli edifici, fu successivamente 
utilizzato come spazio destinato ad accogliere una sepoltura 
nel momento in cui gli edifici avevano probabilmente già 
perso la loro funzione originaria e versavano in stato di 
parziale abbandono.

fig. 7 – Le strutture murarie riportate alla luce nel transetto meridionale 
della chiesa.



fig. 8 – Planimetria della chiesa con evidenziate 
in grigio le strutture relative al Periodo I, F2.

fig. 9 – Le struttu-
re murarie ripor-
tate alla luce nel 
versante setten-
trionale della na-
vata della chiesa.

fig. 10 – Le struttu-
re murarie riportate 
alla luce nel versan-
te meridionale della 
navata della chiesa.
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fig. 11 – Immagine generale delle strutture murarie 
emerse nel transetto della chiesa.

2. TRA TARDA ANTICHITÀ  
E ALTO MEDIOEVO (PERIODO II)

2.1 Fase 1

AREA 1. Deposizione di una sepoltura
I primi segni di una rioccupazione dell’area sono collegati 

ad un uso sepolcrale di questo spazio.
In quello che è stato interpretato come lo spazio di risulta 

tra due degli ambienti descritti in precedenza e attribuiti 
ad epoca classica fu accuratamente deposta una sepoltura 
(fig. 12). La difficoltà di avanzare ipotesi più precise circa il 
riuso degli ambienti più antichi, dovuta alla stato di conser-
vazione delle strutture stesse ed alla mancanza di stratigrafie 
ad esse connesse, impedisce ancora una volta di definire con 
precisione il rapporto tra gli spazi preesistenti e la sepoltura 
portata alla luce (fig. 13). La datazione al 14C dei reperti ossei 
della sepoltura porta ad inserirla in un arco cronologico com-
preso tra la seconda metà del V e la prima metà del VI secolo 1. 
Dalle relazioni stratigrafiche sappiamo che la sepoltura risulta 
essere successiva alla costruzione dei muri, tuttavia permane 
il dubbio che questa potesse far parte di una più ampia area 
cimiteriale che sfruttava anche gli spazi compresi all’interno 
degli ambienti costruiti nelle precedenti fasi.

La fossa di deposizione, non particolarmente profonda, 
appena una ventina di centimetri, e canonicamente orientata 
in direzione E/O, fu scavata nel locale banco di suolo naturale 
e i margini furono delimitati da tegole di grandi dimensioni 
poste di taglio (fig. 14). Al momento dello scavo ne sono state 
individuate 3 per lato, oltre ad una quarta posta a delimita-

1 La misura al radiocarbonio è stata eseguita presso il “Laboratorio prepara-
zione campioni per misure isotopiche” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Università della Campania  
“L. Vanvitelli” e, mediante la spettrometria di massa con acceleratore (AMS), 
presso la facility AMS del laboratorio INFN-LABEC (Laboratorio di tecniche 
nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali) di Firenze. La calibrazione del cam-
pione osseo ha fornito un primo range cronologico 1 sigma compreso tra il 435-
472 (49%) ed un secondo range 2 sigma tra il 429-539 (100%). Dall’incrocio 
di tali dati è, pertanto, desumibile una datazione come quella proposta. Per 
le metodologie di preparazione dei campioni si veda Passariello et al. 2007.

zione dell’area della testa dell’inumato. In un solo caso, in 
corrispondenza del margine settentrionale della sepoltura, si 
è conservato anche un coppo posto a protezione della linea di 
contatto tra due tegole, anche per limitare le possibili infiltra-
zioni di acqua piovana. Il versante orientale della sepoltura, 
in corrispondenza degli arti inferiori, doveva necessariamente 
prevedere la presenza di una quarta tegola in corrispondenza del 
lato lungo e di una ulteriore posta a chiudere il lato corto, tutte 
asportate a seguito delle successive e articolate vicende strati-
grafiche. Le tegole sono state rinvenute con il bordo superiore 
inclinato verso il centro della fossa, e dunque a definire una 
sorta di doppio spiovente posto a copertura dell’inumazione 
sottostante, come in una struttura “alla cappuccina” (US 354 
l’inumato e US 343 la struttura di copertura). 

Lo stato in cui la sepoltura è stata riportata alla luce denota 
con ampio margine di certezza un’azione di rimaneggiamento 
avvenuta già in antico, che avrebbe comportato l’asportazione 
di una parte dei coppi e delle tegole che ne definivano la 
copertura.

Tali trasformazioni potrebbero essere attribuite principal-
mente al momento in cui fu impiantato il cantiere di costruzio-
ne dell’edificio antecedente la chiesa monastica (si veda la fase 
successiva), durante il quale, con notevole perizia, fu edificata 
l’abside attorno alla tomba e in parziale sovrapposizione ad essa. 
Da un punto di vista stratigrafico la sepoltura è stata riportata 
alla luce in condizioni abbastanza buone, tuttavia la quasi 
totale assenza di stratigrafie da mettere in relazione alla stessa 
tomba lascia ipotizzare un’azione di regolarizzazione del terreno 
funzionale alla costruzione dell’edificio a questa soprastante.

Le caratteristiche dell’inumato, ricostruibili attraverso l’in- 
dagine antropologica dei suoi resti (vd. infra Mantello, 
cap. 5), fanno ipotizzare che la tomba, dal momento della 
sua realizzazione sino alla costruzione dell’edificio che poi la 
ha inclusa al suo interno, non sia stata protetta da nessuna 
copertura se non le tegole stesse, rimanendo, quindi, per un 
certo margine di tempo, difficilmente quantificabile, all’in-
terno di uno spazio aperto, però compreso tra i precedenti 
muri perimetrali di età classica.

G.F.
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fig. 12 – Planimetria della chiesa con evi-
denziata in grigio scuro la sepoltura.

AREA 1000 – Settore III. Formazione di un’area cimiteriale
Sempre in corrispondenza di un possibile spazio aperto 

sono da rapportare una serie di sepolture ricavate in fosse 
terragne, portate in luce nell’area 1000 e poste nella porzione 
situata a N/O della navata della chiesa, all’interno del settore 
III (fig. 15). Nel settore III, su di uno strato (US 1309) (figg. 
14-15) privo di reperti datanti composto da terra argillosa 
di colore giallo sono state individuate sei fosse terragne 
contenenti sepolture singole (S15; S16; S17; S18; S29; S30) 
(figg. 16-17) e due fosse, all’interno delle quali sono state 
rinvenuti reperti ossei in deposito secondario (S31 e S32, si 
veda infra Mantello, cap. 5). Tutto il deposito interno al 
settore III sembra essere stato interessato da una profonda 
azione di asportazione dello stesso (US 1335) avvenuta, forse, 
in concomitanza alla costruzione del complesso monastico o 
in contemporanea alla costruzione del grande muro parallelo 

alla navata (US 1006). Tale evento ha comportato la rimo-
zione, oltre che degli stessi depositi più antichi, anche della 
parte superiore di tutte le sepolture presenti in questo spazio, 
ritrovate quindi prive di parti del loro scheletro (fig. 19). 

Le operazioni di asportazione subite dai depositi esterni 
alla successiva chiesa e la totale assenza di possibili elementi 
datanti non consentono di datare con certezza la realizza-
zione di questa area di sepolture. Solo i rapporti stratigrafici 
indicano una cronologia relativa che porta a collocare le 
sepolture antecedentemente alle fasi relative ai secoli centrali 
del Medioevo ma, allo stesso tempo, non consentono di porre 
con certezza tali inumati in fasi coeve a quella della tomba 
“alla cappuccina”. Pertanto per tale gruppo di sepolture è 
necessario prevedere una oscillazione cronologica compresa 
tra l’età tardoantica l’alto Medioevo.

D.Q.
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fig. 13 – La sepoltura posta al centro della navata.

fig. 14 – Particolare della sepoltura.

fig. 15 – Planimetria delle aree esterne alla chiesa con indicati i settori 
di scavo.

fig. 16 – Area 1000. Stratigrafie del settore III.

fig. 17 – Area 1000. Il riempimento di una delle fosse di sepoltura in 
corso di scavo.

2.2 Fase 2

AREA 1. Costruzione di un edificio 
La sepoltura descritta nel periodo precedente dovette 

trascorrere un certo lasso di tempo senza ulteriori coperture 
che le tegole stesse, periodo durante il quale subì infiltrazioni 
di acqua e umidità che determinarono una notevole compro-
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fig. 18 – Area 1000. La fossa di una delle sepolture al termine dello 
scavo.

fig. 19 – Area 1000. Immagine generale del settore III. 

missione dello stato di conservazione delle ossa dell’inumato, 
come attestato anche dalle analisi antropologiche effettuate 
(vd. infra Mantello, cap. 5).

La struttura di copertura fu in seguito parzialmente intac-
cata per la costruzione di un edificio di piccole dimensioni 
(fig. 20). 

L’edificio, in seguito quasi del tutto obliterato a seguito 
della costruzione della chiesa triabsidata, doveva presentare 
una struttura molto semplice, a navata unica, di lunghezza 
pari a circa 5,8 m e larghezza pari a 3,8 m, per una superficie 

di poco meno di 20 m² (Bianchi 2008b, pp. 373-376). Del 
paramento murario dell’abside orientata a est, US 155-156, 
conservato per un’altezza di appena due filari visibili in gran 
parte al di sotto di un basamento divisorio appartenente alla 
chiesa abbaziale (fig. 21), si conserva anche un secondo lacerto 
situato ad est del suddetto basamento e caratterizzato da una 
accentuata curvatura del profilo e da una medesima tecnica 
costruttiva, US 319. In associazione a questo lacerto murario 
si sono conservati due frammenti di quello che potrebbe 
essere interpretato come un livello pavimentale, costituito 
da pietrame lavorato e posto di piatto, US 321 e 323.

L’apparecchiatura muraria dell’abside si caratterizza per 
l’adozione di elementi di arenaria di estrazione locale, sotto-
posti a una superficiale operazione di spaccatura funzionale 
a conferire loro una forma più o meno regolare. La posa in 
opera si sviluppa su filari pseudo orizzontali legati da una 
malta abbastanza povera di calce (Bianchi 2008a, pp. 16-17).

La preesistente sepoltura fu soltanto superficialmente in-
taccata dalla costruzione dello stesso edificio e il primo filare 
di fondazione dell’abside fu murato a diretto contatto, ma 
avendo cura di non romperli, con gli arti inferiori dell’indi-
viduo, riservando in tal modo lo spazio centrale dell’abside 
all’inumato (fig. 22). La tomba tuttavia fu quasi del tutto 
obliterata da uno strato di terra misto a frammenti di tegole 
e laterizi, US 302, sul quale insistevano a est, a diretto con-
tatto con la curvatura absidale, due lastre di pietra di grandi 
dimensioni, US 316 e US 349 (fig. 23) interpretabili come i 
resti del basamento di un possibile altare. Appena a ovest delle 
due lastre una piccola fossa di forma quadrangolare, lasciava 
però, in evidenza il cranio dell’inumato. Nella terra deposta 
intorno al cranio, US 346, sono stati anche individuati alcuni 
frammenti ossei esito forse, delle operazioni di modifica della 
stessa sepoltura (fig. 24).

I pochi lacerti murari conservati in relazione alle mura 
perimetrali e al muro di facciata di questo primo edificio 
furono in seguito riutilizzati come fondazioni per la navata 
della successiva chiesa abbaziale. 

Tra le poche stratigrafie conservate in relazione alla costru-
zione e alla vita dell’edificio religioso sono da menzionare due 
fosse di forma ovale individuate nell’angolo nord-occidentale 
della navata, in prossimità del muro interpretato come fac-
ciata dell’edificio appena costruito, la prima delle quali, US 
384, aveva rasato il riempimento di una buca più antica 
e asportava parte di uno dei muri più antichi. Il margine 
settentrionale della fossa proseguiva sotto l’attuale muro 
perimetrale della navata e si arrestava in corrispondenza di 
una struttura muraria, US 389, localizzata al di sotto del 
muro perimetrale della chiesa ed in posizione leggermente 
più arretrata, interpretato come muro perimetrale del primo 
edificio religioso, poi riutilizzato come fondazione.

Una situazione analoga è stata riscontrata anche per la 
seconda fossa, US 386, di forma quadrangolare e dimensioni 
leggermente più ridotte della precedente, la quale si conclu-
deva in corrispondenza della fondazione del muro di facciata 
attualmente conservato (fig. 25). La presenza di queste due 
fosse è da mettere forse in relazione con le attività del cantiere 
di costruzione del primo edificio, nonostante la natura dei 
riempimenti non sia stata determinante per comprenderne 
l’eventuale funzione e cronologia.
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fig. 20 – Planimetria delle aree interne alla chie-
sa con evidenziate in grigio scuro le strutture 
relative al Periodo II, F2.

Analizzando gli spazi esterni a questo primo edificio, in 
particolare l’area retrostante l’abside, è possibile affermare 
che questa dovette rimanere libera da nuove costruzioni e 
con i lacerti murari delle strutture preesistenti ancora a vista, 
come testimonia il fatto che queste furono obliterate sol-
tanto in occasione della costruzione della successiva chiesa 
a tre absidi. Una traccia molto labile si individua in corri-
spondenza dello spazio centrale del futuro transetto, a sud 
del muro US 340. Si tratta del lacerto di un riempimento 
di una fossa di forma stretta e allungata orientata in dire-
zione est-ovest, US 314, il cui scavo non ha però restituito 
elementi utili ad una più precisa interpretazione, anche a 
causa della quasi totale asportazione causata dalla presenza 
di numerose sepolture di epoca più tarda. Le dimensioni 
e la forma stessa del taglio, localizzato in corrispondenza 
della zona retrostante l’abside, potrebbero tuttavia far pen-
sare ad una sepoltura posta esternamente al primo edificio 
ecclesiastico in una zona pur sempre importante ma in gran 
parte asportata dagli interventi più tardi. Il riempimento, 

fig. 21 – Paramento murario dell’abside attribuibile al primo edificio 
religioso.



120

C. Bagato, R. Belcari, C. Capotosti, G. Fichera, D. Quaglia, F. Venturini

fig. 22 – Rapporto tra la sepoltura più antica e il primo muro absidale. 

fig. 25 – Una delle fosse poste in prossimità della facciata del primo 
edificio ecclesiastico.

fig. 24 – Fossa che metteva in evidenza il cranio della sepoltura.

fig. 23 – Particolare delle lastre interpretate come possibile base per 
altare.

al pari di tutte le stratigrafie circostanti, fu obliterato in 
occasione della colmata effettuata durante la costruzione 
della chiesa a tre absidi.

In assenza di elementi datanti desumibili dal deposito 
stratigrafico, in base alle datazioni al 14C della sepoltura pre-
cedente l’edificazione dell’ambiente e di quelle pertinenti, 
sempre in base ai risultati del 14C, alla sepoltura effettuata 
in un secondo tempo all’interno dell’edificio (si veda il suc-
cessivo paragrafo) è plausibile collocare la sua costruzione 
in un arco di tempo compreso tra inizio VI e la prima metà 
del VII secolo.

2.3 Fase 3

AREA 1. Deposizione di una sepoltura  
all’interno dell’edificio

Il riempimento della prima delle fosse descritte nella prece-
dente fase attribuibile al cantiere di costruzione dell’edificio, 
US 383, fu in seguito parzialmente asportato per la deposi-
zione di una seconda sepoltura, collocata nell’angolo tra la 
facciata e il muro perimetrale nord dell’edificio (figg. 26-27). 
La fossa, allineata in direzione E/O, conteneva la sepoltura 
di un individuo (vd. infra Mantello, cap. 5) coperta da 
due lastre di pietra di notevoli dimensioni, US 367, tra loro 
parzialmente sovrapposte (fig. 28). Tali lastre mantenevano 
una quota analoga a quella delle rasature orizzontali dei muri 
più antichi e, insieme al fatto che non sono state individuate 
tracce di pavimentazione attribuibili a questa fase costruttiva, 
si potrebbe ipotizzare la presenza di una pavimentazione 
lignea appoggiata sulla cresta dei muri di età classica, ancora 
visibili all’interno della piccola cappella. La sepoltura è stata 
datata con il 14C alla metà/seconda metà del VII secolo 2.

2 La misura al radiocarbonio è stata eseguita presso il “Laboratorio prepara-
zione campioni per misure isotopiche” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Università della Campania  
“L. Vanvitelli” e, mediante la spettrometria di massa con acceleratore (AMS), 
presso la facility AMS del laboratorio INFN-LABEC (Laboratorio di tecniche 
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fig. 26 – Planimetria delle aree interne alla 
chiesa con evidenziata in grigio scuro la 
tomba relativa al Periodo II, F3.

3. LA COSTRUZIONE DEL MONASTERO 
(PERIODO III, XI-PRIMA METÀ XII SECOLO)

3.1 Fase 1 (prima metà XI secolo)

AREA 1. La costruzione della chiesa monastica:  
la sequenza dei depositi orizzontali

Sulla base dei dati archeologici in nostro possesso nei primi 
decenni dell’XI secolo si delinea il progetto di una vasta opera 
di ricostruzione, all’interno della quale il piccolo edificio 
descritto nel Periodo II, Fase 2 fu rasato per lasciar posto a 
una nuova e più ampia chiesa. La cronologia di costruzione 
di questo nuovo edificio è desunta sia dalla presenza di un 

nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali) di Firenze. La calibrazione del cam-
pione osseo ha fornito un primo range cronologico 1 sigma compreso tra il 650-
665 (100%) ed un secondo range 2 sigma tra il 641-679 (100%). Dall’incrocio 
di tali dati è, pertanto, desumibile una datazione come quella proposta. Per 
le metodologie di preparazione dei campioni si veda Bibliografia della nota 1.

frammento di ceramica depurata a colature rosse nel riem-
pimento (US 262) della fossa di fondazione del muro N/O 
del transetto (US 77) rapportabile alla prima metà dell’XI 
secolo, sia dall’analisi al 14C di un frammento di carbone 
contenuto in un campione di malta prelevato nell’abside 
centrale della stessa chiesa, da cui si desume una datazione 
ai primi decenni dell’anno Mille 3.

Le stratigrafie indagate e i risultati delle analisi degli ele-
vati hanno permesso di ricomporre nel dettaglio il quadro 

3 La misura al radiocarbonio è stata eseguita presso “Laboratorio prepara-
zione campioni per misure isotopiche” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Università della Campania  
“L. Vanvitelli” e, mediante la spettrometria di massa con acceleratore (AMS), 
presso la facility AMS del laboratorio INFN-LABEC (Laboratorio di tecniche 
nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali) di Firenze. La calibrazione del cam-
pione ha fornito un primo range cronologico 1 sigma compreso tra il 1012-1023 
(59%) ed un secondo range 2 sigma tra il 988-1029 (100%). Dall’incrocio di 
tali dati è, pertanto, desumibile una datazione come quella proposta. Per le 
metodologie di preparazione dei campioni si veda Bibliografia della nota 1.
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fig. 28 – Le lastre di copertura della sepoltura posta in corrispondenza 
della facciata interna dell’edificio.

fig. 27 – La sepoltura posta in corrispondenza della facciata interna 
dell’edificio.

relativo alla costruzione del nuovo edificio ecclesiastico, che 
adottò una planimetria a navata unica e transetto triabsidato 
(fig.  29). In maniera abbastanza peculiare, la costruzione 
dell’edificio ebbe inizio dal versante orientale, costituito 
dalle tre absidi direttamente edificate sulla superficie dello 
strato US 279, assimilabile al livello superficiale di suolo 
naturale (fig. 30). Si tratta nello specifico delle murature 
che compongono l’abside nord, US 11=USM 5002, l’abside 
centrale, US 1=USM 6003, e l’abside sud, US 2=USM 7001. 
I muri sono tra loro stratigraficamente legati e il punto di 
passaggio tra un’abside e l’altra è sottolineato e rinforzato da 
semipilastri, US 45 a nord=USM 6001 e US 9=USM 6005 
a sud. I costruttori avviarono dunque i lavori di edificazione 
senza scavare nessuna fossa di fondazione, nonostante l’im-
portanza statica ricoperta dai muri in questione e, soltanto 
dopo aver costruito una porzione di muro sufficientemente 
alta, si occuparono della risistemazione dell’area, ancora oc-
cupata dai resti delle costruzioni attribuite ad epoca classica 
(vd. infra Periodo I), nonché dalla piccola aula costruita nel 
Periodo II, smontata per far posto alle nuove strutture. Tale 
operazione fu realizzata tramite la stesura di uno strato di 
notevole spessore, US 179, composto da una matrice sabbio 
argillosa di colore giallastro che obliterò definitivamente le 
rasature dei muri che risultavano ancora visibili nell’area del 
nuovo transetto e che assolse anche la funzione di accentuare 
il dislivello presente tra l’area presbiteriale e il resto della na-
vata (fig. 31). Lo spazio interno alle tre absidi, ulteriormente 
rialzato rispetto al transetto con la gettata di terra US 173, 158 
e 233, fu concluso e contenuto da uno scalino in muratura 
composto da pietrame affogato in abbondanti gettate di 
malta, sulla cui superficie si conservavano ancora lacerti di 
lastre in marmo di reimpiego, US 141, 142 e 230 (figg. 32-33).

Dovette comunque trattarsi di un’operazione di un certo 
impegno, considerato che solo l’area del transetto assorbì 
almeno 15 m³ di terra da stendere e compattare. Il breve 
lasso di tempo intercorso tra l’edificazione delle absidi e i 
restanti muri della chiesa è infatti evidenziato dal fatto che, 
nonostante tutti i muri siano tra loro stratigraficamente legati, 
lo strato di livellamento si appoggia alle absidi ma sulla sua 
superficie furono realizzate le fosse di fondazione necessarie 
per edificare i muri del transetto.

Lo strato descritto si è conservato soltanto fino al muro 
che taglia trasversalmente la navata e la separa dal transetto e 
non è dunque dato sapere se fosse stato steso a coprire l’intera 
superficie della navata, ovvero se si fermasse al limite con l’ab-
side più antica. Quel che è certo è che l’edificio preesistente 
condizionò fortemente i costruttori che dovettero adattare 
il proprio lavoro a bacini stratigrafici molto diversi tra loro, 
elemento evidenziato anche dalla semplice valutazione della 
differenza tra le tipologie di fondazioni adottate per i muri, 
pur tra loro stratigraficamente legati.

L’operazione successiva riguardò dunque lo scavo di una 
serie di fosse di fondazione destinate ad ospitare i muri 
perimetrali del transetto, stratigraficamente legati tra loro 
e alle absidi.

Nell’area meridionale del transetto le fosse di fondazione 
erano rappresentate dalle US 208 e 240, parallele rispettiva-
mente ai muri US 3=USM 8004, 36, 4=USM 9004 e 5=USM 
10002, comprensivi della semi-colonna di S/O, US 10, e di 
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fig. 29 – Planimetria del complesso monastico 
con evidenziate in grigio le strutture relative 
al Periodo III, F1.

parte del perimetrale sud della navata stessa, e distanti da 
questi in media 0,30 m circa (fig. 34). I riempimenti dei tagli, 
US 220 e 241, ai quali può essere associato anche il livello di 
malta US 214, erano composti da uno strato a matrice argil-
losa di colore marrone scuro misto a piccoli grumi di malta 
e coprivano direttamente una risega sporgente situata alla 
base del muro, US 291=USM 9001-9002 e 292=USM 8003, 
composta da blocchi sbozzati del medesimo litotipo del muro.

Nell’area settentrionale del transetto il taglio US 263, 
effettuato per la fondazione del muro perimetrale nord del 
transetto US 171=USM 26001, presenta una tipologia leg-
germente diversa dagli altri, avendo un’ampiezza di pochi 
centimetri, come del resto anche lo stesso muro il quale, 
seppur stratigraficamente legato al paramento absidale, ha 
uno spessore leggermente più ampio e non presenta una 
risega di fondazione del tipo aggettante la verticale del 

muro. L’angolo tra i muri nord e ovest del transetto non si è 
conservato a seguito di eventi di epoche successive, tuttavia 
è stata individuata la fossa di fondazione US 261, funzionale 
all’edificazione del muro perimetrale N/O del transetto, US 
77=USM 14001-14002, e della semicolonna adiacente, US 
14, nonché di parte della navata stessa, US 6=USM 12003.

Ad ovest rispetto alla muratura US 152 e ai resti dell’abside 
più antica sono state individuate le fosse di fondazione realiz-
zate per la costruzione dei muri perimetrali della navata. La 
differenza delle fondazioni stesse, tra loro e rispetto a quelle 
presenti nel transetto della chiesa, è spiegabile con il fatto 
che i costruttori si adattarono principalmente ai resti del 
precedente edificio, anche se intervennero in maniera piut-
tosto importante, secondo modalità che richiesero anche lo 
scavo di nuove fosse di fondazione, funzionali a verificare lo 
stato di conservazione dei muri o a liberarli dalle stratigrafie 
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fig. 30 – L’US 179 sul quale fu costruita l’abside centrale. fig. 31 – L’US 179 che oblitera le precedenti strutture.

fig. 32 – Scalino che separa l’abside centrale e il transetto. fig. 33 – Particolare delle lastre di marmo che delimitavano lo scalino 
posto tra l’abside centrale e il transetto.

fig. 35 – Veduta generale della navata e delle fosse di fondazione dei nuovi 
muri perimetrali.

fig. 34 – Fosse di fondazione del transetto meridionale.
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fig. 36 – Fossa di fondazione del versante settentrionale della navata.

ad essi addossate (fig. 35). Nel versante nord della navata è 
stata scavata la fossa US 287, al cui interno si trovava la fon-
dazione US 199, leggermente arretrata rispetto al soprastante 
muro US 6=USM 12004-12006-12009, e riempita dall’US 
286=USM 12003 (fig. 36). Nel versante sud della navata la 
fossa, US 289, era riempita dalla fondazione US 198=USM 
10001 che, da circa metà del muro della navata si presentava 
del tipo aggettante la verticale del muro, e dallo strato a ma-
trice argillosa US 288 (fig. 37). Entrambe le fosse avevano 
un’ampiezza compresa tra 0,20 e 0,30 m e presentavano 
pareti inclinate. Alla risega di fondazione della navata sud era 
stratigraficamente legata la fondazione del muro di facciata 
della chiesa, US 7 e 8=USM 11009, anch’esso probabile resto 
della facciata della chiesa originaria.

All’interno dell’edificio fu poi costruito un muro, US 152, 
posto a separare l’area del transetto da quella della navata, in 
corrispondenza di quella che era l’abside del primo edificio 
religioso, ormai del tutto obliterata (fig. 38). Il muro, allog-
giato all’interno di un ampio taglio di fondazione realizzato 
sullo strato che aveva colmato l’area del transetto US 179, 
si sviluppava in elevato per un’altezza di due filari circa. La 
struttura presentava in cresta un piccolo scalino che la per-
correva in senso longitudinale dividendo in due parti uguali 
la larghezza totale, pari a 0,60 m. La parte centrale era inoltre 
occupata da una spessa lastra di marmo posta in opera in 
maniera tale da fuoriuscire dall’allineamento del muro stesso 
verso est, a costituire una sorta di soglia con evidenti tracce 
di usura. Lo scalino presente sulla sua superficie poteva in-
vece essersi formato a seguito dell’asportazione delle lastre di 
rivestimento o essere presente fin dall’origine a costituire una 
sorta di alloggio per una pavimentazione lignea. Le evidenti 
tracce di usura presenti sulla lastra di marmo indicherebbero 
infine un passaggio concentrato esattamente in corrispon-
denza della parte centrale del muro, come se le estremità 
fossero appunto destinate a ospitare una sorta di balaustra o 
recinzione presbiteriale.

In concomitanza con le operazioni relative alla costruzione 
di questo muro divisorio ed i livellamenti interni alla navata, 
l’antico altare del precedente edificio religioso fu rimosso e 
la piccola apertura che lasciava in evidenza la testa dell’inu-
mato originariamente sepolto nella tomba alla cappuccina, 
fu riempita da uno strato (US 344) di terra mista a malta di 
calce tenace e di colore biancastro (fig. 39).

Tra le ultime operazioni costruttive possono rientrare gli 
scavi delle fosse effettuati per la posa in opera degli altari nello 
spazio interno ai catini absidali. All’interno dell’abside nord 
si conserva un basamento, US 175=180, di forma rettango-
lare e dimensioni pari a circa 0,95×0,85 m, conservato per 
un’altezza di circa 0,40 m, composto da bozze ben lavorate 
di arenaria locale, legate da malta di calce di buona qualità. 
La struttura, che occupa quasi per intero l’area del catino, è 
inserita all’interno di un taglio di fondazione, US 231, più 
ampio nel margine settentrionale e molto stretto in corrispon-
denza del lato opposto, riempito dall’US 232, principalmente 
composta dalla stessa terra asportata per lo scavo della fossa 
mista a grumi di malta e scaglie di pietra (fig. 40).

Lo scavo ha riscontrato una situazione analoga anche 
in corrispondenza dell’abside meridionale, al cui interno il 
basamento per l’altare, US 52, di fattura e dimensioni simili fig. 37 – Fossa di fondazione del versante meridionale della navata.
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fig. 39 – Obliterazione del cranio della sepoltura più antica.

fig. 38 – Muro di divisione tra la navata e il transetto.

fig. 40 – Resti del basamento per l’altare nell’abside settentrionale. 

fig. 41– Resti del basamento per l’altare nell’abside meridionale.

a quello descritto per l’abside settentrionale, si conserva con 
un’altezza leggermente inferiore. La struttura si trova inserita 
all’interno del taglio US 210, riempito dall’US 180 (fig. 41).

Nessuna traccia si conserva in relazione al basamento per 
l’altare centrale che, a giudicare dalle dimensioni della fossa 
realizzata per la sua spoliazione, US 174, doveva essere di 
dimensioni maggiori rispetto agli altri due (fig. 42).

La gran parte delle stratigrafie descritte, pertinenti il can-
tiere, insistevano, nell’area del transetto e delle absidi, sugli 
strati stesi per obliterare le strutture preesistenti che ancora 
emergevano al momento dell’impianto del cantiere e per ac-
centuare il dislivello tra l’area del transetto e quella della navata, 
e in navata, dove tale strato non era probabilmente stato steso, 
direttamente sulle interfacce di distruzione delle precedenti 
stratigrafie. Il fatto inoltre che anche i tagli per la fondazione 
dei basamenti degli altari, nonché le lastre di marmo che fo-
deravano gli scalini delle absidi, verosimilmente tra le ultime 
operazioni costruttive ad essere realizzate, insistessero su tali 
stratigrafie lascerebbe ipotizzare l’assenza di un vero e proprio 
livello pavimentale, costituito esclusivamente da un piano in 
terra battuta, da ipotizzare anche nella navata. Tale ipotesi 
non trova purtroppo conferma in evidenze materiali relative 
a coevi livelli di vita, asportati nelle successive trasformazioni, 
ma comunque attestati dalla presenza di ceramiche residuali 
trovate all’interno della chiesa (vd. infra Grassi, cap. 7).

G.F.

AREA 3000. Realizzazione di due sepolture
In questa fase, in corrispondenza del versante meridionale 

della navata della chiesa, si registra la presenza di due sepolture 
in fossa terragna (S93-US 3400 e S94-US 3401) (per la de-
scrizione degli inumati vd. infra Mantello, cap. 5) realizzate 
effettuando un taglio direttamente nel locale banco di terreno 
vergine e localizzate nella porzione mediana del corridoio 
settentrionale del chiostro (figg. 29, 43-4). Una delle due 
sepolture (S94) risulta tagliata dall’impianto di una successiva 
tomba provvista di cassa litica (fig. 44). La cronologia di tali 
sepolture può essere circoscritta alla prima metà dell’XI seco-
lo 4 e da ciò si può desumere che le due fosse appartenessero 
alla prima area di inumazione formatasi subito dopo, od in 
contemporanea, alla costruzione della chiesa monastica. 

C.B.

AREA 1. La costruzione della chiesa monastica:  
la sequenza degli elevati 

L’icnografia dell’edificio ecclesiastico, canonicamente 
orientato E/O, è caratterizzata da un’aula unica rettangolare 
(3,70×7,50 m ca.) con presbiterio triabsidato aggettante, 
con una distanza facciata/abside centrale pari a 14 m circa. Il 
presbiterio, largo circa 10 m, si conclude con 3 absidi semi-

4 La misura al radiocarbonio è stata eseguita presso “Laboratorio prepara-
zione campioni per misure isotopiche” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Università della Campania  
“L. Vanvitelli” e, mediante la spettrometria di massa con acceleratore (AMS), 
presso la facility AMS del laboratorio INFN-LABEC (Laboratorio di tecniche 
nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali) di Firenze. La calibrazione del cam-
pione ha fornito un primo range cronologico 1 sigma compreso tra il 1016-1035 
(100%) ed un secondo range 2 sigma tra il 992-1044 (91%). Dall’incrocio di 
tali dati è, pertanto, desumibile una datazione come quella proposta. Per le 
metodologie di preparazione dei campioni si veda Bibliografia della nota 1.
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teriori interventi edilizi, la planimetria originaria dell’edificio 
ecclesiastico non verrà mai realmente modificata, sebbene le 
evidenze murarie di XII secolo conservate (Periodo IV) sem-
brino testimoniare il tentativo di un ampliamento della navata.

Le strutture architettoniche indagate, seguendo il sistema 
gerarchico ormai consolidato nell’ambito dell’analisi degli 
elevati, sono state suddivise in Prospetti Generali (PG) e 
Prospetti Particolari (PP), a seconda che la muratura indagata 
corrisponda, rispettivamente, al paramento esterno o interno 
del perimetrale di un edificio (fig. 45).

La costruzione della chiesa prese avvio dalla zona absidale 
(PP 5000 abside settentrionale, PP 6000 centrale e PP 7000 
meridionale), come evidenziato dall’analisi delle stratigrafie 
orizzontali (vd. infra Fichera). Le strutture murarie corri-
spondenti all’abside centrale, separate dalle due laterali dalla 
presenza delle semicolonne di imposta della volta a crociera 
posta a copertura della campata centrale del transetto, fu-
rono difatti realizzate direttamente al di sopra dei depositi 
orizzontali in posto al momento del loro impianto, senza 
praticare tagli di fondazione. 

I due catini absidali minori sono entrambi a tutto sesto con 
un diametro di 2 m circa e descrivono ognuno un arco di cir-
conferenza all’incirca 3,36 m, ma ben diverso è invece il livello 
di conservazione delle due murature. L’abside settentrionale 
si conserva infatti in elevato sino ad una quota massima di 
1,54 m a partire da pochi filari al di sopra dell’attuale livello 
del suolo, mentre il catino meridionale si attesta a una quota 
media di circa 2,20 m dal suolo per tutta la sua estensione.

Il catino absidale maggiore (PP 6000) invece a differenza 
delle due conche laterali è caratterizzato da un sesto legger-
mente oltrepassato, che presenta un diametro di circa 3,5 m 
e una superficie muraria estesa complessivamente per 5,50 m 
circa, conservandosi mediamente sino ad una quota di 1,60 
m dall’attuale livello di calpestio.

La tecnica muraria adottata (Tecnica Costruttiva 4A, fig. 
49) per la realizzazione delle tre conche absidali si caratterizza 
per la posa in opera pressoché esclusiva di bozze di arenaria lo-
cale, di medie e piccole dimensioni, legate da malta e disposte 
su filari orizzontali e paralleli. Le bozze impiegate, sia strette 
e allungate tendenti a una forma quadrata, in alcuni casi 
presentano una sorta di squadratura, derivante da un attento 
sfruttamento delle spaccature, praticate in corrispondenza 
dei “peli” e dei “versi” delle stratificazioni naturali. Nella 
messa in opera dei catini minori si può notare inoltre una 
più attenta selezione degli elementi di dimensione minore 
e forma quadrangolare, verosimilmente impiegati perché 
maggiormente funzionali alla realizzazione di una muratura 
curva rispetto alle bozze allungate.

Nel paramento murario del catino absidale maggiore (fig. 
47) ad una quota di 1,50 m dal suolo si conservano due fes-
sure di forma rettangolare (UUSSMM 6007 e 6008, misura 
0,30×0,15 m l×h) che possono essere interpretate come le 
cavità di alloggio della centina realizzata per la costruzione 
della semicupola del catino absidale. Tracce associabili alle 
opere provvisionali per la realizzazione delle semicupole sono 
inoltre leggibili sul paramento murario del catino absidale 
sud (UUSSMM 7003 e 7004) (fig. 48).

Sia i giunti sia i letti di posa sono contraddistinti da un 
trattamento di lisciatura e di stilatura, il secondo dei quali si 

fig. 42 – La fossa di spoliazione dell’altare centrale.

fig. 43 – S93. Una delle sue sepolture individuate nel corridoio set-
tentrionale del chiostro. 

fig. 44 – S94. Una delle sue sepolture individuate nel corridoio set-
tentrionale del chiostro.

circolari sporgenti, di cui le due laterali a tutto sesto, mentre 
quella centrale a sesto oltrepassato. È tuttavia possibile cogliere 
alcune irregolarità nella pianta dell’edificio: si può osservare 
infatti un disassamento tra la navata e il presbiterio, che si 
presenta ruotato di alcuni gradi in senso orario rispetto all’asse 
E/O. Tale sfalsamento è inoltre riscontrabile nella non orto-
gonalità tra le murature del braccio meridionale del transetto 
e nel mancato allineamento delle semicolonne di imposta 
della volta a crociera, a copertura della campata centrale del 
presbiterio. Nonostante nel corso dei secoli, concordemente 
alle dinamiche economiche e all’avvicendarsi delle differenti 
gestioni dell’ente monastico, il cenobio sia stato oggetto di ul-
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fig. 45 – Planimetria del complesso monastico con segnata la numerazione dei prospetti analizzati e i principali rapporti stratigrafici fra le murature. 

presenta come una linea incisa dall’esiguo spessore ottenuta 
utilizzando la parte appuntita della cazzuola (figg. 50-51).

All’arenaria macigno si associa un secondo litotipo, appli-
cato per la realizzazione dei cantonali e di tutti gli elementi 
architettonici e funzionali. L’adozione di una calcarenite 
quale la “panchina livornese” riguarda infatti sia la costru-
zione degli spigoli della muratura esterna all’abside, sia la 
produzione degli elementi sagomati che vanno a costituire le 
due semicolonne d’imposta della volta a crociera (USSMM 
6001 e 6002 e UUSSMM 6004 e 6005) (fig. 47), legate 
alla muratura e presenti nello spazio compreso fra la conca 

absidale maggiore e le due laterali. Entrambe le semico-
lonne hanno una sezione composita, basata sull’elemento 
semicircolare posto al centro in associazione a un profilo 
rettilineo ai lati: nel lato rivolto verso l’abside maggiore 
infatti la sezione descrive una linea spezzata composta da 
quattro segmenti contigui che descrivono due angoli retti per 
creare una nervatura, elemento non presente nelle conche 
minori. Ben distinto è invece il livello di conservazione delle 
due semicolonne: se infatti quella meridionale si preserva 
fino ad un’altezza di 1,60 m, dell’altra semicolonna resta un 
lacerto di appena 0,60 m.



fig. 46 – Prospetto Particolare 5000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).

fig. 47 – Prospetto Particolare 6000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).
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fig. 48 – Prospetto Particolare 
7000. In alto rilievo foto-
grammetrico, in basso lettura 
stratigrafica con campitura in 
grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 
(prima metà XI secolo).

L’impiego della “panchina livornese” destinato alla realiz-
zazione di elementi architettonici e strutturali doveva vero-
similmente essere impiegato anche nelle aperture dei catini 
absidali delle quali l’unica evidenza rimasta corrisponde alla 
monofora strombata (USM 7002) (fig. 48) parzialmente 
conservata al centro del catino absidale meridionale ad una 
quota di 1,60 m. L’apertura, che presenta internamente una 
luce di 0,43 m (minore verso l’esterno), è realizzata infatti 
ponendo in opera elementi in calcarenite appositamente 
sagomati per formare i due stipiti, che si conservano solo 
per 0,30 m circa. 

Successivamente alla realizzazione dei tre catini absidali, 
ognuno dei quali caratterizzato da una monofora strombata, 
uno strato di colore giallastro a matrice argillo-sabbiosa 
venne intenzionalmente deposto nel presbiterio, con l’in-
tenzione da un lato di accentuare il dislivello fra questo e la 
navata e dall’altro di obliterare ogni preesistente struttura 

appartenente ai periodi precedenti ancora a vista (vd. infra 
Fichera). L’edificazione dei perimetrali continuò senza 
evidenziare nessuna stasi costruttiva con l’erezione delle 
murature appartenenti ai bracci dei transetti che, innestan-
dosi ai due catini absidali laterali mediante due setti murari 
lunghi circa 0,50 m, furono realizzati al di sopra di una 
fondazione aggettante, a differenza delle strutture sin qui 
erette. La posa in opera di questa sostruzione fu praticata 
all’interno di una fossa rettilinea il cui scasso va a tagliare 
anche il deposito argillo-sabbioso da poco deposto nello 
spazio del presbiterio. 

La prosecuzione delle strutture dell’edificio ecclesiastico 
continua con le murature del transetto allineate lungo le 
direttrici E/O (PP 4000, PG 26000, PP 8000) (figg. 52-54) 
e con i setti murari a questi perpendicolari (PPPP 9000 e 
14000) (figg. 55-56), a cui si legano le altre due semicolonne 
di imposta della volta a crociera, che vanno a raccordarsi con 
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fig. 49 – Tecnica costruttiva 4A.

figg. 50-51 – Tecnica 
costruttiva 4A. 50. 
Lisciatura dei giunti 
e dei letti di posa; 51. 
Stilatura dei giunti e 
dei letti di posa.

fig. 52 – Prospetto Generale 4000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature apparte-
nenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).



132

C. Bagato, R. Belcari, C. Capotosti, G. Fichera, D. Quaglia, F. Venturini

fig. 53 – Prospetto Particolare 26000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).

fig. 54 – Prospetto 
Particolare 8000. 
In alto rilievo fo-
togrammetrico, in 
basso lettura strati-
grafica con campi-
tura in grigio delle 
murature appar-
tenenti al Periodo 
III, Fase 1 (prima 
metà XI secolo).
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le murature della navata (PPPP 10000 e 12000 e PG 17000) 
(figg. 57-59).

Dalle analisi del paramento murario interno del braccio 
meridionale del transetto (PP 8000), che si estende per 
circa 3,56 m per un’altezza massima di 2,30 m dall’attuale 
piano di calpestio (fig. 54), si possono leggere chiaramente 
tracce relative al Periodo III, attribuzione possibile anche 
per il braccio settentrionale (PP 4000 e PG 26000) (figg. 
52-53) malgrado le pessime condizioni di conservazione: del 
paramento murario ridotto ad appena 0,78 m di elevato.

La costruzione del Prospetto Particolare 8000 prese avvio 
da una fondazione (USM 8003) (fig. 54) realizzata all’in-
terno di uno scasso rettilineo, su due livelli dei quali quello 
inferiore aggettante di circa 0,10 m rispetto alla muratura 
sovrastante. La fondazione nella metà sinistra del prospetto 
si attesta ad una quota maggiore rispetto alla porzione destra, 
corrispondente all’altezza di un filare (0,77 m contro 0,62 m 
rispetto al fondo della fossa di fondazione). La muratura della 
fondazione fu realizzata ponendo in opera pietre di arenaria 
macigno, probabilmente provenienti da cave locali, lavorate 

a spacco; nonostante l’eterogeneità, sia a livello di forma che 
di dimensioni, il materiale impiegato nella muratura, legato 
da malta, viene posto in opera su filari orizzontali e paralleli 
(Tecnica Costruttiva 3).

Al di sopra della fondazione si procedette con l’edifica-
zione dell’alzato vero e proprio (USM 8004=USM 15002), 
costruito con la medesima tecnica che contraddistingue la 
tessitura muraria dei tre catini absidali (Tecnica Costruttiva 
4A) e rispetto ai quali conserva anche il trattamento super-
ficiale di lisciatura e stilatura tanto nei giunti quanto nei 
letti di posa.

Formando un angolo di circa novanta gradi con il pro-
spetto (PP 8000) appena descritto si trova il perimetrale sud 
occidentale del transetto (corrispondente all’interno al PP 
9000 e all’esterno al PG 18000) che si allinea lungo l’asse 
N/S e va a raccordare l’area presbiterale alla navata (fig. 55).

Il paramento interno (denominato PP 9000) si estende 
per 3,50 m di lunghezza, preservandosi ad una quota che 
si attesta mediamente su 1,70 m rispetto all’attuale livello 
di calpestio. 

fig. 55 – Prospetto Particolare 9000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).
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fig. 56 – Prospetto 
Particolare 14000. 
In alto rilievo fo-
togrammetrico, in 
basso lettura strati-
grafica con campi-
tura in grigio delle 
murature appar-
tenenti al Periodo 
III, Fase 1 (prima 
metà XI secolo).

Così come per le altre murature appartenenti a questo 
periodo, la costruzione del perimetrale del transetto avvenne 
al di sopra di una fondazione (USM 9001=9002=9003) del 
tutto analoga al contiguo PP 8000. Tale muratura è realizzata 
su due livelli, dei quali quello inferiore aggettante di circa 
0,10 m rispetto alla muratura sovrastante.

Sebbene la muratura al di sopra della fondazione sia coper-
ta per la quasi totalità da successivi livelli di intonaco, l’analisi 
del paramento murario osservabile nelle lacune lasciate dal 
rivestimento, unitamente all’osservazione del paramento 
esterno della stesso muro (PG 18000, fig. 61) rende possibile 
attribuire la sua realizzazione a questo momento edilizio e 
alla Tecnica Costruttiva 4A, in abbinamento al trattamento 
superficiale di lisciatura e stilatura. Analogamente a quanto 
registrato nei catini absidali anche qui ricorre l’utilizzo della 
“panchina livornese” nella realizzazione di stipiti e di altri 
elementi architettonici come si può vedere nell’apertura 
(USM 9007) e nella semicolonna (USM 9008) in fase con la 
muratura (fig. 55). Gli stipiti dell’apertura sono parzialmente 
leggibili solo a destra e corrispondono all’originario portale 
che consentiva l’accesso al chiostro attraverso il transetto, 
realizzati ponendo in opera blocchi squadrati e segati di 
panchina, conservati per un’altezza massima di 1,20 m.

La messa in opera di blocchi sovrapposti, sagomati per ot-
tenere un profilo semicircolare, portò invece alla realizzazione 
di un’altra delle quattro semicolonne (USM 9008=USM 
10003) funzionali all’imposta della copertura a crociera della 
campata centrale del transetto, legata alle UUSSMM 9005 e 
9006 e conservata per 1,40 m dall’attuale livello di calpestio.

Il paramento esterno del perimetrale occidentale del brac-
cio sud del transetto invece (che corrisponde al PG 18000) 
misura 3,30 m circa e si conserva in elevato mediamente ad 
una quota inferiore a 1,40 m rispetto all’attuale livello del 
suolo (fig. 61). 

Come per quanto registrato all’interno del transetto, alla 
base della muratura si evidenzia una fondazione aggettante 
alcuni centimetri, realizzata per sostenere il sovrastante 
elevato del perimetrale e caratterizzata anche in questo caso 
dalla posa in opera di pietre di arenaria macigno lavorate a 
spacco (Tecnica Costruttiva 3). 

L’erezione delle strutture murarie proseguì al di sopra 
della fondazione (USM 18002) (fig. 61) con una tessitura 
muraria chiaramente riconducibile alle Tecnica Costruttiva 
4A, contestualmente alle strutture sin qui descritte e realiz-
zate in questo periodo. L’impiego della locale calcarenite, 
la “panchina livornese” si ritrova negli elementi costituenti 
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l’angolata S/O del transetto, caratterizzati da spigoli grosso 
modo di 90° e grandi dimensioni. L’utilizzo della panchina 
è inoltre presente nell’unico stipite conservato esternamente 
dell’apertura del perimetrale (USM 18003), che come detto 
in precedenza fungeva da accesso fra il chiostro e l’edificio 
ecclesiastico. L’unica chiara evidenza leggibile nel prospetto 
in esame di questo portale di accesso è rappresentata infatti 
dagli elementi lapidei sovrapposti verticalmente con il lato 
sinistro allineato, costituenti lo stipite destro di un’apertura 
in fase con la muratura di XI secolo (USM 18002), che si 
conserva per 0,85 m di altezza. Come per quanto registrato 
sul prospetto interno (PP 9000) nessuna chiara traccia dello 
stipite opposto risulta visibile, impedendoci di determinare 
l’originaria luce dell’apertura; tuttavia l’osservazione del 
paramento murario lascia aperte due ipotesi.

Secondo la prima, l’apertura poteva presentare un’ampiez-
za di 1,40 m ca., corrispondente alla distanza fra lo stipite 
destro conservato e l’attuale stipite sinistro di un’apertura 
realizzata successivamente (Periodo IV) che va a restaurare 
senza spostare il preesistente montante della porta. Una 
seconda possibilità prevede invece che l’apertura avesse una 
luce di 0,70 m (come l’altra coeva conservata nella navata 
meridionale USM 10005=17006) e che l’originario stipite 

sinistro si trovasse precisamente dove adesso si apre la nuova 
porta (USM 18007) (fig. 61) e dunque sia stato totalmente 
rimosso con l’apertura di questa.

Proseguendo dal braccio meridionale del transetto tro-
viamo la quarta semicolonna di imposta della crociera di 
copertura della campata centrale che può essere riconosciuta 
nella porzione opposta del transetto nelle strutture del pe-
rimetrale N/O del braccio settentrionale del transetto (PP 
14000) (fig. 56), ridotto ad oggi a uno stato di conservazione 
molto limitato, preservandosi esclusivamente per 2,40 m di 
estensione (rispetto agli originari circa 3,50 m) con un’altezza 
che si attesta fra un valore massimo di 1,30 m nella porzione 
sud e 0,30 m dell’unico filare ancora in piedi a nord.

Così come per le altre murature appartenenti a questo 
periodo anche la costruzione di questo perimetrale del 
transetto avvenne al di sopra di una fondazione (USM 
14001=14002=12010) su due livelli, il più basso dei quali ce-
lato dai depositi orizzontali, per quanto osservabile dall’unico 
filare visibile, appartenente alla prassi costruttiva riassunta 
nella Tecnica Costruttiva 3.

Le strutture (USM 14003=14004) che si impostano sulla 
fondazione, caratterizzate da un bassissimo livello di con-
servazione, sono invece riferibili alla Tecnica Costruttiva 4A 

fig. 57 – Prospetto Particolare 10000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).
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fig. 58 – PP 12000. Prospetto Particolare 12000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle 
murature appartenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).

e come nelle coeve murature, all’uso dell’arenaria si associa 
l’utilizzo della “panchina livornese” impiegata per realizzare 
il cantonale fra il PP 14000 e il PP 12000 e per la produzione 
degli elementi sagomati con profilo esterno semicircolare, 
posti in opera per la realizzazione della quarta semicolonna 
(USM 14005).

Dopo aver analizzato le strutture murarie relative alla 
porzione absidale e al transetto dell’edificio ecclesiastico 
procediamo ad analizzare le murature costitutive la navata, 
rappresentate dai prospetti interni PP 10000, PP 11000, PP 
12000 (figg. 57-58, 62) e dai paramenti esterni PG 2000 e 
PG 17000 (figg. 59-63).

I due perimetrali della navata orientati lungo l’asse E/O 
si estendono per circa 7,40 in lunghezza ma mentre il pe-
rimetrale meridionale della navata (costituito dal PP 10000 
e dal PG 17000) (figg. 57-59) conserva un’altezza media di 
1,50 m con una quota massima di 3 m circa in prossimità 
del suo limite orientale, il paramento opposto della navata 
(corrispondente al PP 12000) preserva un elevato grosso 
modo costante di 1,70 m rispetto al livello attuale del suolo.

Una volta completate le murature del presbiterio triab-
sidato le operazioni del cantiere edilizio proseguirono con 
la costruzione, all’interno di uno scasso rettilineo, di una 
fondazione visibile nella porzione inferiore dei prospetti 
relativi alle navate.

La muratura di sostruzione venne realizzata su due livelli, 
dei quali quello inferiore aggettante di circa 0,10 m rispetto 
alla muratura sovrastante e parzialmente obliterata dai de-

positi orizzontali che permettono di vederne solamente la 
superficie superiore. La rimozione dei depositi orizzontali 
corrispondenti ai riempimenti delle fosse di fondazione 
ha permesso di attribuire queste murature alla Tecnica 
Costruttiva 3, come le coeve sostruzioni appartenenti a 
questo periodo.

Dall’analisi dei paramenti murari si nota chiaramente 
come il cantiere fu interessato da un’interruzione delle atti-
vità, che risulta ben leggibile in corrispondenza di due nette 
stasi costruttive, testimonianza del fatto che la costruzione 
dei perimetrali nord e sud della navata (USM 10002=USM 
17002, figg. 57-59 e USM 12004, fig. 58), si interruppe 
poco dopo l’innesto con il transetto, a circa 1/3 di quella 
che sarebbe stata la lunghezza totale del corpo longitudinale 
dell’edificio ecclesiastico.

Queste cesure di cantiere (USM 10004=USM 17003 
e USM 12005) sono riscontrabili simmetricamente e vi-
sibili all’interno e all’esterno, in entrambi i perimetrali 
della navata, chiaramente leggibili a una distanza di 2,80 m 
dall’innesto transetto/navata e sono interpretabili come una 
stasi costruttiva programmata, con l’intenzione di ultimare 
l’edificazione della navata in un secondo momento.

Le due cesure speculari lasciano infatti le porzioni murarie 
(dello spessore di 0,70 m) perfettamente orizzontali in cresta, 
realizzate in elevato sino ad una quota di circa 1 m dall’attuale 
livello di calpestio, altezza verosimilmente compatibile con il 
piano di posa raggiungibile dalle maestranze senza ricorrere 
all’ausilio di ponteggi. 
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fig. 59 – Prospetti Generali 17000 e 23000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio chiaro delle 
murature appartenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo) e in grigio scuro al Periodo III Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).

Si registra inoltre che il punto in cui si evidenziano le due 
stasi costruttive sia proprio in corrispondenza delle termina-
zione absidata del precedente edificio di culto: questa non 
casuale correlazione lascia infatti pensare a un’intenzionalità 
progettuale nel sovrascrivere la navata del nuovo edificio 
monastico alla preesistente struttura sacra, unitamente allo 
sfruttamento delle preesistenze sia come fonte di approvvi-
gionamento di materiale da costruzione sia come basamento 
per la restante porzione della navata.

Per quanto concerne la tecnica utilizzata, la pressoché 
esclusiva posa in opera di bozze di arenaria locale e la tessi-
tura muraria permettono comunque di associare le evidenze 
relative a questa prima porzione della navata alla Tecnica 
Costruttiva 4A, in associazione anche in questo caso al 
trattamento di lisciatura e stilatura. Come nel resto delle 
evidenze, anche nella navata l’impiego dell’arenaria viene 
affiancato a quello della locale “panchina livornese” utilizzata 
nella realizzazione delle semicolonne con cui a nord e a sud 
terminano i due perimetrali in corrispondenza del transetto 
(USM 10003=USM 9008, figg. 55-57 e USM 12011=USM 
14005, figg. 57-59) e nei cantonali di raccordo con i bracci 
del transetto stesso. 

In ultima analisi andiamo ad ascrivere per completezza a 
questo periodo costruttivo anche le evidenze relative al peri-
metrale settentrionale del transetto (PG 4000 e PP 26000, 
figg. 52-53) nonostante il pessimo livello di conservazione 
imputabile alle successive vicende occorse alle murature ma 
che tuttavia permettono di leggere minime tracce di analo-

gia con le altre strutture coeve, come l’impostazione su una 
fondazione entro uno scasso rettilineo e un elevato in bozze 
di arenaria macigno con tessitura riconducibile alla Tecnica 
Costruttiva 4A. 

Dopo la sospensione dei lavori indicata dalle cesure di 
cantiere appena descritte, della quale non è possibile percepire 
la reale durata – verosimilmente breve come sembra indica-
re la forte analogia fra le due distinte tecniche costruttive 
impiegate (figg. 49-60) – il cantiere riprese la sua attività 
con l’intento di completare questo primo progetto edilizio, 
ultimando le strutture dell’edificio abbaziale, determinando 
una navata lunga 7,50 m e ampia 3,70 m.

A questa fase costruttiva va attribuita oltre all’erezione 
in tutto il loro elevato delle restanti porzioni dell’edificio e 
delle relative coperture, che come intuibile dalle evidenze 
materiali, prevedeva una volta a crociera impostata sulle 
semicolonne nella campata centrale del transetto, mentre 
le campate laterali e la navata dovevano presentare un tetto 
a due spioventi sorretto da capriate lignee. Si ipotizza che 
in tutte le coperture fossero impiegate lastre di scisto, vista 
l’assenza di materiale fittile nei depositi archeologici. Lastre 
di scisto, rinvenute comunque in strati di crollo più tardi, 
sono del resto l’usuale copertura presente in tutti gli edifici 
del territorio della Val di Cornia, come attestato dalle più 
o meno recenti indagini archeologiche. Sovrascrivendosi 
alla piccola aula monoabsidata altomedievale, la fabbrica 
monastica riprese portando a compimento le strutture 
della porzione occidentale della navata, al di sopra delle 
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fig. 60 – Tecnica costruttiva 5.

fig. 61 – Prospetti Generali 18000 e 20000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio chiaro delle 
murature appartenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo) e in grigio scuro al Periodo III Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).

rasature dei perimetrali e della facciata del preesistente 
edificio cultuale.

La costruzione delle restanti porzioni dei perimetrali della 
navata (PP 10000, PG 17000 e PP 12000, figg. 57-59) riprese 
con la realizzazione all’interno di uno scasso rettilineo di una 
fondazione aggettante circa 0,10 m rispetto alla struttura 
portante realizzata in arenaria macigno lavorata. L’altezza dei 
filari viene mantenuta pressoché costante ponendo all’interno 
dei singoli corsi bozze di forma stretta e allungata abbinate 
a elementi quadrangolari, alcune volte presenti in serie di 
2/3 pezzi contigui disposti “a spina di pesce”, con il lato 
maggiore inclinato di circa 45° rispetto al piano orizzontale 
(caratteristica riscontrabile anche nelle sostruzioni del muro 
di facciata).

Al di sopra delle due fondazioni e collegandosi con l’au-
silio di frammenti lapidei verticali alle due cesure di cantiere 

gemelle che delineano la stasi costruttiva descritta in prece-
denza, la costruzione dei perimetrali (USM 10005=USM 
17003 per il perimetrale sud e USM 12006=12009=12020 
per quello nord) portò all’erezione delle restanti porzioni 
dei perimetrali settentrionale e meridionale della navata, sia 
verso la facciata che in elevato.

Le due murature proseguono infatti parallele verso la 
facciata, prolungando di circa 4,50 m i due tratti murari 
con cui il cantiere si era interrotto in precedenza, e portando 
i perimetrali della navata a misurare circa 7,50 m (misura 
interna). 

La tecnica con la quale si andò ad ultimare i perimetrali 
della navata si contraddistingue per la posa in opera di boz-
ze di arenaria macigno di dimensioni minori rispetto alla 
Tecnica 4A e apparecchiate in maniera meno regolare con fi-
lari orizzontali ma spesso sfalsati, con un ricorso più frequente 
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fig. 62 – Prospetto Particolare 11000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, Fase 1 (prima metà XI secolo).

a rincalzi in pietra. Sia la presenza dello sfalsamento dei 
filari che una maggiore frequenza dei rincalzi è da imputarsi 
all’impiego di materiale lapideo disomogeneo: si pongono 
in opera infatti bozze con i lati verticali per lo più irregolari 
e con quelli orizzontali corrispondenti al piano di sedimen-
tazione naturale, denotando un basso livello di lavorazione, 
che non va oltre a una non molto accurata sbozzatura. Inoltre 
l’associazione all’interno del paramento murario di elementi 
con altezze diverse, sebbene molto spesso posti in opera nel 
medesimo corso, unitamente alla differenze morfologiche 
delle singole bozze, fa in modo che i giunti siano irregolari 
ed abbondanti, mentre si registra una maggiore omogeneità 
nello spessore dei letti di posa. È possibile riconoscere inoltre 
all’interno del paramento murario tracce del medesimo pro-
cesso di stilatura e lisciatura, testimonianza del trattamento 
realizzato sulla muratura per fini estetici riscontrato sulle altre 
evidenze appartenenti a questo periodo. 

In fase con la muratura del perimetrale meridionale, si 
registra la presenza di un’apertura (USM 10006=USM 17005, 
figg. 57-59) che con una luce di 0,80 m circa metteva in co-
municazione la navata con l’esterno. Del piccolo accesso si 
sono preservati, per un’altezza di 1 m, gli stipiti e le due pietre 
spesse 0,15 m costituenti la soglia dell’apertura. La realizza-
zione di questa apertura ci testimonia dunque la presenza di 
due aperture pressoché coeve nell’edificio ecclesiastico che 
dal chiostro garantivano l’una l’accesso all’area presbiteriale 
e l’altra direttamente alla navata.

Analizzando invece il paramento esterno del perimetrale 
meridionale della navata (PG 17000) si possono notare ulte-
riori testimonianze dell’impiego della “panchina livornese” 
sia nel blocco di grandi dimensioni (0,80×0,40 m l×h) posto 
nell’angolo tra il perimetrale e la facciata sia anche esterna-
mente negli stipiti della porta (USM 17005=USM 10006, 
figg. 57-59) e soprattutto nell’unica finestra presente e in 
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fig. 63 – Prospetto Generale 2000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature apparte-
nenti al Periodo III, Fase 1.

grado di testimoniare il sistema di illuminazione dell’aula 
dell’edificio abbaziale. Legata alla porzione di muratura mag-
giormente conservata in elevato in prossimità del transetto 
è infatti riconoscibile ciò che resta di un’apertura (USM 
17007, fig. 59): le 5 bozze di panchina accuratamente riqua-
drate poste in opera sovrapposte corrispondono infatti allo 
stipite destro (conservato per un’altezza di 0,80 m) di una 
finestra, posta a 1,60 m dal suolo. Se dall’analisi del profilo 
interno degli elementi costituenti lo stipite, che risulta obli-
quo, è possibile asserire che l’apertura fosse strombata (così 
come quella presente nell’abside PP 7000), con l’ampiezza 
maggiore corrispondente al lato esterno, non si può risalire 
invece al tipo di terminazione della finestra. Tuttavia, nella 
porzione conservata al di sopra dello stipite, si osserva nel 
paramento una traccia in negativo (USM 17009, fig. 59) con 
andamento semicircolare, che unitamente alle presenza di 
una pietra disposta inclinata di 45°, lascia supporre che la 
terminazione dell’apertura, verosimilmente una monofora, 
avesse un profilo superiore curvo, realizzato sempre in cal-
carenite o di tipo monolitico o composto da cunei.

Un’altra traccia molto meno leggibile dell’originario siste-
ma di aperture si conserva anche internamente alla navata, 
nel perimetrale settentrionale, a 4,40 m dalla facciata dove 
si registra la presenza di 5 bozze di arenaria sovrapposte e 
con il lato destro in perfetto allineamento verticale. Indicato 
dall’USM 12008 (fig. 58) questo allineamento è stato in-
terpretato come ciò che resta dello stipite sinistro di un’a-
pertura, conservato per un’altezza di circa 0,40 m. Tuttavia 
l’assenza di ogni traccia dello stipite destro, ci impedisce di 

risalire a quale fosse l’ampiezza originaria dell’apertura, che 
verosimilmente doveva consistere in una monofora del tutto 
simile a quella descritta poco sopra e parzialmente conservata 
nel paramento esterno del perimetrale opposto (PP 17000, 
USM 17007) (fig. 59).

Nonostante le ridottissime evidenze non siano in grado 
di darci maggiori informazioni sulla tipologia delle aper-
ture, le porzioni preservate nel perimetrale meridionale ci 
permettono di ipotizzare che la navata fosse illuminata da 
monofore strombate, del tutto simili a quelle registrate nei 
catini absidali.

Nessuna apertura relativa a questo Periodo è stata inve-
ce individuata nelle strutture murarie corrispondenti alla 
facciata dell’edificio (indicata internamente dal PP 11000 
ed esternamente dal PG 2000) (figg. 59-63) che si estende 
orientata N/S complessivamente per circa 5 m (3,50 m di 
misura interna) conservandosi per una quota media pari a 
1,50 m rispetto all’attuale livello di calpestio e per un mas-
simo di 5/6 filari poiché parzialmente asportata dal taglio 
praticato per la realizzazione di un’apertura più recente 
(Periodo V, USM 2007).

Le strutture murarie della facciata prendono avvio al di 
sopra delle rasature delle murature di Periodo II con una 
fondazione aggettante circa 0,10 m rispetto alle strutture 
sovrastanti, prassi costruttiva rispettata in tutte le murature 
del Periodo III indagate. Nella sostruzione della facciata si 
registra una variabile imputabile alla necessità di adattare 
la muratura alle evidenze sottostanti, rappresentata da 
filari leggermente inarcati e, nel punto di contatto diretto, 
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fig. 64 – Planimetria del complesso monastico con segnate in nero le evidenze relative al Periodo III, Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).

dall’impiego di elementi quadrangolari, presenti in serie 
di 2/3 pezzi contigui, posti “a spina di pesce” con il lato 
maggiore inclinato di circa 45° rispetto al piano orizzonta-
le, come già evidenziato nelle sostruzione dei perimetrali 
della navata.

La realizzazione della fondazione aggettante risulta 
dunque funzionale alla costruzione della facciata dell’edi-
ficio caratterizzata dalla posa in opera di bozze di arenaria 
macigno di dimensioni minori rispetto alla Tecnica 4A e 
apparecchiate in maniera meno regolare con filari orizzontali 
ma spesso sfalsati, con un ricorso più frequente a zeppe in 
pietra. Sia la presenza dello sfalsamento dei filari che una 
maggiore frequenza di rincalzi è da imputarsi all’impiego di 
materiale lapideo disomogeneo: si pongono in opera infatti 
bozze con i lati verticali per lo più irregolari e con quelli 
orizzontali corrispondenti al piano di sedimentazione natu-
rale, denotando un basso livello di lavorazione, che non va 
oltre a una poco accurata sbozzatura. È possibile riconoscere 
inoltre all’interno del paramento murario tracce di stilatura 
e lisciatura, testimonianza del trattamento realizzato sulla 
muratura.

F.V.

3.2 Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo)

AREA 1000 – Settore II. Realizzazione di due sepolture
In questa area le successive trasformazioni comportarono 

una quasi totale asportazione dei depositi pertinenti l’inte-
ro Periodo II, originariamente presenti però in tale spazio 
aperto, come testimonia il numero di frammenti residuali, 
trovati in sequenze stratigrafiche di fasi più tarde (a riguardo 
delle tipologie ceramiche si rimanda a Grassi, cap. 7, infra). 
Uno dei pochi strati ancora in posto è l’US 1277 presente nel 
settore II, ovvero nello spazio prospiciente la facciata della 
chiesa monastica. Nello strato di terra argillosa, nel corso 
della seconda metà dell’XI, inizio XII secolo, mentre sul lato 
sud venivano edificate le strutture del complesso monasti-
co, furono scavate due fosse terragne per la deposizione di 
sepolture singole (S12-US 1255 e S13-US 1330, per la loro 
descrizione si rimanda a Mantello, cap. 5, infra) (figg. 64-
66). La cronologia di deposizione è confermata dall’analisi al 
14C di uno dei due inumati 5 e rimanda pertanto ad un arco 

5 La misura al radiocarbonio è stata eseguita presso “Laboratorio prepara-
zione campioni per misure isotopiche” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della Università della Campania  
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fig. 65 – Area 1000, Settore II. I resti della sepoltura S12.

fig. 66 – Area 1000, Settore II. I resti della sepoltura S13.

fig. 67 – Area 3000. Fossa di fondazione di una delle murature del 
chiostro.

cronologico in cui, dopo la costruzione della chiesa, si stava 
procedendo all’edificazione del resto del complesso monastico. 
Le due inumazioni poste, quindi, di fronte alla stessa facciata 
della chiesa, furono in seguito parzialmente distrutte a causa 
dell’edificazione del lato ovest del grande muro progettato 
per ampliare la chiesa (per la sua descrizione si rimanda al 
contributo di F. Venturini nel periodo IV). Tale operazione 
comportò la totale asportazione di ambedue le sepolture.

D.Q.

AREA 3000. La costruzione del chiostro: la sequenza dei 
depositi orizzontali e degli elevati degli ambienti monastici

Tra le stratigrafie più antiche emerse durante lo scavo del 
corridoio settentrionale del chiostro è difficile definire nel 
dettaglio la successione dei possibili strati di vita connessi 
a queste fasi, soprattutto a causa delle ampie asportazioni 
effettuate nel corso dei secoli per lo scavo delle successive 
strutture sepolcrali.

Dai pochi lacerti di stratigrafia associabili a questa fase, e 
dai rapporti di cronologia relativa tra le strutture murarie della 
chiesa e quelle del chiostro, è possibile desumere che in questo 
momento furono edificati i muri che definiscono il cortile del 
chiostro (fig. 64). Solo in pochi casi sono stati individuati i 
resti dei tagli di fondazione eseguiti per la costruzione dei muri, 
come nel caso della fossa US 3306 eseguita direttamente su 
uno strato assimilabile al suolo naturale, US 3324 (fig. 67). 

L’esiguità del deposito scavato e le successive asportazioni 
non hanno consentito l’identificazione di possibili lacerti di 
strati di vissuto relativi a questo periodo.

Ruotando attorno alla cellula base del cortile centrale, 
le strutture del chiostro e degli altri ambienti monastici 
sono assimilabili a tre quadrilateri irregolari concentrici, di 
dimensioni crescenti con l’allontanarsi dal centro, tracciati 
secondo un modulo regolato dal rapporto aureo: le misure 
del quadrilatero successivo rispetto al precedente si accresco-
no infatti di un valore costante indicato dal numero 1,6180 
corrispondente appunto al numero aureo, come facilmente 
riscontrabile analizzando le misure delle 3 diagonali interne: 
15 m, 24 m e 40 m circa.

Il cortile a cielo aperto (11 m di lato circa) esteso per una 
superficie totale di circa 120 m², ospita nell’angolo N/O un 
pozzo – unica fonte di approvvigionamento idrico individuata 
nel monastero – caratterizzato da una ghiera di 2,80 m di 
diametro in panchina livornese con un’imboccatura di 0,70 m 
e un’incamiciatura interna concepita per garantire impermeabi-
lità alla struttura. Questo spazio quadrangolare, che include il 
pozzo al suo interno, era delimitato dai perimetrali interni dei 
4 corridoi porticati, fra loro ortogonali, che coprono un’area 
di circa 150 m², con misure dei lati comprese tra 16,50 e 18 m.

All’interno dello spazio descritto dai corridoi porticati si 
affacciano infine gli ambienti veri e propri del monastero (con 
una metratura totale ipotizzabile di 390 m²), corrispondenti 

“L. Vanvitelli” e, mediante la spettrometria di massa con acceleratore (AMS), 
presso la facility AMS del laboratorio INFN-LABEC (Laboratorio di tecniche 
nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali) di Firenze. La calibrazione del cam-
pione ha fornito un primo range cronologico 1 sigma compreso tra il 1092-1119 
(42%) ed un secondo range 2 sigma tra il 1080-1130 (40%). Dall’incrocio di 
tali dati è, pertanto, desumibile una datazione come quella proposta. Per le 
metodologie di preparazione dei campioni si veda Bibliografia della nota 1.
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alle tre ali di forma rettangolare e disposte a ferro di cavallo 
a sud dell’edificio ecclesiastico, che unitamente a quest’ul-
timo vanno a descrivere il quadrilatero più esterno (23 m 
E/O×32 m N/S circa) del complesso monastico. 

Dall’analisi degli elevati delle strutture conservate degli 
ambienti claustrali è inoltre ipotizzabile che gli ambienti 
presentassero dei piani superiori rispetto al piano terra: la 
muratura maggiormente conservata in elevato corrisponde al 
lacerto che si eleva ad una quota di circa 2,50 m al di sopra 
della cresta del perimetrale sud del transetto, condizione che 
porta a presupporre un elevato di circa 4,50 m per il locale 
denominato ambiente A, altezza, quindi, compatibile con 
un edificio provvisto di due piani.

Come indica l’unica stasi costruttiva individuata (compa-
tibilmente con il basso livello di conservazione degli elevati), 
il cantiere edilizio in opera nella Fase 2 del Periodo III prese 
avvio dalla realizzazione dell’ala orientale degli ambienti che 
si affacciano sul chiostro, i cui perimetrali si appoggiano, 
prolungandole, alle murature del transetto: nel progetto e 
nella sua realizzazione si rispettarono gli allineamenti sia del 
perimetrale ovest del braccio meridionale del transetto sia del 
perimetrale sud della navata, i cui ipotetici prolungamenti an-
darono a costituire le direttrici lungo le quali furono costruiti 
i lati del corpo rettangolare suddiviso negli ambienti A, B e C.

Costruito in appoggio al perimetrale meridionale del 
transetto, infatti il PG 20000 corrisponde al prospetto 
occidentale del perimetrale degli ambienti orientali che si 
affacciano sullo spazio porticato (fig. 61). Conservandosi 
per circa 15,20 m, allineato lungo l’asse N/S, il prospetto 
mantiene una quota di conservazione compresa tra un valore 
massimo di 2 m ed un minimo di circa 1 m.

L’edificazione del perimetrale prese avvio da un’alta fon-
dazione (USM 20001) individuata lungo tutta la porzione 
inferiore del prospetto, visibile in media per circa 0,50 m al 
di sopra dei depositi archeologici e suddivisa in due livelli, 
con quello inferiore aggettante di pochi centimetri rispetto al 
superiore, che risulta invece a filo con le strutture sovrastanti. 

Come tutte le altre opere di sostruzione impiegate nel 
chiostro la fondazione di questo prospetto fu realizzata con 
una tecnica che prevede la messa in opera di pezzame con 
caratteristiche morfometriche eterogenee, costituito quasi 
esclusivamente da elementi di arenaria macigno lavorati a 
spacco, con una tessitura muraria organizzata su pseudo-filari, 
tendenzialmente orizzontali. Per quanto reso possibile dalla 
disomogeneità del materiale si registra il tentativo di confe-
rire all’apparecchiatura muraria una certa regolarità. Questo 
tentativo è, tuttavia, contrastato da una posa in opera che, 
facendo corrispondere il più possibile le superfici di contatto 
fra gli elementi lapidei, comportò spesso la realizzazione 
di filari sfalsati e sdoppiati. Sempre per l’eterogeneità del 
materiale da costruzione utilizzato, sia i giunti, sia i letti di 
posa risultano spessi ed irregolari, sigillati da abbondante 
legante, a base di calce, rifluente dagli stessi giunti e letti 
di posa. Si registra inoltre che, nella porzione sinistra del 
prospetto, in prossimità del punto in cui il paramento di 
questo va ad appoggiarsi alla muratura del transetto della 
chiesa, la porzione in elevato della fondazione diminuisca, 
affidando il completamento della porzione superiore all’USM 
20002, che meglio si appoggia allo stesso transetto, in ra-

gione della maggiore regolarità del materiale da costruzione 
usato e della tecnica impiegata (fig. 61). Al di sopra della 
fondazione, infatti, l’elevato vero e proprio del prospetto 
(USM 20002=USM 2003) viene realizzato impiegando 
bozze di arenaria macigno accuratamente lavorate e legate 
da malta, all’interno di una tessitura molto regolare (Tecnica 
Costruttiva 4B) caratterizzante di tutte le murature degli 
ambienti claustrali (fig. 68). Le bozze impiegate indicano un 
accurato processo di selezione in cava e di lavorazione, che 
porta alla realizzazione di elementi lapidei che si approssi-
mano alla forma parallelepipeda, con i lati opposti paralleli 
e quelli contigui tendenzialmente perpendicolari. Non pre-
sentando un’ulteriore finitura a livello superficiale, si registra 
la tendenza a porre in opera gli elementi con a vista la faccia 
corrispondente al piano di stacco di cava, in grado di offrire 
una superficie più regolare. Le caratteristiche morfometriche 
delle bozze permettono di apparecchiare il materiale lapideo 
su filari orizzontali e paralleli, con altezze comprese tra un 
massimo di 0,14 m e un minimo di 0,08 m. La regolarità 
della tessitura muraria è conferita anche dalla omogeneità dei 
giunti e dei letti di posa, quest’ultimi caratterizzati da uno 
spessore minore. Caratteristica peculiare di questa tecnica è 
la presenza in alcuni punti di una maggiore concentrazione 
di bozze di forma stretta ed allungata, associate ad un le-
gante maggiormente rifluente e spalmato sulla superficie a 
vista delle pietre, rispetto a quanto si osserva nel resto delle 
murature. Come già individuato nelle tecniche della chiesa 
(Tecnica Costruttiva 4A e 5) elementi architettonici come 
stipiti e soglie delle aperture, sono realizzati usando come 
materiale la “panchina livornese”, anche in questo caso scelta 
in ragione della sua maggiore lavorabilità.

In prossimità del limite meridionale del prospetto e in 
fase con la muratura, si registra la presenza dello stipite 
destro di una finestra (USM 20006), la cui soglia, ampia 
0,80 m e formata da due lastre di scisto, è posta ad una 
quota di 0,80 m dal suolo. Lo stipite dell’apertura è otte-
nuto con un blocco di arenaria lungo e stretto (0,18×0,57 
m l×h) posto in opera in verticale, al quale si sovrappone 
un elemento orizzontale (0,40×0,15 m l×h) al quale a sua 
volta, come intuibile dal profilo della muratura conservata, 
avrebbe fatto seguito un altro elemento verticale. Lo stipite, 
che conserva un’altezza totale di 0,80 m, viene posto in 
opera accostando, con l’ausilio di scaglie e piccole bozze, gli 
elementi in panchina al resto della muratura, nel cui profilo 
si può leggere l’adattamento del paramento in arenaria in 
funzione del cambiamento di litotipo per la realizzazione 
dell’apertura. La medesima prassi costruttiva è riscontrabile 
sul lato opposto del prospetto che porta traccia di un’apertu-
ra del tutto analoga (USM 20004). Il profilo del paramento 
murario infatti ricalca perfettamente in negativo l’assenza 
degli elementi costituenti lo stipite destro di un’apertura, 
che anche in questo caso sembra fosse realizzato ponendo 
in opera un elemento lungo e stretto posto in verticale 
(crollato verso sinistra e ancora presente in situ) alternato 
ad uno posto in orizzontale. 

Al centro del prospetto si nota nella muratura un alli-
neamento perfettamente verticale, al di sopra della fonda-
zione per un tratto di 0,80 m: il profilo del paramento è 
caratterizzato infatti da bozze sovrapposte con il lato destro 
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fig. 68 – Tecnica costruttiva 4B.

fig. 69 – Prospetto Generale 21000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio scuro delle murature 
appartenenti al Periodo III, Fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).
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allineato, plausibilmente così realizzato per accogliere un 
grande elemento in panchina posto verticalmente (come 
visibile nell’apertura 21003 nel PP 21000), costituente lo 
stipite sinistro di un’apertura (indicata dall’USM 20005), che 
per la sua posizione può essere interpretata come il portale 
di accesso agli ambienti orientali del chiostro. Purtroppo 
nessuna chiara traccia si è conservata dello stipite destro, im-
pedendoci così di conoscere l’ampiezza dell’apertura; tuttavia 
le aperture conservate nel chiostro oscillano tra 0,80 e 1 m 
circa, permettendoci di ipotizzare anche per quest’apertura 
una misura analoga.

Legandosi al perimetrale appena descritto la costruzione 
degli ambienti del chiostro proseguì con gli ambienti posti 
sul lato opposto all’edificio ecclesiastico, dei quali risulta 
leggibile solo il paramento che si sarebbe affacciato sul 
corridoio porticato (PG 21000) e si estende per circa 18 m 
lungo l’asse E/O conservandosi sino ad un’altezza massima 
di 2,80 m dal suolo (fig. 69).

Come per le murature contigue anche in questo caso 
l’edificazione prese avvio dalla costruzione di un’alta fon-
dazione, emergente dal suolo e articolata su due livelli 
sovrapposti, che per seguire la morfologia del terreno – di-
gradante da est verso ovest – fu realizzata in due porzioni, 
di cui quella ovest venne impostata ad una quota inferiore 
di 0,30 m. Per entrambe le porzioni si adottò una medesima 
tecnica costruttiva e in alcuni casi si registra una selezione 
del materiale di dimensioni maggiori e forma più regolare, 
la cui posa in opera viene riservata al filare superiore della 
fondazione, per fornire una superficie di contatto migliore 
alle murature sovrastanti.

Una volta ultimate le opere di sostruzione il cantiere 
continuò con la realizzazione dell’elevato del perimetrale 
(UUSSMM 21002=21004=21009) (fig. 69) interamente 
costruito impiegando bozze di arenaria macigno accurata-
mente lavorate e legate da malta, all’interno di una tessitura 
abbastanza regolare (Tecnica Costruttiva 4B) (fig. 68). 
Iniziando nell’analisi dalla porzione sinistra e proseguendo 
verso destra (rispettando anche l’andamento del cantiere 
nell’accrescimento delle strutture murarie) del prospetto si 
individua un lacerto murario (USM 21004) che conservan-
dosi per un’altezza di 1,30 m circa si caratterizza per il profilo 
pressoché rettilineo del suo margine ovest, ottenuto ponendo 
in opera bozze sovrapposte con il lato destro. Quest’anomalia, 
registrata in tutte le murature del chiostro deriva dall’adatta-
mento del paramento murario realizzato in arenaria macigno 
per adeguarsi agli elementi in “panchina livornese” costituenti 
gli stipiti delle aperture. Infatti alla muratura si lega lo stipite 
sinistro di una porta (USM 21003, fig. 69) costituito da un 
grande elemento monolitico in calcarenite di forma paral-
lelepipeda (0,50×0,92 m, l×h), posto in opera con la base 
minore sul piano orizzontale. L’impiego di questo litotipo è 
destinato inoltre sia agli elementi della soglia (spessa 0,16 m), 
sia allo stipite destro dell’apertura, del quale si conserva un 
solo blocco anch’esso verticale (0,22×0,40 m, l×h). L’apertura, 
che presenta una luce di 1 m circa, si lega alla muratura alla sua 
destra (USM 21002) che versa in uno stato di conservazione 
pessimo, preservandosi infatti esclusivamente per l’altezza 
di un filare al di sopra della fondazione. Immediatamente a 
ovest, con una soglia posta a 0,47 m più in basso, in ragione 

della suddetta morfologia del terreno, si registra la presenza 
di una seconda apertura anch’essa realizzata usando la “pan-
china livornese”. In grado di permettere l’accesso all’ambiente 
salendo due gradini in calcarenite, la porta (USM 21007) 
presenta una luce di 1,10 m e conserva per un’altezza di 0,50 
m circa entrambi gli stipiti, costituiti ognuno da due blocchi 
sovrapposti dello stesso litotipo. La muratura (USM 21009) 
prosegue oltre questa seconda apertura verso ovest per circa 
2,4 m, impostandosi al di sopra della fondazione e con una 
maggiore percentuale di bozze di forma stretta ed allungata. 
L’evidenza si interrompe in corrispondenza di un’interfaccia 
(USM 21010) che con andamento obliquo descrive una linea 
spezzata scendendo di circa 0,80 m di quota e nella quale 
è possibile riconoscere una stasi costruttiva che ci permette 
di leggere l’accrescimento in senso orario degli ambienti del 
chiostro.

Ed è proprio questa unica cesura di cantiere riscontrata 
in tutte le murature del chiostro che ci parla chiaramente 
del processo di realizzazione delle strutture monastiche: il 
suo andamento sembra infatti testimoniare come il cantiere 
costruttivo abbia portato a compimento le tre ali perpendi-
colari a partire da quella orientale procedendo poi in senso 
orario nella realizzazione degli ambienti meridionali e con-
cludendo l’opera con l’ala occidentale, per poi appoggiarsi 
perpendicolarmente alla facciata della chiesa abbaziale, in 
corrispondenza del suo angolo S/O, con il perimetrale che 
chiude gli ambienti a nord perfettamente allineato al peri-
metrale sud della navata.

Dopo un periodo di tempo verosimilmente breve la co-
struzione del perimetrale riprese al di sopra di questa cesura 
di cantiere, con un paramento murario che perde l’oriz-
zontalità dei filari per riaccostarsi alle strutture precedenti. 
Questa muratura (USM 21011) corrisponde alla quota di 
conservazione massima del prospetto (3 m circa dal suolo) 
e nella quale si conserva lo stipite sinistro di un’altra aper-
tura (USM 21012) relativo a una porta con luce pari a 0,90 
m. Caratterizzata dall’impiego della “panchina livornese”, 
gli stipiti di quest’apertura sono maggiormente preservati 
rispetto a quelli finora descritti (1,74 m per il sinistro e 1,40 
m per il destro) e realizzati ponendo in opera blocchi perfet-
tamente squadrati, legati da una malta di colore biancastro, 
abbondantemente rifluente e spalmata sulla loro superficie, 
con un procedimento del tutto analogo a quello registrato in 
alcune porzioni del paramento in arenaria. Anche per questo 
ambiente, posto in una posizione rialzata rispetto al corridoio 
porticato, l’accesso avveniva attraverso un gradino alto 0,08 
m posto di fronte all’apertura.

Su tutta la lunghezza del perimetrale appena descritto, 
lo spazio compreso tra ogni porta doveva in origine essere 
interessato dalla presenza di panche realizzate anch’esse in 
calcarenite, come testimoniato dalle evidenze ancora conser-
vate in situ (UUSSMM 21030, 21017, 21016 e 21015). Queste 
panche in pietra furono realizzate addossando direttamente al 
perimetrale esterno degli ambienti grossi blocchi di calcare-
nite di forma parallelepipeda affiancati l’uno all’altro, spessi 
circa 0,40 m e con una seduta profonda 0,50 m. Oltre a que-
sto tipo di panche in calcarenite si registrano delle evidenze 
realizzate ponendo in opera semplici bozze di arenaria (lati 
nord e est) per le quali si può ipotizzare l’associazione ad un 



146

C. Bagato, R. Belcari, C. Capotosti, G. Fichera, D. Quaglia, F. Venturini

fig. 70 – Prospetto Generale 22000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).

piano per sedersi ottenuto o mediante lastre in pietra o con 
assi lignee, delle quali non si conserva traccia.

Il cantiere delle strutture claustrali proseguì dunque con 
la realizzazione degli ambienti posti sul lato ovest di cui sono 
bene analizzabili le strutture del perimetrale che si affacciava 
sul corridoio porticato (nel suo paramento esterno PG 22000) 
(fig. 70) e che, orientato lungo l’asse N/S, si conserva per circa 
10 m dei 17 totali: della porzione settentrionale del perimetrale 
infatti esclusivamente la cresta emerge dal terreno.

A sinistra il perimetrale conserva una porzione di muratura 
per 3,50 m di lunghezza con una quota media di 1,50 m, 
realizzata ponendo in opera bozze di arenaria macigno ac-
curatamente lavorate e legate da malta, all’interno di una 
tessitura molto regolare (Tecnica Costruttiva 4B) (fig. 69). 
Il margine destro è caratterizzato da un profilo grosso modo 
verticale che testimonia quel procedimento, riscontrato in 
tutte le murature coeve, di adattamento della muratura in 
arenaria in ragione del cambiamento del litotipo usato per 
la realizzazione degli stipiti. Anche se non più conservato, 
infatti, è lecito ipotizzare che in questo punto la muratura 
fosse legata ad uno stipite costituito da elementi in calcare-
nite, funzionali all’apertura (USM 22002) concepita in fase 
con il prospetto, ma non più leggibile. Nella prosecuzione 
del perimetrale, con caratteristiche del tutto simili al para-
mento precedentemente descritto, non si conserva nessuna 
traccia dello stipite destro dell’apertura; tuttavia anche questa 
apertura doveva rispettare le caratteristiche riconosciute nelle 
altre analizzate che hanno una luce compresa 1,10 e 0,90 m. 
La misura minima ritorna inoltre nell’apertura legata proprio 
alla porzione nord del paramento della quale si conservano, 
oltre ad un blocco in “panchina livornese” per ogni stipite 
(con misure di 0,30×0,50 ca. l×h, di forma parallelepipeda e 

disposti in verticale), anche gli elementi di una spessa soglia. 
La soglia è infatti costituita da tre blocchi di calcarenite, 
due dei quali sovrapposti, con uno spessore di 0,27 m (che 
arrivano a 0,36 m dal suolo) misura che lascia intendere, 
come per le aperture nel prospetto meridionale (PP 21000), 
una sua associazione a 1 o 2 gradini per permettere l’accesso 
all’ambiente, forse anche in questo caso posto ad una quota 
superiore rispetto al calpestio del corridoio esterno.

Proseguendo l’analisi degli ambienti in senso orario, il lato 
settentrionale del chiostro (PP 23000) (fig. 59) che venne 
costruito in appoggio alla facciata dell’edificio ecclesiastico 
come un prolungamento ideale del perimetrale meridionale 
della navata, si conserva in elevato solo per 2,80 m mentre nei 
restanti 7,50 m è possibile seguire l’andamento della muratura 
esclusivamente sulla cresta rasata che emerge di pochi centi-
metri dal suolo. La muratura del perimetrale, che si conserva 
in elevato per 0,60 m, viene realizzata infatti appoggiandosi 
al cantonale descritto dal muro di facciata e dalla navata me-
ridionale della chiesa (rispettivamente PG 17000 e PG 2000) 
ponendo in opera bozze di arenaria macigno accuratamente 
lavorate e legate da malta, all’interno di una tessitura molto 
regolare come quanto registrato per tutte le costruzioni delle 
strutture claustrali (Tecnica Costruttiva 4B) (fig. 69).

Se da un lato le numerose aperture rinvenute nei perime-
trali esterni del chiostro testimoniano il sistema di finestre 
e di porte che permettevano di illuminare e di accedere 
alle diverse ali del CF 2 e di ipotizzare le loro suddivisioni 
interne, l’unica discontinuità presente lungo il perimetrale 
settentrionale appena descritto può essere riferita al punto di 
comunicazione del complesso claustrale con l’esterno (fig. 69). 
A circa 6,50 m più ad ovest dalla facciata della chiesa nessun 
lacerto murario si conserva del perimetrale settentrionale degli 
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ambienti e la panca qui si interrompe: queste due evidenze 
possono allora essere spiegate facendo corrispondere questa 
lacuna allo spazio occupato dal portale di accesso al complesso 
monastico, per il quale si può ipotizzare un’ampiezza massima 
di 1,60 m, vista la totale assenza di evidenze ad esso relative.

Ben diversa è la situazione per le strutture del cortile 
centrale, la cui conservazione non va oltre uno o due filari 
al di sopra del suolo, rispetto alle murature degli ambienti 
che si affacciano sui corridoi porticati del chiostro che hanno 
invece un grado di conservazione sufficiente a permetterne 
lo studio e la descrizione dei paramenti.

L’unica eccezione alla sorte occorsa alle murature (og-
getto probabilmente dello spoglio dei materiali lapidei e 
dell’approvvigionamento dei materiali da costruzione nei 
periodi successivi) la offre nel cortile centrale il paramento 
del perimetrale nord (PG 25000) (fig. 71) conservato lun-
go l’asse E/O per circa 9,30 m rispetto agli 11 m originari, 
caratterizzato inoltre dalla presenza delle strutture relative 
a quello che è stato interpretato come un campanile a vela.

La costruzione di questo muro che delimita a nord il 
cortile interno del chiostro prese avvio con la posa in opera 
della fondazione individuata nella porzione inferiore, eccetto 
che nella porzione centrale dove è obliterata dalla struttura 
del campanile. L’opera di sostruzione, che emerge per 0,30 
m dall’attuale livello di calpestio, si caratterizza per la posa 
in opera di arenaria macigno lavorata a spacco, organizzata 
su pseudo-filari, tendenzialmente orizzontali, utilizzando 
come legante una malta di calce abbondantemente rifluente 
dai giunti e dai letti di posa.

Al di sopra della fondazione si conservano le evidenze 
murarie associabili all’alzato del muro che divideva il cor-
tile e il corridoio, conservati in elevato per circa 0,50 m. 
Entrambe le murature sono caratterizzate da una pressoché 
esclusiva posa in opera di grandi blocchi squadrati in “pan-
china livornese”, anche qui scelta a ragione della sua facilità 
di lavorazione.

In prossimità dell’angolo N/E del cortile centrale, a cavallo 
del perimetrale appena descritto e aggettante di 0,30 m per 
lato rispetto a questo, si conservano, come detto, le evidenze 
della base di un probabile campanile a vela: la piccola strut-
tura parallelepipeda costruita a cavallo della sommità del 
perimetrale (2,60 m di lunghezza per 1,10 m di larghezza), 
realizzata in fase con le altre costruzioni del chiostro si con-
serva per un’altezza di circa 2,40 m.

Nella base in muratura si conserva anche una chiara 
traccia dell’appoggio della copertura del corridoio por-
ticato (fig. 72). Nella porzione superiore sinistra, ad una 
quota di 2,20 m dal suolo, si registra infatti la presenza di 
un’interfaccia profonda circa 0,05 m e leggibile per tutta la 
lunghezza del prospetto (USM 24003) caratterizzata da due 
linee parallele, distanti tra loro 0,15 m che potrebbe essere 
interpretata come il punto di inserimento della falda del 
tetto posto a copertura del corridoio settentrionale. Questa 
traccia lasciata in negativo nella muratura ci dà indicazioni 
sulla quota di imposta della copertura dei corridoi sul lato 
interno: l’impronta rinvenuta testimonia che questo fosse il 
punto più basso raggiunto dalla falda del tetto dei corridoi 
porticati, impostata più in alto sui perimetrali della chiesa 

fig. 71 – Prospetto Generale 25000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature appar-
tenenti al Periodo III, fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).
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fig. 72 – Prospetto Generale 24000. A sinistra rilievo fotogrammetrico, a destra lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature ap-
partenenti al Periodo III, fase 2 (seconda metà XI-prima metà XII secolo).

e degli altri ambienti monastici, in modo da far defluire le 
acque piovane verso il cortile centrale.

Per quanto riguarda la tecnica impiegata nella realizzazione 
del paramento, si nota l’impiego di elementi in calcarenite nei 
due cantonali, mentre il resto della muratura si caratterizzata 
da bozze in arenaria disposte su filari pseudo-orizzontali e 
che, in prossimità di elementi irregolari sia per forma che 
per dimensioni, tendono a sdoppiarsi. Inoltre il legante 
abbondante e rifluente da giunti e letti di posa è spalmato 
sulla superficie della muratura, rendendo in alcuni punti la 
tessitura muraria di difficile lettura.

F.V.

Il complesso monastico di San Quirico di Populonia  
e l’edilizia religiosa nella diocesi di Populonia-Massa  
(secoli XI-XII)

L’icnografia a unica navata con transetto sporgente tri-
absidato che caratterizza la chiesa di San Quirico nella Fase 
I del Periodo III è tipicamente monastica (fig. 73). Impiegata 
dall’alto Medioevo in edifici di modeste dimensioni, ove l’au-
la è interessata da moderato sviluppo longitudinale, è adottata 
nei secoli successivi (XI-XII), ancora in ambito monastico, 
per edifici di dimensioni superiori. Durante il XII secolo 
l’icnografia a croce latina, con o senza absidi laterali, viene 
diffusa in questo ambito regionale dagli edifici monastici a 
quelli del clero secolare, come nel caso delle canoniche. Lo 
sviluppo preponderante del coro rispetto all’aula ricorre in 
genere in questa tipologia, una delle più diffuse in ambito 
benedettino, ripresa dall’ultimo quarto del secolo XI anche 
nelle costruzioni dell’ordo cluniacense, laddove l’architettura 
promossa dall’ordine accolse scelte compositive in auge nei 
territori dove fu realizzata, integrate alla luce delle proprie 
esigenze liturgiche (Piva 1999, pp. 11-13; Pistilli 2008, 
p. 161). Gli altari si concentravano allora solo nella zona 
presbiteriale e tale soluzione consente di mantenere l’unità 
dell’ambiente complessivo (Davril 2003, pp. 67-83). In 

ambito regionale è possibile riscontrarla in numerosi edifici 
tra i quali si ricorderanno alcuni confronti a titolo di mero 
esempio e limitatamente alle scelte icnografiche, avvertendo 
del limite che ciò comporta e degli equivoci talvolta generati: 
per il secolo XI, San Gennaro di Capolona (Gabbrielli 
1990, p. 66); per il XII secolo la Badia Agnano a Bucine (fig. 
73e, ibid., p. 104); il San Michele Arcangelo di Siena (fig. 
73c, Moretti, Stopani 1981, pp. 88-96); la SS. Trinità di 
Spineta presso Sartiano (fig. 73b, ibid., p. 96). Per la Tuscia 
sudoccidentale tale impianto ricorre nell’edificio pertinente 
l’abbazia di S. Pietro di Acquaviva (Belcari 2009, p. 190) 
presso Campiglia, e con dimensioni diverse, nell’abbaziale di 
Santa Maria all’Alberese, il cui impianto a croce commissa 
risale alla fase di XII secolo (Moretti, Stopani 1981, p. 96; 
fig. 73d, Marrucchi 1998, pp. 77-81; Maioli 2009, pp. 
87-127).

L’articolazione delle pareti a lesene realizzate con conci 
di modeste dimensioni e frammenti di laterizi (fig. 74), 
ricorrente in molti edifici dell’Italia centro-settentrionale ed 
europei di XI secolo (Gabbrielli 1995, p. 41), è riscontrabile 
in alcuni edifici dell’ambito urbano più vicino a questo terri-
torio, quello di Pisa, e degli immediati dintorni. Presentano 
infatti soluzioni simili le absidi del S. Piero a Grado (ibid., 
pp. 281-281), di S. Cristina, riferibile agli inizi del secolo XI 
(Sanpaolesi 1975, p. 113, fig. LIVb; Gabbrielli 1995, p. 
43; Febbraro 2011, pp. 558-559) e del S. Matteo, ricordata 
la prima volta il 18 maggio 1027 e pertinente ad uno dei 
monasteri della città (Sanpaolesi 1975, pp. 94-97 e fig. 
XLVb; Gabbrielli 1995, p. 38). Nel territorio della diocesi 
di Massa e Populonia lesene realizzate con analoghe modalità 
e impostate su un basamento aggettante sono visibili nella 
tribuna della chiesa che si ritiene pertinente al monastero di 
S. Pietro di Acquaviva (Belcari 2009, pp. 186-191), inizial-
mente benedettino, poi al pari di San Quirico di Populonia 
passato ai Guglielmiti e successivamente alle Domenicane di 
Pisa (Ceccarelli [Lemut] 1972, p. 52, nota 27). L’edificio 
conserva in elevato parte delle murature della tribuna, quasi 
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integralmente nel caso dell’absidiola sud, mentre il resto 
degli alzati è frutto di rifacimenti moderni (fig. 75). Nelle 
porzioni originarie furono posti in opera conci abbastanza 
regolari, di modeste dimensioni, non spianati e disposti su 
corsi orizzontali. Le lesene presentano una sezione rettango-
lare. Il litotipo prescelto è un calcare di approvvigionamento 
locale. Risultano impiegati anche alcuni conci in calcarenite 
e laterizi di riutilizzo. L’icnografia dell’edificio, allo stato 
attuale non integralmente leggibile, potrebbe corrispondere 
a un’aula unica con transetto triabsidato aggettante, come 
suggerirebbero le absidi della tribuna. Articolazione plani-
metrica e presenza di lesene nel paramento della tribuna 
rendono l’edificio vicino alle soluzioni adottate nella chiesa 
di San Quirico, in entrambi i casi riconducibili nell’ambito 
dell’XI secolo. Tale confronto apparirà ancora più signifi-
cativo considerando che i due edifici di culto di pertinenza 
monastica sono ad oggi gli unici noti con tale icnografia e 
soluzioni tecniche (lesene) della vasta area costiera a sud della 
città di Pisa, fino alla più tarda chiesa abbaziale di S. Maria 
Alborense, sui monti dell’Uccellina.

Il chiostro (area 3000) ha uno sviluppo quadrangolare e 
presenta regolarità di proporzioni, basate sull’osservazione 

di elementari norme geometriche (Coppola 1999, p. 46, 
63). In particolare, la superficie dei loggiati corrisponde a 
161,45 m², quella del prato interno a 151-152 m². Si spiega 
così la percezione di un impianto omogeneo che si ottiene 
osservando la sola disposizione planimetrica.

Sui loggiati disposti lungo i perimetrali, si affacciavano i 
diversi ambienti in cui erano ripartite le funzioni della vita 
monastica. Sul lato settentrionale alcuni vani di dimensioni 
contenute, solo parzialmente indagati (area 2000), erano 
con ogni probabilità nelle fasi medievali destinati a sacre-
stia-armarium e a sala capitolare. Altri ambienti disposti 
sul lato occidentale e su quello meridionale, ospitavano 
presumibilmente il resto delle attività consuete (cucine e 
refettorio, magazzini). Il loggiato settentrionale, infine, era 
parzialmente adiacente al perimetrale esterno dell’edificio 
di culto.

Resti di una seduta, oggetto di rifacimento nelle fasi 
più tarde, sono stati messi in evidenza nei tre lati nord, est 
e sud. Il perimetro interno del chiostro, sul quale si affac-
ciavano un tempo le archeggiature definite da colonnine e 
capitelli a stampella, risulta completamente spoliato anche 
delle lastre di grande spessore di cui in origine era rivestito. 

fig. 73 – Edifici con icno-
grafia ad aula unica con 
transetto triabsidato ag-
gettante (a. Ex canonica 
di Trecciano, Sovicille 
[SI]; b. S.S. Trinità, Spi-
neta, Sarteano [SI]; c. S. 
Michele Arcangelo, Vico 
Alto [SI], da Moretti, 
Stopani 1981, pp. 96-
97; d. S. Rabano, Uccel-
lina, Alberese [GR], da 
Marrucchi 1998, p. 77; 
e. Badia Agnano, Bucine 
[AR] ex monastero di S. 
Maria, da Gabbrielli 
1990, p. 104).

a b c

ed
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Sul muretto, probabilmente ridotto in altezza, sono altresì 
evidenti cospicue tracce di malta, imputabili a un tentativo 
di riassetto.

Un pozzo è ubicato nell’angolo ovest del perimetro inter-
no del chiostro, in prossimità della originaria copertura in 
modo da raccogliere le acque piovane. L’interno, a sezione 
circolare, è realizzato in opera muraria contro terra, mentre 
l’esterno appare delimitato da una vera quadrangolare in 
blocchi di panchina, a sua volta iscritta in un basamento 
circolare, realizzato con lo stesso materiale e analoga tecnica.

Al pari di illustri esempi di ambito benedettino, il 
chiostro del monastero di San Quirico di Populonia era 
caratterizzato da arcate prospicienti il prato interno, 
interessate da decorazione e capitelli scolpiti. Per questo 
periodo non si sono conservati chiostri integri per l’intero 
ambito regionale, salvo la parziale eccezione dell’abbazia 
di S. Mustiola presso Torri, della fine del XII secolo, la 
cui chiesa fu consacrata nel 1189 (Canestrelli 1904, pp. 
60-63; Moretti, Stopani 1981, p. 73, nota 27). Il caso di 
San Quirico, seppure parzialmente e in qualità di reperti 
dislocati e allo stato frammentario, restituisce così il primo 
e a lungo unico caso di chiostro monastico interessato da 
decorazione ad oggi noto per l’intera area, costiera e interna. 
Il dato è confermato dai risultati delle indagini archeolo-
giche condotte nell’ambito di due monasteri pertinenti 

alla Tuscia sudoccidentale, S. Michele alla Verruca, il cui 
chiostro è stato indagato integralmente (Gelichi, Alberti 
2005) e S. Maria di Montescudaio (da ultimo Baldassarri 
et al. 2012, pp. 470-476; Andreazzoli 2015, pp. 15-19), in 
entrambi i casi con comprovata attività litotecnica, limitata 
però alla predisposizione delle componenti architettoniche 
degli edifici (Belcari 2005, pp. 173-198).

La realizzazione degli edifici monastici populoniesi e i 
successivi interventi si inseriscono pertanto in una serie di 
episodi costruttivi che interessarono il territorio diocesano 
nel corso dell’XI e XII secolo. Durante la seconda metà del 
secolo XI fu ampliata la chiesa del castello di Donoratico, 
costruendo sul lato orientale una seconda navata e confe-
rendo all’edificio un’icnografia biabsidata (Bianchi 2004b, 
pp. 50-52, 56-58; Belcari 2004b, pp. 81-84; Id. 2009, 
p. 44). L’edificio è identificabile con quello confermato 
al monastero di S. Pietro di Monteverdi nella misura di 
un terzo dal papa Alessandro III il 30 aprile (Ceccarelli 
Lemut 2004, p. 38). All’XI secolo pare risalire anche il 
primo impianto della chiesa castellana di Rocca a Palmento, 
che dall’intitolazione prese nome di Rocca S. Silvestro, 
edificio ad aula unica di modeste dimensioni nella prima 
fase, successivamente ampliato nell’area absidale (Belcari 
2004b, pp. 88-89, nota 25; Id. 2009, pp. 90-97, con bi-
bliografia precedente).

fig. 74 – San Quirico di Populonia (a-b, conci sagomati di lesena pertinenti l’abside centrale; c, emiciclo abside meridionale e basamento dell’altare).
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fig. 75 – S. Pietro di Acquaviva, Venturina-Campiglia M.ma: a. Particolare della tribuna; b. Lesena di una delle absidi.

A Campiglia, in un edificio adibito a civile abitazione è 
stata da tempo riconosciuta la chiesa di S. Biagio, proba-
bilmente identificabile con la chiesa castrense citata in un 
documento del 1004, ma le cui porzioni residue di para-
mento rimandano alla prima metà del XII secolo (Bianchi 
2004a, p. 536; Belcari 2009, pp. 86-89). Nel 1115 sono 
attestati rifacimenti alla chiesa dell’altro insediamento mo-
nastico di quest’area, S. Giustiniano di Falesia, le cui tracce 
sono com’è noto completamente perdute (da ultimo ibid., 
pp. 192-197, p. 192). Nella seconda metà del XII secolo la 
costruzione all’esterno dei castelli di Campiglia e Suvereto 
degli edifici plebani di San Giovanni (1173) e San Giusto 
(1180-1189) rappresenta un importante fatto per la presenza 
di maestranze specializzate formatesi nei cantieri urbani e 
attive nel contado di pertinenza della città. Per entrambi 
gli episodi è possibile usufruire di cronologie assolute 
offerte da puntuali riferimenti epigrafici. In particolare, 
un’epigrafe leggibile sul paramento della facciata della pieve 
di Campiglia fornisce il riferimento cronologico e il nome 
del maestro responsabile dell’impresa, Matteo (Id. 2004a, 
pp. 592-711), mentre un’unica iscrizione incisa sui conci 
del transetto meridionale, all’interno dell’edificio, ricorda 
i maestri responsabili della costruzione del San Giusto di 
Suvereto, Barone di Amico e Bono di Calcisciano (Id. 2009, 
pp. 72-79, p. 74). Per le analogie riscontrate nella pianta a 
croce commissa e nella tecnica costruttiva, con murature a 
sacco e paramento realizzato con conci squadrati posti in 

opera regolarmente, è inoltre ipoteticamente ritenuta coeva 
anche la pieve di Vignale, attualmente allo stato di rudere 
(ibid., pp. 80-83).

Nello stesso periodo furono realizzati anche gli ultimi 
rifacimenti delle chiese castellane di Donoratico e S. Silvestro 
e con ogni probabilità anche di quella perduta di S. Angelo di 
Biserno, un edificio monoabsidato ad aula unica, con portale 
laterale e tre monofore sul lato settentrionale (ibid., pp. 98-
99). Allo scorcio del XII secolo (Tardioli 2007; Bianchi 
2010, pp. 472-474) pare risalire infine la realizzazione della 
chiesa abbaziale di S. Pietro a Monteverdi che, limitatamente 
alle modalità esecutive di alcuni conci di archivolto o dei 
davanzali delle monofore, nonché nel basamento aggettante 
del transetto e della tribuna, rivela generiche similitudini con 
la produzione edilizia del periodo comunemente riscontrabile 
nell’area di influenza pisana (Belcari 2003, p. 138; Id. 
2005, p. 179). 

Agli anni in cui si intensificarono i rapporti tra la città 
di Pisa e la sede diocesana dovrà essere ricondotto anche il 
primo cantiere della cattedrale di Massa, anticipando l’inizio 
dell’attività costruttiva e indicandone come compiuto entro 
la fine del XII secolo almeno il primo ordine scandito da 
arcate cieche di ascendenza pisana. Ad avallare questa ipotesi 
contribuiscono, infatti, oltre alla decorazione architettonica 
e alle sculture dei fianchi e della facciata, le colonne dell’in-
terno intervallate da pilastri a sezione cruciforme e i raffinati 
capitelli di imitazione, alcuni dei quali opera di un maestro 
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Enricus, per il quale è possibile ipotizzare una precedente pre-
senza nel cantiere del duomo pisano, che ha lasciato la propria 
iscrizione-firma in uno dei capitelli della navata (Belcari 
2006, pp. 9-10). Le diverse fasi della cattedrale (Calamini 
2014, pp. 127-222), peraltro ancora da fissare nei dettagli per 
il XII secolo e la prima metà del XIII, vedranno comunque 
all’opera maestranze diverse, per formazione e provenienza, 
come appare evidente nei primi ordini della facciata e nel 
portale, laddove non dovranno essere trascurati i confronti 
con alcuni degli elementi scultorei realizzati per il chiostro 
populoniese, il cui rinvenimento apre pertanto un ulteriore 
orizzonte di dibattito.

R.B.

4. LE TRASFORMAZIONI DEL MONASTERO  
(PERIODO IV, SECONDA METÀ XII SECOLO)

AREA 1000. Costruzione di muri per l’ampliamento 
dell’originaria chiesa: la sequenza dei depositi orizzontali

In questo periodo l’area 1000 fu interessata dalle complesse 
operazioni che comportarono la costruzione di un grande 
muro in pietra, verosimilmente da collegare al tentativo 
di ampliamento dell’originaria chiesa monastica. Il primo 
tratto di muro corre in direzione E/O parallelamente alla 
navata nord, US 1005-1006, ed è visibile per circa 2 m di 
altezza, anche se ormai privo del paramento murario in conci 
squadrati, che si conservano solo nella porzione inferiore. Il 
secondo tratto, orientato in senso perpendicolare al primo, si 
trova parallelo alla facciata della chiesa, US 1074-1054-1024, 
e si conserva in altezza per circa mezzo metro, impostato su 
due ampie riseghe decrescenti (figg. 76-77).

Tali operazioni, avvenute nella seconda metà del XII seco-
lo, sono dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo. 
Le attività, relative ai successivi periodi di vita, comportaro-
no, però, l’asportazione di possibili livelli di frequentazione 
relativi a questa fase, sicuramente presenti in origine, come 
dimostra la presenza di frammenti ceramici residuali relativi 
a questo periodo trovati in depositi di successive cronologie 
(a proposito si veda infra Grassi, cap. 7). 

D.Q.

AREA 1000. Costruzione di muri per l’ampliamento 
dell’originaria chiesa: la sequenza degli elevati

La prima evidenza che possiamo riferire a questo nuovo 
cantiere, organizzato in funzione di un possibile ampliamento 
dell’originaria chiesa, corrisponde al lacerto murario che 
corre quasi parallelo alla facciata della chiesa (PG 1000), a 
1,30 m di distanza dalla stessa e che si conserva per circa 5 
m con un’altezza massima di circa 0,61 m dall’attuale livello 
di calpestio (fig. 78).

La costruzione di questa struttura orientata lungo l’asse 
N/S prese avvio dalla fondazione aggettante, realizzata po-
nendo in opera pietre di arenaria macigno semplicemente 
spaccate, legate da malta e disposte su filari pseudo-oriz-
zontali, realizzata per il sostegno delle sovrastanti strutture 
murarie.

Al di sopra della fondazione, provvista di riseghe decre-
scenti, si imposta, infatti, l’elevato vero e proprio del perime-
trale che nelle intenzioni progettuali avrebbe dovuto costitui-

re la nuova facciata dell’edificio ecclesiastico, qualora ne fosse 
stata portata a termine la costruzione. La muratura in esame 
(almeno nell’unico paramento analizzabile e corrispondente 
al prospetto esterno) è caratterizzata dall’impiego di conci 
del medesimo litotipo (arenaria macigno). Dell’originario 
paramento murario realizzato con quest’ultima tecnica si 
conservano esclusivamente tre filari. 

Queste strutture vanno messe in relazione a quelle pre-
senti nello spazio immediatamente a nord dell’originaria 
chiesa, dove si conservano parzialmente i resti di un muro 
spesso 1,20 m (PG 3000) (fig. 79) costruito pressoché paral-
lelamente alla navata settentrionale dell’edificio ecclesiastico 
e posizionato a circa 1 m di distanza. La struttura muraria, 
che secondo il progetto del nuovo cantiere avrebbe dovuto 
essere il nuovo perimetrale longitudinale dell’abbazia, si 
estende lungo l’asse E/O per circa 6,60 m rispetto ai 10 m 
che doveva misurare in origine e si conserva sino ad una 
quota massima di 2 m rispetto all’attuale piano di calpestio. 
Nella porzione inferiore, per tutta la lunghezza del prospet-
to, si registra la presenza di una fondazione, provvista di 
riseghe decrescenti (UUSSMM 3001 e 3002) che dall’at-
tuale piano di calpestio raggiunge una quota di 0,50 m. 
Se la porzione individuata dall’USM 3002 corrisponde al 
paramento settentrionale di una muratura orientata lungo 
l’asse E/O, perfettamente allineata ed aggettante di 0,10 m 
circa rispetto alle strutture sovrastanti, con l’USM 3001 si 
indica invece la sezione trasversale di un muro spesso 1,20 
m circa che legandosi alla muratura longitudinale descrive 
un angolo di 90°, proseguendo verso nord per circa 0,50 
m, dove l’evidenza risulta rasata. Questo breve tratto di 
muratura può lasciare ipotizzare che fosse l’inizio del pe-
rimetrale occidentale del braccio di un nuovo transetto, 
che non vide un ulteriore stadio di avanzamento della co-
struzione. Entrambe le strutture costituenti la fondazione 
sono poste in opera, come registrato nel muro di facciata, 
impiegando pietre di arenaria macigno semplicemente 
spaccate, realizzate per fornire una base di appoggio per la 
costruzione del muro sovrastante. 

La porzione superiore del prospetto è realizzata impie-
gando conci in calcare alternati ad arenaria, perfettamente 
squadrati e spianati sulla superficie in vista utilizzando 
subbia e scalpello, posti in opera in maniera regolare, anche 
in questo caso, a formare riseghe decrescenti a partire dal 
basso nei due filari inferiori, almeno per quanto riscontrato 
nelle uniche porzioni rimaste. 

Ormai conservati in una decina di unità, i conci dovevano 
verosimilmente essere stati impiegati per la realizzazione di 
tutta la cortina muraria, messi in opera su filari orizzontali 
e paralleli, come testimoniato dalle impronte in negativo 
(USM 3006), lasciate dai conci stessi nella malta di calce 
impiegata come legante del nucleo della muratura, a testi-
monianza della sistematica opera di spoliazione del prezioso 
materiale da costruzione, per essere reimpiegato in altri edifici 
sul promontorio. La notevole regolarità del nucleo del muro 
inoltre, lasciato abbondantemente a vista dalla pressoché 
totale asportazione del paramento, permette di ascriverlo 
alla tipologia a bancate interne regolari. Se l’opera di tale 
cantiere fosse stata portata a termine la superficie dell’edificio 
ecclesiastico sarebbe aumentata di ben 30 m², passando da 
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fig. 76 – Planimetria del com-
plesso monastico con segnate 
in grigio le strutture relative al 
Periodo IV.

fig. 77 – In primo piano i 
resti del muro parallelo alla 
facciata della chiesa e alla 
navata nord.
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fig. 78 – Prospetto Generale 1000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature apparte-
nenti al Periodo IV (seconda metà XII secolo).

fig. 79 – Prospetto Generale 3000. In alto rilievo fotogrammetrico, in basso lettura stratigrafica con campitura in grigio delle murature apparte-
nenti al Periodo IV (seconda metà XII secolo).

60 a 90 m² circa. Dall’analisi di queste evidenze si capisce 
che, oltre ad aumentare la superficie interna della navata, il 
progetto dalla fabbrica romanica avrebbe corretto anche il 
disassamento con il quale l’edificio abbaziale fu completato 
nel Periodo III, rendendo perfettamente perpendicolari tra 
loro la navata e il transetto; osservando il loro andamento 
planimetrico si nota infatti come le due nuove murature non 
siano costruite parallelamente ai due perimetrali preesistenti, 

ma gli assi lungo i quali sono orientati risultano ruotati di 
alcuni gradi in senso orario rispetto alle direttrici dei lati della 
chiesa di XI secolo.

Non si può stabilire con precisione sino a quale quota 
furono realizzati gli elevati delle nuove strutture, tuttavia 
alcune evidenze sembrano testimoniare che il cantiere fu 
interrotto ad uno stadio poco più che embrionale.

F.V.
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fig. 80 – PP5000. Lettura stratigrafica e periodizzazione dei lacerti di intonaco.

AREA 1. Realizzazione di intonaci
Nel corso del cantiere edilizio associato a questo periodo 

si provvide a dotare di un intonaco dipinto sia le superfici 
interne che esterne dell’edificio ecclesiastico, le cui evidenze 
non sono omogeneamente conservate nei resti attuali della 
chiesa.

Il rivestimento, per il quale si rimanda ad una più ap-
profondita analisi stilistica e storica nel paragrafo di R. 
Belcari (vedi infra), consiste in uno strato di arriccio di colo-
re grigiastro costituito da malta di calce con sabbia, al di sopra 
del quale fu steso uno strato di intonaco decorato con stiliz-
zazioni vegetali e motivi geometrici come puntini, triangoli 
e sottili strisce sovradipinte, che vanno ad arricchire grandi 
riquadri quadrati, rettangolari e romboidali, dipinti in rosso.

Nel catino absidale settentrionale (PP 5000) il rivestimen-
to è conservato in pochi e fortemente degradati lacerti (fig. 
80), mentre nei catini centrale e meridionale (PP 6000 e 
PP 7000) lo strato di intonaco si preserva omogeneamente 
su tutta la muratura, nonostante le numerose lacune (figg. 
81-82). È possibile registrare come l’intonaco non raggiunga 
la parte inferiore della muratura ma si fermi a 0,30 cm circa 
dall’attuale livello di calpestio e a tale quota sporga di alcuni 
centimetri perpendicolarmente rispetto alla verticale dei 
paramenti murari, ad indicare che lo strato di rivestimento 
fu steso successivamente alla posa in opera del livello pavi-
mentale della chiesa, ad oggi non più conservato. 

Il rivestimento interessa anche il braccio meridionale 
del transetto, come si può vedere nel paramento interno 
del perimetrale sud (PP 8000) dove la stesura dell’intonaco 
dipinto lascia traccia quasi esclusivamente nella porzione 
inferiore del paramento murario (fig. 83). Anche qui, come 
nelle murature del presbiterio, l’intonaco non raggiunge la 
base della muratura ma si ferma a 0,28 cm di distanza dalla 
fondazione, confermando che lo strato di rivestimento fu 
steso successivamente anche alla realizzazione del livello 
pavimentale del transetto in seguito oggetto di spoliazione.

La superficie del paramento interno (PP 9000) (fig. 84)
del perimetrale ovest del transetto presenta invece una quasi 
totale copertura degli strati di intonaco, ragione che come 
detto in precedenza impedisce di asserire con sicurezza se lo 
stipite destro sia originario, e dunque di XI secolo, o restau-
rato in questo periodo, come sembrerebbe tuttavia dall’analisi 
del prospetto esterno (PG 18000) (fig. 61). La presenza del 
rivestimento di Fase II comunque sullo stipite nord (USM 
9005 e presente anche nella porzione inferiore dell’USM 
9004) ci permette infatti di asserire che la modifica al por-
tale avviene prima della stesura di questo strato di intonaco, 
presente tra l’altro anche sugli stipiti all’esterno.

Anche nel braccio settentrionale del transetto, le cui strut-
ture sono poco conservate, sono leggibili comunque alcuni 
lacerti dello strato di rivestimento più antico, posti ai lati 
della semicolonna (USM 14005) d’imposta della crociera 
della campata centrale del transetto (fig. 85).

L’analisi della stratigrafia degli intonaci si è rivelata de-
terminante anche nell’attribuzione delle fasi costruttive della 
navata, soprattutto relativamente al tamponamento dell’a-
pertura nel perimetrale sud. Il rinvenimento di lacerti dello 
strato di intonaco più antico conservato sulla superficie del 
tamponamento, ci forniscono infatti una preziosa indicazione 
sulla chiusura dell’apertura. Infatti solo successivamente alla 
realizzazione del tamponamento (USM 10009=USM 17005) 
(fig. 86) si provvede a dotare il paramento di questo lato della 
navata dell’intonaco dipinto, conservato abbondantemente 
soprattutto nella porzione inferiore della superficie muraria 
all’interno e all’esterno (PP 10000 e PG 17000) ma anche in 
ridotti lacerti lungo entrambe le superfici murarie.

Sul perimetrale opposto della navata (PP 12000) la lettura 
stratigrafica degli intonaci ci permette invece di riferire che 
l’apertura presente a metà circa del paramento (USM 12014, 
fig. 87) fu ricavata prima della stesura del livello di rivesti-
mento più antico: l’arriccio si trova infatti ancora conservato 
nello spessore dello stipite ovest e sigillato dal successivo 
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fig. 82 – PP7000. Lettura stratigrafica e periodizza-
zione dei lacerti di intonaco.

fig. 83 – PP8000. Lettura stratigrafica e periodizza-
zione dei lacerti di intonaco.

fig. 81 – PP6000. Lettura stratigrafica e periodizzazione dei lacerti di intonaco.
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fig. 84 – PP9000. Lettura 
stratigrafica e periodizza-
zione dei lacerti di intonaco.

fig. 85 – PP14000. Lettura 
stratigrafica e periodizza-
zione dei lacerti di intonaco.

fig. 86 – PP10000. Lettura stratigrafica e periodizzazione dei lacerti di intonaco.
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fig. 87 – PP12000. Lettura stratigrafica e periodizzazione dei lacerti di intonaco.

fig. 88 – PP11000. Lettura stratigrafica 
e periodizzazione dei lacerti di intonaco.

fig. 89 – PG23000. Lettura stratigrafica e periodizzazione dei lacerti di intonaco.
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tamponamento (USM 12015) (fig. 87). Oltre che in questo 
punto, cruciale per la determinazione delle fasi di accresci-
mento delle strutture, tracce sia dell’arriccio che dello strato 
di intonaco vero e proprio, decorato con motivi geometrici, 
sono riconoscibili nella porzione sinistra e inferiore.

Anche nella facciata dell’edificio abbaziale, ma solo re-
lativamente al paramento interno (PP 11000, fig. 88) nella 
sua porzione inferiore laddove non asportato dalle vicende 
edilizie successive, si conservano alcune tracce dell’intonaco 
dipinto relativo a questa fase, mentre nessuna evidenza è 
stata rinvenuta sul lato esterno della facciata, verosimilmente 
non interessata dall’operazione di intonacatura decorativa, 
destinata forse solo alle superficie provviste di copertura. A 
riprova, infatti, oltre che nelle pareti degli ambienti interni 
le tracce di intonaco sono state rinvenute all’esterno solo 
esclusivamente sulle superfici murarie dei corridoi porticati 
del chiostro, come testimoniato dai pochi e degradati lacerti 
conservati sulla superficie muraria del paramento meridionale 
esterno della navata (PG 23000) (fig. 89).

F.V., C.C.

Aspetti tecnici, iconografici e paleografici  
degli intonaci dipinti

Come evidenziato dalla lettura stratigrafica cospicue trac-
ce di intonaco dipinto sono ancora presenti, sebbene oggi 
coperte per motivi di conservazione, sul paramento interno 
degli emicicli absidali (Belcari 2008, p. 153; Id. 2009, pp. 
182-183), sulle semicolonne della crociera, nella testata del 
transetto superstite e nei perimetrali (fig. 90). All’interno 
dell’edificio di culto sono stati inoltre recuperati sia alcuni 
conci con intonaco dipinto che frammenti di intonaco 
distaccati dal supporto, in entrambi i casi riutilizzati nei ri-
empimenti pavimentali e, limitatamente ai frammenti, anche 
negli strati di livellamento delle ultime fasi. Una quantità 
esigua di frammenti di intonaco è stata infine recuperata nel 
perimetro interno del chiostro, quasi esclusivamente intorno 
alla vera del pozzo.

Le unità stratigrafiche di rivestimento interessate da pig-
mento identificate consistono in sintesi in un primo strato 
pittorico applicato su intonaco levigato (Periodo IV), un 
successivo strato di intonaco sottoposto a schiacciatura e 
poi dipinto (Periodo V, Fase 1), un terzo strato semilucido 
coprente (postmedievale), che al momento del rinvenimento 
risultava uniformemente beige. A fronte della lettura strati-
grafica e del riconoscimento delle originarie stilature dei letti 
di posa e delle singole unità di rivestimento, ci concentreremo 
sulla fase pittorica più antica, dando conto di aspetti tecnico 
esecutivi, motivi decorativi prescelti, possibili rimandi nel 
contesto della produzione pittorica del periodo, con parti-
colare attenzione all’area di influenza pisana e ai rari esempi 
del territorio, evidenziandone gli aspetti che forniscono 
elementi di datazione.

Ci soffermeremo sull’intervento decorativo più antico, 
ossia la pittura murale che interessò l’edificio di culto costrui-
to nell’XI secolo. Al di sopra di un intonaco preparatorio 
(rinzaffo o arriccio) in malta di calce con grani di sabbia 
fine (Tosatti 2006, pp. 296, 301), usata come “carica”, si 
trova un sottile strato (intonachino) costituito da polvere di 
marmo e sottoposto a levigatura uniforme (Muro 1985, p. 

641; Tosatti 2006, pp. 296, 301) di colore bianco, interessato 
da probabile stesura di latte di calce. Su questo ebbe luogo 
la successiva stesura di colore molto diluito mediante un 
pennello inferiore al centimetro. La decorazione evidenziata 
nell’abside era costituita da riquadri monocromi rossi, deli-
mitati da ulteriori linee in rosso su campo bianco e rifilature 
in nero. Le specchiature presentavano motivi quadrangolari e 
romboidali sovradipinti con bianco molto diluito. La pittura 
fu eseguita direttamente, senza disegno preparatorio, ma nel 
caso delle linee che delimitano i riquadri monocromi ricor-
rendo presumibilmente a regoli per la corretta esecuzione. La 
tavolozza comprende i pigmenti base (Muro 1985, p. 639; 
Cagnana 2012, pp. 112-115) come il rosso, ottenuto da terre, 
come l’ocra (Frezzato 2003, pp. 262-263; Cagnana 2012, 
p. 114), secondo quanto ricorda Teofilo nel De diversis artibus 
(«su muro invece campeggia con ocra, aggiuntavi una modica 
quantità di calce per schiarirla … il membrana su muro si fa 
con ocra, cinabro e calce», Tosatti 2007, p. 88) o da ossidi di 
ferro (Cagnana 2000, pp. 158-159; Ead. 2012, pp. 112-114); 
il nero, in questo caso probabilmente ricavato da carbone 
vegetale piuttosto che mediante calcinazione di ossa animali 
(Frezzato 2003, p. 260; Cagnana 2012, p. 112); il bianco, 
ottenuto utilizzando a risparmio la superficie preparatoria 
interessata da una stesura di bianco di calce (Frezzato 2003, 
pp. 245-246; Cagnana 2000, p. 158;  Ead. 2012, p. 112). 
La presenza di analogo intonaco ricorre anche su una delle 
semicolonne di imposta della volta del coro, tra le due absidi 
maggiore e meridionale. Negli strati di livellamento dell’aula 
e nel transetto è stata inoltre recuperata una grande quantità 
di frammenti di intonaco dipinto, in molti casi pertinenti a 
questa prima fase (fig. 92b-e). Il totale dei frammenti, per-
lopiù di modeste dimensioni, supera il numero di 1200. Lo 
stato di conservazione dei profili esterni, friabili, ha impedito 
l’individuazione degli attacchi. Tra i frammenti pertinenti 
la prima fase, oltre a porzioni puntinate ad imitazione di 
crustae lapidee ed altre riferibili ai motivi a graticcio e velari 
si riconoscono particolari anatomici, in particolare due casi 
con occhio umano. Altri due frammenti, di dimensioni ve-
ramente modeste, conservano alcune lettere di un’iscrizione 
dipinta. Tutte queste particolarità sono eseguite in monocro-
mo colore rosso (figg. 90-92). Il ricorso a espedienti quali il 
risparmio del pigmento e l’utilizzo della superficie bianca 
dell’intonaco è riscontrato, per la metà del XII secolo, anche 
in altri casi (Muro 1985, p. 639). Il motivo a specchiature 
marmoree e quello a velari, diffusi dall’Antichità nella deco-
razione parietale, furono ripresi durante l’alto Medioevo e in 
entrambi i casi attestati nelle fonti, come il Liber Pontificalis. 
Per esempi di pitture monocrome in ocra su calce o su para-
mento lievemente scialbato ancora conservate in elevato si 
ricorderanno il caso pisano di S. Paolo all’Orto, nella parete 
esterna destra e all’interno di un ambiente annesso all’edifi-
cio, raffiguranti una figura umana, un volatile e un alberello, 
tracciati rapidamente con pennello su un velo di scialbatura, 
interpretate come sinopie e riferibili alla prima metà del XII 
secolo (Burresi, Caleca 2003, pp. 37, 39, 202) e quello 
di S. Iacopo a Zambra, da assegnare anche in questo caso al 
XII secolo, dove motivi figurativi e iscrizione monumentale 
sono tracciate in colore rosso nell’emiciclo dell’abside (ibid., 
pp. 38-39, 258; Tigler 2006, pp. 19-20). Ancora a Pisa la 
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fig. 90 – Lacerti di intonaco dipinto visibili sulle murature delle absidi e della navata dell’edificio di culto.
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fig. 91 – Frammento di in-
tonaco con lettere dipinte in  
rosso.

chiesa di S. Michele in Borgo, consacrata nel 1148 in seguito 
ai lavori promossi dall’abate Bono, aveva una decorazione con 
motivi circolari e specchiature quadrate, datata al XII secolo 
(Burresi, Caleca 2003, p. 200) e pitture a falsi tendaggi e a 
specchiature quadrangolari monocrome, delimitate da fasce 
bianche, talora ospitanti elementi architettonici dipinti, come 
colonnine, ora conservate in lacerti nei depositi del Museo di 
S. Matteo e datate al pieno XIII secolo (ibid., pp. 148-154). 
Il motivo a velari si conserva anche in S. Pietro in Vinculis, 
dove sono bianchi con ombreggiature rosse e blu, sormontati 
da una fascia con motivi decorativi degli stessi colori (ibid., 
p. 212) e trova un ulteriore confronto nel registro inferiore 
delle pitture murali della pieve di S. Maria di Vicopisano, 
riferite agli anni Quaranta del XIII secolo, dove si diparte 
da una fascia ondulata campita a graticcio (ibid., pp. 55-57).  
I due registri centrali ospitano scene figurative e un motivo a 
riquadri concentrici con cerchio centrale, definiti da cornici 
bianche che delimitano specchiature monocrome alterna-
tivamente rosso e giallo, con sovradipinture puntinate o a 
piccole losanghe in bianco.

A Pisa sono stati recentemente riferiti al periodo fine 
X-XI secolo i frammenti di intonaco dipinto, con colore 
rosso preponderante e motivi a imitazione dei rivestimenti 
marmorei su bianco brillante, recuperati nel corso delle inda-
gini condotte nella piazza dei Miracoli, pertinenti all’abside 
dell’edificio individuato nell’area antistante la cattedrale 
(Mitchell 2011, pp. 264-267). Estendendo il confronto 
ad altre aree non mancano esempi di metà XII secolo rin-
venuti in contesti di indagine archeologica (Muro 1985, p. 
635), confrontabili con il caso di San Quirico per l’analoga 
decorazione a riquadri delimitati da cornici di 0,5/0,7 cm di 
larghezza, con pigmento rosso diluito, e per il colore bianco 
dell’interno dato dall’intonaco di base, levigato (ibid., p. 
640, fig. 7). 

Nel corso del XII secolo l’edificio venne pertanto interes-
sato da decorazione pittorica con motivi a riquadri, graticci e 
velari negli emicicli absidali e nelle pareti dell’aula. Le pitture 
murali contemplavano inoltre la presenza, forse contenuta, 
di figure umane e di almeno una iscrizione dipinta (figg. 
91-92). La collocazione cronologica nell’ambito del XII 
secolo, più che per esclusive motivazioni stilistiche, dato 
che si tratta di motivi generici e di un repertorio utilizzato 
in un arco cronologico non proprio ristretto, è proponibile 
tenendo conto dei rapporti stratigrafici, del dato paleografico 
e delle considerazioni tecnico-esecutive, estese ai frammenti 
recuperati nei crolli della navata, nonché allo strato indivi-
duabile nel lato interno sinistro dell’apertura del perimetrale 
settentrionale dell’edificio, attualmente tamponata (vd. 
supra). In base ad osservazioni empiriche in tutti questi casi 
lo strato di intonaco preparatorio (spessore, inclusi, colore, 
consistenza e granulometria) e la levigatura risultano iden-
tici, così come, nei frammenti visibili, il pigmento rosso 
utilizzato e la modalità di stesura, con colore molto diluito 
e dimensioni dei pennelli utilizzati. Anche il rapporto tra le 
modalità di realizzazione degli intonaci e le tecniche di pittura 
(Gheroldi 2003, pp. 97-100) può essere inserito nella ricerca 
sulle tendenze culturali riscontrabili in questo cantiere e nel 
territorio. Quanto acquisito, però, costituisce solo il primo 
anello di una catena irrimediabilmente interrotta. Con la sola 

altra eccezione della chiesa castrense di Donoratico, peraltro 
con confronti generici, relativamente al Medioevo non sono 
stati infatti ad oggi acquisiti dati ed esempi analoghi di pittura 
murale riferibili ai secoli centrali nell’intero ambito diocesano 
e più generalmente nel territorio costiero tra Pisa e Scarlino, 
da dove proviene uno dei primi rinvenimenti dell’area, gli 
intonaci riferiti a una fase di X-XI secolo della chiesa castrense 
(Marasco 2008, pp. 155-161), con diverse soluzioni tecniche 
e iconografiche. Ciò costituisce un limite per la determinazio-
ne delle modalità e dei tempi di introduzione e permanenza 
delle tecniche adottate. Al tempo stesso tale limite spinge a 
valutare quanto rinvenuto nel contesto più ampio dell’intero 
cantiere, non prescindendo dagli altri cicli produttivi relativi 
alla costruzione dell’edificio e alla lavorazione della pietra. 
Seppure genericamente diffuso, lo schema decorativo che 
prevede riquadri delineati da fasce verticali e listelli dipinti di 
1 cm di larghezza ricorre in due lacerti di intonaco dipinto su 
conci erratici regolarmente squadrati rinvenuti nell’edificio 
di culto del castello di Donoratico, relativi all’ampliamento 
di XII secolo (Belcari 2004b, p. 90 e fig. 4). La presenza 
di intonaci dipinti su frammenti di calcarenite, con gamma 
di pigmenti moderatamente più articolata (blu, forse az-
zurrite, ocra rossa, ocra gialla di tipo limonitico) è del resto 
coerente con l’acme della produzione artistica nel cantiere 
populoniese, anche se, caratterizzata da estrema semplicità e 
di uso comune, non è di per sé risolutiva per una più sicura 
datazione, semmai vi concorre. Con una cronologia entro il 
XII secolo concorda la levigatura dell’intonaco.

I due frammenti (5×6 cm; 2,8×2 cm) con lettere rinvenuti 
nella ripulitura superficiale e nel chiostro (area 3000, US 
3133), la cui parziale lettura restituisce nel primo caso [--]
rie(t)i[--] . [--]ma[--] e nel secondo [--] ic[--], attestano la 
presenza di iscrizioni pictae nel contesto delle pitture murali 
dell’edificio di culto, testimoniando l’uso di una tipologia 
scrittoria che appare simile a quella riscontrabile nelle perga-
mene del cartulario, riferito al secondo quarto del XII secolo. 
Tenendo conto degli aspetti paleografici, pur nell’esiguità 
delle lettere a nostra disposizione, si confronteranno la “m” 
onciale, la “r” con tratto allungato (fig. 91). Le forme adot-
tate sono le stesse, ossia la “r” e la “m” presentano la stessa 
morfologia. Vi compare anche una “a”, con tratto mediano 
orizzontale, più simile a una capitale e diversa dalla maiuscola 
del cartulario, che presenta invece una soluzione del tratto 
mediano inclinato in alto da sinistra a destra. 

5 cm
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fig. 92 – Frammenti di intonaco 
dipinto (a-e); conci erratici con 
intonaco dipinto policromo e 
lettere sovradipinte (f-g).
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Pare verosimile pertanto ipotizzare che l’ordinator che 
sovrintese alla realizzazione della/e iscrizione/i dipinta/e di 
San Quirico quantomeno partecipasse della stessa cultura 
grafica. In base al dato paleografico risulta pertanto confer-
mata la cronologia al XII secolo, alla quale intenderemmo 
propendere privilegiando un momento unico di committenza 
e produzione artistica nel cenobio, anche in considerazione 
di coerenti punti di contatto con la realizzazione dell’appa-
rato scultoreo, come evidenziato dagli elementi decorativi a 
riquadri o motivi con teoria di ovoli riscontrati negli intonaci 
e ricorrenti anche nei capitelli a stampella e come indurrebbe 
a ritenere l’abbondante impiego di polvere di marmo con 
cui fu realizzato lo strato interessato dal velo pittorico, forse 
ricavata dagli scarti di lavorazione degli elementi scultorei.

Successivamente all’esecuzione di questa fase l’ambiente 
interno dell’aula fu interessato da una generale ridipintura 
avvenuta nel corso del XIII secolo avanzato (Periodo V, Fase 
1) – ma di questa parrebbe esente l’abside sud – con intonaco 
di preparazione grossolanamente sottoposto a schiacciatura, 
al momento del rinvenimento di colore avana-giallastro, la 
cui decorazione dipinta, consistente in una banda rossa oriz-
zontale di circa 20 cm di larghezza sovrapposta ad un colore 
monocromo più difficilmente definibile, risulta altrettanto 
semplicemente eseguita. Lo zoccolo, realizzato a partire dal 
piano pavimentale per circa 50 cm, consiste invece in uno 
strato pittorico grigiastro con colature di pennello in verticale, 
di colore scuro e piuttosto omogeneamente diffuse. Sia questo 
strato pittorico che il precedente, ben visibile nell’emiciclo 
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fig. 93 – Planimetria della chiesa con evidenziate in grigio la nuova 
apertura sul lato sinistro della navata; la tamponatura dell’originaria 
apertura sul lato destro della navata e le modifiche all’apertura presente 

nel transetto destro.

absidale sud al momento del rinvenimento, presentano 
un ulteriore strato di copertura semilucido, grossolano e 
monocromo, corrispondente ad una generale operazione di 
scialbatura dell’edificio. Anche nell’abside centrale le superfici 
furono interessate da ridipintura, analogamente a quanto 
rilevabile sul perimetrale nord. I frammenti recuperati negli 
strati di riempimento e livellamento dell’aula, in prossimità 
del perimetrale sud, di dimensioni diverse (da 2×2 cm a 
10×6 cm), risultano invece esenti da entrambe le successive 
ridipinture, così come avviene per lo strato interno dell’aper-
tura tamponata nel perimetrale dell’aula e per le porzioni di 
intonaco presenti su alcuni conci in calcarenite, riconducibili 
alle volte dell’area absidale.
Conci erratici con intonaco dipinto

Elemento in calcarenite frammentario intonacato su uno dei 
lati, 21×15×24 cm.
Tracce di malta.
(n. inv. 226 da area 3000).

Concio in calcarenite con intonaco, 44,5×13,5 h×28 cm  
(fig. 92g).
Sul prospetto, campiture su registri paralleli. Una fascia di colore 
bianco con linee verticali di colore rosso e una fascia doppia in 
bianco e rosso, delimitano a loro volta un campo centrale rosso 
con sovradipinture gialle e bianche a tocco di pennello. È possi-
bile ricavare le dimensioni del pennello (0,8 cm ca.) utilizzato per 
le pennellate di pigmento (giallo, bianco) diverso dallo sfondo 
(rosso). I conci con intonaco dipinto sono stati recuperati in 
prossimità del muro divisorio tra navata e transetto, reimpiegati 
nella pavimentazione (US 98).
(n. inv. 889 da area 1, US 98).
Elemento in calcarenite frammentario con intonaco dipinto 
(fig. 92f ).
Campitura azzurra con ulteriori campiture di colore rosso e giallo 
e pastose sovradipinture bianche (disegno circolare, con linee 
parallele tangenti l’arco). Il colore di fondo (azzurro) risulta di 
buona stesura ed alternato agli altri, entro registri delimitati dalle 
sovradipinture. Nel registro centrale, segno simile a lettera (P ?).
I pigmenti al momento del rinvenimento risultavano luminosi. 
I conci con intonaco dipinto sono stati recuperati in prossimità 
del muro divisorio tra navata e transetto, reimpiegati nella 
pavimentazione.
(n. inv. 890 da area 1, US 98).
Elemento in calcarenite frammentario con intonaco.
(n. inv. 891 da area 1, US 98).

Concio di calcarenite con intonaco dipinto su due lati. 
Decorazione a campiture verticali in rosso dipinte su fondo 
bianco, sovradipinture in bianco.
(n. inv. 1543 sporadico).

R.B.

Modifiche al sistema di aperture della chiesa
L’arresto della costruzione dei muri che avrebbero dovuto 

ampliare la chiesa sul suo lato settentrionale ed in facciata, 
non escluse, come conseguenza, delle modifiche agli origi-
nari sistemi di accesso alla chiesa (fig. 93). Tali attività sono, 
innanzitutto, riscontrabili nel perimetrale meridionale della 
navata (PP 10000 e PG 17000) e corrispondono al tampo-
namento dell’originaria apertura, che permetteva un collega-

mento con il chiostro, con grandi blocchi sia in arenaria sia 
in “panchina livornese” (USM 10009=USM 17008) (fig. 57).

In tempi coevi o di poco successivi fu realizzata una 
nuova apertura nel perimetrale opposto della navata (PP 
12000) (fig. 58) che consentiva un accesso verso l’esterno 
e più specificamente nello spazio di risulta tra il muro non 
finito di costruire più esterno e la stessa navata originaria. 
In tale occasione fu effettuata un’operazione di scucitura 
del paramento murario (USM 12013) (fig. 58) che asportò 
per un’ampiezza di 1 m circa le strutture murarie esistenti 
sino al livello della fondazione. All’interno di questo taglio 
vennero poste in opera, sovrapposte e con un lato allineato 
verticalmente, piccole bozze a formare gli stipiti della nuova 
apertura (USM 12014), che presenta una luce di circa 0,60 
m (fig. 58). Lo stato di conservazione attuale di 1,45 m in 
altezza dalla soglia ci impedisce di conoscere l’altezza totale 
della porta. Motivi legati alla sicurezza sul cantiere non hanno 
consentito di scavare il deposito compreso tra questi muri. 

La riprova, comunque, della contemporaneità di questa 
apertura con le fasi di ristrutturazione del complesso monasti-
co è data dalla presenza di resti di intonaco dipinto, realizzato, 
come descritto in precedenza, in questa fase, sugli stipiti della 
stessa apertura. Al contrario, uguali tracce di intonaco, sono 
presenti a coprire parte della tamponatura della porta posta 
sul perimetrale sud della navata. 
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fig. 94 – Il chiostro e la torre sullo sfondo. In alto 
a destra, in grigio, la localizzazione della torre 
nella planimetria.

fig. 95 – Perimetrale orientale della torre.

Tale ridefinizione degli accessi riguardò anche l’apertura 
presente nel braccio meridionale del transetto. L’originaria 
porta (USM 9007=USM 18003) (fig. 61) venne modificata, 
ipoteticamente per ridurne l’ampiezza, realizzando una 
tamponatura sia con bozze in arenaria sia con elementi in 
“panchina livornese”, legati da argilla di colore rossastro 
(USM 18005), modificando, di conseguenza anche gli ori-
ginari stipiti. L’analisi del paramento esterno (PG 18000) 
(fig. 61) rende evidente, infatti, l’operazione di scucitura del 
preesistente paramento murario per la posa in opera dello sti-
pite nord dell’apertura (USM 18006) del quale non si hanno 
corrispettive evidenze all’interno della chiesa. Sul paramento 
interno, infatti, abbondantemente interessato da successivi e 
ripetuti interventi di intonacatura risulta leggibile comunque 
un’interfaccia di distruzione, dal profilo irregolare, che con-
torna l’apertura attuale in cui è possibile invece riconoscere 
traccia dell’intervento che modificò sia lo stipite sud che la 
porzione inferiore delle strutture murarie.

Nella realizzazione di entrambi gli stipiti che dettero vita 
alla nuova apertura con una luce pari a 0,70 m, si registra 

l’impiego di elementi parallelepipedi in “panchina livorne-
se” di grandi dimensioni, disposti verticalmente con la base 
minore posta in opera sul piano orizzontale. 

Inoltre si registra una totale analogia degli elementi co-
stituenti i nuovi stipiti, caratterizzati da una sezione ad “L”, 
relativa all’alloggio dei cardini di una porta a due battenti 
che doveva aprirsi verso l’interno, e che lascia propendere per 
l’ipotesi che entrambi gli stipiti siano stati posti in opera in 
questo periodo. La modifica della apertura comportò anche 
la posa in opera di una nuova soglia, costituita da una grande 
lastra di pietra lunga 0,75 m, spessa 0,08 m e profonda 0,40 m, 
oggi conservata solo nella metà che guarda il corridoio esterno.

Costruzione di una torre
Le maestranze coinvolte nel cantiere di XII secolo oltre 

che all’approntamento del corpus decorativo pittorico (vd. 
paragrafo di R. Belcari, supra) e scultoreo della chiesa e del 
chiostro (vd. contributi di R. Belcari, capp. 12-13) furono 
in seguito impiegate per l’erezione della struttura turriforme 
che lascia ancora testimonianza di sé fra le strutture del ce-
nobio (figg. 94-95).

La torre è collocata in prossimità dell’angolo esterno 
formato dai corpi sud ed est del complesso claustrale. Sulla 
scorta delle poche evidenze murarie conservate e a causa degli 
imponenti crolli della stessa torre non è possibile determinare 
con certezza se il nuovo edificio fu costruito appoggiandosi 
alle strutture precedenti o progettato come un corpo di 
fabbrica a sé stante, sebbene la prima delle due ipotesi risulti 
la più plausibile con l’accesso all’edificio turriforme dagli 
ambienti monastici. Della torre si preserva il perimetrale 
est per circa 2,5 m di altezza, con una lunghezza di 6,90 m  
che si lega perpendicolarmente ai lacerti dei perimetrali 
nord e sud, conservati rispettivamente per 4 e 3,5 m circa. 
Le restanti parti di questi due perimetrali, così come il lato 
occidentale della torre, sono completamente obliterate dagli 
strati di crollo derivanti dal collasso delle strutture stesse 
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fig. 96 – Planimetria del complesso mo-
nastico con segnate in grigio le strutture 
relative al Periodo V, F1.

dell’edificio. Le dimensioni e lo spessore delle murature por-
tano a ipotizzare per l’edificio turriforme una funzione o di 
torre campanaria (al posto dell’originario piccolo campanile 
a vela presente nel chiostro) o di torre con funzioni abitative-
difensive e di avvistamento. La torre è infatti costruita in una 
posizione più rilevata rispetto al chiostro e dalla sommità 
della struttura con un elevato anche di pochi metri sarebbe 
stato possibile controllare quello specchio di mare antistante 
il promontorio e la piccola insenatura conosciuta col nome 
di Cala San Quirico, che doveva assolvere alla funzione di 
approdo per l’omonimo monastero, distante da questa 1 
km in linea d’aria.

La contemporaneità della costruzione di questo edificio 
con il tentativo di ampliamento della chiesa è provata soprat-
tutto dalle caratteristiche della tecnica muraria adottata che si 
caratterizza, analogamente ai muri in prossimità dell’edificio 
ecclesiastico, per l’utilizzo di bozze di arenaria macigno ben 
lavorate e disposte su filari orizzontali e paralleli, associate 
nei cantonali a conci nello stesso litotipo e in “panchina 
livornese”.

F.V.

5. LE ULTIME FASI DI VITA DEL MONASTERO  
NEL MEDIOEVO (PERIODO V, XIII-XIV SECOLO)

5.1 Fase 1 (XIII secolo)

AREA 1. Le trasformazioni interne alla chiesa
Per il Periodo in questione le evidenze murarie all’interno 

della navata della chiesa sono più eloquenti delle stratigrafie 
orizzontali e portano in evidenza un cambiamento dei sistemi 
di accesso allo spazio della navata determinato dalla chiusura, 
realizzata in momenti leggermente diversi, delle due porte 
laterali della navata e dalla realizzazione di un nuovo portale 
in una facciata che fino a quel momento era rimasta priva 
di aperture (vd. infra Venturini) (fig. 96).

All’interno della chiesa inoltre, nei depositi orizzontali, 
si registra la realizzazione di un cordolo di malta di calce 
costruito in prossimità della facciata della chiesa e parallelo a 
quest’ultima, US 185, allineato in direzione N/S e in appoggio 
ai muri perimetrali della navata (fig. 97). La mancanza di 
elementi datanti non consente sia di definire la precisa cro-
nologia di quest’ultimo intervento, sia la sua esatta funzione. 

G.F.
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fig. 98 – Il cippo claviforme di età ellenistica reimpiegato in prossimità 
della facciata della chiesa.

fig. 97 – Area 1. US 185. Struttura in muratura posta nel versante 
occidentale della navata.

AREA 1000 – Settore II. Creazione di un nuovo spazio  
per sepolture

In contemporanea all’apertura della porta nella facciata 
della chiesa, si registra un importante intervento mirato alla 
sistemazione dell’area immediatamente antistante questa 
nuova apertura. Lo spazio compreso tra il muro parzialmente 
costruito nel corso del XII secolo, finalizzato all’ampliamento 
mai attuato della chiesa monastica (USM 1024) e la stessa 
facciata della chiesa divenne, infatti, un nuovo luogo di 
sepoltura (figg. 96-99). Sedici individui furono sepolti, in 
tempi diversi, in questo piccolo ambiente, all’interno di fosse 
terragne. Questa sorta di sacello fu utilizzato probabilmente 
da parte della popolazione laica che viveva in questa parte del 
promontorio, come attesta lo studio antropologico di questo 
insieme di resti (si veda il contributo di C. Mantello, cap. 5)  
al cui interno troviamo individui di ogni età ed anche di sesso 
femminile. La realizzazione di tali sepolture, che necessitaro-
no, visto l’alto numero degli individui contenuti in questo 
spazio, un continuo scavo e mescolamento dei depositi, 
comportò probabilmente la distruzione delle stratigrafie 
precedentemente depositate in quest’area, antistante la pri-
mitiva facciata. Tale ipotesi sembra provata dalla presenza di 
ceramica residuale, interna ai vari strati contenuti in questa 
sorta di sacello, databile ad un periodo compreso tra XI e 
XII secolo (si veda Grassi cap. 10).

In base alle caratteristiche dei frammenti ceramici rinve-
nuti all’interno delle stratigrafie è ipotizzabile che il riem-
pimento di questo spazio sepolcrale avvenne nel corso del 
XIII secolo. A questo periodo si data anche l’ultimo strato 
di copertura (US 1025) dei depositi contenenti gli inumati, 
caratterizzato da una quota omogenea, peraltro allo stesso 
livello della soglia di ingresso alla chiesa, relativo alla nuova 
apertura realizzata in facciata (fig. 99). Nello strato, forse a 
definitivo sugello di questo nuovo uso sepolcrale, fu inserito, 
in prossimità della stessa facciata della chiesa, quasi come 
una sorta di segnacolo, un cippo di età ellenistica. Il cippo, 
a sezione troncoconica, fu infisso con l’estremità minore 
per circa 50 cm all’interno di un apposito alloggiamento 
consolidato con malta tenace (fig. 98).

D.Q.

AREA 1. La sequenza degli elevati: modifiche ai sistemi  
di accesso

Le evidenze in elevato corrispondenti a questa fase hanno 
un impatto decisamente minore sulle strutture del mona-
stero rispetto ai due grandi cantieri che contraddistinsero 
i Periodi III e IV. Un intervento di grande rilievo, relativo 
alla chiesa, fu in ogni caso il nuovo strato di intonaco de-
corato che andò a sovrascriversi a quello che già decorava 
l’interno dell’edificio abbaziale. Dal punto di vista delle 
evidenze murarie invece un primo intervento associabile al 
nuovo ordine è riconducibile alla ridefinizione del sistema di 
aperture della navata, che prese avvio con il tamponamento 
delle due aperture presenti sul perimetrale nord: furono 
murate infatti sia la porta ricavata nel Periodo IV che la 
finestra risalente all’impianto originario della chiesa. In un 
secondo momento un nuovo accesso venne però restituito 
all’edificio abbaziale, attraverso la realizzazione di un nuovo 
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fig. 99 – Area 1000, Settore II. L’area sepol-
crale posta davanti l’ingresso della chiesa.

portale in facciata, ricavato in posizione centrale rispetto al 
perimetrale occidentale. 

Mediante un’operazione di scucitura del paramento 
murario si asportò un’ampia porzione della facciata. Tale 
azione distruttiva riguarda le UUSSMM 11009, 11010 e 11011 
e gli strati di intonaco di Fase II, aprendo una spaccatura di 
circa 1,60 m al centro del prospetto (fig. 62). All’interno di 
questa interfaccia di distruzione si provvide alla realizzazione 
della muratura USM 11013=2008, 2009 e 2010 nella quale 
si realizzò la nuova apertura: in basso, furono poste in opera 
alcune bozze di arenaria a cui si sovrapposero delle lastre 
poste di piatto, interpretabili come la battuta di un gradino 
intermedio fra la soglia dell’apertura e il piano pavimentale 
della chiesa, entrambi non più in situ. La realizzazione dell’a-
pertura si concluse con la posa in opera degli stipiti, legati 
da malta di colore rossastro con inclusi costituiti da grumi 
di calce e ghiaie fini, utilizzando sia elementi in arenaria che 
in panchina livornese, unico litotipo usato per realizzare 
gli stipiti sul paramento esterno (PG 2000) (fig. 59) e per 
la prima volta si registra la comparsa del laterizio fra i ma-
teriali da costruzione. Infatti per riempire i vuoti praticati 
nell’operazione di scucitura a carico del paramento murario 
di Periodo III e realizzare spigoli perfettamente verticali 
negli stipiti, si ricorse all’uso di laterizi, posti in opera sia 
di taglio che di fascia. Il nuovo portale di accesso realizzato, 
che presenta una luce di 1,30 m, dall’analisi del suo profilo 
inferiore doveva essere abbinato ad un soglia spessa circa 0,15 
m, ad oggi non più in situ. Rapportabile sempre a questo 
periodo, un ulteriore intervento può essere riconosciuto 
nella realizzazione di una cortina muraria tra il perimetrale 
nord della navata e il grande muro di XII secolo che corre 
longitudinalmente rispetto a questo. La realizzazione di 
questa opera unitamente ai tamponamenti delle due aperture 
precedentemente descritte sembra testimoniare l’intenzione 
di isolare lo stretto corridoio che si era andato a creare a 
nord della chiesa. Questo intervento costruttivo può essere 
riconosciuto nella muratura (USM 2005, fig. 63) individuata 
in appoggio al muro di facciata dell’edificio ecclesiastico e 

realizzata ponendo in opera bozze di arenaria macigno su 
filari orizzontali e paralleli. La muratura conservata per 0,80 
m in elevato per e 0,60 m di larghezza, fu costruita, infatti, 
appoggiandosi direttamente al cantonale N/W dell’edificio 
ecclesiastico, andando a tamponare frontalmente l’accesso 
al corridoio creatosi costruendo a nord e parallelamente alla 
navata il muro nel XII secolo, reso contemporaneamente 
inaccessibile anche dalla stessa navata, tamponando la porta 
presente nel perimetrale nord (USM 12014). 

L’apertura ricavata nel cantiere di XII secolo a metà circa 
del perimetrale settentrionale della navata fu, infatti, oggetto di 
tamponamento (USM 12015) (fig. 58), tramite una muratura 
caratterizzata dalla posa in opera su filari orizzontali e paralleli 
di bozze di arenaria, che portò alla chiusura del passaggio 
attraverso il quale si poteva accedere all’esterno dalla navata 
settentrionale. Verosimilmente, sempre in ragione dell’erezione 
di questa struttura, anche la monofora presente sul perimetrale 
(USM 12008), ormai non più in grado di assolvere alla sua 
funzione di illuminare la navata, venne tamponata con una 
muratura del tutto analoga al tamponamento del portale. 
L’operazione di tamponamento della finestra vide la realizza-
zione di una nicchia di forma quadrangolare (0,26×0,20 m, 
l×h) con stipiti e architrave in “panchina livornese”.

Area 1. Realizzazione di intonaci
Gli intonaci realizzati in questa fase andarono a sovra-

scriversi a quelli che già decoravano l’interno dell’edificio 
abbaziale (figg. 80-89).

Lo strato di rivestimento realizzato in questo periodo 
corrisponde a un intonaco dipinto decorato con bande rosse, 
che, alte 0,25 m corrono lungo le pareti della navata, parallele 
al piano pavimentale. La decorazione è caratterizzata anche 
da gocciolature dello stesso colore. L’intonaco fu realizzato 
al di sopra di uno strato di arriccio sovrapposto allo strato 
di intonaco più antico.

Parti di intonaco dipinto sono ancora ben leggibili nei 
due lati interni della navata (figg. 86-88).

F.V., C.C.
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fig. 100 – Planimetria del complesso 
monastico con segnate in grigio le 
evidenze relative al Periodo V, F2. 

fig. 101 – Area 1. Struttura in muratura appoggiata alla semicolonna 
di S/O.

fig. 103 – Area 1. Struttura in muratura appoggiata alla semicolonna 
di N/O.
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fig. 102 – Area 1. Chiazza di malta localizzata nel transetto.

5.2 Fase 2 (XIV secolo)

AREA 1. Le trasformazioni interne alla chiesa
Anche in questa fase all’interno della chiesa si registrano 

degli interventi di relativa entità concentrati nel transetto e 
finalizzati alla realizzazione di quelle che potevano presentarsi 
più come recinzioni che come muri sviluppati in elevato 
(figg. 100-103). In tutti i casi registrati, infatti, tali strutture si 
presentavano come basamenti in pietra sviluppati in elevato 
per uno o due filari. 

L’area del transetto fu suddivisa tramite la costruzione 
di due basse strutture murarie appoggiate rispettivamente 
alle semi colonne di S/O e di N/O. La prima di queste, US 
207, era costituita da un unico filare di lastre di arenaria ben 
squadrate e poste di piatto, delle quali soltanto due su tre si 
erano conservate, sulla cui superficie si conservavano tracce 
di malta (fig. 101). Le lastre erano inserite entro una fossa di 
fondazione di limitata profondità riempita da una malta di 
calce friabile di colore biancastro e definivano una struttura 
lunga 1,42 m e larga 0,40 m. Il taglio realizzato per la posa in 
opera, US 218, insisteva sullo strato di colmata del transetto 
e intaccava i riempimenti delle fosse di fondazione dei muri 
originari della chiesa abbaziale, mentre nel riempimento, 
US 219, è stata rinvenuta una moneta, un aquilino piccolo 
di Lucca, databile all’epoca della signoria Pisana e dunque 
tra la metà e gli ultimi trenta anni del XIV secolo (vd. infra 
Cicali, cap. 10) che ha permesso una puntuale datazione degli 
interventi costruttivi. Allineata alla struttura appena descritta, 
in appoggio allo scalino absidale, è stata inoltre rinvenuta la 
traccia di una chiazza di malta, US 227, forse i resti di una 
sorta di piccolo accesso verso il transetto sud (fig. 102).

In posizione speculare e in appoggio alla semi colonna di 
N/O era stata costruita una struttura analoga per forma e 
dimensioni a quella appena descritta, tranne per il fatto che si 
trattava in questo caso di un filare di pietre sbozzate, e non di 
lastre, miste ad altre non lavorate affogate in un abbondante 
letto di malta, US 205 (fig. 103).

G.F.
AREA 1000 – Settore II. Realizzazione di sepolture

In questa fase si registra la realizzazione di una serie di 
sepolture nello spazio immediatamente antistante il grande 

muro US 1054 costruito parallelo alla facciata della chiesa 
monastica (vd. infra Mantello, cap. 5).

Si tratta di 3 deposizioni primarie e 1 in giacitura seconda-
ria (S 56, S 61, S 62, S 63) caratterizzate tutte da uno scarso 
livello di conservazione.

La sepoltura S56 fu deposta in una sorta di cassa litica, 
inserita nello strato US 1257, poggiata al muro US 1054 e 
contenente un individuo sub-adulto deceduto intorno all’età 
di 10-12 anni.

Nello stesso strato, US 1257, fu realizzata, la fossa terragna 
contenente un numero ridotto di frammenti ossei, in depo-
sizione secondaria, appartenenti ad un individuo adulto di 
35-40 anni (S 63). 

Nello strato US 1201 fu, invece, realizzata la fossa terragna 
contenenti i resti dell’inumato S 62, corrispondente ad un 
individuo di circa 5 anni, di cui rimangono conservati un 
ridotto numero di frammenti.

Della sepoltura S61 pur in deposizione primaria, riman-
gono solo gli arti inferiori ed una minima parte del bacino 
a causa dei successivi interventi di asportazione. I resti, ap-
partenenti ad un individuo adulto, erano posti anch’essi in 
una fossa terragna tagliata nello strato US 1179.

AREA 3000. Le trasformazioni nel chiostro
Dopo una lunga fase di silenzio delle stratigrafie presenti 

nel chiostro in relazione alle più antiche fasi di vita del 
monastero, è in questo momento che emergono le tracce di 
una fase sepolcrale che probabilmente comportò un riuso di 
precedenti tombe in cassa litica.

L’interpretazione dei dati in nostro possesso deve tenere 
in considerazione la possibilità che, appunto, i contenitori 
litici contenenti sepolture risalenti a questa fase, sulla base dei 
reperti ceramici rinvenuti al loro interno, possano risalire a 
fasi più antiche ed essere state riutilizzate in questo momento. 
Verso l’ipotesi di un reimpiego delle strutture orienta anche 
la presenza, all’interno delle strutture T9 e T11, di individui 
di sesso femminile deposti forse nel momento in cui gli spazi 
monastici non erano più ad uso esclusivo della comunità reli-
giosa, ma potevano anche essere utilizzati dalla comunità laica.

L’esiguità degli spazi dei corridoi claustrali portò a con-
centrare le deposizioni nel ristretto spazio compreso tra la 
navata meridionale della chiesa e il muro di delimitazione 
del cortile, riducendo ulteriormente i piani di calpestio in 
associazione con le tombe stesse e rendendo ancora più ardua 
la corretta datazione delle stesse. Tra le strutture individuate 
spiccano due tombe a cassa litica (T9 e T11, US 3309 e US 
3302) (figg. 104-105) costituite da grossi blocchi di locale 
arenaria squadrati nella loro faccia a vista e rifiniti in super-
ficie con subbia e scalpello. La tipologia di costruzione, i 
materiali utilizzati, la loro finitura e la quota di rinvenimento, 
hanno fatto avanzare l’ipotesi secondo la quale le due tombe 
potrebbero appartenere all’originario gruppo di inumazioni 
formatosi durante le prime fasi di vita del cenobio. L’ipotesi 
purtroppo però non trova precisi riferimenti cronologici dal 
momento che nei ridotti lacerti dello strato di calpestio coevo 
alle tombe non sono stati rinvenuti reperti ceramici che ci 
consentano di ascrivere la realizzazione e l’utilizzo di queste 
tombe ad un periodo con tutta probabilità compreso tra il 
XII ed il XIII secolo. 
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fig. 106 – Area 3000. Tomba T 10.

mazioni, rendendo spesso estremamente difficile risalire 
con esattezza alla fase di appartenenza. Anche la sporadica 
presenza di reperti ceramici all’interno delle sepolture non 
definisce in maniera inequivocabile un preciso orizzonte 
cronologico ma lascia piuttosto il dubbio che questi siano 
emersi a seguito dell’attività di scavo della fossa, e quin-
di possano anche essere più antichi. La più antica delle 
sepolture nello spazio antistante l’abside centrale è la se-
poltura S8 (taglio US 294, inumato US 295 e riempimento 
US 189) deposta in fossa terragna e che conserva tracce di 
una originaria copertura composta da frammenti di lastre 
marmoree di reimpiego, parzialmente asportata a seguito 
dello scavo di una nuova tomba (figg. 108-109). Il riempi-
mento US 189 conteneva frammenti ceramici attribuibili 
ad un orizzonte di XV secolo. 

Altre due sepolture, sicuramente anteriori alla stesura del 
livello di preparazione pavimentale in malta US 144 (vd. oltre 
PVII), erano localizzate nello spazio compreso tra l’abside 
centrale e l’abside meridionale, secondo due orientamenti 
diversi, tra loro perpendicolari, che avevano determinato 
la parziale asportazione della sepoltura più tarda tra le due. 
Si tratta in entrambi i casi di fosse scavate direttamente in 
terra, prive di copertura o di elementi di identificazione. La 
più antica delle due è la fossa US 283, riempita dall’US 285 
e dall’inumato US 284 (S10) (fig. 110). Questa sepoltura, 
orientata in senso E/O, fu asportata dalla deposizione della 
successiva orientata in senso N/S, corrispondente alla S11 
(fig. 111).

In corrispondenza dello spazio centrale della navata sono 
state individuate una serie di stratigrafie che, almeno in 

fig. 105 – Area 3000. Tomba T 11.

fig. 104 – Area 3000. Tomba T 9.

Una ulteriore tipologia sepolcrale associata a questa stessa 
fase, essenzialmente su base stratigrafica, è rappresentata dalla 
tomba T10, US 3333, circondata e delimitata da un cordolo 
di pietre di varia pezzatura (fig. 106).

C.B.

6. LA PRIMA ETÀ MODERNA  
(PERIODO VI, XV-XVI SECOLO)

AREA 1. La sequenza stratigrafica nella chiesa
A questa fase è possibile attribuire, almeno in via ipote-

tica, la deposizione di alcune sepolture nell’area interna del 
transetto antistante l’abside centrale della chiesa (fig. 107).

L’intensa attività deposizionale delle fasi successive (vd. 
oltre PVII) portò alla sovrapposizione delle numerose inu-
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fig. 108 – Area 1. Resti del riempimento della Sepoltura S8. fig. 109 – Area 1. La Sepoltura S8.

fig. 107 – Planimetria del complesso 
monastico con segnate in grigio le 
evidenze relative al Periodo VI.
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fig. 110 – Area 1. La sepoltura S10.

fig. 112 – Area 1. US 255, fossa in corso di scavo rinvenuta al centro 
della navata.

cronologia relativa, si rivelano coeve a questa fase. Queste 
sono costituite da un taglio di forma allungata e relativi 
riempimenti per il quale, considerate forma e dimensioni, è 
stata ipotizzata una originaria destinazione funeraria, anche 
se gli unici resti ossei attribuibili a sepolture riportati alla luce 
negli strati di riempimento sono costituiti da due falangi di 
un piede (vd. infra Mantello, cap. 5). Il taglio US 255, è 
orientato in senso E/O e dunque parallelo ai muri perimetrali 
della navata e presenta in superficie una forma allungata e 
dimensioni pari a 1,58 di lunghezza×0,62 m di larghezza, con 
una profondità massima di 0,8 m e pareti inclinate verso il 
centro che causano un notevole restringimento del fondo 
rispetto alla superficie (figg. 112-113).

È interessante notare come la fossa si trovi ad insistere 
praticamente sugli stessi strati sui quali erano state indivi-
duate le fosse di fondazione realizzate per la costruzione dei 
muri perimetrali della navata. Ciò indicherebbe una invasiva 
attività di asportazione delle stratigrafie accumulatesi nel 
corso dei due secoli intercorsi, mantenendo però la stessa 
quota di calpestio.

G.F.

AREA 3000. La sequenza stratigrafica nel chiostro
I depositi relativi a questo periodo evidenziano delle 

operazioni di ristrutturazione dei corridoi claustrali, te-
stimoniate da una serie di livellamenti in terra argillosa di 
colore giallastro (UUSS 3225, 3228, 3235, 3256, 3258, 
3262, 3278), ben evidenti in corrispondenza del corridoio 
nord del chiostro, ma presenti anche negli altri corridoi (figg. 
114-115). Tali strati, sulla base della datazione dei reperti 
ceramici (vd. infra Martinozzi, Salvadori, cap. 8) sono 
inquadrabili in un contesto cronologico di fine XV-XVI 
secolo. Al di sopra di tali livellamenti furono realizzati una 
serie di piani di malta tenace di colore biancastro conservati 
in lacerti di ridotte dimensioni, US 3077, 3079, 3081, 3082, 
3083 e 3084 (fig. 116), al di sopra dei quali sono stati scavati 
anche due strati di piccola entità, US 3075 e 3062, datati 
al pieno XV secolo.

A questo momento si fa risalire la costruzione anche di 
due strutture murarie, rispettivamente appoggiate al perime-
trale esterno della navata sud e al transetto sud occidentale, 
interpretabili come panche in muratura da completare 
probabilmente con apprestamenti in legno (fig. 107). Le due 
strutture, US 3058 e 3057, conservate per un’altezza di 0,5 
m circa e larghe 0,6 m, presentano un’apparecchiatura piut-
tosto irregolare con pietrame poco o appena lavorato messo 
in opera con una malta biancastra di bassa qualità. In un 
momento difficilmente ben definibile cronologicamente, ma 
oscillante tra il periodo precedente e successivo, si verificò la 
deposizione di alcune sepolture nel corridoio settentrionale 
del chiostro. La prima, localizzata nello spazio immediata-
mente antistante la porta che metteva in comunicazione il 
transetto meridionale della chiesa con il chiostro, era inse-
rita in un cassone litico composto da grandi lastre in pietra 
panchina ben squadrate e infisse verticalmente nel terreno 
(si tratta della tomba T6=US 3248 per la cui descrizione si 
rimanda al contributo di C. Mantello, cap. 5) (fig. 117).  
Alla struttura tombale appena descritta fu addossata, in 
un lasso di tempo leggermente successivo, una ulteriore 

fig. 111 – Area 1. La sepoltura S11.

fig. 113 – Area 1. US 191. Riempimento della fossa rinvenuta al centro 
della navata.



173

4. L’indagine archeologica nel complesso monastico

fig. 114 – Area 3000. Strati di livellamento nei corridoi del chiostro.

fig. 115 – Area 3000. Strati di livellamento nei corridoi del chiostro.

deposizione in fossa terragna, contenente la deposizione S81 
(fig. 118). Inoltre, appena a sud delle sepolture descritte, fu 
scavata una fossa di forma quadrangolare contenente due 
individui, US 3337 e US 3338 (fig. 119).

A questa fase sono forse ascrivibili anche alcuni rifaci-
menti della ghiera del pozzo al centro del cortile del chiostro, 
indicati da alcuni tagli praticati intorno alla stessa ghiera 
esterna (nel cui riempimento incoerente sono stati trovati 
frammenti di intonaco dipinto) e da alcune buche di palo 
nell’area immediatamente circostante.

C.B.

AREA 1000. La sequenza stratigrafica nelle aree esterne  
alla chiesa

Nella porzione dell’area collocata lungo il perimetrale 
nord della navata e nello spazio immediatamente adiacente 
il grande muro costruito nel corso del XII secolo, sino a 
questa fase non sono registrabili interventi significativi 
o perlomeno che abbiano lasciato traccia nel deposito 
stratigrafico. Tale affermazione è supportata dal fatto che 
il primo nuovo intervento, registrabile in questo periodo, 
ovvero l’inserimento di una tomba in cassa litica (Tomba 
2, vd. Mantello, cap. 6) insiste ancora sullo strato 1309, 
depositatosi in precedenti periodi e legato probabilmente ad 
un gruppo di inumazioni più antiche oscillanti tra il periodo 
II e III (vd. supra). La tomba in cassa litica fu realizzata 
effettuando un taglio rettangolare (US 1215) funzionale 
all’alloggio dei nove lastroni in pietra di differenti misure, 
tutti in arenaria locale, squadrati e rifiniti con subbia e scal-
pello nella parte a faccia vista interna (fig. 120). La tomba, 
collocata nei pressi dell’angolo del transetto settentrionale, 
con un orientamento leggermente disassato rispetto a quello 
dell’edificio religioso, conteneva una serie di sepolture, in 
giacitura primaria o in riduzione, descritte nel contributo 
di C. Mantello, cap. 5). A seguito di questo intervento si 
depongono in questa area una serie di stratigrafie di limitato 
spessore, finalizzate a livellare questa zona (US 1307-1308). 
È in questi livellamenti che sono realizzate delle fosse per la 
deposizione di altre 3 sepolture (S19, S21, S28) collocate a 
ridosso del cassone in muratura descritto precedentemente. 
Ogni fossa conteneva la deposizione di un individuo (per 
la cui descrizione si rimanda al contributo di Mantello, 
cap. 5). 

D.Q.

7. L’ULTIMA ETÀ MODERNA  
(PERIODO VII, FINE XVI-XVII SECOLO)

AREA 1. La sequenza stratigrafica nella chiesa
In un momento compreso tra la fine del XVI secolo e gli 

inizi di quello successivo si registra, all’interno della navata 
della chiesa, un’intensa attività di ristrutturazione che si 
concretizza in una serie di rifacimenti dei piani pavimentali, 
tra loro ravvicinati nel tempo.

I primi interventi vedono la costruzione, sopra uno strato 
composto in prevalenza da malta di calce mista a fram-
menti di intonaco che presentava resti di una decorazione 
a bande rosse relativo alla decorazione del periodo V (vd. 
infra Capotosti, Venturini), di una struttura in muratura 

composta da un unico filare di pietre sbozzate e legate da 
malta che si appoggiano ai muri della navata e alla facciata, 
UUSS 124, 126, 128 e 130 (figg. 121-122). A questa sorta di 
panca si appoggia uno strato di terra, US 177, che fungeva 
molto probabilmente da livellamento per la stesura di un 
piano pavimentale composto da lastre di pietra conservato in 
un lacerto di ridotte dimensioni nel margine settentrionale 
della navata, US 160 (fig. 123). In questo stesso momento 
anche l’area del transetto, soprattutto nella parte centrale e 
nella zona nord, fu interessata dal parziale rifacimento del 
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fig. 119 – Area 3000. Le sepolture S75-S76.

fig. 118 – Area 3000. La sepoltura S81 addossata alla tomba T6. 

fig. 120 – Area 1000. La Tomba con cassone in pietra.

fig. 116 – Area 3000. Lacerti di strati di malta presenti nei corridoi 
dei chiostro.

fig. 117 – Area 3000. La Tomba T6 con il suo riempimento.
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fig. 122 – Area 1. Strutture 
in muratura appoggiate ai 
perimetrali della navata.

fig. 121 – Planimetria del 
complesso monastico con 
segnate in grigio le evidenze 
relative al Periodo VII.
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fig. 123 – Area 
1. Lacerto di 
piano pavimen-
tale nella navata 
della chiesa.

fig. 124 – Area 1. Lacerti di piano pavimentale 
nel transetto della chiesa. 

fig. 125 – Area 1. Nuovi livelli pavimentali 
nel transetto della chiesa.

livello pavimentale attraverso la stesura abbastanza accurata 
di lastre e bozze di pietra, US 159 (fig. 124).

Dopo un breve lasso di tempo questi primi parziali livelli 
furono coperti da nuovi piani pavimentali caratterizzati da 
consistenti strati di malta di calce al di sopra dei quali furono 
allettate lastre di pietra ed elementi marmorei di reimpiego. 
I livelli di calce nel transetto sono rappresentati dalle UUSS 
144 e 143, il primo dei quali ha restituito reperti ceramici 
risalenti al XVII secolo, mentre delle originarie lastre pa-
vimentali si sono conservate soltanto le tracce in negativo 
impresse sulla malta ancora fresca (fig. 125). Un ulteriore 
lacerto pavimentale si era conservato in corrispondenza 
dell’abside settentrionale US 150, approntato su un livello di 
preparazione US 151. Nel vano della navata i livelli di malta 
sono rappresentati dalle UUSS 135 e 137, al di sopra dei quali 
sono stati riportati alla luce i lacerti pavimentali UUSS 132, 
133 e 136 (fig. 126).



177

4. L’indagine archeologica nel complesso monastico

fig. 127 – Area 1. La Sepoltura S2 nel transetto della chiesa. fig. 128 – Area 1. La Sepoltura S9 nella navata della chiesa.

fig. 126 – Area 1. Nuovi livelli 
pavimentali nella navata della 
chiesa. 

Il parziale rifacimento di questi livelli fu seguito dalla 
deposizione di una serie di sepolture localizzate nell’area 
antistante l’abside centrale e in navata.

La prima di queste, collocata in una posizione evidente-
mente privilegiata davanti l’abside centrale, era la sepoltura 
di un individuo di sesso femminile, US 184 (S2), deposto 
all’interno di una cassa lignea interrata in una fossa, US 145, 

scavata sullo strato di preparazione in malta riportato alla 
luce nel transetto, US 144 (fig. 127).

Nello spazio centrale della navata e in prossimità dell’in-
gresso posto in facciata sono state individuate ulteriori de-
posizioni. Si tratta di 6 sepolture, 5 primarie e 1 in riduzione 
(S3, S4, S5, S6, S7, S9) (per la descrizione delle sepolutre 
vedi infra Mantello) (fig. 128).
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fig. 129 – Area 1. Nuovi livelli pavimentali nel transetto e nella navata 
della chiesa.

fig. 130 – Area 1. Nuovi livelli pavimentali nell’abside nord.

fig. 131 – Area 1. Nuovi livelli pavimentali nell’abside centrale. fig. 132 – Area 1. Nuovi livelli pavimentali in terra nella navata.

In seguito uno strato di terra e lastre in pietra andò a co-
prire parte della navata (US 98) (fig. 129). Nell’abside centrale 
fu realizzato un nuovo livello di preparazione per il restauro 
del piano pavimentale, US 120, mentre nell’abside sud si sono 
conservati dei piccoli lacerti di tale nuova pavimentazione, 
come l’US 147. Questi piani pavimentali adottavano ancora 
la medesima tecnica esecutiva dei precedenti, ovvero erano 
composti da lastre di marmo di reimpiego e bozze lavorate 
in maniera piuttosto sommaria.

Gli ultimi interventi di parziali rifacimenti dei piani 
pavimentali comprendono sia strati di lastre come l’US 115 
localizzata nell’abside nord (fig. 130), l’US 114 nell’abside 
centrale (fig. 131), l’US 118 nell’abside sud e l’US 116 nell’area 

del transetto, sia strati di terra come l’US 91 localizzato in 
navata (fig. 132). Si tratta in generale di strati messi in opera 
per approntare parziali livelli pavimentali che si facevano pro-
gressivamente meno regolari e precisi rispetto ai precedenti.

G.F.

AREA 1. Realizzazione di intonaci
Gli esiti degli ultimi interventi che interessarono il mona-

stero di San Quirico consistono in un ulteriore rifacimento 
dell’apparato decorativo murale dell’edificio ecclesiastico.

Questo intervento è facilmente riconoscibile, infatti, 
nelle stratigrafie verticali sulle quali possono essere lette le 
tracce della dotazione di un terzo intervento di rivestimento 
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fig. 134 – Area 3000. Strati di livellamento che innalzarono le quote 
dei corridoi del chiostro.

fig. 133 – Area 3000. Strati di livellamento che innalzarono le quote 
dei corridoi del chiostro.

per lo più sulle superfici murarie interne alla chiesa. Questa 
operazione portò ad una generale ridipintura che interessò 
le absidi, il transetto e la navata, mediante la stesura di un 
intonaco di colore giallo chiaro, steso sia al di sopra di un 
arriccio a granulometria grossolana, sia, in alcune zone, 
direttamente sopra gli intonaci precedenti utilizzando un 
pennello, di cui, in alcuni punti rimangono le tracce lasciate 
dalle setole.

Se i lacerti di tale nuovo intonaco si conservano in maggior 
numero nelle absidi, limitatissime tracce di questa fase deco-
rativa sono riconoscibili, invece, nel paramento del transetto 
corrispondente al PP 8000 (fig. 83), mentre il nuovo strato di 
intonaco si presenta omogeneamente conservato sulla quasi 
totalità del paramento murario interno del perimetrale in 
cui si apre l’accesso al chiostro (PP 9000) (fig. 84). In questa 
superficie muraria, infatti, il rivestimento è molto ben conser-
vato sia sugli stipiti dell’apertura che sulla semicolonna, che 
conservano abbondanti tracce sia dell’arriccio che dello strato 
di intonaco. Le superfici interne della navata invece conser-
vano tracce di questo intervento limitatamente alla porzio-
ne ovest del perimetrale meridionale (PP 10000) (fig. 86)  
dove alcuni ridotti lacerti dello strato di preparazione sono 
rimasti a testimoniarne la presenza, così come nel perimetrale 
opposto (PP 12000) dove si conservano, anche in questo caso 
maggiormente nella metà ovest del prospetto, alcuni lacerti 
del rivestimento (fig. 87).

La parete interna del muro di facciata dell’edificio ab-
baziale (PP 11000) presenta limitatamente alla porzione 
superiore nord alcuni ridotti lacerti di questa operazione 

di rivestimento (fig. 88), che ritorna invece maggiormente 
attestata e ben conservata sulla superficie della semicolonna 
presente all’intersezione fra il perimetrale nord della navata 
e quello orientale del transetto (PP 14000) (fig. 85).

Oltre che sulle superfici murarie interne alla chiesa, il livel-
lo di rivestimento ha lasciato delle testimonianze all’esterno, 
sui prospetti dei corridoi porticati che si aprono sul cortile 
centrale del chiostro. È questo il caso delle murature del lato 
nord del chiostro che sia appoggiano alla facciata della chiesa 
(PG 23000) (fig. 89).

F.V., C.C.
AREA 3000. La sequenza stratigrafica nel chiostro

A partire dalla fine del XVI, ma soprattutto agli inizi del 
XVII secolo i depositi scavati evidenziano una nuova risiste-
mazione del complesso monastico. Nella progettualità del 
nuovo assetto si rileva in particolare la costruzione di due 
nuove strutture, simili alle panche costruite nel precedente 
periodo, in questo caso in pietra panchina, sempre legate 
da terra, ma limitate al corridoio meridionale, nella zona 
orientale e occidentale.

A questo periodo corrispondono, poi, una serie di livel-
lamenti che interessarono buona parte dei corridoi claustrali 
che comportarono un discreto innalzamento dei nuovi piani 
di calpestio, ad esempio, nel corridoio meridionale, nell’ordi-
ne di un altezza variabile dai 20 ai 50 cm. Tali innalzamenti 
furono ottenuti tramite la stesura di piani di terra, in alcuni 
casi misti ad altro materiale, come lastre di ardesia (US 3127, 
3169) (figg. 133-134).

C.B.
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fig. 136 – Area 1. Muri divisori in conci di reimpiego all’interno della 
chiesa. 

fig. 137 – Area 1. Livelli pavimentali e punti di fuoco interni alla chiesa.fig. 135 – Area 1. Strati di terra e punti di fuoco all’interno della navata. 

8. LE ULTIME FREQUENTAZIONI  
E L’ABBANDONO DEL MONASTERO  
(PERIODO VIII, XVII-XVIII SECOLO)

AREA 1. La sequenza stratigrafica nella chiesa
Sui piani pavimentali più volte restaurati descritti nel 

periodo precedente iniziarono ad accumularsi punti di fuoco 
come le UUSS 96, 97 e 106, o strati di terra come le UUSS 
89, 95 e 99, che testimoniano in maniera evidente lo stato 
di abbandono della chiesa e la perdita di una destinazione 
religiosa (fig. 137). È in questo momento che la struttura 
dell’altare principale fu asportata dalla sua sede originaria ma 
è soprattutto adesso che furono realizzate una serie di strut-
ture in muratura funzionali a dividere gli spazi della navata 
e del transetto in vani di ridotte dimensioni probabilmente 
isolati tra loro e dotati di accessi indipendenti.

Il primo di questi muri è costituito dall’US 74, muro 
dello spessore di circa un metro posto in opera tramite il 
ricorso a conci e bozze di reimpiego legate da terra a matrice 
argillosa e localizzato nel punto di innesto fra il transetto e 
la navata (fig. 136). I primi livelli di calpestio in connessione 
con questo muro sono le UUSS 81 e 82, accumulati nell’area 
del transetto e sui quali sono stati individuati altri punti di 
fuoco, come le UUSS 67 e 69.

Un secondo muro, l’US 35, di spessore più ridotto ma 
accomunato al precedente da una stessa tecnica costruttiva 
che adotta materiale di recupero assemblato con un legante a 
matrice argillosa, fu costruito tra le semicolonne del transetto 
meridionale (fig. 138). In associazione a questo fu costruito 
anche un secondo muro, l’US 169, funzionale a chiudere lo 
spazio del catino absidale. Questa suddivisione determinò 
la creazione di un ulteriore ambiente di ridotte dimensioni, 
isolato dal resto del transetto ma accessibile direttamente 
dal chiostro attraverso la porta esistente nel braccio sud-
occidentale del transetto.

In questa nuova suddivisione degli spazi interni alla 
chiesa, il transetto settentrionale fu destinato probabilmente 
ad assolvere la funzione di ricovero per gli animali e per far 
questo fu creato un ingresso ampio e dotato di una rampa in 
terra, US 68, realizzato a seguito della quasi totale distruzio-
ne del muro perimetrale del transetto stesso e di gran parte 
dell’abside (fig. 139).
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fig. 138 – Area 1. Muri 
divisori in conci di 
reimpiego nel transet-
to meridionale.

fig. 139 – Area 1. US 68.

fig. 140 – Area 1. Crolli delle strutture perimetrali della navata.

fig. 141 – Area 1. Ultimi livelli in terra di sistemazione dei crolli delle 
strutture perimetrali della navata.

AREA 1000. La sequenza stratigrafica nelle aree esterne  
alla chiesa

Nello spazio adiacente la navata nord, in questo periodo, 
si formarono una serie di stratigrafie connesse ai riusi dello 
stesso edificio religioso. Oltre alla rampa in terra, descritta 
nel precedente paragrafo (US 68) connessa ad un accesso alla 
chiesa, ormai defunzionalizzata, dal transetto, in questo spazio 
si accumularono una serie di strati frutto di azioni di riporto 
di terra, mista ad elementi lapidei. Anche i livelli di calpestio 
di fronte alla facciata furono rialzati in modo da uniformarli 
alle quote interne all’edificio religioso, ormai in disuso, e 
facilitare così l’accesso, anche di animali, al suo interno.

D.Q.

AREA 3000. La sequenza stratigrafica nel chiostro
Nell’ambito di una generale situazione di degrado e abban-

dono delle strutture monastiche, le tracce d’uso che lo scavo 
ha riportato alla luce fanno riferimento ad una frequentazione 
dell’area ormai con funzioni del tutto diverse da quelle reli-
giose. Gli imponenti crolli che avevano iniziato a obliterare 
le strutture furono accumulati in punti precisi del chiostro 

Al di sopra delle stratigrafie descritte iniziano ad accumu-
larsi con il passare del tempo i crolli delle strutture portanti 
dell’edificio ecclesiastico, ormai privato della sua originaria 
funzione. Tra questi quello più consistente è l’US 73, localiz-
zato su tutta l’area della navata (fig. 140), al di sopra del quale 
si accumula un ultimo strato di terra di livellamento l’US 
41, presente sia in navata sia nel transetto. Tali sistemazioni 
sono indicative ancora di una certa frequentazione, seppur 
sporadica, del complesso. La presenza di numerosi elementi 
scultorei e di decorazione architettonica all’interno di questi 
strati di livellamento ne indica la provenienza dalle stratigrafie 
accumulatesi nel chiostro.

Le battute finali della lunga storia del complesso mona-
stico sono segnate dalla progressiva deposizione degli ultimi 
livelli di crollo (fig. 141).

Le ultime tracce di frequentazione antropica che precedo-
no l’avvio delle indagini archeologiche fanno riferimento a 
scavi di natura clandestina che all’interno della chiesa hanno 
profondamente intaccato le stratigrafie dei crolli, senza for-
tunatamente raggiungere i livelli più importanti.

G.F.
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e dei suoi corridoi per permettere ad uno sparuto gruppo 
umano di continuare a frequentare la zona principalmente 
per il ricovero di animali. In corrispondenza dei corridoi 
settentrionale e orientale sono stati individuati i livelli di 
crollo US 3005, 3008, 3027, 3028 e 3029, quest’ultimo con 
un’alta percentuale di elementi appartenenti all’originario 
apparato decorativo della chiesa, spinti ai margini dell’area 
frequentata attraverso la costruzione di piccoli muri a secco 
di contenimento, come la struttura US 3059. Nel cortile 
centrale gli ultimi livelli di crollo, US 3012 e 3018, avevano 
definitivamente obliterato i resti di una struttura muraria. 
Il materiale da costruzione è molto eterogeneo e la tecnica 
esecutiva molto sommaria, priva di legante e di un qualche 
ordine nella posa in opera. I muri US 3010, 3025 e 3026, 
3023, 3038, 3031 e 3032 delimitavano in tal modo un 
ambiente di ridotte dimensioni (2,3×3,4 m ca.) i cui livelli 
di calpestio erano composti da terra a matrice fortemente 
organica e molto compattata, US 3021 e 3022, a riprova della 
destinazione del locale come ricovero di animali.

C.B.
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Summary

1. THE CLASSICAL ERA (PERIOD I)
1.1 Phase 1
AREA 1. Construction of the interior spaces
The walled structures dating to the oldest population phase 
at the site have been attributed to a generically pre-medieval 
phase (fig. 3). In particular, the excavations brought to light 
a number of walls built in the transept and the nave of the 
church. These are formed of rough-hewn stones bonded by 
a clayey soil containing a very small amount of lime.
1.2 Phase 2
AREA 1. Alterations to perimeters of interior spaces
A number of construction interventions alter and partly 
expand the previous building layout, while still displaying 
the same construction technique (fig. 8). These are ascribed 
to a later time.
The absence of any associated stratigraphy, except for ceramic 
material in a secondary context, makes it hard to put forward 
hypotheses regarding a possible function of the structures 
that have emerged.
The particular aspects of these internal spaces would seem 
to be connected with the layout, displaying the presence of 
at least two parallel rooms separated by a space of around 1 
mt. Some time after their construction, these were subjected 
to certain transformations. The space situated in the middle 
of the nave, perhaps corresponding to a sort of access path 
between the buildings, was later used as a space designed 
to accommodate a burial, at a time when the buildings had 
probably already lost their original function, and were in a 
state of partial abandonment.

2. BETWEEN LATE ANTIQUITY AND THE EARLY 
MEDIEVAL PERIOD (PERIOD II)
2.1 Phase 1
AREA 1. Positioning of a burial
In the space between two of the rooms attributed to the 
Classical era, a burial was carefully positioned (figg. 12-13). 

14 C dating of bone finds points to a chronological range of 
between the middle and the second half of the 5th century. 
The burial, aligned east-west, was delimited by roof-tiles 
placed vertically (fig. 14), as per an “alla cappuccina” struc-
ture. Anthropological investigation of the remains of the 
deceased suggests that the grave, from the time it was created 
to the construction of the building, which later included it 
inside it, remained inside a space that was open and exposed 
to the elements.
When the new religious building was constructed that was 
previous to the monastic church (see following phase), the 
new apse was built around the grave, and partially on top 
of it.

G.F.
AREA 1000. Formation of a cemetery area 
A series of burials brought to light in area 1000 have been 
attributed to this same period. These are located respectively 
in the portion situated north-west of the nave of the church, 
and facing its facade, within sectors III and II (fig. 15). 
In sector III, six simple graves, dug directly into the ground, 
were identified. These contained individual burials. There 
are two further graves, inside which bone finds were made 
in a secondary context. However, all of sector III seems to 
have been subjected to an operation involving the removal 
of the ground to quite a depth. This may have taken place 
at the time of the construction of the monastery. It caused 
the removal of the older deposits, and of the upper part of 
all the burials present.
Thus, absence of datable elements does not enable us to 
date with any certainty the creation of this cemetery area. It 
could be datable to any time between the Late Antique and 
the early medieval period.

D.Q.
2.2 Phase 2
AREA 1. Construction of a building
Between the end of the 5th century and the first half of the 
7th century, a small apsed building was constructed above 
the oldest burial. This had a central nave, but no side-aisles. 
The nave was around 5.8 mt long, and 3.8 mt wide, and it 
was around 20 sq mt in size. The wall with the apse was the 
feature mainly visible, since the few surviving wall remains 
were later reused as foundations for the nave of the subse-
quent abbey church. 
The wall elevation of the apse, which survives to a height 
of two courses (fig. 21), displays a construction technique 
that adopts locally-quarried sandstone elements, which were 
roughly split, and laid in pseudo-horizontal rows and bonded 
by a cement having a fairly low lime content.
Of the previous “alla cappuccina” burial, located in the cen-
tre of the new apse, the skull of the deceased was left visible 
through a small quadrangular hole, specially created, before 
a possible altar (fig. 23).
2.3 Phase 3
AREA 1. A burial inside the building
Around the mid-7th century, in the corner between the facade 
and the building’s northern perimeter wall, a new burial was 
made, covered by two large stone slabs (figg. 26-27).
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3. CONSTRUCTION OF THE MONASTERY (PERIOD 
III, first half 11th-first half 12th century)
3.1 Phase 1 (first half 11th century)
AREA 1
The construction of the monastery church: the sequence of hori-
zontal deposits
In the first few decades of the 11th century, as part of a 
large-scale reconstruction, the small religious building was 
destroyed to make room for a new, larger church. The chro-
nology of the construction of this new building is confirmed 
by ceramic finds contained in one of the foundation trenches 
for the outer walls, and by 14C analysis of a fragment of 
charcoal contained in a sample of mortar taken from the 
central apse.
The new ecclesiastical building adopted a layout with a nave 
and transept with three apses, and the construction began 
with the three apses, directly built on the surface of the natu-
ral ground level, thereafter extending to the walls of the nave 
(fig. 29). A thick layer of levelling material was laid down, 
definitively obliterating the levelling of the older walls, still 
visible in the area of the new transept, and accentuating the 
difference in level between the area of the presbytery and the 
rest of the nave. The space within the three apses was raised 
and contained by a step constructed in masonry lined with 
reused marble slabs (figg. 32-33). The original altars were 
“robbed”, and there are only a few surviving remains of them.
The area of the transept was further separated from the nave 
area by a low wall, about two courses high. This was topped by 
a thick marble slab which, judging from the way it was worn 
smooth, must have constituted a sort of step, or passageway.

G.F.
AREA 3000. Creation of two burials 
In the northern corridor of the cloister, two burials were 
laid in graves dug directly into the ground, in a position 
corresponding to the first inhumation area that formed im-
mediately after the construction of the monastery church, 
or at the same time as it (figg. 29, 43-44). 

C.B.
AREA 1. Construction of the monastery church: the sequence 
of walls 
In the course of the 11th century, the construction took place 
of the monastery church, signs of which are still clearly evi-
dent (fig. 45). This single-chamber building was aligned east/
west, with a three-apse presbytery. The layout was slightly 
irregular, owing to the fact that the nave and the transept 
were not orthogonal, a situation that is to be ascribed to the 
fact that this building was adapted to the previous 8th century 
ecclesiastical building. An analysis of the building techniques, 
together with a study of the horizontal deposits, has led to 
an understanding of how building work progressed, and 
the sequence of building phases, identifying the moments 
of stasis and the additions to the build, proceeding from the 
apse area to the facade. There are clear signs of what was the 
building’s original system of windows, and the use of two 
distinct types of stone, one for the actual masonry and the 
other for architectual elements such as door-jambs, archi-
traves and half-columns. An analysis of the wall elevations 
has also made it possible to identify the decorations of the 

walled surfaces associated with this construction period (figg. 
50, 51), allowing an interpretation of the repertoire of decora-
tions within the abbey building with a good level of reliability.

F.V.
3.2 Phase 2 (second half of 11th-first half of 12th century)
AREA 1000. Creation of two burials 
In the space facing the facade of the monastery church, while 
the parts of the monastic complex were being built to the 
south, two graves were dug directly into the ground to create 
individual burials (figg. 65-66). Over time, the numerous 
transformations led to almost all the deposits relating to 
Period II, originally present, being removed, as evidenced 
by the number of residual fragments found in stratigraphic 
sequences in later phases.

D.Q.
AREA 3000. Construction of the cloister: the sequence of  
horizontal deposits
The few remains of stratigraphy that can be associated with 
this phase, and the relations of relative chronology between 
the walled parts of the church and those of the cloister, make 
it possible to say that at this time the walls were built that 
define the courtyard of the cloister (fig. 64).

C.B.
AREA 3000. Construction of the cloister and of the monastery’s 
internal spaces: the sequence of walls
The monastery saw a new and important construction phase 
with the creation of the private rooms, on the flat ground 
immediately adjacent to the southern aisle of the ecclesias-
tical building (fig. 69). The structures of the cloister and of 
the other internal parts of the monastery were built as three 
irregular concentric quadrilaterals, increasing in size the 
further they were from the centre, each standing in relation 
to the other in accordance with the golden section. This 
situation highlights the planning skill of the artisans who 
executed the work. The cloister’s central courtyard has a well 
within it – the only source of water that has been found – 
surrounded by four porticoed corridors which give access to 
the various monastery rooms (the chapter house, refectories 
and dormitories). In the nothern perimeter wall there is a 
small bell-gable (fig. 72). The chiming of the bell must have 
marked the liturgical life of the monastic community. In the 
building techniques that mark this phase, we can also see 
the combination of the two types of stone, with the same 
intentions seen in the construction of the abbey building.

F.V.
The San Quirico (Populonia) monastic complex, and religious 
buildings in the Populonia-Massa diocese (11th-12th centuries)
The single-aisle layout with a protruding transept and three 
apses, which marked phase II of the San Quirico church, 
is typically monastic (fig. 3). Used since the early medieval 
period in buildings of modest size, where the main chamber 
has a moderate longitudinal extension, it was adopted in the 
following centuries (11th-12th centuries), also in monastic 
contexts, for larger buildings. During the 12th century, the 
Latin cross iconography, with or without side apses, spread 
from monastic buildings to buildings used by the priest-
hood, as in the case of canonical churches. The dominant 
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develpment of the choir compared to the main chamber is 
recurrent in this typology, one of the most widespread in 
Benedectine contexts. In the regional context, it is possible 
to find it in numerous buildings among which some similar 
types may be mentioned, similar examples limited to icono-
graphic features (fig. 73): for the 11th century, San Gennaro 
di Capolona (Gabbrielli 1990, p. 66); for the 12th century, 
Badia Agnano at Bucine (Gabbrielli 1990, p. 104); San 
Michele Arcangelo in Siena (Moretti, Stopani 1981, pp. 
88-96); and SS. Trinità di Spineta at Sartiano (Moretti, 
Stopani 1981, p. 96). For south-western Tuscia, this layout 
is found in the building pertaining to the abbey of S. Pietro 
di Acquaviva at Campiglia (fig. 75), and so, significantly, in 
the same diocesan area as San Quirico di Populonia (Belcari 
2009, p. 190).
The position of the walls with lesenes made using stone blocks 
of modest size (fig. 74), and fragments of brick or tile, recur-
rent in many 11th century buildings in central and northern 
Italy, and Europe (Gabbrielli 1995, p. 41), can be seen in 
some urban buildings closer to this aea, and in the Pisan 
area, and the immediate surroundings. Similar solutions are 
displayed by the apses of S. Piero at Grado (Gabbrielli 2005, 
pp. 281-281), S. Cristina, datable to the start of the 11th 
century (Sanpaolesi 1975, p. 113, fig. LIVb; Gabbrielli 
1995, p. 43; Febbraro 2011, pp. 558-559) and S. Matteo, 
mentioned for the first time on 18 May 1027, and relating 
to one of the city’s monasteries (Sanpaolesi 1975, pp. 94-
97 and fig. XLVb; Gabbrielli 1995, p. 38). In the territory 
of the diocese of Massa and Populonia, lesenes made in a 
similar way, and resting on a protruding plinth, are visible 
in the tribune of the church (fig. 75b) which it is thought 
belonged to the monastery of S. Pietro di Acquaviva (Belcari 
2009, pp. 186-191). This was initially Benedictine, but later, 
like San Quirico di Populonia, it passed to the Order of St 
William and, later, to the Domenican nuns in Pisa (Cecca-
relli [Lemut] 1972, p. 52, note 27). The building retains 
part of the masonry of the tribune in the elevation, almost 
completely in the south apse, while the rest of the walls are 
the result of modern renovation. The building’s iconography, 
which cannot be wholly interpreted as it stands, could cor-
respond to a single chamber with a protruding transept and 
three apses, as would be suggested by the tribune apses (fig. 
74). The layout, and the presence of lesenes in the wall of 
the tribune, make the building close to the solutions adopted 
in the San Quirico church, in both cases attributable to the 
11th century. This parallel will appear even more significant 
considering that the two monastery buildings for worship 
are today the only ones known with this iconography, and 
technical solutions (lesenes) in the wider coastal area south 
of the city of Pisa, until the later abbey church of S. Maria 
Alborense, in the Monti dell’Uccellina, the Tau cross-shaped 
layout of which dates to the 12th century phase (Moretti, 
Stopani 1981, p. 96; Marrucchi 1998, pp. 77-81; Maioli 
2009, pp. 87-127).
The cloister (area 3000) of San Quirico di Populonia has a 
quadrangular layout (figg. 3, 45), and has regular propor-
tions, based on an observation of elementary geometric 
norms (Coppola 1999, p. 46, 63). Several rooms gave on to 
the loggias that run along the perimeter walls, originally with 

an opus signinum flooring. These rooms were responsible for 
the various functions of monastic life. The internal perimeter 
of the cloister, which was once looked out over by the arches 
formed by miniature columns and their capitals (capitelli a 
stampella), was completely robbed also of the thick slabs with 
which they were originally lined. Like illustrious examples in 
Benedictine contexts, the San Quirico di Populonia monas-
tery cloister featured arches overlooking the internal lawn, 
having decoration and carved column capitals. The case of 
San Quirico, although only partially with scattered finds, 
and being fragmentary, affords the first case (and the only 
case, for a long time) of a monastery cloister having a form 
of decoration known for the whole area, coastal and internal. 
The construction of Populonia’s monastery buildings, and 
later interventions, are part of a series of building episodes 
involving the diocesan area in the course of the 11th and 12th 
centuries (Belcari 2004a, pp. 592-711; Bianchi 2004b, pp. 
50-52, 56-58; Belcari 2004b, pp. 81-84; Belcari 2009, 
p. 44, pp. 72-79, p. 74pp. 86-89, pp. 192-197; Bianchi 
2004a, p. 536).

R.B.

4. THE TRANSFORMATIONS OF THE MONASTERY 
(PERIOD IV, second half 12th century)
AREA 1000
Construction of walls to expand the original church: the sequence 
of horizontal deposits
In the second half of the 12th century, area 1000 saw complex 
operations involving the construction of a large stone wall, 
probably to be identified with the attempt to expand the 
original monastery church. The first section of this wall runs 
east/west parallel to the north aisle, and the second section, 
aligned perpendicular to the first, is parallel to the facade of 
the church (fig. 76).

D.Q.
AREA 1000. Construction of walls to expand the original 
church: the sequence of walls
A new and ambitious building project dates to this period. 
The evidence from the walls for this project shows that it 
was never completed. This evidence bears witness to an 
attempt to expand the ecclesiastical building, extending 
the facade to the west, and the northern perimeter wall of 
the aisle to the north, along with this arm of the transept, 
at least, correcting the lack of alignment of the structure, 
making the nave and the transept perfectly perpendicular 
(figg. 76-79). An analysis of the wall construction techniques 
denotes the introduction of a building technique involving 
the use of well-dressed blocks with finished surfaces, for the 
few masonry parts which seem to have been interrupted, 
in a phase of the construction process that was little more 
than embryonic.

F.V.
AREA 1. Creation of the plaster-work 
The traces of the actual building work associated with this 
period are also very clear in the material used to line the 
wall surfaces, in the case of both interior and exterior walls. 
Above a grey furrow, one can see plaster decorated with 
stylized floral designs and geometric motifs (points, triangles 
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and quadrangular figures) painted in red (fig. 92). These 
signs, in a more or less decayed state, are seen inside, in the 
apse vaults and in the aisle, while outside the ecclesiastical 
building traces are only to be seen in the porticoed corridors 
of the cloister.

F.V., C.C.
Technical, iconographic and paleographic aspects of painted 
plaster
As evidenced by the reading of the stratigraphy (Venturini, 
in this publication), large traces of painted plaster are still 
present, although covered over for the purposes of conser-
vation, on the interior wall of the apse hemicycles (Belcari 
2008, p. 153; Id. 2009, pp. 182-183), on the half-columns 
of the crossing, in the head of the surviving transept, and in 
the perimeter walls (fig. 90). In addition, inside the place of 
worship some stone blocks with painted plaster, as well as 
fragments of plaster that have become detached from their 
support, were recovered. In both cases, they were reused in 
in-fill for the floor, and, in the case of the fragments, also 
in the levelling layers of the latest phases. Finally, a tiny 
amount of plaster fragments was recovered in the internal 
perimeter wall of the cloister, almost only around the well.
The identified wall-mounted stratigraphic contexts affected 
by pigment consist in: an initial layer of paint applied on 
smoothed plaster; a subsequent stratum with plaster that 
was pressed flat and then painted; and a third, slightly shiny 
stratum that covered everything, which was found to be 
uniformly beige at the time it was revealed. In view of the 
interpretation of this stratigraphy, and the recognition of 
the original phase of smoothing the wall surfaces and the 
individual wall lining contexts, it was possible to focus on 
the oldest phase of painting, tracing the various technical 
aspects of execution, the chosen decorative motifs, and pos-
sible comparable features in the context of painting in the 
same period, with special attention to the area under Pisa’s 
influence, and rare examples in the local area, highlighting 
the aspects that provide datable elements.
In his work, the author focuses on the oldest decorative 
intervention, the wall-painting used in the religious building 
built in the 11th century. On top of a preparatory layer of 
plaster (rough coat or fine coat) made of lime mortar with 
grains of fine sand (Tosatti 2006, pp. 296, 301), there is a 
thin white layer of marble dust that is smoothed over in a 
uniform way (Muro 1985, p. 641; Tosatti 2006, pp. 296, 
301), which was probably painted with slaked lime. On this 
a very diluted colour wash was later painted, using a brush 
smaller than 1 cm. The decoration revealed in the apse 
consisted in red monochrome squares, bordered by further 
red lines on a white background, and edged in black. The 
panels had quadrangular and rhomboid motifs, painted over 
with very diluted white (fig. 90). The painting was carried 
out directly, without a preparatory drawing, but, in the 
case of the lines bordering the monochrome squares, they 
presumably involved the use of rulers to ensure the lines 
were straight. The range of colours includes basic pigments 
(Muro 1985, p. 639; Cagnana 2012, pp. 112-115) such 
as the following: red, obtained from natural earth pigments 
such as ochre (Frezzato 2003, pp. 262-263; Cagnana 

2012, p. 114), according to Theophilus in his De Diversis 
Artibus (Tosatti 2007, p. 88), or from iron oxides (Cag-
nana 2000, pp. 158-159; Ca gnana 2012, pp. 112-114); 
black, in this case probably derived from charcoal rather 
than from calcinated animal bones (Frezzato 2003, p. 260; 
Cagnana 2012, p. 112); and white, obtained by reserving 
the preparatory surface which had been coated wth white 
lime (Frezzato 2003, pp. 245-246; Cagnana 2000, p. 158; 
Ead. 2012, p. 112). This same plaster is also found on one 
of the half-columns supporting the choir vault, between 
two apses, the biggest apse and the southern apse. In the 
levelling layers of the main body of the church, and in the 
transept, a large number of fragments of painted plaster were 
also found, in many cases relating to this initial phase (fig. 
90b-e). The total number of fragments, mostly small in size, 
is greater than 1,200. The fact that the external profiles are 
friable, and in a poor state of preservation, has prevented an 
identification of where pieces may have been joined together. 
Among the fragments relating to the initial phase, as well as 
occasional pieces imitating decorative stone inlay and others 
that can be interpreted as parts of lattice motifs and drapery, 
one can see anatomical details, including two scenes with a 
human eye. Two other fragments have letters painted in red 
monochrome (fig. 91), attesting to the presence of painted 
inscriptions in the context of wall piantings in the religious 
building, and testifying to the use of a kind of writing which 
appears similar to that to be found in cartulary parchments, 
datable to the second quarter of the 12th century.
Thus, during the 12th century, the building was adorned 
with painted decoration featuring square motifs, lattices 
and drapery in the apses and in the walls of the main part of 
the church. The wall paintings also featured human figures, 
perhaps on a limited scale, and at least one painted inscrip-
tion. A 12th century date can be suggested for the paintings, 
not so much on the basis of stylistic grounds alone, given 
that the motifs are generic, belonging to a repertoire used 
in a chronological period that was not exactly limited, as 
on the basis of stratigraphical relations, paleography, and 
considerations regarding techniques and the way they were 
executed, extending also to the fragments recovered in the 
collapse of the nave, and also the layer identified in the in-
ternal left-hand side of the door in the northern perimeter 
of the building, now filled in. 
The relationship between ways in which plaster was made 
and painting techniques (Gheroldi 2003, pp. 97-100) can 
also be placed in the context of research into cultural trends 
to be found in the construction process here, and in the 
local area. For that matter, the presence of painted plaster 
on fragments of calcarenite (fig. 92f-g), with a moderately 
broader range of pigments (blue, perhaps azurrite, red ochre, 
and limonite yellow ochre), is consistent with the peak of ar-
tistic production in constructions at Populonia, yet, marked 
by an extreme simplicity and used commonly, this is not of 
itself definitive for ascribing a more secure date, although it 
contributes to one. The fact the plaster was worked smooth 
is consistent with a 12th century chronology.
After this phase had been completed, the interior of the 
body of the church saw a general repainting programme – 
although the south apse seems excluded from this – with 
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an underlayer of plaster coarsely ground, which, at the time 
it was revealed, was pale brown-to-yellowish. The painted 
decoration, consisting in a horizontal red band around 20 
cm broad overlaying a monochrome surface, is also simply 
carried out. 

R.B.
Changes to the church’s system of doorways 
The analysis of the walls reveals a building phase that fol-
lowed the abortive attempt to extend the church. This can 
be seen in a change to the doorways leading to the liturgical 
area. Indeed, a new doorway was created halfway along the 
northern perimeter wall of the aisle, designed to provide 
access to a small burial area. As well as this intervention, 
the size of the doorway in the southern arm of the transept, 
linking the presbytery and the porticoed cooridors of the 
cloister, was also reduced. As in the previous phases, one 
notes the combination of the two distinct types of stone, 
that were chosen for their characteristics for wall facings, 
or architectural details.
Construction of a tower
A new phase of construction activity was undertaken in the 
northeastern corner of the cloister – presumably the point 
that afforded the best visibility over the plain where the 
monastery stood – aimed at erecting a tower (figg. 94-95). 
The new build was designed to serve both as a bell-tower and 
as a look-out tower, standing above the trees, and keeping 
an eye on the horizon and the routes of the boats plying the 
waters from Pisa to the island of Elba, or towards Piombino 
and the Mediterranean.

F.V.

5. THE FINAL PHASES OF MONASTERY LIFE IN THE 
MEDIEVAL PERIOD (PERIOD V, 13th-14th centuries)

5.1 Phase 1 (13th century)
AREA 1. Transformations inside the church.
At this point in time, side access points to the nave of the 
church were sealed and replaced by a new, large doorway 
in the facade (fig. 99).
The only activities seen inside the church consist in a lime 
mortar curb built near the facade of the church, and parallel 
to it. 

G.F.
AREA 1000. Creation of a new space for burials
The area outside the facade of the church, in the space de-
fined by the wall that was never completed, became a new 
burial area for at least 16 individuals buried in graves dug 
directly into the ground. This sort of shrine was probably 
used by the secular populace that lived in this part of the 
promontory, as is shown by the presence of individuals of all 
ages, and also females. The creation of these burials caused 
the destruction of older burials, as shown by the presence 
of residual pottery datable to a period between the 11th and 
12th centuries.
Immediately outside the church doorway, a Hellenistic-pe-
riod marker-stone was positioned, as if it was a symbolic 
marker of some sort (fig. 98).

D.Q.

AREA 1. The sequence of walls: changes to access systems
An analysis of wall elevations leads to the recognition of a fur-
ther redefinition of the system of access points into the church. 
The doorways in the north and south perimeter walls of the 
nave were sealed up, and at the same time a new doorway was 
created in the facade, in a central position with regard to the 
abbey’s western perimeter wall. Accompanying this interven-
tion, we see the creation of a new scheme of wall-painting, with 
longitudinal bands that seem to direct the attention of people 
entering the church towards the altar, and the presbytery area. 

F.V.
AREA 1. Creation of plasterwork
A new phase of plasterwork was added on top of previous 
layers, serving to modernize the decorative corpus as a result 
of the new system of entrances. Associated with this phase 
are the red horizontal bands, 0.25 mt thick, which run along 
the length of the nave, parallel to the floor, providing a con-
nection between the facade and the presbytery.

F.V., C.C.
5.2 Phase 2 (14th century)
AREA 1. Transformations inside the church. 
In the church a number of stone pedestals were built, to 
delimit parts of the transept (fig. 103). A coin was found in 
the foundation trench of one of these structures, allowing us 
to date these interventions to a period between the mid-14th 
century and the last 30 years of that century.

G.F.
AREA 3000. Transformations in the cloister
At this time traces emerge of a burial phase in spaces in 
the cloister. This phase probably reused a number of stone 
sarcophagus burials dating to the initial phases in the monas-
tery’s life. This hypothesis stems from the discovery of older 
ceramic finds inside the burials, and from burals of certain 
females, perhaps interred at a time when the monastery was 
no longer used exclusively by the religious community, but 
could also be used by the secular community.
The structures found also include two burials in stone sar-
cophagi, consisting in large squared blocks of local sandstone, 
and a grave delimited by a border of unworked stones (figg. 
104, 106). 

C.B.

6. THE EARLY MODERN ERA (PERIOD VI, 15th-16th 
centuries)
AREA 1. The stratigraphic sequence in the church
A number of burials in the area of the transept facing the 
central apse of the church are attributed to this phase, at least 
hypothetically (fig. 107).
The earliest of these consisted in a grave dug straight into 
the ground, although it still had traces of a form of covering, 
composed of fragments of reused marble slabs (fig. 108). 
Two other burials, situated between the central apse and the 
southern apse, were dug directly into the ground, and had 
no covering or identifying elements.
Some large graves, which it is plausible to think were designed 
for use as burials, situated in the central space of the nave, 
were however devoid of skeletal remains.

G.F.
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AREA 3000. The stratigraphic sequence in the cloister
Between the end of the 15th century and the 16th century, 
the corridors of the cloister saw a number of restoration 
interventions. These can be seen in the form of a series of 
levelling strata, and the remains of layers of cement designed 
to serve as flooring (figg. 114-115). Two masonry structures 
were also built, abutting onto the outer perimeter wall of the 
south aisle, which can be interpreted as masonry benches.
At the same time, in the northern corridor of the cloister, 
a funerary structure was built with large squared slabs of 
sandstone set vertically into the ground. Over time more 
burials, dug straight into the ground, one double burial and 
one single burial, were created adjacent to this.
As regards the courtyard of the cloister, a number of altera-
tions to the archivolt of the well date to this phase.

C.B.
AREA 1000. The stratigraphic sequence in the areas outside 
the church
In the space situated along the northern perimeter wall of 
the nave, there was a burial in a stone sarcophagus. This 
was made using neatly squared slabs of local sandstone. It 
contained a series of burials, either as primary burials or in 
reduced form (fig. 120). Three other burials were interred 
near the sarcophagus. 

D.Q.

7. THE LATER MODERN ERA (PERIOD VII, the end of 
the 16th and the start of the 17th centuries)
AREA 1. The stratigraphic sequence in the church
Between the end of the 16th century and the start of the 
17th century there was intensive remodelling work inside 
the nave of the church. This took concrete form in a series 
of improvements to areas of flooring, using lime mortar or 
with slabs of stone or marble (figg. 124-125). 
Also belonging to this phase are a series of burials situated 
in the area facing the central apse, and in the nave. The first 
of these, located in a privileged position opposite the central 
apse, was the burial of a female interred within a wooden 
sarcophagus (fig. 127).
In the central space of the nave, and near the entrance in the 
facade, further burials were found, containing two women 
and a child (fig. 128).
The final alterations to areas of flooring used stones combined 
with reused architectural elements.

G.F.
AREA 3000. The stratigraphic sequence in the cloister.
Between the end of the 16th century and the early 17th 
century, the excavated deposits reveal a rearrangement of 
the monastic complex. Especially worth mentioning is the 
construction, in the southern corridor of the cloister, of two 
new structures similar to the benches built in the previous 
period, and the creation of a series of levelling layers which 
led to a considerable rise in the floor levels (figg. 133-134).

C.B.

AREA 1. Creation of plaster-work
The last interventions in the San Quirico monastery can 
be seen in a further reworking of the wall decorations in 
the church. On the internal wall surfaces of the apses, the 
transept and the nave a coat of pale yellow plaster was ap-
plied, on top of a layer of coarse undercoat, and also directly 
onto the previous surface renderings. Evidence of this phase 
of repainting can also clearly be seen on the elevations of 
the porticoed corridors surrounding the central courtyard 
of the cloister.

F.V., C.C.

8. LAST SIGNS OF USE, AND ABANDONMENT OF 
MONASTERY (PERIOD VIII, 17th-18th centuries)

AREA 1. The stratigraphic sequence in the church
On the floors of the previous period, restored several times, 
signs of small fires began to build up, or strata of soil, bear-
ing witness to the state of abandonment of the church, and 
the disappearance of its religious function (figg. 136-137). 
The masonry structure of the main altar was removed, and 
a series of masonry features were built designed to divide up 
the nave and the transept into small rooms isolated from each 
other and having independent access points. The building 
techniques are somewhat simple, and make use of reused 
material, assembled with a clay-like bonding agent.
The northern transept was set aside as a shelter for animals, 
which entered via an earthen ramp and a hole in the perimeter 
wall, which led to the almost total destruction of the transept 
itself, and of much of the apse.
Above the stratigraphy described, collapsed parts of the 
load-bearing parts of the church began to accumulate, as 
the church was now devoid of its original function, together 
with faint traces that the site was frequented sporadically. 

G.F.
AREA 1000. The stratigraphic sequence in the areas outside 
the church
In the space adjacent to the northen aisle, a series of stratig-
raphies formed in this period that were connected to reuses 
of the religious building, and to animals being kept inside it.

D.Q.
AREA 3000. The stratigraphic sequence in the cloister
In the context of a general situation of decay and abandon-
ment of the monastic structures, the traces of use which 
excavation brought to light are connected with the area being 
frequented for purposes completely diferent from religious 
functions. Collapsed parts, which had begun to obliterate the 
structures, were piled up in specific points of the cloister and 
its corridors, to allow a small group of people to continue to 
frequent the zone, mainly to shelter animals there. 
In the central courtyard, a small enclosed space, built using 
a very rough-and-ready technique, served the same purpose 
as a precarious shelter for people and animals. 

C.B.




