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Alle persone che mi sono state vicine  
dedicandomi il loro tempo

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua 
rosa così importante”

(Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe)

«...le fortificazioni in verità hanno spesso uno status ambiguo 
e mal definibile fra la funzione protettiva e lo strumento 
di dominio...»

(Aldo A. Settia, 1999, Proteggere e dominare.  
Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, p. 158)
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Archivi e biblioteche

aca = Archivio Capitolare di Arezzo
acva = Archivio della Curia Vescovile di Arezzo
apsbm = Archivio Parrocchiale di San Biagio
asa = Archivio di Stato di Arezzo
ascc = Archivio Storico del Comune di Cortona
asccf = Archivio Storico Comunale di Castiglion Fiorentino
asf = Archivio di Sato di Firenze
ass = Archivio di Stato di Siena
bca = Biblioteca Comunale di Arezzo
bccf = Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino
bpc = Biblioteca Pubblica di Cortona

Codifica documenti

doc. = documento
Ms = manoscritto

Reg. Cam. = Regesto di Camaldoli
(Schiapparelli, Baldasserroni, Lasinio, 1907-1928)

Ann. Cam. = Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti 
(Mittarelli G. B., Costadoni A., 1753-1773)

Codici analisi stratigrafica

ac = attività costruttiva
cf = corpo di fabbrica
ea = elemento architettonico
pg = prospetto generale
us = unità stratigrafica
usm = unità stratigrafica muraria
Sett. = settore
tc = tecnica costruttiva

Sigla Toponimi

cfn = Castiglion Fiorentino
fdc = Foiano della Chiana
luc = Lucignano
mam = Mammi
mtn = Montanina
mvs = Montecchio Vesponi
tuo = Tuori

Nota: le immagini satellitari presenti nell’apparato grafico dell’elaborato sono tratte dal software GoogleEarth. Le figure sono state modificate da 
parte dell’autore ed adattate alle esigenze di rappresentazione dei temi trattati.

ABBREVIAZIONI





11

Il corposo lavoro di ricerca contenuto in questo volume 
aggiunge un nuovo e interessante caso di studio per una 
delle aree meno studiate archeologicamente della Toscana: 
la Val di Chiana. Condotto con grande rigore metodologico, 
il saggio di Fabio Giovannini si inserisce con originalità e 
consapevolezza nell’ampio e articolato dibattito sui mol-
ti incastellamenti toscani e italiani, sulla pietrificazione 
dell’architettura civile e sui ritmi della crescita economica 
nel pieno e tardo medioevo. Il punto di vista scelto è quello 
delle architetture civili e degli insediamenti, nei loro sviluppi 
diacronici e spaziali.

L’ampiezza dei dati presentati e illustrati con grande effica-
cia si deve anche alla durata della ricerca iniziata con lo scavo 
pluriennale presso il Castello di Montecchio Vesponi (Arezzo) 
e ampliatasi nel corso degli anni a tutta l’area centrale della 
Val di Chiana. Dopo la Laurea Magistrale conseguita presso 
l’Università di Siena, le attività di studio di Fabio si sono 
sviluppate nell’ambito del XVIII ciclo del corso di dottorato 
in Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi dell’Università 
degli Studi di Foggia e, infine, in seno al progetto europeo 
Petrifying Wealth, The Southern European Shift to Masonry as 
Collective Investment in Identity, c.1050-1300. 

La struttura del libro riflette la chiarezza degli obbiettivi 
storico-archeologici, la piena padronanza del metodo analiti-
co e l’abile uso integrato di diversi tipi di fonti: archeologiche, 
architettoniche e storiche. Partendo dalla storia dell’ambiente 
fisico e della viabilità, che per la Val di Chiana è cruciale per 
le lunghe fasi di impaludamento che l’hanno interessata, si 
passa poi ad una attenta disanima di tutti i tipi di fonti edite 
disponibili per questo territorio, organizzate per altro su base 
geografica grazie all’uso di un GIS. Il censimento sistematico 
delle architetture dei siti e centri storici dell’area prescelta ha 
poi comportato il rilievo di diverse decine di prospetti, la loro 
analisi stratigrafica e, quindi, l’organizzazione tipologica di 
tecniche murarie, edifici ed aperture. La spinosa questione 
della datazione assoluta delle diverse tipologie costruttive 
ed edilizie è stata affrontata cercando di utilizzare un si-
stema complesso di osservazioni. Di cruciale importanza è 
stata la possibilità di disporre, grazie allo scavo al castello di 
Montecchio Vesponi, di edifici e tecniche costruttive datate 
con sicurezza sulla base delle connessioni delle stratigrafie 
murarie con quelle archeologiche orizzontali. A Montecchio 
queste ultime erano per altro complesse, integre e ricche di 
reperti. Le cronologie relative derivanti dalle analisi strati-
grafiche fatte a tappeto su decine di edifici, il confronto con 

edifici datati (o di loro fasi) di città ben studiate come, ad 
esempio, Arezzo o Siena, nonché un attento uso delle fonti 
storiche hanno, a mio parere, consentito all’autore di datare 
con relativa precisione la maggior parte degli edifici censiti 
(o loro fasi) e di individuare le diverse fasi di sviluppo degli 
insediamenti studiati. L’autore ha così potuto costruire effi-
caci e credibili cronotipologie di tecniche murarie, edifici e 
aperture, e le ha adeguatamente illustrate. La distribuzione 
spaziale delle strutture edilizie con diversa cronologia, elabo-
rata grazie al GIS, chiude la costruzione del dato archeologico. 

Disponendo quindi di dati attendibili, della loro succes-
sione cronologica e dalla loro distribuzione spaziale, Fabio 
Giovannini ha potuto sviluppare una sintesi conclusiva dav-
vero efficace. Elemento cruciale per l’interpretazione finale 
dei dati è stato anche quello di ricostruire la complessità 
dei cicli produttivi sottesi ai diversi cantieri edilizi per una 
valutazione dei possibili costi e committenze degli edifici. 
Sulla base delle informazioni raccolte in Val di Chiana, come 
in altre zone della Penisola, la forte ripresa delle costruzioni 
civili in materiali durevoli secondo cantieri complessi non è 
sensibile prima del XII secolo e si dispiega pienamente sol-
tanto nel XIII secolo. Il XIV secolo mostra invece andamenti 
contrastanti, specialmente dopo la Peste Nera. Nel Trecento 
alla contrazione di nuove costruzioni fanno, tuttavia, da 
contraltare ristrutturazioni private e opere di committenza 
pubblica. 

Le dinamiche insediative e la qualità e tipologia delle ar-
chitetture sono, infine, lette nella complessa dialettica delle 
diverse forze sociali in gioco: l’impero, le signorie laiche ed 
ecclesiastiche più o meno forti e/o pervasive, le comunità 
cittadine e quelle rurali più o meno forti e coese. Sebbene 
si possa dire poco o nulla per i secoli prima del XII, le di-
namiche insediative di questa parte della Val di Chiana non 
sembrerebbero corrispondere al “modello toscano” classico. In 
particolare il XII secolo sembra connotarsi come un periodo 
di affermazione signorile, ma non di pieno controllo sulle 
comunità contadine, né di forte accentramento insediativo. 
Molto diverso il XIII secolo nel quale tutte le forze in gioco 
concorrono alla concentrazione insediativa e alla pietrifica-
zione delle architetture e delle comunità. Infine, il Trecento 
è pieno di chiaroscuri, ma certamente non tutto parla di 
recessione, abbandoni e discontinuità.

Per concludere, questa presentazione non ha che riassunto 
molto sommariamente metodi, contenuti e risultati di una 
ricerca decennale. Non rimane al lettore che leggere o anche 
di consultare questo libro chiaro per struttura, ricco di dati e 
illustrazioni e interessante per ipotesi e conclusioni.* Università di Roma “Tor Vergata”.

Alessandra Molinari *
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Se trascorri più di dieci estati della tua vita a scavare den-
tro lo stesso castello, quello di Montecchio Vesponi in Val 
di Chiana, ti viene naturale ad un certo punto incuriosirti 
anche di ciò che ci sta(va) intorno. Cercando di guardare 
al di là delle sue mura, cerchi di riconoscere le località che 
hai letto in qualche documento d’archivio o in qualche 
libro. Poi, mentre provi a ricostruire la sua storia materiale, 
a collegarla con le vicende della zona, a capire chi erano 
gli uomini che lo hanno edificato e perché lo hanno fatto, 
oppure quando ti domandi quali sono state le società che lo 
hanno frequentato, ti imbatti sempre in continue relazioni 
con i contesti circostanti, con spazi ed insediamenti dello 
stesso paesaggio che, ti rendi conto, cambia continuamente 
nel tempo. E ti viene voglia di scoprire qualche relazione 
in più. L’idea del progetto nasce da queste, forse banali, 
premesse.

La ricerca che si presenta nelle pagine seguenti ha come 
obiettivo principale lo studio delle dinamiche del popola-
mento rurale e degli assetti del potere che si sono sviluppati 
nel corso del medioevo in una parte della Val di Chiana, area 
situata, come è noto, nella Toscana orientale. L’indagine si 
è basata principalmente sul censimento di un consistente 
gruppo di emergenze architettoniche che presentavano un 
notevole potenziale informativo. A seguito di una ricogni-
zione sistematica di una serie di siti campione selezionati, 
sono stati individuati tutti gli edifici e le strutture sui quali, 
al momento, erano visibili sequenze murarie leggibili. In 
seguito, l’analisi stratigrafica di questi corpi di fabbrica ha 
permesso di individuare le diverse attività costruttive che li 
componevano e di classificare le tecniche murarie e le tipo-
logie edilizie delle loro costruzioni originarie. Inoltre, queste 
informazioni sono state integrate con i fondamentali dati 
dei depositi orizzontali recuperati grazie allo scavo archeolo-
gico condotto nel castello di Montecchio. Attraverso questo 
processo, lo studio è stato volto a definire la complessità 
delle tipologie insediative, la loro distribuzione spaziale e si è 
cercato di esaminare le loro relazioni con le principali vie di 
comunicazione e con il territorio nei suoi caratteri geologici, 
morfologici, pedologici ed ambientali. L’area oggetto delle 
ricerche corrisponde ad un settore centrale della valle, una 
fascia di territorio che la attraversa da nord-est a sud-ovest, 
coincidente con le attuali entità amministrative dei comuni 
di Castiglion Fiorentino, Lucignano e Foiano della Chiana. 
Una superficie longitudinale che è stata ritenuta una por-
zione di territorio sufficiente per valutare le informazioni 
materiali legate alla storia delle dinamiche insediative della 
valle durante l’epoca medievale. Inoltre, si può affermare 

che i suoi caratteri geofisici ne abbiano influenzato tanto 
la storia naturale quanto quella umana. La Val di Chiana, 
infatti, in epoca medievale fu sicuramente caratterizzata da 
una notevole incertezza dell’equilibrio idrogeologico, anche 
se le modalità di sviluppo e la relativa cronologia della for-
mazione di un ampio bacino idrico sono ancora piuttosto 
incerte. Tuttavia, durante i secoli centrali del medioevo la 
valle dovrebbe aver assunto uno spiccato aspetto palustre 1, 
una caratteristica che poi ha mantenuto fino alle recenti 
opere di bonifica di epoca moderna 2. L’ambito cronologico 
del progetto (XII-XIV secolo) corrisponde ad un momento 
di svolta nello sviluppo architettonico dei castelli, e con-
testualmente nell’affermazione della signoria territoriale 3, 
ed anche la nostra area d’indagine conserva la memoria 
storica e le tracce materiali di questa fase del fenomeno 
dell’incastellamento, come tante altre zone della penisola 
italiana 4. Si tratta di un tema che riveste ancora oggi un 
ruolo considerevole nell’ambito sia della ricerca storica 
che di quella archeologica e con questo studio si vorrebbe 
offrire un ulteriore piccolo contributo 5 di confronto che 
possa rivelarsi, si spera, utile alla definizione del quadro dei 
tanti incastellamenti italiani 6.

L’attività d’indagine si è basata sulla raccolta delle infor-
mazioni contenute nelle fonti scritte e sull’individuazione 
delle evidenze materiali di edilizia laica, civile e militare, 
ancora presenti nell’area di studio. Attraverso il confronto 
e la ricerca di relazioni tra questi dati si è cercato di rico-
struire le diverse forme che il paesaggio ha avuto nel corso 
dei secoli, come è cambiato il rapporto tra l’uomo e questo 
territorio, come si è sviluppata la rete degli insediamenti, 

1 Rombai 2011a, Id. 2011, Guidoni, Marino 1972.
2 Di Pietro 2005; Biagianti 1990; Fossombroni 1835.
3 Bianchi 2014, pp. 164-169.
4 Da ultimo Augenti, Galetti 2018. Inoltre, si rimanda anche a Molinari 

2010.
5 Cercando di contribuire, attraverso l’apporto di nuove evidenze materiali, 

a quanto già appreso per il territorio della Val di Chiana aretina (si vedano, 
ad esempio, Cortese 2012; Cortese 2000; Tiberini 1997; Delumeau 1996; 
Tiberini 1994; Gialluca 1987).

6 «I tanti incastellamenti italiani» è una definizione proposta da S. Carocci 
(Carocci 2018) che ci ricorda come ormai non si possa limitare il fenomeno 
della formazione dei castelli soltanto a qualche modello, anche semplicemente 
di carattere regionale, ma che piuttosto esiste una «irriducibile molteplicità» di 
forme, funzioni e significato dei castelli (ivi, p. 519). Inoltre, già in precedenza 
A. Augenti (Augenti 2016, p. 154) aveva evidenziato l’inesistenza di un unico 
modello totalizzante che possa spiegare il fenomeno dell’incastellamento. Su 
questa stessa questione, ancor prima G. Bianchi aveva scritto che «la sempre più 
evidente variabilità insediativa […] impone di osservare con la lente di ingrandi-
mento più ristrette aree geografiche, per un proficuo raffronto comparativo tra diversi 
comprensori anche della stessa regione» (Bianchi 2014, p. 169).
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archeologia e storia della val di chiana

come si sono trasformati i centri abitati. In questo lavoro si 
parla, quindi, di architetture ed attraverso questi indicatori 
si è provato a valutare il rapporto tra gli assetti insediativi e le 
condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche della regione. 
Le domande sulla formazione e la distribuzione dei centri 
fortificati nel corso del tempo si sono legate agli interrogativi 
sulle relazioni esistenti tra questi stessi insediamenti ed i loro 
territori di pertinenza. Ci si è chiesti poi come è cambiata 
la configurazione materiale di questi siti, quali sono state le 
loro caratteristiche architettoniche nelle diverse epoche, quali 
cronologie e quali attributi hanno contraddistinto l’abitato 
contadino 7. In particolare, rispetto a questo tema, anche nei 
contesti presi in esame è stata documentata la tardiva diffusio-
ne di murature realizzate con materiali durevoli come sistema 
standard di edificazione 8 e ci si è domandati, quindi, quali 
significati ha avuto questo fenomeno, non solo dal punto di 
vista economico ma anche rispetto ai cambiamenti avvenuti 
nella mentalità e nelle manifestazioni di appartenenza sociale, 
territoriale e, talvolta, spirituale. Per questo gli indicatori 
archeologici analizzati, come ad esempio le tecniche edilizie 
o i diversi modi di lavorazione dei materiali da costruzione, 
sono stati letti cercando di comprendere sia gli aspetti di 
natura economica, all’interno di un periodo (XII-XIV) 
caratterizzato da una costante fase di crescita almeno fino 
alla cosiddetta congiuntura del Trecento 9, sia le loro possi-
bili interazioni con i mutamenti socio-culturali verificatisi 
nel corso di questo stesso arco cronologico 10. Attraverso 
il confronto tra le diverse forme di investimento da parte 
di committenze e forze politiche si è cercato di analizzare 
come si sono formati i poteri locali di quest’area rurale e 
quali sono state le loro relazioni con le vicine realtà urbane 
nel corso dei secoli centrali del medioevo. In altre parole, si 
è provato a riconoscere i segnali materiali della formazione 
e della successiva affermazione delle signorie rurali, o meglio 
locali 11, con le loro gerarchie, i loro legami, le loro espressioni 
di identità ed i diversi tempi di sviluppo. Si propone, quindi, 
una riflessione che, a partire dai modi di costruire e dalla 
comparsa di determinate tipologie edilizie, cerca di chiarire 
le cause che portarono durante i secoli centrali del medioevo, 
anche in questa zona della Val di Chiana, alla trasformazione 
del paesaggio attraverso la sua pietrificazione.

L’idea di questo studio è nata come naturale evoluzione 
del pluriennale programma di ricerca archeologica diretto 
da A. Molinari che ha avuto come finalità scientifica prin-
cipale quella di conoscere e di chiarire la complessa storia 
insediativa del castello di Montecchio Vesponi (Castiglion 

7 Ad esempio, un interessante quesito al quale si è tentato di rispondere 
è stato in che misura negli edifici di residenza delle famiglie contadine si 
possono identificare caratteristiche riconducibili a fenomeni d’imitazione dei 
comportamenti dei ceti urbani oppure alla volontà dei dominanti di stabiliz-
zare la presenza contadina all’interno dei propri possedimenti e di sviluppare 
al meglio le capacità produttive. Per un approfondimento su questa tematica 
si rinvia a Carocci 2010.

8 Su questo tema si rimanda a Giovannini, Molinari 2021.
9 Su questo tema si rimanda a Franceschi 2017; Molinari 2016a; 

Carocci 2016.
10 Su questo tema si rimanda a Carocci, Lazzarini 2018 e Carocci 2010a.
11 Sulla definizione ed il significato di signoria locale si rimanda a Carocci 

2006.

Fiorentino – ar) 12. Contestualmente alle indagini archeo-
logiche all’interno del centro castrale, promosse a partire 
dalla primavera del 2005, è stato avviato un preliminare 
esame del territorio circostante il sito e, più in generale, un 
propedeutico studio della Val di Chiana, sia attraverso la 
disamina delle fonti archivistiche che mediante la lettura di 
alcuni contributi storici. Una ricerca finalizzata ad ottenere 
una comprensione possibilmente complessiva e diacronica 
dell’evoluzione insediativa della valle. Fin da questo primo 
approccio verso le evidenze storiche del territorio in esame 
è stato possibile valutare il potenziale informativo presente: 
la storia insediativa dell’area già allora si era rivelata molto 
connessa con la sua evoluzione geomorfologica; elementi 
che, a loro volta, si presentavano legati con lo sviluppo o 
decrescita dei sistemi di comunicazione, con l’evolversi 
dei contesti economici e delle relazioni sociali e politiche. 
D’altro canto era apparsa altrettanto chiara anche la scar-
sità di studi specifici ed aggiornati relativi alle modalità 
insediative del periodo postantico, soprattutto per quanto 
riguardava la porzione aretina della valle. Tale lacuna era 
causata principalmente da una generale carenza di studi 
sistematici e di ricerche estensive ed intensive in questa 
zona. Si era altresì consapevoli che non era più attualmente 
sostenibile una ricostruzione degli assetti delle campagne al 
di fuori di una strategia di ricerca che avesse come strumento 
il monitoraggio pluriennale e costante del territorio 13. Con 
l’avvio del progetto di ricerca si è tentato di attivare un pri-
mo passaggio di un auspicabile studio analitico dell’area. Si 
è cercato di definire nel miglior modo possibile i parametri 
fondamentali dei complessi fenomeni del popolamento 
che hanno interessato la valle nel corso del medioevo e, 
si è provato a generare un modello insediativo locale il più 
possibile esaustivo secondo i principi dell’archeologia glo-
bale e dei paesaggi 14 e attraverso l’utilizzo degli strumenti 
e dei metodi dell’archeologia stratigrafica e dell’archeologia 
dell’architettura. Attraverso l’analisi e la ricostruzione delle 
vicende insediative, socio-economiche e politico-giuridiche 
si vorrebbe provare a focalizzare l’attenzione dei medievisti 
verso una porzione di territorio della Toscana che appare 
ai margini ed ancora scarsamente indagata rispetto ad altre 
aree della stessa regione oggetto di pluriennali indagini 
rigorose e sistematiche 15.

È stato poi possibile sviluppare questo argomento come 
progetto di ricerca all’interno del xxviii ciclo del corso 
di dottorato in Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi 
dell’Università degli Studi di Foggia. In seguito, i primi ri-
sultati ottenuti sono stati rivisti e rivalutati, divenendo utili 

12 Per sintesi, in riferimento alle indagini archeologiche condotte nel castello 
di Montecchio Vesponi si rinvia a Orecchioni, Giovannini 2019 e Molinari, 
Giovannini, Orecchioni 2012.

13 Francovich, Wickham 2005.
14 Volpe, Goffredo 2014, pp. 39-41; Manacorda 2008, pp. 230-232.
15 Si fa riferimento in particolare all’area centro-meridionale della Toscana, 

oggetto di progetti di ricerca promossi e sviluppati da oltre quarant’anni, in 
particolar modo, dalla sezione di Archeologia dell’Università degli Studi di 
Siena. Per un approccio generale alle indagini attualmente in corso è possi-
bile visitare il sito internet archeologiamedievale.unisi.it o la pagina facebook 
@LabArchArchSiena. Per un orientamento bibliografico relativo ai principali 
contesti ed alle indagini promosse si rinvia a Bianchi 2014; Valenti 2014; 
Bianchi 2012 ed ai testi citati.

http://archeologiamedievale.unisi.it
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elementi di confronto, all’interno del progetto di ricerca 
europeo Petrifying Wealth, The Southern European Shift to 
Masonry as Collective Investment in Identity, c.1050-1300 16, 
un’indagine storica sul fenomeno della pietrificazione dei 
secoli centrali del medioevo alla quale si è avuto la possibilità 
di partecipare in questi ultimi anni. Le premesse di questa 
ricerca si basano sulla constatazione che durante i secoli 
centrali del medioevo il paesaggio europeo si trasforma 
attraverso il progressivo ritorno ad un’edilizia in materiale 
durevole, con l’utilizzo di pietra e laterizi. Si tratta di un 
profondo cambiamento strutturale che coinvolge nuovi 
concetti ideologici, dinamiche istituzionali, e pratiche so-
ciali; un fenomeno che talvolta è stato giustificato soltanto 
come una diretta conseguenza della progressiva crescita 
economica di quegli anni, che pure è innegabile. L’intento 
del progetto è quello di porre in relazione il fenomeno della 
pietrificazione con le tematiche sociali della ricchezza, del 
valore di questa nuova fase edilizia e del significato d’iden-
tità collettiva. Questa ricerca, di impostazione storica come 
si è detto, si muove a partire da suggestioni provenienti dal 
campo dell’archeologia ed il presente studio può offrire, si 
spera, qualche spunto di riflessione anche per questo ben 
più ampio progetto come, ad esempio, far vedere quale sia 
il legame strutturale tra la ricchezza individuale e quella 
collettiva da un lato e le forme di investimento in murature 
durevoli dall’altro in una ristretta area geografica della 
Toscana orientale. In questa nuova versione, sono stati ana-
lizzati i dati materiali provenienti dalla registrazione delle 
emergenze architettoniche riconducibili all’epoca medie-
vale secondo i parametri dell’archeologia dell’architettura, 
unitamente al fondamentale apporto informativo del dato 
stratigrafico e delle fonti materiali provenienti dalle indagini 
condotte nel castello di Montecchio Vesponi. Queste in-
formazioni hanno permesso, tra l’altro, di riconoscere nelle 
murature elementi di espressione di identità (individuale 
o collettiva) e forme di rappresentazione dell’appartenenza 
sociale, territoriale e, talvolta, spirituale. Anche nell’ambito 
territoriale della Val di Chiana si è constatato il ritorno 
ad un progressivo investimento in costruzioni in pietra 
come caratteristica strutturale della crescita economica 
dei secoli centrali del medioevo. È stato possibile, quindi, 
indagare le modalità di questo processo, quali sono stati 
gli attori, quali sono state le cause e quali le intenzioni.

16 www.petrifyingwealth.eu.

Le pagine seguenti si aprono con una breve descrizione del 
territorio d’indagine, in modo da poter chiarire le relazioni 
tra i dati storici ed archeologici e quelli geografici. In seguito, 
si presentano le linee essenziali della metodologia adottata, in 
modo da poter esplicitare i limiti e le potenzialità di questa 
ricerca, le tipologie di dati prese in considerazione ed i dif-
ferenti gradi di conoscenza che si è potuto raggiungere nei 
diversi contesti analizzati. Il nucleo centrale dell’elaborato, 
invece, è dedicato alla descrizione dell’analisi e dei risultati 
ottenuti con l’indagine archeologica: il capitolo è suddiviso 
in due sezioni, corrispondenti ad una suddivisione in un 
settore orientale ed uno occidentale della porzione di ter-
ritorio presa in esame. Ogni settore, a sua volta, è ripartito 
in base ai siti indagati e per ognuno di questi contesti sono 
fornite le informazioni essenziali sulla sua localizzazione e 
morfologia, è proposta una sintesi storica in base allo studio 
delle fonti scritte e alla lettura della bibliografia preesistente 
ed, in ultimo, è presentata una sintesi analitica delle attività 
costruttive che è stato possibile individuare attraverso la 
ricognizione diretta dei singoli insediamenti. La struttura 
del capitolo, quindi, offre la possibilità di una lettura indi-
pendente di ogni sito studiato. Partendo da questi dati, nel 
capitolo successivo si propone un approfondimento relativo 
alle modalità costruttive adottate durante l’epoca medievale, 
fornendo una classificazione cronotipologica delle tecniche 
costruttive, delle tipologie edilizie e delle soluzioni adottate 
per la realizzazione delle aperture. Infine, il testo si completa 
con alcune riflessioni conclusive che emergono attraverso 
un’ultima valutazione delle principali vicende storico-sociali 
ed i loro riflessi nella materialità delle architetture. L’intento 
finale è quello di offrire una riflessione sull’insediamento 
e sull’organizzazione dello spazio rurale osservato in una 
diversa area geopolitica della Toscana, senza tuttavia alcuna 
pretesa di completezza. L’auspicio è quello di mettere a di-
sposizione un valido elemento di comparazione, un nuovo 
contributo per il dibattito archeologico. L’augurio è che in 
futuro possano proseguire le ricerche in questi territori, so-
prattutto attraverso l’importante apporto dell’archeologia di 
scavo. Un’attività, quest’ultima, che si considera fondamen-
tale per il recupero di nuove informazioni anche su epoche 
e fenomeni 17 la cui conoscenza è alla base di una migliore 
comprensione del contesto storico, sociale ed economico. 

17 Si pensi ad esempio alle potenzialità conoscitive dell’edilizia in materiale 
deperibile altomedievale (su questo tema si veda Fronza 2011), le cui evidenze, 
nella maggior parte dei casi, si possono rilevare soltanto attraverso le attività 
di scavo.

http://www.petrifyingwealth.eu
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I. 
IL TERRITORIO DELLA VAL DI CHIANA

I.1 IL CONTESTO GEOMORFOLOGICO

I dati geologici della Val di Chiana mostrano una con-
formazione del fondovalle principale costituita da depositi 
alluvionali, in parte molto recenti, che si sono formati in 
seguito alle opere di bonifica per successivi riempimenti 
della pianura in precedenza occupata dalle acque. Nella valle 
emergono comunque porzioni di una più antica superficie di 
colmamento di un bacino lacustre post-pliocenico, insieme 
ad alcuni affioramenti di depositi marini pliocenici, presenti 
ad una quota di poco superiore rispetto a quella dell’attuale 
fondovalle. In particolare, queste superfici superstiti sono più 
estese dello stesso fondovalle (con una proporzione di circa 
500 km² rispetto ai 350 km²). Questi accumuli, si caratte-
rizzano per una conformazione alluvionale di sabbie, ghiaie, 
argille e ciottoli e sono presenti non solo ai margini del baci-
no, ma anche in alcuni punti più interni del sistema vallivo. 
È così possibile andare a definire due distinti fondovalle 
caratterizzati da una differente quota altimetrica, dell’ordine 
di alcune decine di metri 1. I versanti montani settentrionali 
si distinguono per la presenza di orli a scarpata e per una 
sensibile pendenza. Un dato che, invece, va a decrescere nella 
parte meridionale. Sono individuabili, benché con qualche 
difficoltà, anche una serie di terrazzi che si sono formati sui 
depositi fluvio-lacustri e marini e che, in generale, si pre-
sentano come ripiani leggermente ondulati. Al contrario, 
nella porzione meridionale della valle questi stessi depositi 
assumono una forma quasi collinare. I versanti montani che 
contornano il bacino vanno a delimitare alcune valli incise 
di più recente formazione. Su queste sommità è possibile 
riconoscere pianori e superfici pianeggianti, che risultano 
essere il prodotto di antichi processi di erosione 2 (fig. 1).

Una tradizione di studi di carattere geologico e di storia 
dell’idrografia 3, che affonda le proprie radici nella metà del 
XVIII secolo, epoca di avvio delle moderne attività di bonifica 
dell’area, ipotizza la formazione della Val di Chiana nell’età 
miocenica ed un suo successivo sviluppo nel pliocenico, 
periodo durante il quale la valle sarebbe divenuta una sorta 
di grande bacino per le acque del fiume Arno. Più nello 
specifico, in origine le acque dell’Arno, provenienti dall’alta 
valle del Casentino più a nord, avrebbero attraversato la Val 
di Chiana, per immettersi poi nel Tevere. In un secondo 
momento ci dovrebbe essere stato un mutamento dell’i-
drografia della regione con lo sviluppo di un secondo corso 

1 Rombai 2011, pp. 24-26; Piccardi 1974, pp. 3-8.
2 Ibid.
3 Come testo di riferimento si rimanda a Fossombroni 1835.

laterale dell’Arno in direzione ovest, che andava a creare una 
biforcazione del fiume. Infine, in epoca storica il più antico 
corso meridionale dovrebbe essersi gradualmente obliterato, 
andando a diminuire la spinta motrice della corrente, de-
terminando così una progressiva condizione di stagnazione 
delle acque. Si mostra di parere contrario un altro filone di 
studi ottocenteschi 4, secondo il quale la Val di Chiana si 
sarebbe presentata come una sorta di golfo occupato dalle 
acque marine tra l’epoca Pliocenica e quella Quaternaria. 
Le mutazioni geologiche ed orografiche nel corso del tempo 
avrebbero determinato la formazione di un bacino accogliente 
un vasto lago, il quale avrebbe avuto un modesto deflusso a 
meridione verso il Tevere a causa della scarsa pendenza della 
superficie lacustre 5. Ben sottolinea G. Taddei 6 che a prescin-
dere da quale teoria venga accettata per l’età preistorica, la 
Val di Chiana in epoca storica fu sicuramente caratterizzata 
da una notevole incertezza dell’equilibrio idrogeologico, la 
cui valutazione dello sviluppo e della relativa cronologia sono 
stati, anche recentemente, oggetto di dibattito 7.

I.1.1 La Val di Chiana e la palude

Le ricerche sulla Val di Chiana, l’analisi dell’evolversi 
delle dinamiche insediative, dello sviluppo o decrescita di 
determinati sistemi di comunicazione, la valutazione dei 
contesti economici e dell’evoluzione delle relazioni sociali 
e politiche, devono tener conto del fattore idrogeologico 
che, fino ad epoca recente, ha costituito uno dei caratteri 
dominanti le vicende storiche della valle. Durante l’età 
classica le acque del Clanis dovrebbero essere state oggetto 
di regolare controllo e regimentazione, tanto da rendere il 
fiume navigabile ed utilizzabile come fonte idrica. Allo stesso 
tempo, la valle dovrebbe essere stata un’area antropizzata e 
dedicata alle attività agricole 8. Sebbene si possa supporre che 
già allora la circolazione delle acque fosse piuttosto instabile 9. 
Sin dai primi studi sul tema, la tradizione storiografica 10 ha 

4 Si rimanda ad esempio a Lombardini 1870; Possenti 1867; Tadini 
1830.

5 Più in generale, per una sintesi sugli studi dedicati alla formazione della 
valle ed al fenomeno dell’impaludamento che sono stati elaborati tra XVII e 
XX secolo si rimanda ai seguenti testi ed alla bibliografia citata Moro 1976, 
pp. 15-26; Piccardi 1974, pp. 3-38 e 209-296.

6 Taddei 2009, p. 13.
7 Come breve ed esemplificativa bibliografia di riferimento si rimanda ai 

seguenti testi: Marrocchi 2017; Rombai 2011; Valdambrini 2012; Boschi 
2010; Bigazzi 2007; Di Pietro 2005; Marrocchi 2003; Federici 2002; 
Biagianti 1990; Piccardi 1974; Guidoni, Marino 1972.

8 Maetzke 1979-1980.
9 Marrocchi 2003, p. 79.
10 In questo caso, un esempio può essere Del Corto 1898.
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descritto la progressiva instabilità dei corsi d’acqua della Val 
di Chiana a partire dall’epoca tardoantica ed ha posto le 
condizioni massime dell’impaludamento nel tardo medioevo. 
Contestualmente gli studi che si sono susseguiti nel tempo 
non hanno trovato un accordo sul periodo in cui questo 
fenomeno si deve essere effettivamente concretizzato. Un 
filone di studi riconosce nella crisi tardo imperiale l’epoca di 
avvio di questo dissesto, come conseguenza della crescente 
incuria dei sistemi di regimentazione delle acque 11. Altre ricer-
che individuano come causa dell’impaludamento le intense 
attività di disboscamento dell’XI-XII secolo 12. Un’analisi più 

11 Come si ipotizza in Fatucchi 1980.
12 Montanari 1958-1964, p. 26; Del Corto 1898, pp. 36-38; 

Fossombroni 1835, p. 477.

recente 13 identifica come ragione della stagnazione un’er-
ronea organizzazione delle opere di regimentazione delle 
acque condotta nel pieno periodo comunale. Interessante 
a riguardo si rivela la rielaborazione dei dati raccolti da G. 
Taddei 14: lo storico ci ricorda, come anche altri prima di lui, 
che tra gli scritti di Strabone 15 e di Plinio il Vecchio 16 sem-
brerebbe possibile rintracciare le testimonianze di un regolare 
andamento delle acque che dovevano attraversare la valle, 
descritte con l’appellativo di Clanis o Glanis, sempre con la 
menzione di flumen e non come palude o acqua stagnante. 
Lo storico sarebbe propenso a far risalire i primi fenomeni 

13 Marrocchi 2003, pp. 91-93.
14 Taddei 2009, pp. 13-18.
15 Strabone, Georgicae, 5,2-9.
16 Plinio il Vecchio, Naturalis Historiae, III, 53-54.

fig. 1 – Carta geologica della Val di Chiana.
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di rallentamento del deflusso delle acque all’interno di un 
periodo compreso tra il IV ed il V secolo, epoca in cui ri-
sulterebbe plausibile riconoscere una carenza nella gestione 
e manutenzione delle opere idrauliche locali. Il processo di 
impaludamento, inoltre, potrebbe essere stato lentamente 
favorito anche dalle attività collaterali alle coltivazioni inten-
sive promosse durante l’epoca romana: la continua ricerca 
di terre da dissodare e le attività di disboscamento nel corso 
del tempo potrebbero aver determinato un’accelerazione 
del processo di erosione delle pendici montane circostanti, 
fenomeno quest’ultimo che potrebbe aver avuto come con-
seguenza un più rapido intasamento dell’alveo principale. 
Durante l’epoca tardoantica, nella parte meridionale della 
valle le acque avrebbero diminuito sempre più la propria 
forza di deflusso in direzione del Tevere, mentre a nord la 
direzione del corso si sarebbe progressivamente modificata 
verso settentrione e le acque sarebbero divenute tributarie 
dell’Arno. Così, nel corso del tempo la porzione centrale 
della valle sarebbe stata occupata da un notevole volume di 
acqua stagnante, incentivata poi dagli attestati interventi di 
disboscamento dei secoli centrali del medioevo. Inoltre, a 
partire dal XIV secolo gli scoordinati interventi di bonifica 
promossi dalle diverse autorità comunali locali, sarebbero 
divenute in realtà un’ulteriore causa del peggioramento delle 
condizioni dell’equilibrio idrico.

La precisa descrizione della condizione della valle a cavallo 
tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo ci viene offerta da 
una rappresentazione cartografica della Val di Chiana 17 realiz-
zata nel 1492 o nel 1503 18 ad opera di Leonardo da Vinci (fig. 
2). In questo documento viene illustrata l’area compresa tra 
la pianura intorno alla città di Arezzo e le sponde meridionali 
del lago Trasimeno. Ulteriori informazioni sono offerte da 

17 Documento cartografico conservato presso la Royal Library di Londra, 
n. 12278r. Si tratta di un disegno ad inchiostro su carta delle dimensioni 
di 33,8×48,8 cm. Disegno eseguito da Leonardo da Vinci su richiesta della 
Repubblica Fiorentina.

18 La datazione del documento non è ben chiarita: viene indicata al 1492 da 
Montanari 1958-1964, p. 30; Testi 1945-1946, p. 187; Del Corto 1898, p. 
122. Altri autori indicano il periodo 1502-1503, considerando la realizzazione 
delle opere di Leonardo in relazione con la rivolta antifiorentina di Arezzo: Di 
Pietro 2005, p. 92; Cherubini 1981, p. 41; Guidoni, Marino 1972, p. xlvii; 
Bellincioni 1945-1946, p. 128.

una seconda carta 19 (fig. 3), realizzata sempre da Leonardo 
nel 1503, che rileva lo stato del settore settentrionale della 
valle. In queste rappresentazioni, partendo dal punto d’im-
missione delle acque della Chiana nell’Arno, si osserva che 
le acque sono riprodotte con il regolare aspetto di un corso 
d’acqua 20. Il fiume presenta poi un primo ampliamento del 
bacino, andando a formare una sorta di piccolo lago, per poi 
proseguire, dopo un restringimento del percorso, in un ben 
più ampio specchio d’acqua nel quale si immettono nove 
torrenti laterali; tre provenienti dalle colline occidentali della 
valle e sei dalla catena appenninica orientale. Circa alla metà 
della sua estensione totale in longitudine, nei pressi dell’a-
bitato di Foiano della Chiana, la palude si estende ulterior-
mente verso ovest andando a definire un’ampia insenatura. 
Alla stessa altezza sul versante orientale le acque stagnanti 
si propagano all’interno di un lungo bacino laterale che si 
spinge fino alle pendici della collina di Montecchio e qui, 
di fronte alla riva nord, creano un altro ristagno di forma 
quasi circolare. La Chiana prosegue poi verso sud e questa 
seconda lingua d’acqua, con un’ampiezza similare a quella 
presente nel tratto nord, si estende fino alla località di Valiano, 
dove inizia a ridurre la propria larghezza tanto da riacquisire 
l’estensione di un fiume 21. Le informazioni contenute nel 
documento cartografico consentono così di determinare in 
maniera abbastanza precisa i limiti e l’estensione della palude: 
il bacino lacustre interessava una superficie con un’ampiezza 
da nord a sud di circa 30 km. La porzione settentrionale 
aveva una lunghezza di circa 13 km ed una larghezza media 
di circa 4 km, con punte massime approssimativamente di 
5-6 km. Al centro, all’altezza degli insediamenti di Foiano e 
di Montecchio, l’estensione del bacino verso l’entroterra in 
direzione est-ovest era di circa 11 km ed aveva un’ampiezza 
in senso nord-sud di circa 3 km. La zona meridionale tor-
nava ad avere una larghezza approssimativa di circa 4 km e 
con queste dimensioni si estendeva verso sud per circa 10 
km. Uno specchio d’acqua di oltre 125 km². Quindi, gran 
parte degli insediamenti si trovavano in una posizione in 
stretta relazione con le acque della palude. Prendendo in 

19 Cartografico conservato presso la Royal Library di Londra, n. 12682. 
20 Nella prima mappa è segnalato che il corso d’acqua è attraversato da tre 

ponti definiti della Nave, a Chiani e di Pietra.
21 Taddei 2009, p. 17.

fig. 2 – Leonardo da Vinci, Carta della Val di Chiana, Windsor, RL 
12278r.

fig. 3 – Leonardo da Vinci, Vista della Val di Chiana, Windsor, RL 
12682.
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considerazione i principali centri abitati della valle attestati 
in epoca medievale, se si escludono Cortona, Civitella in 
Val di Chiana e Monte S. Savino che si trovavano ubicati su 
promontori più lontani rispetto all’acquitrino, si osserva che a 
breve distanza dalle sponde occidentali si trovavano, al riparo 
su modeste colline, gli insediamenti di Tegoleto, Alberoro, 
Foiano, Torrita e, spostandosi più a sud, Montepulciano. La 
parte orientale era dominata dai centri di Castiglione e di 
Montecchio; mentre più a sud le acque lambivano l’abitato 
di Valiano e la città di Chiusi 22 (fig. 4).

A partire dall’epoca moderna furono avviati una serie 
di programmati interventi di bonifica con il tentativo di 
recuperare almeno parte delle terre occupate dalle acque. 
Queste opere furono avviate già durante il governo fioren-
tino dei Medici e portate avanti, con alterne vicende, dallo 
stato lorenese ed in seguito dal Genio Civile nei decenni 
successivi all’unità d’Italia. L’antico corso del Clanis è stato 
progressivamente trasformato nel Canale Maestro della 
Chiana, un collettore artificiale con andamento rettilineo 
che attraversa il fondovalle. Guardando oggi la cartografia 
o l’immagine aerea della valle è facile avere l’idea di come 
l’opera dell’uomo sia intervenuta in maniera consistente nel 
determinare la sua attuale situazione geomorfologica. Sui 
versanti montani laterali è ancora possibile leggere l’origi-
nario andamento idrografico verso sud, ma i torrenti, una 
volta giunti nel fondovalle principale, deviano il proprio 
corso in maniera artificiale in direzione nord e confluiscono 

22 Taddei 2009, pp. 17-18.

progressivamente in canali secondari paralleli al Canale 
Maestro fino all’altezza della località di Ponte a Cesa, dove 
si immettono nel corso principale 23. Un’immagine di come 
si dovesse presentare la valle nel corso dell’epoca medievale è 
possibile apprezzarla visitando due piccoli contesti lacustri, i 
chiari di Montepulciano e Chiusi. I due siti, situati nella parte 
meridionale della valle, conservano ancora le tracce della flora 
e della fauna tipiche dell’ambiente palustre, che un tempo 
dovevano caratterizzare i margini di tutto il fondovalle 24.

I.1.2 La viabilità post antica

Riprendendo per un istante i disegni della valle realizzati 
da Leonardo, è possibile osservare, oltre all’evidente grado di 
impaludamento, anche la rilevante maglia insediativa costi-
tuita da centri abitati fortificati che dovevano essere collegati 
da una serie di strade e percorsi secondari di attraversamento 
della valle, sia lungo la direttrice nord-sud, ma anche est-o-
vest. A. Bacci per molto tempo si è occupato della viabilità 
del territorio aretino 25 e in un contributo abbastanza recente 
propone un’utile sintesi delle principali strade che dovevano 
attraversare la Val di Chiana durante l’epoca medievale 26. Per 
quello che si è potuto cogliere, si tratta di una ricostruzione 
basata principalmente su attestazioni tarde, come possono 
essere le stesse carte leonardesche oppure alcune fonti scritte 

23 Rombai 2011, pp. 20-21; Piccardi 1974, pp. 8-9.
24 Rombai 2011, p. 22; Di Pietro 2005, p. 64.
25 Si rimanda ad esempio a Bacci 2002; Id. 1998; Id. 1986.
26 Id. 2011.

fig. 4 – Val di Chiana: ipotesi ricostruttiva dell’estensione massima della palude riferibile al periodo tardo medievale.
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di epoca tardo medievale. Tuttavia la ricostruzione dell’im-
pianto viario proposta appare valida e, verosimilmente, 
potrebbe ricalcare anche il quadro della situazione durante 
i secoli centrali del medioevo. Lo studioso cita l’attestazione 
di una strata romea alla metà del XII secolo 27. Il tracciato, 
proveniente da Arezzo, doveva costeggiare il lato orientale 
della vallata, passare nei pressi di Castiglione ed ai piedi 
della collina di Cortona. Poi doveva proseguire prima verso 
Castiglion del Lago e dopo in direzione di Città della Pieve. 
Da qui doveva continuare ancor più verso sud in direzione 
di Roma. Sul lato opposto della valle dovevano essere ancora 
in uso ampi tratti dell’antica Cassia Vetus. A pochi chilometri 
a sud di Arezzo, nella località di Olmo, il percorso doveva 
attraversare il fiume Chiana e costeggiare la sponda opposta 
del corso d’acqua e della zona progressivamente impaludata 28. 
Con il passare del tempo, alcune porzioni dell’originario 
tracciato romano dovrebbero essere andate in disuso a causa 
della formazione dei depositi alluvionali formatisi in conse-

27 La prima attestazione di questo percorso risale al 1066, secondo quanto 
conservato in alcune carte dei Canonici di Arezzo; inoltre, un’attenta descri-
zione dell’itinerario, databile al XIII secolo, è riportata negli Annales Stadenses 
(ivi, p. 97).

28 Per lo meno per il contesto tardo medievale e per la successiva età rina-
scimentale è attestata la presenza di ponti e di strutture di attraversamento della 
Chiana, identificata tanto come fiume quanto come area palustre, sia nella parte 
nord della valle (si pensi ad esempio al significativo toponimo di Ponte a Chiani, 
località a pochi chilometri a sud-ovest di Arezzo) che nella porzione meridionale 
(si ricorda qui il caso del Ponte di Valiano). Per un approfondimento su questi 
elementi della viabilità della valle si rinvia a Vanni 1997.

guenza dell’avanzata delle acque. Probabili percorsi secondari 
ed alternativi dovrebbero essere stati utilizzati per connettere 
le parti di strada selciata ancora sfruttabili. Il tracciato della 
via Cassia si doveva dividere anche in un ramo secondario 
all’altezza di Pieve al Toppo, sviluppando un percorso in 
direzione sud-ovest verso Palazzuolo e superando la fascia 
collinare che divide, oggi come allora, la Val di Chiana dal 
territorio senese. Sembrerebbe trattarsi della via senese, la 
strada che doveva consentire il collegamento principale tra 
la città di Arezzo e quella di Siena.

Sembra che la città di Siena potesse essere raggiunta anche 
da un altro percorso che, proveniente da est, doveva entrare 
in Val di Chiana ai piedi della collina di Cortona, qui in-
tercettare la via romea all’altezza della località di Camucia e 
proseguire verso sud-ovest fino al centro di Valiano. In questo 
luogo si doveva trovare un altro punto di attraversamento 
della palude. La strada, riconosciuta come via Laurentana, 
dopo pochi chilometri doveva proseguire verso nord-ovest 
in direzione di Torrita, poi passare nei pressi di Sinalunga e 
da qui dirigersi verso le colline senesi per poi intercettare il 
percorso della via senese proveniente da Arezzo. Nel settore 
nord-occidentale della valle sembra essere esistito, benché 
soltanto in epoca tardo medievale, anche un percorso alter-
nativo, conosciut come via Traversa, che a partire dal tracciato 
della via Cassia all’altezza di Foiano doveva proseguire verso 
nord-ovest. A quanto pare la strada attraversava la valle del 
torrente Esse, passava ai piedi della collina di Monte S. 
Savino, incrociava la via senese nei pressi della località di 

fig. 5 – Val di Chiana: ipotesi ricostruttiva dei percorsi delle principali vie di comunicazione di epoca medievale (tratta da Bacci 2011, p. 96; 
disegno rielaborato).
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Ciggiano e proseguiva oltrepassando il valico di S. Pancrazio, 
riscendendo così in Val d’Ambra. Da qui doveva seguire il 
percorso dell’omonimo torrente fino a raggiungere il centro 
di Bucine. Oltre a questi percorsi, sono indicate anche altre 
vie di collegamento, tutte però con attestazioni piuttosto 
tarde o di epoca moderna che, tuttavia, anche in questo caso 
è credibile che siano state in uso già in età medievale. Si tratta 
di mulattiere o sentieri secondari che dovevano ampliare il 
panorama di possibilità di attraversamento della valle. Tra 
queste si ricorda la via del bastardo che dalla località di Ponte 
alla Nave, a poca distanza ad est di Arezzo, doveva condurre 
nel Valdarno. Sempre dal punto di snodo di Ponte alla Nave 
iniziava la via della Crocina, un altro percorso che si doveva 
dirigere a nord verso il valico della Crocina e da qui raggiun-
gere il Valdarno. Inoltre, sembra che la Valdambra potesse 
essere raggiunta anche seguendo il tracciato che doveva ini-
ziare dalla località di Borghetto, vicino ad Alberoro; da qui si 
sarebbe attraversata la valle del Leprone e raggiunto il valico 
di Mercatale di Civitella. A questi itinerari, poi, si devono 
aggiungere tutta una serie di sentieri e cammini secondari, 
che si dovevano sviluppare sulle dorsali collinari intorno 
all’area di pianura e dei quali rimangono poche testimonian-
ze. Tracciati che collegavano tra loro realtà insediative locali 

oppure costituivano un percorso più rapido, benchè talvolta 
più impervio, per raggiungere i territori al di là dei confini 
della valle 29. Infine, tra le vie di comunicazione si devono 
ricordare le stesse aree palustri: tramite diversi punti d’appro-
do e l’utilizzo di imbarcazioni, il bacino della Chiana poteva 
essere facilmente attraversato e potevano essere collegate le 
realtà insediative delle due sponde. Riguardo a questo, oltre 
che ad alcune attestazioni presenti nelle fonti d’archivio, la 
toponomastica odierna sembra conservare ancora il ricordo di 
questa modalità di spostamento. Sul lato orientale della valle 
sono tuttora attestate le località con denominazione di porto 
a Manziana, Policiano, Creti, Farneta, Cignano, Fasciano, 
Pilli; alle pendici della collina di Castiglion Fiorentino è 
presente la frazione di La Nave e la stessa area circostante è 
ancora conosciuta come la ‘spiaggina’. Analogamente, lungo 
il versante opposto è testimoniata la presenza di un porto a 
Borghetto, a Cesa, a Foiano, a Bettolle e nelle vicinanze di 
Torrita (fig. 5).

29 Come esempio di questa casistica di vie di comunicazione si rinvia alla 
breve sintesi proposta da G. Taddei per il contesto della Val di Chio, la valle 
secondaria che si sviluppa verso nord-est sul lato orientale della Val di Chiana, 
all’altezza delle località di Castiglione e Montecchio (Taddei 2009, pp. 21-22).
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II. 
LA METODOLOGIA

II.1 L’ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO

Il primo passaggio delle attività di ricerca ha previsto un 
iniziale inquadramento ambientale e storico del contesto in 
esame propedeutico al successivo studio attivo sul campo 1. 
Nel corso di questa prima parte, il lavoro è consistito nella 
raccolta dei dati territoriali e nella realizzazione di una 
banca dati su piattaforma GIS. Come primo passo, in base 
alla bibliografia preesistente, sono stati recuperati i dati re-
lativi alle evidenze archeologiche già note. Le informazioni 
raccolte sono state in seguito integrate con dati di carattere 
geomorfologico e paleoambientale del territorio d’indagine. 
Le elaborazioni risultanti sono state poi ulteriormente imple-
mentate con informazioni provenienti da studi di carattere 
storico, elementi recuperati attraverso il controllo di fonti 
bibliografiche e documentazione archivistica edita. In questo 
modo si è potuto raccogliere un insieme di informazioni utili 
ad un inquadramento preliminare del contesto territoriale.

II.1.1 Elaborazione della piattaforma GIS 
e realizzazione della banca dati

Come ormai è noto, la tecnologia GIS (Geographical 
Information System) permette di integrare una considerevole 
quantità di dati spaziali con informazioni raccolte all’inter-
no di un database relazionale (dbms); in questo modo ogni 
informazione archiviata all’interno del database può essere 
localizzata in un punto preciso del geoide ed identificata 
sulla base di un determinato sistema di coordinate 2. I dati 
archeologici legati allo sviluppo dell’assetto insediativo del 
contesto territoriale in esame sono stati sistematizzati in cate-
gorie di lettura, catalogati all’interno del rdbms ed archiviati 
attraverso specifiche schede di sito, con l’intento di andare 
a definire un repertorio bibliografico georeferenziato 3. Le 
evidenze standardizzate sotto forma di report univoci hanno 
acquisito anche un attributo spaziale georeferenziato, ossia 
il posizionamento nello spazio terrestre tramite l’adozione 

1 Anche se ormai un po’ datate, si ritengono ancora valide le indicazioni 
proposte da G. Leonardi agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso sul per-
corso di ricerca da intraprendere all’avvio di uno studio storico di un territorio 
o di un’indagine sul campo (per un approfondimento si veda Leonardi 1992). 
Sul più generale tema delle metodologie e delle fonti per la ricostruzione dei 
paesaggi antichi si rinvia a Cambi 2014; Volpe, Goffredo 2014; Farinetti 
2012; Cambi 2011; Tosco 2009).

2 Bogdani 2019; Scianna, Villa 2011; Bogdani 2009; Biallo 2002; 
Forte 2002.

3 Su questo tema si veda Marchi, et al. 2015; Mazzei, Marchi 2012; 
Azzena 2009; Salzotti 2009; Amendolea 2003; Azzena 1997.

di un sistema di coordinate convenzionale 4. La procedura 
di allestimento della base cartografica ha previsto l’impiego 
di una serie di strati informativi georeferenziati, i quali sono 
stati posti in relazione sia per quanto riguarda gli elementi di 
carattere grafico-spaziale che per quanto concerne gli specifici 
attributi, andando a definire un cosiddetto overlay topologico. 
I layer di base utilizzati sono costituiti dalla cartografia raster 
dei fogli igm 1:25.000, integrata con sezioni ctr 1:10.000. 
Si è usufruito inoltre di una serie di elementi cartografici 
vettoriali quali confini amministrativi regionali, provinciali 
e comunali, curve di livello, idrografia; sempre su base vet-
toriale, la piattaforma è stata ulteriormente implementata 
dalla carta geologica 1:10000 e dalla carta dell’uso del suolo 
della Regione Toscana 5 (fig. 6).

La realizzazione della banca dati georeferenziata è stata 
utile per la visualizzazione e l’analisi del contesto territoriale. 
Grazie a questa preliminare fase di lavoro è stato possibile 
valutare l’effettiva potenzialità dei dati archeologici. Sulla 
base di quanto prodotto si è proceduto alla selezione di un 
campionario di evidenze materiali sulle quali è stato effettuato 
uno studio attivo ed intensivo e, in un secondo momento, 
è stato possibile elaborare una proposta di interpretazione 
storica attraverso l’analisi dell’evoluzione del territorio.

II.1.2 La raccolta e il processamento dei dati

In un primo momento, è stato realizzato uno spoglio della 
bibliografia di carattere storico ed archeologico che potesse 
contenere informazioni sul popolamento di epoca medievale. 
In alcuni casi, sono state effettuate verifiche ed approfondi-
menti anche sulle fonti scritte edite. Durante questa prima 
fase, l’area d’indagine è stata estesa a tutto il territorio della 
valle, utilizzando come limiti spaziali di riferimento gli attuali 
confini amministrativi dei comuni che insistono su questa 
zona. L’intenzione è stata quella di valutare quale fosse il 
potenziale informativo di tutta l’area. In questo modo è stato 
possibile individuare 110 siti, riconducibili a diverse forme di 
insediamento (fig. 7): i contesti censiti presentano attestazioni 
documentarie comprese tra il X ed il XIV secolo ed i centri 

4 Il sistema di riferimento utilizzato durante la fase di archiviazione dei dati 
è l’utm-wgs84. Gli elementi archeologici cartografati sono stati georeferenziati 
attraverso un vettore puntuale. Pur consapevoli dei limiti di una rappresentazione 
di questo tipo delle evidenze, questo metodo si è ritenuto sufficiente e funzionale 
per le attività d’indagine legate a questa parte della ricerca.

5 Realizzata sulla base del progetto europeo Corine Land Cover (CLC). Per 
un approfondimento sullo sviluppo del progetto nel territorio italiano si rinvia 
alla seguente pagina web dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA): www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/
copertura-del-suolo/corine-land-cover.

http://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/copertura-del-suolo/corine-land-cover
http://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/copertura-del-suolo/corine-land-cover
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fig. 6 – Esempio dei differenti 
livelli informativi geocartografici 
adottati.

fig. 7 – Localizzazione dei siti ri-
conducibili al periodo di X-XIV 
secolo individuati su base bi-
bliografica.
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sono testimoniati in queste fonti con varie definizioni quali 
casale, curtis, vicus, villa, castrum, castellare, castello. Per il 
reperimento dei dati, utili guide si sono mostrate una serie 
di opere di impostazione storica basate soprattutto sull’analisi 
delle informazioni archivistiche ed alcune pubblicazioni sulle 
precedenti attività di ricerca archeologica 6. Un utile punto di 
partenza per l’impostazione delle attività di lavoro iniziali è 
stato costituito dalla possibilità di accedere all’inedito ‘Atlante 
informatizzato dei siti fortificati della Toscana’ 7. Scarse si 
sono rivelate le indagini archeologiche sul campo di carattere 

6 Di seguito una sintesi della principale bibliografia consultata: Notiziario 
della Toscana 2005-2015; Taddei 2013; Rombai, Stopani 2011; Taddei 2009; 
Vanni Desideri, Mencarelli Stella Menci 2008; Polvani 2006-2007; 
Romizzi 2006; Scharf 2006; Torriti 2006; Berti 2005; Scharf 2005; 
Id. 2002; Delumeau 2001-2002; Cortese 2000; Ead. 2000a; Tafi 1998; 
Gallorini 1997; Tiberini 1997; Delumeau 1996; Id. 1996a; Orefice 1996; 
Fatucchi 1995; Id. 1994; Tiberini 1994; Gallorini 1993; g.a.v. 1993; Cherici 
1992; Gallorini 1992; Masseria 1992; Torelli 1992; Bini, Bertocci, 
Martellacci 1991; Melucco Vaccaro 1991; Gabbrielli 1990; Gallorini 
1990; Fatucchi 1990; Tafi 1990; Fatucchi 1988; Gallorini 1988; Paolucci 
1988; Gialluca 1987; aa.vv. 1985; aa.vv. 1985a; Delumeau 1985; Fanfani 1982; 
Fatucchi 1980; Id. 1980a; Id. 1979-1980; Id. 1979; Tafi 1978; Fatucchi 1975; 
Tabacco 1973; Guidoni, Marino 1972; Tafi 1972; Bucci 1971-1972; Tabacco 
1970; Testi 1945-1946; Pasqui 1937; Varese 1924-1925; Pasqui 1916; Mischi 
1912; Mancini 1909; Pasqui 1904; Id. 1899; Del Corto 1898; Mancini 1897; 
Repetti 1833-1846.

7 Si ringrazia G. Bianchi per aver consentito l’accesso e la consultazione dei 
dati di questo archivio. L’Atlante informatizzato dei siti fortificati della Toscana 
è un progetto del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
degli Studi di Siena. In origine l’opera aveva previsto la catalogazione di tutti i siti 
fortificati d’altura della regione, relazionando alla cartografia i dati provenienti 
dalla ricerca bibliografica e dall’interpretazione stereometrica delle foto aeree 
scattate per conto della Regione Toscana negli anni 1975-1976 e 1980-1981. Il 
progetto originale prevedeva la realizzazione di una banca dati che doveva servire 
come base per la programmazione di indagini future (Augenti et al. 1997; 
Francovich et al. 1997; i primi risultati diretti sono confluiti in Francovich, 
Ginatempo 2000 e Macchi Jànica 2007).

scientifico e di comprovata qualità. Tuttavia, la conoscenza 
dell’edito e la lettura delle fonti si sono dimostrati punti di 
passaggio fondamentali per la verifica ed il confronto degli 
elementi raccolti ed una guida iniziale verso la successiva fase 
di localizzazione ed inquadramento delle evidenze materiali.

II.2 LE ARCHITETTURE DEGLI INSEDIAMENTI

La seconda parte delle attività di ricerca ha previsto un’ul-
teriore circoscrizione del panorama territoriale da prendere 
in esame in modo più approfondito. È stata selezionata una 
porzione di superficie con un’estensione da nord-est verso 
sud-ovest della valle, in modo da avere un campione che 
comprendesse le principali caratteristiche geomorfologiche 
ed ambientali di questo territorio. Inoltre, già attraverso le 
prime informazioni raccolte e le conoscenze pregresse di 
cui si era in possesso, si era consapevoli che la zona potesse 
offrire un discreto potenziale informativo anche dal punto 
di vista storico ed archeologico. Un’area che, durante i secoli 
centrali del medioevo, si trovava immediatamente a sud del 
distretto territoriale della città di Arezzo, era confinante con 
le zone d’influenza senese, cortonese e perugina, e si poneva 
come punto di comunicazione con la vicina Val Tiberina. 
L’area corrisponde pressappoco ai confini amministrativi 
dei comuni di Castiglion Fiorentino, Lucignano e Foiano 
della Chiana. Limiti che sono stati usati come parametri di 
riferimento delle entità territoriali campione sulla piattafor-
ma GIS. Una demarcazione utile all’orientamento ed alla 
localizzazione spaziale dei diversi elementi, sebbene comun-
que permeabile quando le esigenze della ricerca lo hanno 
richiesto. Il territorio d’indagine selezionato è stato distinto 
in due parti, settore est e settore ovest (fig. 8). Il passaggio 

fig. 8 – La Val di Chiana: localizzazione dell’area d’indagine.



26

archeologia e storia della val di chiana

seguente è consistito in un ulteriore approfondimento della 
raccolta dei dati territoriali attraverso l’acquisizione della 
cartografia di dettaglio ctr 1:2000, l’esame delle fotografie 
aeree ed il reperimento della documentazione cartografica 
d’archivio.

Con la fase successiva è stato avviato il processo di 
individuazione, catalogazione ed analisi delle attività 
architettoniche presenti sul territorio in esame. La prima 
tappa di questa parte della ricerca ha previsto l’implemen-
tazione del database relazionale 8. Si è trattato di arricchire 
la base di dati relazionale sulle informazioni relative ai siti 

8 Il rdbms è stato sviluppato su piattaforma Microsoft Access. La struttura 
e l’accesso ai dati archiviati dipendono dalle relazioni tra i singoli elementi. 
Ogni tabella è stata portata in ‘terza forma normale’. La struttura tabellare è 
stata appoggiata ad un’interfaccia grafica di più semplice utilizzo, grazie ad una 

fig. 9 – Esempio d’importazione dei dati del Catasto Granducale Lorenese del sito di Castiglion Fiorentino sulla piattaforma gis.

presi in esame in precedenza. Questo archivio digitale pre-
senta un impianto piuttosto articolato, ma si è rivelato utile 
e funzionale alla semplificazione del successivo processo di 
archiviazione, catalogazione ed esame delle evidenze materiali 
legate all’edilizia storica. Le aree d’indagine sono state ogget-
to di ricognizione con modalità e tempi diversi in base alle 
caratteristiche delle diverse realtà insediative. Un intervento, 
quest’ultimo, funzionale alla pianificazione del successivo 
rilievo strumentale delle singole aree oggetto d’interesse. Nei 
casi di abitati più complessi e, in particolar modo, per gli 
insediamenti a continuità di vita, è stata utile la consultazione 
del catasto granducale lorenese della prima metà del dician-

serie di maschere grafiche che agevolano le funzioni di filtraggio, automazione 
e convalida dei dati.
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fig. 10 – Esempio del processo di acquisizione ed analisi delle evidenze architettoniche.
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novesimo secolo. La comparazione tra la cartografia attuale 
di dettaglio con quanto registrato nel catasto ottocentesco in 
molti casi si è rivelata d’aiuto per un corretto programma di 
individuazione e rilievo delle evidenze architettoniche (fig. 
9). L’operazione è servita ad ottenere una discreta scrematura 
dell’edilizia più recente ed a focalizzare l’attenzione verso i 
settori del tessuto abitativo di maggiore interesse.

Una volta individuate le evidenze materiali e pianificato 
il percorso d’indagine, è stato avviato il processo di rilievo 
strumentale dei manufatti architettonici individuati all’in-
terno dei singoli siti oggetto di interesse. Il metodo di rilievo 
e di raccolta delle informazioni si è basato sull’utilizzo del 
sistema Z-Scan evo 9. Lo strumento consente di generare 
rilievi fotogrammetrici di alta precisione attraverso la cat-
tura di immagini fotografiche digitali e la loro successiva 
elaborazione tramite specifici software. La presa delle im-
magini digitali dei rilievi fotogrammetrici ha determinato 
la creazione di un ricco archivio fotografico di architetture 
riconducibili ad attività edilizie di epoca medievale. Ogni 
singolo dato è stato archiviato secondo una codificazione 
univoca e normalizzata (fig. 10).

II.2.1 Il censimento dell’edilizia storica

L’indagine ha preso in considerazione evidenze architet-
toniche presenti in diverse tipologie di sito, principalmente 
distinguibili in centri abitati a continuità di vita, insediamenti 
abbandonati ed aree oggetto di scavo archeologico. Realtà 
dotate di un differente potenziale informativo, determinato 
dalla quantità di emergenze conservate ed identificabili al 
momento della ricognizione. Si passa, ad esempio, dai pochi 
lacerti del circuito difensivo ancora visibili di quello che 
doveva essere stato un abitato fortificato d’altura al discreto 
numero di tracce murarie riconoscibili all’interno del tessuto 
abitativo di alcuni borghi della valle, anche a prescindere 
dall’elevato numero di superfici intonacate o restaurate. A 
questi elementi si sono aggiunti poi gli eventi costruttivi 
individuati grazie alle attività di scavo condotte all’interno del 
castello di Montecchio Vesponi: informazioni provenienti da 
un’archeologia del sottosuolo che, confrontate con le archi-
tetture, molto spesso sono risultate fondamentali per la rie-
laborazione dei dati presentati in questo volume. Per mettere 
a sistema questi differenti tipi di deposito archeologico sono 
state individuate delle categorie di riferimento comuni. In 
seguito alla ricognizione sistematica dei siti selezionati sono 
stati registrati i corpi di fabbrica (cf ) o i tratti di murature 
riferibili a cinte murarie (cm) sui quali sono state ricono-
sciute sequenze murarie attribuibili all’epoca medievale. Di 
questi elementi sono state schedate le informazioni relative 
a localizzazione, sito di appartenenza, indirizzo, coordinate 
geografiche, numero di prospetti visibili, una loro descrizione 
e le principali caratteristiche architettoniche e strutturali. 
Inoltre, quando disponibile, è stato catalogato il numero 

9 Z-Scan evo è un sistema integrato per la fotogrammetria realizzato 
dall’azienda Menci Software, uno strumento che consente di creare nuvole di 
punti a densità parametrizzabile con informazioni RGB a partire da blocchi di 
immagini digitali (Caldarelli et al. 2012; Caldarelli 2011; Manzetti 2011). 
Dai modelli tridimensionali ottenuti è possibile ricavare dati quali dem, orto-
foto, ortofotomosaici, profili e curve di livello; da questi elementi, a loro volta, 
è possibile ottenere rilievi bidimensionali e modelli vettoriali tridimensionali.

dell’attuale particella catastale e il codice di riferimento 
della cartografia catastale storica. Tenendo presente che un 
edificio è il risultato di una serie di azioni di costruzione e 
demolizione che si sono susseguite nel corso del tempo 10, 
sono state identificate le singole unità stratigrafiche murarie 
(usm), sono state registrate le loro caratteristiche, materiali 
e relazionali, e sono state rappresentate sul supporto grafico 
realizzato attraverso il rilievo fotogrammetrico. Per alcuni 
fabbricati sono stati prodotti dei prospetti di dettaglio, con 
la restituzione di tutte le caratteristiche dei paramenti murari 
e degli elementi architettonici; mentre, in altri casi, sono 
state fatte prese fotografiche il più possibile ortogonali, che 
sono state poi utilizzate come base per la realizzazione di 
eidotipi in scala. Il criterio di scelta per tale differenziazione 
grafica non si è basato su una presunta gerarchizzazione 
dell’importanza degli edifici analizzati, ma è stato stabilito 
in base alla possibilità di creare una corretta restituzione fo-
togrammetrica rispetto all’ubicazione del fabbricato ed allo 
spazio circostante a disposizione 11. La sequenza stratigrafica 
ottenuta attraverso l’individuazione delle singole usm è stata 
ordinata per attività costruttive (ac). In questo modo è stata 
definita una cronologia relativa dello sviluppo architettonico 
di ogni fabbricato. In seguito, si è cercato di attribuire ad 
ogni ac una datazione assoluta attraverso l’utilizzo di fonti 
indirette o dirette 12 ed è stata stabilita la successione delle 
fasi edilizie interne ad ogni costruzione 13. Infine, in base alla 
cronologia individuata, è stata realizzata una periodizzazione 
generale che potesse includere l’intero sviluppo cronologico 
di ogni edificio. Anche i dati stratigrafici dello scavo del sito 
archeologico di Montecchio sono stati rielaborati ed è stata 
prodotta una sequenza delle attività costruttive che hanno 
caratterizzato lo sviluppo dell’insediamento. A tutte le ac è 
stata attribuita una numerazione progressiva univoca e sono 
divenute la categoria di riferimento di questa ricerca in modo 

10 Brogiolo, Cagnana 2012, p. 7.
11 I rilievi sono stati effettuati nella maggior parte dei casi in autonomia 

da parte di chi scrive ed attraverso la sola strumentazione a disposizione che 
non sempre ha permesso una documentazione grafica ottimale dell’evidenza 
architettonica.

12 Le datazioni assolute proposte si basano principalmente sulla costruzione 
di seriazioni cronologiche delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie in-
dividuate (Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 59-68). Questa classificazione è stata 
realizzata attraverso il confronto delle evidenze architettoniche con manufatti 
di cronologia nota appartenenti all’ambito territoriale regionale. In particolare, 
si sono rivelati fondamentali i dati stratigrafici recuperati grazie allo scavo del 
castello di Montecchio Vesponi, un intervento che ha messo in relazione le 
evidenze in elevato ed i depositi del sottosuolo, con i relativi reperti mobili. 
In conseguenza dello stato di conservazione e soprattutto dell’impossibilità di 
effettuare interventi diretti su gran parte degli edifici analizzati, oltre ai limitati 
fondi a disposizione, non è stato possibile effettuare analisi archeometriche 
finalizzate alla datazione di queste architetture.

13 Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 31-40; Mannoni 1984.

periodizzazione cronologia

Periodo I XII secolo

Periodo II – fase 1 p.m. XIII secolo

Periodo II – fase 2 s.m. XIII - p.m. XIV secolo

Periodo III s.m. XIV-XV secolo

tab. 1 – La scansione cronologica adottata in questa ricerca.
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da utilizzare un comune criterio per la presentazione dei ri-
sultati. Nel capitolo successivo di questo volume, le ac sono 
descritte ed interpretate seguendo una distinzione spaziale in 
base ai due settori territoriali d’indagine e, cronologicamente, 
secondo una scansione in tre periodi che copre l’arco crono-
logico compreso tra il XII ed il XV secolo (tab. 1).

Invece, gli elementi caratteristici e ricorrenti di queste 
architetture sono presentati nel capitolo IV. In questa sezione 
sono analizzati in base alla sequenza stratigrafica periodiz-
zata i principali modi di costruire incontrati, le tipologie di 
edifici riconosciute e gli attributi che contraddistinguono 
le aperture in fase con queste strutture. In base alle carat-
teristiche tecnologiche delle murature esaminate sono state 
definite 12 tipologie di tecnica costruttiva ed alcune varianti 
(tipo 1-12) 14. Come primo criterio di classificazione è stato 
preso in considerazione il materiale impiegato, cercandone 
di capire la tipologia, la provenienza, le eventuali modalità 
di recupero o di estrazione 15. Nel caso di elementi in pietra, 
è stato valutato il grado di lavorazione e di finitura degli 
elementi. La distinzione adottata ha previsto l’utilizzo della 
definizione di materiale di raccolta per indicare le pietre 
non soggette ad una lavorazione oppure blocchi spaccati, 
il termine bozza per indicare un blocco soggetto ad una 
lavorazione parziale o sommaria, bugna per elementi litici 
con la faccia a vista definita da quattro spigoli e la superficie 
centrale in rilievo e concio per i blocchi squadrati e con le 
superfici perpendicolari 16. Quando presente, è stato osservato 
anche il grado di finitura e, quando possibile, si è cercato di 
riconoscere il tipo di strumentazione impiegata in base alla 
forma ed alle dimensioni dei segni lasciati sulle superfici. 
I pezzi sono stati misurati e si è cercato di ricavare le loro 
dimensioni medie. Poi, come di consueto, si è tenuto conto 
della posa in opera, della forma e dimensioni dei corsi, il loro 
andamento e la presenza o meno di elementi di correzione, 
come zeppe o piccole lastre, e del materiale di quest’ultime. 
Sono stati considerati dimensioni e caratteristiche dei giunti 
e dei letti di posa. Quando visibile, è stato preso in consi-

14 Brogiolo, Cagnana 2012; Mannoni 1997; Parenti 1988.
15 Cagnana 2000, pp. 17-57.
16 Ivi, pp. 57-65; Parenti 1988, p. 289.

derazione anche il tipo di nucleo della muratura 17. Rispetto 
alle risorse a disposizione, non è stato possibile eseguire 
indagini specifiche sui leganti utilizzati. L’esame di questi 
materiali è potuto avvenire soltanto in modo macroscopico, 
registrando il tipo di cemento usato, gli eventuali aggreganti 
presenti, il grado di aderenza con il materiale da costruzione 
ed il colore. Inoltre, nelle architetture censite è stato possibile 
identificare il legante originario soltanto in alcuni casi, come 
nei contesti di scavo o nei casi di ruderi abbandonati. Nelle 
realtà a continuità di vita l’edilizia storica superstite è stata 
spesso sottoposta a pesanti interventi di restauro che hanno 
comportato la completa cancellazione degli originari giunti 
e letti di posa. Nei più rari casi delle murature in laterizio, 
comunque presenti in alcuni contesti architettonici della 
valle, sono stati introdotti criteri riguardanti la consisten-
za, le dimensioni ed il colore dei mattoni. Inoltre, è stata 
tenuta in considerazione la loro messa in opera, ed infine i 
possibili componenti visibili contenuti all’interno dell’argilla 
cotta. Attraverso l’analisi delle attività costruttive, per alcuni 
campioni è stato possibile risalire all’architettura originaria 
del fabbricato. In alcuni casi, è stato possibile classificare 
queste evidenze in base a specifiche caratteristiche strutturali, 
dimensionali, architettoniche e funzionali. In questo modo 
sono state definite le tipologie edilizie. Tipi che, talvolta, sono 
divenuti un indicatore cronologico grazie al loro riscontro 
anche all’interno di altre realtà insediative del contesto 
aretino e toscano. Infine, come ultima sezione del capitolo 
dedicato alle cronotipologie, si propone un breve catalogo 
delle aperture riconosciute in fase con le tecniche murarie 
e le tipologie edilizie attribuibili al contesto cronologico in 
esame. Elementi che qualche volta hanno costituito un fat-
tore discriminante nella stessa definizione di un tipo o nella 
caratterizzazione di determinate funzioni di un edificio o di 
un suo spazio. Le aperture catalogate sono state suddivise in 
base alla loro funzione (porta, finestra, feritoia) ed allo stato 
di conservazione (in uso, tamponata). Sono state analizzate 
le caratteristiche delle parti strutturali (soglia, stipiti, archi-
volto, architrave, piattabanda) e di ogni loro elemento dal 
punto di vista del materiale impiegato, del tipo di lavora-
zione, delle dimensioni, quantità e forma delle componenti.

17 Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 50-52.
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III. 
L’INDAGINE ARCHEOLOGICA:  

L’ANALISI DELLE ARCHITETTURE CIVILI

Il censimento dell’edilizia storica è stato effettuato sui siti 
individuati all’interno dell’area di studio selezionata. Punto di 
partenza è stata la zona immediatamente circostante il castello 
di Montecchio Vesponi, l’insediamento al centro di pluriennali 
campagne di scavo archeologico. Successivamente, le ricerche 
si sono estese a tutta la Val di Chio, una porzione di territorio 
corrispondente grossomodo al comprensorio comunale di 
Castiglion Fiorentino. In seguito, con l’intento di ampliare 
il campione territoriale a disposizione e coprire una fascia 
di superficie che potesse contenere le diverse caratteristiche 
geomorfologiche della Val di Chiana, le indagini sono state 
estese verso sud-ovest, approssimativamente in coincidenza 
con i limiti comunali di Lucignano e Foiano della Chiana. In 
questo modo è stata definita una fascia di territorio continua 
che è stata ritenuta un primo valido campione sia dal punto 
di vista ambientale che per quanto riguarda le vicende storiche 
che hanno interessato la valle nel corso dell’epoca medievale 
(fig. 11). All’interno di questo spazio d’indagine erano state 
identificate differenti tipologie insediative già attraverso la 
fase preliminare di analisi. Siti dotati di un differente grado 
informativo, i cui dati potevano variare dalla singola citazione 
all’interno di una fonte d’archivio, all’attestazione di evidenze 
materiali. Una volta approfondite le ricerche ed avviate le 
ricognizioni, sono state prese in esame differenti realtà che 
possono andare dai pochi ruderi visibili di un sito abbando-
nato, alle testimonianze edilizie ancora riconoscibili all’interno 
del tessuto urbanistico di centri abitati a continuità di vita, a 
complessi architettonici monumentali, fino alla registrazione 
dei dati ottenuti attraverso lo scavo stratigrafico. In altre parole, 
un insieme di dati variegati, caratterizzati da differenti livelli 
informativi. Una base di lavoro articolata e per certi versi 
incerta, ma che, se correttamente gestita e bilanciata, poteva 
fornire una serie di indicatori utili per rispondere alle domande 
storiografiche che ci si era posti come premesse della ricerca. 
L’area è stata suddivisa in due parti, definite settore est e settore 
ovest. In entrambe le zone sono state eseguite le operazioni di 
ricognizione sistematica dei siti selezionati, l’individuazione, la 
registrazione ed il rilievo delle architetture medievali superstiti. 
In seguito, i dati raccolti sono stati processati ed analizzati. I 
risultati ottenuti sono descritti nelle pagine seguenti.

III.1 SETTORE EST: IL TERRITORIO 
CASTIGLIONESE

Il primo settore d’indagine si trova nella parte nord-
orientale della Val di Chiana e coincide all’incirca con l’attuale 
estensione del territorio comunale di Castiglion Fiorentino 

(fig. 12). Un’area confinante a nord con il distretto ammini-
strativo della città di Arezzo e a sud con l’area di Cortona. 
Copre una superficie di circa 110 km², con una morfologia 
pseudo-rettangolare che comprende una parte di valle a sud-
ovest ed una zona prima collinare, che poi diventa montana, 
spostandosi verso nord-est.

III.1.1 La geomorfologia del territorio castiglionese

La porzione orientale del territorio castiglionese è costitu-
ita da un’area di fondovalle che si eleva ad una quota media 
di 250 m s.l.m., mentre alcune alture più elevate e profonde 
definiscono il margine orientale di questo comprensorio 
amministrativo. Si tratta della dorsale preappenninica oltre 
la quale si trova l’Alta Val Tiberina. Il monte Favalto, l’Alta di 
S. Egidio ed il monte Castel Giudeo costituiscono una catena 
montuosa che si eleva fino al di sopra dei 1000 m di quota. 
La porzione montana del versante castiglionese presenta in 
altura larghi spazi, dove insediamenti e vie di comunicazio-
ne sono pressoché assenti. Al contrario, spostandosi verso 
ovest si incontrano ampie e definite valli secondarie, quali 
la valle di Chio e quella di Ruccavo (fig. 13). La Val di Chio 
si sviluppa a partire da nord-est, dalle pendici della dorsale 
preappenninica, ad una quota di 300 m s.l.m. Presenta 
un’ampiezza media di circa 1,5 km e si estende per circa 5 
km verso sud-ovest. La valle presenta una forma ellissoidale. 
È chiusa da una linea ininterrotta di rilievi che la coronano 
a nord, est e sud, lasciando libero solo il lato ovest, dove si 
unisce con la più ampia Val di Chiana: a nord si trova l’al-
tura di Castiglione ed il Monte Castiglion Maggio, più ad 
est il Monte Corneta, a sud le pendici dell’Alta di S. Egidio 
ed la collina di Montecchio (fig. 14). La valle è interamente 
percorsa da una fitta rete idrica, costituita da torrenti, fossi 
e corsi secondari, i quali si vanno ad immettere nel torrente 
Vingone. Quest’ultimo scorre dalle pendici del Monte 
Corneta ed attraversa la valle in posizione centrale per poi 
immettersi nelle canalizzazioni artificiali della bonifica. Più 
a sud scorre il Bigurro, in antico conosciuto anche come 
Ruccavo, il quale, discendendo dall’Alta di S. Egidio, piega 
verso nord per poi confluire anch’esso nel Vingone. A partire 
da questo stesso punto si sviluppa un’insenatura pianeggian-
te verso sud-est, la Valle di Ruccavo, con un’estensione di 
circa 1,5 km ed un’ampiezza media di 800 m. L’estremità 
nord-orientale di quest’ultima valle secondaria, definita da 
una piccola insenatura collinare, è conosciuta come valle di 
Ristonchia e prende il nome dall’omonimo torrente che la 
percorre fino all’immissione nel Bigurro. Il limite ovest della 
valle è definito da due alture, che appaiono come due bastioni 
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fig. 11 – L’area d’indagine e la localizzazione dei siti individuati durante la fase preliminare della ricerca.

fig. 12 – Il settore est ed il territorio castiglionese.
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fig. 13 – Il sistema vallivo del 
territorio castiglionese.

fig. 14 –Montagne ed alture del 
territorio castiglionese.

naturali posti a controllo dell’ingresso verso la zona interna. 
Sono colline con una quota media di circa 350 m s.l.m., al di 
sopra delle quali si trovano i centri di Castiglion Fiorentino, 
più a nord, e Montecchio Vesponi, all’opposto sud.

La carta geologica mostra la presenza di una conformazio-
ne rocciosa appartenente al dominio toscano, macigno del 
membro di Lippiano. L’apparato montano è stato tagliato 
dall’azione dei torrenti che hanno determinato la formazio-
ne delle valli secondarie interne, le quali sono costituite da 
stratificazioni di depositi alluvionali olocenici terrazzati e da 
accumuli alluvionali recenti. La parte più occidentale dell’area 
in esame accoglie una porzione del più ampio complesso 
vallivo della Chiana, la cui attuale conformazione è stretta-
mente correlata con le vicende idrauliche di epoca medie-

vale e moderna, come è stato sottolineato già in precedenza 
(fig. 15). Gli attuali depositi alluvionali di epoca moderna 
sono il risultato dell’incerto equilibrio idrologico di epoca 
storica: quindi, sono riconducibili alla fase d’impaludamento 
che si è manifestata nel corso del medioevo e alle successive 
opere di bonifica, più volte tentate e ripetute, fino alla più 
recente regimentazione delle acque nel corso della seconda 
metà del XIX secolo.

III.1.2 L’analisi del territorio: localizzazione  
e morfologia degli impianti insediativi

Iniziando dalla viabilità del territorio, l’area castiglionese 
durante il periodo medievale doveva essere attraversata lungo 
la parte occidentale da un tratto della già citata via romea, 
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uno degli assi di percorrenza principali che attraversavano la 
valle in direzione nord-sud. Nel corso del tempo il percorso 
sembrerebbe essersi progressivamente adattato in base all’e-
voluzione della situazione idrologica. Contestualmente, la 
dorsale appenninica continuava a rappresentare un punto di 
valico delle percorrenze est-ovest. La Val di Chio sembrerebbe 
costituire un punto nodale di questi traffici che si dovevano 
muovere lungo una fitta rete di sentieri che consentivano di 
raggiungere la catena preappenninica, per poi proseguire, at-
traverso la valle del Nestore e poi anche l’Alta Valtiberina, verso 
l’area adriatica 1. È già stato osservato che si doveva trattare di 
cammini secondari rispetto al percorso di connessione con la 
parte orientale della penisola italiana presente a nord di Arezzo. 
Un tragitto che si snodava attraverso i centri di Anghiari, 
Borgo S. Lorenzo e Massa Tribaria 2. Tuttavia, si pone in evi-
denza che il territorio castiglionese, ed in particolare la Val 
di Chio, si rivelavano un punto di snodo fondamentale nella 
parte centrale della Val di Chiana, funzionale ai collegamenti 
con l’area orientale, se si volevano evitare le problematiche di 
cammino determinate dalla presenza della palude (fig. 16).

Per lo meno in età bassomedievale, l’area castiglionese 
poteva essere facilmente raggiunta anche tramite vie d’acqua, 
grazie ad una serie di porti ed approdi che si dovrebbero 
essere formati lungo le rive della zona palustre, uno specchio 
d’acqua davanti al centro di Castiglione che, già in documenti 
della seconda metà del Duecento 3, viene indicato come il 
lago di Brolio. Parziali testimonianze di queste infrastrutture 
sembrerebbero essere una serie di toponimi, testimoniati con 
sicurezza a partire dall’epoca tardo medievale, località indicate 
come Porto di Cesa, Porto di Policiano e Porto di Brolio 4. 
Questo sistema di comunicazione palustre doveva avere 
nella valle di Chio uno dei maggiori centri di smistamento 

1 Gallorini 1988.
2 Taddei 2009, p. 22.
3 Pasqui 1916, doc. n. 653.
4 Vanni 1997.

dei traffici, sia attraverso il percorso nord-sud, lungo l’asse 
tra Arezzo e Cortona, sia tramite le vie di comunicazione 
est-ovest che congiungevano le aree appenniniche orientali 
con il territorio castiglionese e da qui, imbarcandosi a Brolio, 
consentivano di raggiungere l’abitato di Foiano, per poi 
proseguire verso l’area occidentale della Val di Chiana, la 
Scialenga ed i territori senesi.

Nell’ambito degli studi di epoca medievale che si sono 
interessati alla fine del secolo scorso del territorio castiglio-
nese 5, il tema della formazione e sviluppo delle istituzioni 
ecclesiastiche è uno degli argomenti maggiormente privile-
giati. Le ricerche si sono basate principalmente sulle fonti 
scritte; le opere che sono state maggiormente consultate sono 
le Rationes decimanrum del 1274-1279 6, le Rationes decimarum 
Italiae del 1302-1303 7, l’elenco degli enti ecclesiastici della 
diocesi aretina risalente al 1431 8, gli inventari diplomatici 
pubblicati da Pasqui 9 ed il Regesto di Camaldoli 10. Interessante 
a riguardo si rivela il più recente quadro riassuntivo proposto 
da G. Taddei sull’argomento 11. La disamina del sommario dei 
campioni dei religiosi della diocesi aretina del 1431 consente 
all’autore, e prima di lui a A. Fatucchi 12, di riconoscere circa 
settanta istituzioni ecclesiastiche attribuibili alla zona casti-
glionese e fra queste ben quattro pievi. Entrambi pongono in 
evidenza il fatto che le sedi religiose sono tutte ubicate nella 
parte orientale di questo territorio 13, almeno per quanto ri-

5 Tafi 1998; Gallorini 1997; Fatucchi 1995; Id. 1994; Gallorini 1993; 
Id. 1992; Id. 1990; Tafi 1990; Fatucchi 1988; Fanfani 1982; Fatucchi 1979; 
Tafi 1972.

6 Guidi 1932.
7 Giusti, Guidi 1932.
8 Gallorini 1990.
9 Pasqui, 1899-1937, 4 volumi.
10 Schiapparelli, Baldasseroni, Lasinio 1907-1928.
11 Taddei 2009, pp. 25-28.
12 Fatucchi 1995.
13 Gli insediamenti ecclesiastici, quindi, sembrerebbero essersi disposti nella 

porzione di territorio al di là di una immaginaria linea nord-sud rappresentata 
dall’attuale Strada Regionale n. 71.

fig. 15 – Estratto della carta geo-
logica del territorio di Castiglion 
Fiorentino.
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fig. 16 – Scorcio panoramico della Val di Chio. In evidenza: a sinistra l’insediamento di Montecchio e a destra, verso nord, il centro di Castiglione.

guarda il contesto storico compreso tra il XIV e la prima metà 
del XV secolo. Nella porzione occidentale si registrerebbe 
invece l’assenza di qualsiasi istituto religioso. La mancanza 
di una qualsiasi forma di organismo religioso nel settore oc-
cidentale avrebbe fatto supporre anche la completa assenza 
di forme insediative 14. Tale vuoto troverebbe una precisa giu-
stificazione riconoscendo in quel momento la presenza della 
palude in questa zona. La distribuzione degli insediamenti 
ecclesiastici diverrebbe così un fattore utile alla ricostruzione 
dell’estensione della superficie lacustre tra il periodo tardo 
medievale e gli albori dell’epoca moderna. Al contrario, ad est 
si doveva essere sviluppata un’intensa rete ecclesiastica, diffusa 
sia lungo le pendici della dorsale montana che nella Val di 
Chio. I centri religiosi sembrerebbero essere qui dislocati con 
una distanza media al di sotto del chilometro. Le stesse pievi 
dovevano essere distribuite all’interno di un areale inferiore 
ai 4 km di raggio. Tredici chiese erano afferenti alla Pieve di 
S. Pietro di Monticello ed erano principalmente distribuite 
lungo le pendici delle alture a nord di Castiglione; dodici 
edifici ecclesiastici dipendevano dalla Pieve di S. Miniato di 
Ruccavo e si distribuivano all’interno dell’omonima piccola 
valle presente tra la collina di Montecchio e l’Alta di S. 
Egidio; ventisette erano soggette a S. Angelo in Castiglione, 
la pieve ubicata all’interno delle mura del castello, e erano 
distribuite sulla Val di Chio; quest’ultima accoglieva anche le 
tredici chiese subordinate alla pieve di S. Maria di Chio (fig. 
17). Rimane tuttavia difficile tracciare gli esatti confini delle 
quattro giurisdizioni plebane 15. G. Taddei ci ricorda anche che 
pievi e parrocchie non erano gli unici istituti religiosi presenti 
nella zona, sulle alture orientali erano presenti numerosi 
monasteri ed abbazie. A sud-est di Castiglione era ubicata 
l’abbazia camaldolese di S. Andrea del Pozzo; sull’altura di 
Mammi il monastero femminile del Giuncheto del secondo 
ordine francescano; più ad oriente si incontrava l’abbazia 
benedettina di S. Bartolomeo della Noceta; proseguendo 

14 A. Fatucchi propone l’ipotesi che anche agglomerati di piccole dimensioni 
avrebbero dovuto avere una chiesa, unico effettivo elemento di aggregazione 
della comunità (Fatucchi 1995, p. 11).

15 Taddei 2009, p. 27.

ancor più verso est il monastero camaldolese di S. Savino; 
salendo lungo i percorsi montani l’abbazia di Larniano; infine, 
nella parte meridionale della valle, alle pendici dell’Alta di 
S. Egidio, sorgeva l’abbazia benedettina di S. Paterniano 16.

Il popolamento del territorio castiglionese durante l’e-
poca medievale si doveva caratterizzare per la presenza di 
numerosi insediamenti lungo le pendici collinari e nelle 
aree vallive. Praticamente assenti sono le evidenze materiali 
riferibili a queste realtà. Tuttavia, dall’analisi dei documenti 
d’archivio sembrerebbe possibile ricavare una serie di indizi 
utili a tracciare il quadro insediativo del territorio nel corso 
dell’epoca medievale. Si tratta di documentazione di epoca 
tarda, al più risalente alla prima metà del Duecento, ma che 
può essere utilizzata come utile riferimento interpretativo 
e riflesso di una condizione preesistente. In particolare, è 
utile fare riferimento ad un documento datato al 1228 17, 
nel quale si raccoglie la memoria di una disputa tra Arezzo 
e Castiglione e dove vengono menzionate numerose ville 
con l’ubicazione delle rispettive località. Infatti, la Val di 
Chio doveva essere caratterizzata in questo periodo da 
vari insediamenti che si dovevano distribuire lungo le 
pendici delle colline confinanti, a quote variabili tra i 260 
m ed i 340 m s.l.m. Confronti con analoghe e successive 
fonti indicano sicuramente un cambiamento del quadro 
insediativo, con sostituzioni, perdite e comparsa di nuovi 
abitati, ma si tratterebbe di un fenomeno connaturale alla 
situazione contingente descritta nei documenti, non dettato 
tanto da peculiari processi demografici, quanto piuttosto 
da un continuo cambiamento dei confini giurisdizionali 
della comunità castiglionese, ai quali la maggior parte della 
documentazione archivistica sembra fare riferimento 18. Un 
netto cambiamento dell’andamento demografico sarebbe da 
registrare canonicamente alla metà del XIV secolo: la crisi 
del 1348 avrebbe determinato, almeno per quanto riguarda 
il distretto castiglionese, un decremento medio del 65% 

16 Ivi, pp. 28-29.
17 afs, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 

1198-marzo 1337; parzialmente edito in Pasqui, 1916, doc. n. 507.
18 Taddei 2009, pp. 23, 85-98, 253-270.
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della popolazione rispetto al periodo precedente 19. Resta 
tuttavia piuttosto incerta la possibilità di ipotizzare il reale 
tasso di popolazione presente sul territorio del distretto 20. 
Altra fonte, che si rivela utile nella ricostruzione del quadro 
insediativo, benché piuttosto tarda per il contesto medieva-
le, è il catasto fiorentino del 1427 21, nel quale sono segnalate 
ventiquattro comunità distrettuali, variamente indicate 
come popoli o, più comunemente, ville 22. Ad eccezione di 
due insediamenti che vengono definiti ormai spopolati, il 
documento fiorentino descrive la struttura di questi centri 
caratterizzata da un nucleo abitativo compatto seguito 
da una serie di case sparse nell’area circostante. I siti in 
questione sono stati catalogati all’interno della banca dati 
e georeferenziati. È stato possibile archiviare informazioni 
per 22 siti. Sono state effettuate ricognizioni mirate all’in-
dividuazione di eventuali resti materiali. Sfortunatamente 
l’attività ha restituito scarsi risultati. Le fonti d’archivio di 
pieno e tardo medioevo sembrerebbero così descrivere un 
paesaggio caratterizzato dalla compresenza di insediamenti 

19 Taddei 2009, pp. 53-61.
20 G. Taddei impiega utilmente le fonti amministrative tardo medievali 

del Comune di Castiglione per proporre, tra l’altro, un interessante disamina 
dei flussi demografici avvenuti nell’area del distretto. A titolo di esempio, si 
ricordano i dati raccolti nella serie documentaria del Dazio per la custodia delle 
caselle e delle porte (accf, Dazio per la custodia delle caselle e delle porte, Reg. 368 
e Reg. 381), i quali, a partire dal 1376, indicano i soggetti, suddivisi per terzieri 
e ville del distretto, che erano obbligati al pagamento di una tassazione utile 
alla custodia ed alla manutenzione delle porte della cinta muraria. L’imposta era 
attribuita a tutti i soggetti maschi adulti e questo dettaglio induce a ritenere il 
dato molto utile per risalire al totale complessivo della popolazione castiglionese. 
Tuttavia, come ci ricorda l’autore, dovevano esistere numerose esenzioni. Un 
fattore, quest’ultimo, che potrebbe inficiare notevolmente il dato ricostruttivo 
finale. Tuttavia, da queste carte si evince che prima dell’anno 1381 gli individui 
residenti nel distretto sottoposti al dazio superavano le 350 unità, ma già l’anno 
successivo si passava a 289, per poi toccare il punto minimo di 267 e, tra il 1386 
ed il 1405, con lievi oscillazioni si attestava intorno a 250 (Taddei 2009, pp. 
44-61, in particolare pp. 53-55).

21 asf, Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275.
22 Come indicato da G. Taddei, sul concetto di popolo come unità base 

dell’amministrazione locale si rinvia a Pirillo 2005; Ginatempo 1988, p. 165 
e segg.; Herlihy, Klapisch Zuber 1988, pp. 183-186.

accentrati e case sparse: sui pendii delle alture intorno alla 
Val di Chio si doveva distribuire una rete insediativa costi-
tuita da numerose ville aperte mentre il tratto pianeggiante 
doveva accogliere una moltitudine di abitati isolati. Si deve 
tuttavia tener presente che questo dato, offerto soprattutto 
dalle informazioni fornite dal catasto fiorentino, potrebbe 
essere stato determinato dal marcato spopolamento dell’a-
rea avvenuto nel corso della seconda metà del XIV secolo: 
eventuali nuclei abitati accentrati potrebbero aver assunto 
alla fine del medioevo la conformazione di insediamenti 
isolati. La porzione occidentale del territorio, in prossi-
mità della Val di Chiana, lambita in questo periodo dalle 
acque della palude, si doveva caratterizzare per la quasi 
totale assenza di forme di abitato. Sui punti sommitali, in 
posizione strategica rispetto alla conformazione della regio-
ne, si dovevano trovare invece gli insediamenti fortificati 
maggiori, testimoni del fenomeno dell’incastellamento di 
questa terra (fig. 18).

L’esame della carta topografica della Val di Chiana 23 
realizzata da Leonardo da Vinci permette di osservare che, 
per quanto riguarda l’area territoriale in oggetto, sono 
rappresentati quattro insediamenti fortificati: Castiglione 
e Mammi a nord della Val di Chio, Montanina lungo il 
confine orientale e Montecchio 24 nella porzione meridio-
nale (fig. 19). Si tratta dei principali centri castrali, noti 
anche alla storiografia contemporanea, che dovrebbero aver 
dominato le vicende storiche della Val di Chio nei secoli 
precedenti (fig. 20).

Le ricerche svolte, sia attraverso lo studio delle fonti 
scritte sia tramite le attività d’indagine sul territorio, hanno 
permesso di individuare complessivamente 18 siti da catalo-
gare come centri fortificati. La variabilità dei dati raccolti è 
un fattore che influenza molto le possibilità conoscitive di 

23 Conservata presso la Royal Library di Londra, n. 12278r.
24 Nella carta leonardesca il castello di Montecchio è indicato con la no-

menclatura di «Monterchio».

fig. 17 – Il territorio castiglio-
nese: localizzazione delle quattro 
pievi citate nelle fonti tardome-
dievali.
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fig. 18 – Il territorio castiglionese: 
ipotesi della rete insediativa tardo 
medievale costituita dai principali 
centri castrali e dai villaggi aperti.

fig. 19 – Particolare della Carta 
della Val di Chiana di Leonardo da 
Vinci (Windsor, RL 12278r) con 
la localizzazione degli insediamenti 
fortificati afferenti all’area territo-
riale della Val di Chio.

questi contesti. In alcuni casi, le informazioni di determinati 
insediamenti si limitano soltanto a citazioni presenti in pochi 
documenti d’archivio, con una generica indicazione della 
localizzazione o, nei casi peggiori, senza alcuna indicazione 
spaziale. Tuttavia, attraverso lo studio della toponomastica, 
l’esame della cartografia a disposizione e la diretta attività di 
ricognizione è stato possibile individuare questi siti o perlo-
meno circoscrivere l’area su cui si dovevano trovare (fig. 21).
In alcuni casi le uniche informazioni che si è stati in grado 
di reperire sono provenute dalle fonti scritte. Pur riuscendo 
a circoscrivere la zona in cui il complesso edilizio o l’inse-
diamento si doveva essere sviluppato, non è stato possibile 
riconoscere alcuna traccia materiale di quanto indicato nella 
documentazione storica. Un livello informativo intermedio è 
invece costituito da una serie di siti citati nelle fonti, localiz-

zabili in cartografia, i cui resti materiali sono stati individuati 
ma si trovano in pessimo stato di conservazione e per questo 
risultano di difficile analisi. Si tratta di siti abbandonati o di 
realtà a continuità di vita, dove le evidenze medievali sono 
state fortemente intaccate dalle fasi di sviluppo successive. 
Infine, una terza casistica si contraddistingue per una suffi-
ciente documentazione d’archivio, una precisa localizzazione 
e la persistenza di evidenze materiali riconducibili all’epoca 
medievale. In questi contesti sono state effettuate ulteriori 
ricognizioni mirate all’individuazione delle evidenze materiali 
legate all’edilizia storica e, quando ritenuto idoneo, sono state 
effettuate le attività di rilievo fotogrammetrico e di cataloga-
zione di questi elementi. I dati raccolti, elaborati ed analizzati, 
unitamente alle informazioni acquisite in precedenza, sono 
oggetto dei paragrafi seguenti.
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fig. 20 – Il territorio castiglio-
nese: localizzazione dei centri 
fortificati presenti nella carta di 
Leonardo da Vinci.

fig. 21 – Il territorio castiglionese: 
localizzazione degli insediamenti 
fortificati sulla base delle fonti 
consultate e indicazione dei 
siti che presentavano evidenze 
architettoniche rilevabili.

III.1.2.1 Castiglion Fiorentino

Localizzazione e morfologia dell’insediamento
La semplice osservazione della planimetria del sito 

permette di riconoscere la struttura medievale dell’insedia-
mento, leggibile nello sviluppo dei circuiti murari difensivi, 
nella presenza delle porte di accesso, nella tessitura viaria e 
nel complesso sommitale del cassero. Il potenziale strategico 
del sito si riconosce facilmente nella sua collocazione allo 
sbocco della Val di Chio nella più ampia Val di Chiana, 
nella sua posizione sopra una collina a circa 640 m s.l.m., 
ossia in un punto ottimale per il controllo del territorio e dei 
sistemi di comunicazione pedemontani e di fondovalle (fig. 

22). Il centro abitato racchiuso all’interno delle mura tardo 
medievali copre una superficie di circa 12 ettari. L’attuale 
forma urbanistica è il risultato dello sviluppo del centro nel 
corso dell’epoca medievale. Sulla porzione sommitale dell’a-
bitato, il nucleo originario dell’insediamento, è presente un 
pianoro di circa un ettaro ed oggi è occupato da un prato 
delimitato dai resti di un sistema murario di difesa, noto 
come ‘il cassero’. Lungo le pendici di quest’area, quasi con 
andamento concentrico sono presenti nuclei di fabbricati 
disposti a quote inferiori variabili tra 20-40 m (fig. 23). 
Il centro è a continuità di vita e presenta un’architettura 
civile promiscua, che va da alcune testimonianze di corpi 
di fabbrica di XII-XIII secolo, ai palazzi di epoca moderna, 
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fig. 22 – Localizzazione del sito 
di Castiglion Fiorentino.

fig. 23 – Planimetria ed immagini aeree dell’insediamento di Castiglion Fiorentino (la fotografia aerea in alto a destra è stata tratta dalla pagina 
Facebook @prolococastiglionfiorentino).
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fino alle opere di più recente costruzione 25. Sono presenti, 
inoltre, alcune strutture legate all’edilizia religiosa che pre-
sentano analoghe cronologie.

I dati dalle fonti bibliografiche
La storiografia offre un’articolata serie di studi riferiti 

all’insediamento di Castiglion Fiorentino sia per quanto 
riguarda l’epoca antica che il periodo medievale 26. Attraverso 
queste fonti, nelle righe seguenti si presenta un quadro sin-
tetico dello sviluppo insediativo e delle principali dinamiche 
storiche tra XII e XV secolo di questo centro.

Dal punto di vista delle vicende politiche una data di ri-
ferimento per la storia del centro castiglionese è il 1052, anno 
in cui l’Imperatore Enrico III conferma al vescovo aretino 
Arnaldo la piena podestà sul castello e sulla corte di 
Castiglione, unitamente ad altri numerosi centri 27. Ma 
nell’esercizio del potere pubblico in Castiglione il vescovo 
ben presto sembra essere stato costretto ad affrontare l’anta-
gonismo della famiglia dei Marchiones 28. In questo periodo, 
i membri di questo gruppo familiare dovevano risultare 
possessori di numerosi castra 29 sparsi lungo l’Appennino, 
all’interno dei quali dovevano aver acquisito progressivamen-
te prerogative di controllo e di potere. Una posizione che 
nell’area castiglionese sembra essersi rivelata immediatamen-
te in contrasto con la funzione che i vescovi aretini si sareb-
bero attribuiti sulla base del diploma del 1052 30. Verso la fine 

25 Per una panoramica generale delle trasformazioni urbanistiche di 
Castiglion Fiorentino dagli ultimi anni del XIV secolo all’età contemporanea 
si rinvia a Orefice 1996, pp. 10-18. Come per tutti i centri a continuità di vita, 
anche a Castiglion Fiorentino molti edifici hanno subìto notevoli cambiamenti 
strutturali e funzionali nel corso dei secoli. L’attuale assetto urbanistico dell’a-
bitato è erede diretto dell’impianto bassomedievale, ma nel tempo il centro 
è stato soggetto a numerosi progetti di ripianificazione e riqualificazione che 
hanno determinato l’alterazione o, più spesso, la cancellazione di molti com-
plessi edilizi medievali.

26 Taddei 2009; Scharf 2006; Taddei 2006; Torriti 2006; Castellucci, 
Frontini 2005; Delumeau 2001-2002; Cristelli 2000-2001; Delumeau 
1996; Orefice 1996; aa.vv. 1995; Cherubini 1995; Fatucchi 1995; Zamarchi 
Grassi 1995; Ead. 1995a; Gallorini 1992; Zamarchi Grassi 1991; Fanfani 
1982; Viviani 1937; Mischi 1912; Del Corto 1898; Ghizzi 1883-1886; 
Repetti 1833-1846.

27 Pasqui 1899, doc. n. 177. Per un’analisi completa del documento si rinvia 
a Tabacco 1973. Sulle origini di Castiglione di rinvia inoltre allo studio di J. P. 
Delumeau (Delumeau 2001-2002).

28 Tiberini 1994. Le origini della famiglia dei Marchiones sono state 
individuate in un ramo della stirpe supponide giunta in Italia al seguito 
dei Carolingi. Nell’XI secolo la casata fu in possesso di numerose proprietà 
sparse nell’Italia centrale tra le diocesi di Gubbio, Perugia, Città di Castello 
ed Arezzo. Sulla città e sul territorio aretino la famiglia tentò forse di in-
staurare un proprio dominio agli inizi del XI secolo; ma le velleità signorili 
sembrerebbero essere state disattese già agli inizi del secondo quarto dello 
stesso secolo per volontà imperiale; si suppone trasferendo progressivamente 
le funzioni comitali ai vescovi aretini e determinando così l’inevitabile 
declino del potere marchionale sulla città di Arezzo. In conseguenza di 
questi eventi i Marchiones avrebbero orientato le loro mire egemoniche, 
ormai ridimensionate, verso la periferia del contado aretino, nelle aree dove 
ancora avrebbero potuto vantare una notevole quantità di proprietà fondiarie 
(Taddei 2009, pp. 66-67).

29 Insediamenti quali Pierle, Lisciano, Vernazzano, e soprattutto Monte 
Santa Maria, che divenne il centro del potere signorile marchionale.

30 In questo contesto il potere dei Marchiones sembra aver avuto tra i suoi 
elementi costitutivi un volontario e programmato sostegno delle istituzioni 
religiose, monastiche ed ecclesiastiche, che, attraverso donazioni e forme di 
amministrazione, dovrebbe aver consentito di radicare il patrimonio familiare 
e di stabilizzare il controllo signorile. Contestualmente, altro perno di supporto 
della signoria marchionale fu probabilmente la fitta maglia di rapporti clientelari 
sviluppatasi con differenti livelli del tessuto sociale della zona (Taddei 2009, 
p. 67; si rimanda anche a Delumeau 2001-2002, p. 572; Tiberini 1994, pp. 
529-530; Tabacco 1973, p. 185).

del XII secolo, sul territorio di Castiglione ai poteri marchio-
nale e vescovile sembra essersi aggiunto anche quello impe-
riale: così viene dedotto dalla documentazione del 1196 31, 
nella quale si attesta la volontà dell’Imperatore di togliere la 
giurisdizione del castello di Castiglione al vescovo e di attri-
buirsene direttamente il controllo. Intanto, un paio di anni 
dopo, nel 1198 32, i Marchiones vedono confermati i propri 
diritti sui possessi allodiali all’interno del castrum e la possi-
bilità di eventuali risarcimenti in caso di distruzione del 
centro da parte del nascente Comune di Arezzo. Condizioni 
che sono interpretate come un’ulteriore conferma del prima-
to signorile della famiglia su Castiglione 33. Così, a cavallo tra 
XII e XIII secolo Castiglione sembra essere stato al centro 
dello scontro tra tre diversi poteri, tutti intenti ad imporre 
la propria egemonia: l’autorità imperiale e l’istituzione 
vescovile dovevano essersi contesi un’amministrazione terri-
toriale di carattere pubblico. Mentre, più in disparte i 
Marchiones avevano tentato di instaurare un dominio perso-
nale che, a partire dall’assoggettamento di alcune piccole 
realtà insediative sparse nella Val di Chio, mirava al control-
lo del castello castiglionese. Un proposito forse da valutare 
come un elemento di un più complesso progetto di egemo-
nia territoriale e di formazione di una signoria attraverso il 
controllo anche di altri centri castrali presenti lungo la 
dorsale appenninica di questa zona 34. Il già complesso quadro 
politico doveva essere stato ancor più complicato dallo svi-
luppo in questo stesso contesto di una prima forma di orga-
nizzazione comunale all’interno di Castiglione. L’antagonismo 
tra le differenti autorità esterne per il controllo del territorio 
castiglionese sembra aver determinato, quasi per reazione, la 
formazione di un’autonoma struttura di coordinamento 
interna alla popolazione del castello: un gruppo di soggetti, 
probabilmente quei milites espressione degli strati più qua-
lificati della società locale, abili nel porsi come intermediari 
tra la popolazione rurale e gli esponenti del potere vescovile, 
marchionale ed imperiale. Una élite che sembra essersi pro-
gressivamente sostituita nella gestione del governo locale, 
andando ad occupare quegli spazi lasciati vuoti dal control-
lo prima vescovile, poi signorile ed imperiale 35. In base ai 
documenti conservati, la presenza di una forma di organiz-
zazione comunale all’interno di Castiglione si registra per la 
prima volta durante il biennio 1198-1199, forse non a caso 
caratterizzato dalla vacanza del titolo imperiale: una vicenda 
che doveva aver determinato anche un’interruzione del go-

31 Pasqui 1916, doc. n. 430.
32 Ivi, doc. n. 429.
33 Sulle interpretazioni relative alla nuova strategia di intervento politico 

e sui provvedimenti adottati da parte dell’Impero per l’amministrazione del 
Regnum si rinvia a Fiore 2004, pp.35-4; Zorzi 1995, pp. 7-24. Per una conte-
stualizzazione del fenomeno nell’ambito castiglionese Taddei 2009, pp. 69-71, 
Scharf 2005, p. 462.

34 Taddei 2009, p. 73.
35 La formazione di un’istituzione comunale all’interno della collettività 

castiglionese può non aver determinato necessariamente uno scontro con le 
altre forme di potere presenti sul territorio: i Marchiones potrebbero aver va-
lutato la nuova associazione come un ulteriore strumento di controllo sociale, 
grazie all’attiva partecipazione al Comune di alcuni esponenti appartenenti 
alla loro clientela. Al contempo, l’amministrazione imperiale avrebbe potuto 
considerare la nascita di un forte Comune castrale come un elemento funzio-
nale a contrastare, nel panorama territoriale, gli eccessi di indipendenza ed 
autonomia del Comune cittadino aretino rispetto all’autorità regia (Taddei 
2009, pp. 73-74).
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verno del castello da parte degli stessi rappresentanti impe-
riali, insediatisi soltanto di recente. In questo contesto si era 
inserita l’azione del Comune di Arezzo, intento in questo 
periodo a svolgere una politica di sottomissione dei centri 
limitrofi. L’assenza dell’autorità imperiale doveva aver pre-
sentato Castiglione come un facile obbiettivo per il program-
ma di espansione del Comune cittadino. Inoltre, in questo 
momento, il potere signorile espresso dai Marchiones anche 
su questa porzione di territorio doveva essere sembrato facil-
mente arginabile 36, in quanto la famiglia sembra aver avuto 
bisogno in questo frangente di un sostegno da parte delle 
forze aretine per contenere la minaccia che stava subendo nei 
confronti dell’insediamento di Monte S. Maria nell’area ti-
fernate, sito storicamente riconosciuto come il reale centro 
di controllo della signoria marchionale 37. Così, rimasti soli, 
i castiglionesi erano stati in grado in un primo tempo di 
resistere ed in seguito di gestire l’attacco aretino e, tramite la 
ratifica di un patto di sottomissione al Comune cittadino, 
erano riusciti ad evitare la distruzione del castello 38. Un mese 
dopo quattro consoli aretini e gli homines Castillionis, stipu-
larono un trattato di pace: Arezzo si impegnava a considera-
re gli abitanti castiglionesi alla stessa maniera dei cittadini 
del proprio Comune; Castiglione giurava fedeltà ad Arezzo 
in pace ed in guerra e si impegnava a pagare una tassa an-
nuale di due soldi per ogni focolare ed un’ammenda di 
cinquecento lire pisane in conseguenza della sottomissione. 
Così, almeno apparentemente, la nascente comunità casti-
glionese era riuscita, in completa autonomia, a gestire la 
difficile situazione che si era venuta a creare. Inoltre, il patto 
di sottomissione del 1198 sembra aver costituito un effettivo 
riconoscimento dell’istituto del Comune a Castiglione, 
sebbene non ancora ufficialmente indicato come tale 39. Il 
Comune ben presto doveva aver assorbito le prerogative si-
gnorili, che in precedenza erano state dei Marchiones, e do-
veva essersi sostituito nel controllo e giurisdizione del terri-
torio della Val di Chio 40. Tuttavia, entro pochi anni i termi-
ni della sottomissione del 1198 sembrano essere stati gradual-
mente disconosciuti, forse per volontà della stessa élite casti-
glionese in cerca di una maggiore autonomia comunale. A 
partire dai primi anni del XIII secolo, il controllo di Arezzo 
su Castiglione appare essere venuto progressivamente meno, 
come sembrerebbe suggerire l’assenza di personalità della 
città aretina tra le cariche pubbliche castiglionesi, unitamente 
all’episodica ricomparsa tra questi di membri dell’antica 

36 Si ricorda l’accordo del 1198 (Pasqui 1916, doc. n. 429) in base al quale 
la famiglia dei Marchiones avrebbe accettato un risarcimento in denaro da parte 
del Comune di Arezzo in caso di distruzione del centro.

37 Tiberini 1997, pp. 223-227.
38 Pasqui 1916, doc. n. 430.
39 Una matura e definitiva struttura dell’istituzione comunale a Castiglione 

sembra aver richiesto, tuttavia, tempi piuttosto lunghi (Taddei, 2009, pp. 
77-78). 

40 G. Taddei riconosce la difficoltà di esplicitare in maniera analitica le 
cause di questo fenomeno, tuttavia indica almeno due distinti fattori: in accordo 
con S. Tiberini (Tiberini 1997, pp. 223-258), i Marchiones, dopo essersi divisi 
in due diversi rami familiari, non sarebbero stati più in grado di ribadire una 
propria autonomia rispetto sia al Comune di Arezzo sia all’iniziativa imperiale. 
Inoltre, le autorità cittadine aretine avrebbero visto con favore ed avrebbero fatto 
pressioni per un’espansione del controllo del Comune castiglionese anche sulle 
terre circostanti, considerando quest’ultimo, dopo la sottomissione del 1198, 
come un possibile elemento controllabile dal Comune cittadino per la gestione 
del territorio (Taddei 2009, pp. 79-80).

famiglia signorile dei Marchiones e soprattutto alla presenza 
di esponenti del potere imperiale 41. In questo modo, nel 1214 
il Comune aretino sembra essere stato indotto a promuove-
re un nuovo intervento armato con lo scopo di far ricono-
scere a Castiglione gli obblighi della sottomissione. L’esercito 
aretino fu schierato alle porte del castello castiglionese. Tra 
il luglio e l’ottobre di quello stesso anno furono giurati i 
capitoli nella nuova sottomissione 42. Ma già poco dopo un 
decennio, il Comune castiglionese era riuscito nuovamente 
a liberarsi dall’assoggettamento alla città aretina grazie alla 
forte protezione offerta dall’autorità imperiale durante l’e-
poca federiciana. Nel 1225 43 l’Imperatore Federico II aveva 
confermato il privilegio del 1196, nel quale si imponeva che 
l’amministrazione del centro dovesse avvenire esclusivamen-
te attraverso decreti regi. Con maggiore evidenza nel 1239 il 
funzionario imperiale Geberard de Arnestein conferiva al 
Comune castrale un documento di fondamentale importan-
za per la storia successiva di questo insediamento: nel testo 
venivano elencate tutte le ville che erano ritenute ufficial-
mente facenti parte del distretto castiglionese e sottoposte 
all’autorità del castello 44. A Castiglione veniva riconosciuto 
e legittimato un territorio di sua pertinenza, un’area della 
quale già in precedenza era entrato in possesso, ma seguendo 
un programma autonomo ed informale. Adesso il centro 
castiglionese si trovava a gestire un territorio ben definito, 
sottratto a qualsiasi ingerenza del Comune aretino e da 
questo stesso castello i delegati imperiali potevano ammini-
strare i vari comitati attraverso azioni di supervisione e co-
ordinamento 45. La morte di Federico II nel 1250 a cui seguì 

41 Ivi, pp. 80-81.
42 Le clausole dei nuovi trattati comprendevano integralmente tutti gli ob-

blighi già previsti dai patti del 1198; inoltre, furono aggiunte altre imposizioni 
a discapito di Castiglione. Tuttavia, nella sostanza la sottomissione del 1214 
non si configurerebbe come un trattato particolarmente aggravante rispetto 
alle imposizioni definite nel 1198. Al contrario, il documento sembrerebbe 
divenire un elemento positivo per il Comune castrale in quanto prova della 
«garanzia per le autorità castiglionesi d’aver conquistato una piena libertà 
nella scelta delle formule impositive. Del resto, la vera novità dell’accordo del 
1214 risiedette nell’indiscutibile maggiore maturità della struttura comunale 
espressa dal centro castrale. Quest’ultimo non agiva più come corpo sociale 
informale, soggetto politico riconoscibile esclusivamente in virtù di un im-
pegno collettivo dei suoi membri, ma come istituzione che, dotata di natura 
pubblica, veniva ora rappresentata da un ufficiale stabile, quel Podestà casti-
glionese che risultava affiancato – per la prima volta – anche da un consiglio 
di «boni homines», l’assenso dei quali era necessario per la validità stessa del 
patto siglato» (Ivi, p. 82). 

43 Pasqui 1916, doc. n. 503.
44 afs, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 

1196-22 dicembre 1353: 1239 (Taddei 2009, p. 96).
45 Pasqui 1916, doc. n. 467. Si ritengono particolarmente utili, ai fini di 

questo elaborato, le pagine di G. Taddei relative alle vicende politiche ed alla 
formazione del distretto castiglionese durante la prima metà del XIII secolo: 
nel corso della fase iniziale della dominazione aretina sembra essere stato 
lo stesso Comune cittadino ad appoggiare l’espansione della giurisdizione 
del centro castrale sul territorio limitrofo. Il Comune castiglionese proba-
bilmente riuscì a subentrare nelle maglie del potere signorile della famiglia 
dei Marchiones che ormai doveva aver visto definitivamente esautorate le sue 
prerogative sulla Val di Chio. In un secondo momento, in conseguenza della 
manifesta inaffidabilità da parte dei Castiglionesi, il Comune di Arezzo pare 
essersi orientato per una politica di vigilanza quantomeno indiretta del terri-
torio castiglionese, impossessandosi di un centro di controllo alternativo, un 
castello sul lato opposto della Val di Chio: Montecchio, di cui si avrà modo di 
esporre più approfonditamente nelle pagine seguenti. Durante la prima metà 
del duecento il Comune di Arezzo sembra essersi assicurato il controllo su 
questo insediamento, in modo da ottenere quanto Castiglione si era rifiutato 
di garantire, ossia un punto di riferimento dell’autorità cittadina alla periferia 
del suo contado (Taddei, 2009, pp. 85-96).
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un periodo di vacanza imperiale, sembra aver determinato 
per il centro castiglionese la perdita di quell’equilibrio am-
ministrativo offerto dal sistema funzionariale imperiale e la 
conseguente tutela dalle attenzioni del comune aretino. 
Secondo quanto ricostruito, in questi anni Castiglione do-
vrebbe essere rimasto all’interno della fazione filoimperiale 
ed aver fatto parte dello schieramento ghibellino. Tuttavia, 
nel 1252 viene nominato Podestà di Castiglione Ubertino 
Tarlati, cittadino aretino di fede ghibellina: così, sembra che 
si sia confermata di nuovo una subordinazione del castello 
alla città di Arezzo. La società castiglionese, a quanto pare 
avversa alla soggezione aretina, si sarebbe rivolta quindi agli 
antagonisti diretti dell’esperienza ghibellina, la Chiesa ed il 
Comune di Firenze. In seguito ad una visita da parte di una 
delegazione castiglionese, critica nei confronti della gestione 
ghibellina del centro, il papa Innocenzo IV sembra aver 
immediatamente risposto alle richieste di aiuto con la sco-
munica del Podestà Tarlati e di tutto il consiglio comunale. 
In seguito a queste vicende, il nuovo governo del centro 
dovrebbe essere stato costituito da rappresentanti della cor-
rente opposta. Sembrano emergere così anche a Castiglione 
due distinte fazioni all’interno della classe dirigente, espo-
nenti di una società che fino a quel momento era rimasta 
unita nella ricerca di un’alleanza imperiale funzionale alla 
difesa contro il rischio di una sottomissione al governo are-
tino 46. Il progressivo passaggio della città di Arezzo alla 
corrente politica guelfa nei primi anni della seconda metà 
del XIII secolo, che pare aver avuto come massimo artefice 
il vescovo Guglielmo Ubertini 47, doveva aver comportato 
una nuova convergenza del Comune cittadino con quello 
castiglionese, consentendo al primo di riproporre forme di 
autorità nei confronti del secondo. In particolare, dal 1258 
la guida politica del vescovo aretino sembra progressivamen-
te aver cambiato corso e reso necessaria una più diretta sot-
tomissione di Castiglione 48: nel 1272 Il Comune castiglionese 
fu obbligato a sottoscrivere un ennesimo, ancor più costrit-
tivo, patto di sottomissione ad Arezzo 49. Ma il sempre più 
chiaro passaggio della città aretina e del suo vescovo alla fa-
zione ghibellina sembra aver consentito ai castiglionesi di 
ricorrere di nuovo alla protezione guelfa, in questo momen-
to espressa dall’istituzione pontificia e dai regnanti angioini: 
nel 1273 Castiglione fu liberato dalla soggezione aretina da 
Carlo I d’Angiò. Il Comune castrale non sarebbe stato più 
obbligato ad assolvere le richieste del 1272 50. Ma gli effetti 
dell’intervento angioino si rivelarono ben presto velleitari: 

46 Taddei 2009, pp. 98-100; Scharf 2006, pp. 33-39.
47 Per un approfondimento delle vicende aretine di questo contesto crono-

logico si rinvia a Scharf 2012; Berti 2005.
48 Nel 1258 Cortona dovrebbe essere stata occupata militarmente da Arezzo; 

l’evento sembrerebbe aver determinato la sostanziale fine dell’alleanza tra 
Arezzo e Firenze. La politica del vescovo aretino si dovrebbe essere adattata alle 
esigenze della nuova condizione politica (Taddei 2009, pp. 100-101; Mancini 
1897, pp. 56-60).

49 Pasqui 1916, doc. n. 646.
50 «In sostanza, la volontà per il centro minore [Castiglione] di svincolarsi 

dalla tutela del vicino Comune cittadino [Arezzo] non poteva ormai che sostan-
ziarsi nella richiesta di soccorso alle autorità della parte avversa; se la comunità 
castiglionese poteva ancora esprimere proprie autonome facoltà politiche, esse 
risiedevano in larga parte nella capacità di “manovrare” entro le logiche di 
un dicotomico panorama rivolgendosi di volta in volta, a quel soggetto il cui 
intervento avrebbe massimizzato i vantaggi del Comune castrale» (Taddei 
2009, p. 102).

già nel 1280 la comunità fu costretta a giurare ancora una 
volta fedeltà ad Arezzo 51. Situazione che venne ufficializzata 
nell’autunno del 1286, quando in occasione del giuramento 
di fedeltà da parte dei ghibellini di Toscana al cospetto del 
vicario Imperiale giunto nella città di Arezzo, il rappresen-
tante del Comune di Castiglione Tarlato Tarlati, capofila 
della potente famiglia aretina, pur riconoscendo l’autorità 
imperiale, ottenne di mantenere tutti i diritti e le prerogati-
ve che il Comune di Arezzo dichiarava di possedere sul ca-
stello di Castiglione 52. In questo nuovo contesto politico 
l’intervento imperiale dovrebbe aver determinato il ricono-
scimento e l’ufficializzazione della subordinazione del 
Comune castrale a quello cittadino. Contestualmente sembra 
possibile registrare i primi segnali dell’autorità della famiglia 
Tarlati, che nel corso degli anni, tra la fine del XIII e gli 
inizi del XIV secolo, sembra essere riuscita ad estendere la 
propria supremazia non soltanto sul centro castrale ma anche 
sui territori contermini, assumendo il ruolo di rappresentan-
te della potestas aretina e, così come sarebbe successo all’in-
terno delle mura cittadine, la forma di un potere signorile 53. 
In conseguenza degli esiti della battaglia di Campaldino nel 
1289 e la sconfitta della fazione aretina, Castiglione venne 
occupato da Firenze. Le complesse vicende che dovevano 
aver portato alla sottomissione del castello prima da parte 
del Comune aretino e poi della famiglia Tarlati erano state 
in breve rese vane. Ma la prima dominazione fiorentina non 
sembra aver avuto modo di consolidarsi: già nel 1303 
Uguccione della Faggiola, nuovo esponente di punta della 
fazione ghibellina aretina, a discapito dei Tarlati, riconquistò 
Castiglione 54. Tuttavia, la gestione politica aretina di 
Uguccione terminò in breve tempo e la situazione tornò 
nelle mani della famiglia Tarlati da Pietramala 55. Per quanto 
riguarda Castiglione si è a conoscenza che nel 1311 56 in una 
riconferma da parte di Enrico VI dei diritti e delle giurisdi-
zioni godute dal castello in base ai precedenti diplomi impe-
riali, veniva riconosciuto il ruolo di patronato assunto da 
Piero Saccone Tarlati, attraverso il conferimento ufficiale del 
titolo di vicario in loco del regno. Il diploma, se da una 
parte conferiva un’ampia autonomia rispetto al Comune 
aretino, contestualmente sembrerebbe aver posto le basi di 
una possibile evoluzione dell’insediamento castiglionese 
quale principale centro di riferimento del potere signorile 
tarlatesco 57. Nel 1324 i rappresentanti del Comune castiglio-
nese venivano convocati ad Arezzo al cospetto del Podestà 
aretino Guido Tarlati per sottoscrivere un nuovo atto di 
sottomissione 58. Imposta la signoria dei Tarlati sulla città 
aretina si ribadivano i rapporti di supremazia tra città e 
centro castrale; l’occasione, inoltre, veniva sfruttata per riba-
dire il patronato familiare sul castello, determinando così 

51 Pasqui 1916, doc. n. 656.
52 Pasqui 1916, doc. n. 670.
53 Scharf 2014, in particolare pp. 234-235.
54 Pasqui 1916, doc. n. 691 e 692.
55 Scharf 2012; Id. 2002.
56 Pasqui 1916, doc. n. 703.
57 Taddei 2009, p. 108. Sempre nel 1311 veniva nominato vescovo di 

Arezzo il fratello Guido Tarlati, avvenimento che sembra aver dato inizio 
alla formazione di una signoria sulla città (Berti 2005, pp. 31-40; Luzzati 
1986, pp.126-127).

58 Pasqui 1916, doc. n. 723.
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una chiara conformazione signorile al suo governo 59. Degno 
di nota il passaggio di G. Taddei nel quale l’autore ricorda 
che il castello, divenuto dominio signorile tarlatesco, doveva 
aver subìto una ridefinizione dell’abitato, aspirando ad assu-
mere una forma più urbana 60. In particolare, si attribuiscono 
a questo periodo gli interventi sul recinto murario e la con-
versione dello spazio interno definito dal più antico perime-
tro murario in un fortilizio ad esclusivo uso militare 61. 
Deceduto nel 1327 il vescovo Guido, Pier Saccone Tarlati 
aveva visto riconosciuti i titoli del fratello, quale vicario 
imperiale e signore di Arezzo. Il rinnovato corso aretino si 
doveva essere aperto con una nuova stagione di scontri che 
sembrano aver opposto Arezzo ad una lega guelfa composta 
da Perugia, Siena e Cortona; guerre nelle quali pare essere 
stato attratto anche il centro castiglionese 62. Le alterne vi-
cende della lotta avevano portato l’esercito perugino a porre 
sotto assedio Castiglione, il quale si vide costretto a richie-
dere la revoca della sottomissione ratificata al tempo di Guido 
Tarlati: nel febbraio del 1336, non avendo possibilità di di-
fendere il castello, il Consiglio di Arezzo accolse la richiesta 
castiglionese 63. Una soluzione comunque che sarebbe stata 
vanificata di lì a poco. Infatti, nel gennaio del 1337 Pier 
Saccone, ormai pressato nello scontro dalle forze perugine e 
cortonesi, avviò una serie di trattative con il Comune di 
Firenze con l’intento di cessione della città di Arezzo. Circa 
due mesi dopo venne trovato un accordo 64: Arezzo fu 
sottoposta al controllo di Firenze per dieci anni, mentre per 
il medesimo lasso di tempo i Tarlati ottennero la custodia di 
Castiglione. Così, sotto la pressione della lega anti-aretina la 
famiglia da Pietramala si ritirava in quell’insediamento che 
veniva nuovamente riconosciuto come sede principale della 
loro signoria castrale. In questo modo il centro sembra es-
sersi trovato di nuovo compresso da poteri diversi: le forze 
interne comunali, che continuavano a cercare il riconosci-
mento di una totale autonomia; le nuove autorità di Arezzo, 
instauratesi dopo la cessione della città a Firenze, che pote-
vano comunque esigere il riconoscimento della sottomissio-
ne del castello alla città; il recente rapporto di dipendenza 
con la città del Giglio; infine, la signoria tarlatesca che riven-
dicava il proprio primato rispetto a tutti gli altri competito-
ri. Anzi, la politica espressa dai Pietramala, incapaci di di-
staccare completamente il centro castrale dalle ingerenze 
aretine, sembra aver determinato nel corso del tempo la 
perdita del sostegno di una parte consistente della classe 
dirigente castiglionese. Fenomeno che si sarebbe concreta-
mente manifestato nel giugno del 1337, quando, in conse-
guenza di un conflitto giuridico che contrapponeva la giuri-
sdizione aretina contro quella castiglionese, probabilmente 

59 La relativa documentazione archivistica è stata pubblicata da Pasqui 
1916, doc. n. 729.

60 Taddei 2009, pp. 109-110.
61 Cfr. infra.
62 Berti 2005, pp. 40-47; Gallorini 1992, pp. 106-107.
63 Pasqui 1916, doc. n. 762-766. Sottolinea G. Taddei che benché venisse 

abrogata una sottomissione al Comune aretino «la vera soggezione di Castiglione 
risiedeva ormai in altri fattori che non quelli previsti dagli accordi siglati, ovve-
rosia nell’autorità tarlatesca, nelle consolidate meccaniche amministrative, nelle 
prassi di governo che garantivano ai membri della famiglia un saldo controllo 
sulla comunità» (Taddei 2009, pp. 111-112).

64 Pasqui 1916, doc. n. 769-772. Per una disamina più dettagliata delle 
clausole degli accordi si rinvia a Taddei 2009, p. 112.

valutate le difficoltà in cui versava la famiglia signorile, era 
stato deciso di nominare un consiglio di ventidue aggiunti 
per redimere la disputa. In quell’occasione l’assemblea aveva 
deliberato la scelta di rivolgersi a degli ambasciatori fioren-
tini allora presenti ad Arezzo per offrire la diretta sottomis-
sione di Castiglione al Comune di Firenze. Ben presto erano 
stati ratificati gli accordi del patto 65. La subordinazione alla 
città fiorentina sembra aver consentito al Comune castrale 
di tutelarsi da eventuali rivendicazioni aretine sulla base dei 
più antichi accordi e, allo stesso tempo, dovrebbe aver per-
messo di svincolarsi dall’autorità signorile tarlatesca 66. 
Intanto i Tarlati, dopo la perdita di Castiglione, avevano 
subìto un rapido declino, ormai invisi sia alla parte guelfa 
che ghibellina aretina, condizione che pare essersi esasperata 
con l’espulsione della famiglia dalla città. I Pietramala si ri-
fugiarono in un primo momento a Pisa ed in seguito nella 
stessa Firenze, divenuta nel frattempo soggetta al duca di 
Atene, così come, per conseguenza, anche Arezzo e lo stesso 
Castiglione 67. I disordini che seguirono alla caduta della si-
gnoria fiorentina sembrano essere stati sfruttati dalla fazione 
guelfa degli aretini per dichiarare la loro indipendenza e, 
contemporaneamente, dai Tarlati per tentare di riconquista-
re con le armi il centro castiglionese. Nel 1343 Pier Saccone 
era riuscito ad entrare nel castello, permettendo saccheggi e 
devastazioni 68. Nel frattempo, una volta ristabilita l’istitu-
zione popolare a Firenze, la città, con l’appoggio di Perugia 
e Siena, aveva avviato una serie di azioni funzionali a rista-
bilire un ordine che in quel momento doveva venire disatte-
so da aperti scontri tra Arezzo, i Tarlati ed i fuoriusciti ghi-
bellini 69. Sempre nello stesso anno 1343 furono stipulati una 
serie di accordi per la riorganizzazione dell’area: veniva rico-
nosciuta ad Arezzo una propria autonomia e la possibilità di 
mantenere un governo guelfo che, tuttavia, non doveva ri-
sultare sgradito ai Pietramala. A questi ultimi, si concedeva 
il possesso di alcuni castelli, ma non di Castiglione, il quale 
era stato affidato ad uno dei Comuni contraenti da scegliere 
soltanto in un secondo momento 70. Tale riserva doveva es-
sere stata formulata a causa degli stessi Tarlati che difficil-
mente avrebbero accettato la perdita del castello. Infatti, nel 
giugno del 1344 fu promosso l’inevitabile assedio da parte 
dei perugini con l’ausilio di truppe alleate. Nell’aprile del 
1345 i Tarlati consegnarono il castrum agli avversari. Per i 
successivi trenta anni il castello venne conosciuto come 
Castiglion Perugino 71. Durante la seconda metà del XIV 
secolo, le vicende politiche che andarono a ridefinire il qua-

65 Ivi, p. 115-117.
66 Dal punto di vista fiorentino, la città, «sotto la cui soggezione si trovava 

tanto Arezzo quanto Castiglione, stava inaugurando una politica che sarebbe 
stata nuovamente adottata in futuro, nell’ultimo ventennio del secolo, quando 
le due comunità sarebbero risultate ancora una volta entrambe inserite – e 
questa volta stabilmente – nello stato fiorentino. Una politica di livellamento 
ed equiparazione delle dominate che, sebbene tra loro in rapporti non paritetici, 
egualmente risultavano sottoposte alla mediazione fiorentina che le considerava 
capoluoghi di altrettante circoscrizioni distrettuali all’interno della sua più ampia 
compagine territoriale» (Taddei 2009, pp. 118-119).

67 Pasqui 1916, doc. n. 805.
68 Taddei 2009, p. 119.
69 Ivi, p. 120.
70 Pasqui 1916, doc. n. 807.
71 Taddei 2009, p. 120. Per le vicende ed il contesto sociale castiglionese 

che caratterizzarono i ventitre anni di dominazione perugina si rinvia a Ivi, 
pp. 121-128.
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dro politico della penisola 72, produssero effetti anche nel 
piccolo contesto locale castiglionese. L’opera del delegato 
pontificio cardinale Albornoz doveva aver trovato nel 
Comune di Arezzo un valido alleato in funzione antiperugi-
na. Contestualmente, Arezzo sembra essere andata incontro 
alle crescenti insofferenze castiglionesi rispetto alla domina-
zione di Perugia. Le ostilità tra il pontefice e la città di Perugia 
si erano avviate nel 1368; l’anno successivo il Comune di 
Arezzo era stato schierato al fianco della Chiesa attaccando 
l’allora Castiglion Perugino. Il controllo su Castiglione era 
stato promesso dall’Albornoz all’alleato aretino in caso di 
vittoria 73. Nel luglio del 1369 all’interno del castello si era 
manifestata una rivolta contro i dominanti perugini, accu-
sati di aver portato la comunità nuovamente in guerra. Poco 
tempo dopo, nell’ottobre dello stesso anno le truppe ponti-
ficie ed aretine erano riuscite a prendere possesso di 
Castiglione 74. Il castello era stato posto sotto la diretta pro-
tezione della Chiesa, una scelta contraria rispetto alle inten-
zioni aretine di tornare in possesso del centro. Dopo una fase 
di scontri tra le diverse fazioni anche all’interno della stessa 
comunità castiglionese, la situazione si risolse con una solu-
zione di compromesso soltanto nell’ottobre del 1371, quan-
do papa Gregorio XI attribuì il castello al vescovo aretino 
Giovanni Albergotti 75. Nel 1375, dopo alcuni anni di ride-
finizione degli equilibri delle forze ingerenti sul centro ca-
strale, la curia, il Comune aretino e la famiglia Albergotti, 
Castiglione era tornato ad essere Aretino 76. L’ultima domi-
nazione aretina di Castiglione, che dal 1375 giunse fino al 
1384, fu un periodo particolarmente violento e convulso, 
determinato dalla peculiare incertezza della condizione po-
litica della città di Arezzo, riflesso delle vicende dei governi 
della penisola 77. Questa fase della storia aretina si concluse 
tra l’ottobre ed il novembre del 1384 quando la città venne 
ceduta ai Fiorentini 78. Il gruppo dirigente castiglionese si 
orientò verso la stessa scelta. Gli accordi furono stipulati il 
10 dicembre del 1384. Il castello di Castiglione entrava 
nell’orbita fiorentina, probabile passo obbligato nella ricerca 
di protezione rispetto alle intenzioni di dominio aretine e 
delle vicine signorie ancora presenti 79.

Lo scavo archeologico: sintesi delle attività di ricerca 
sull’area del cassero

La porzione sommitale dell’abitato di Castiglion 
Fiorentino è costituita dall’area del cassero, un complesso 
monumentale che si sviluppa su di un pianoro di poco 
meno di un ettaro di superficie ad una quota media di 345 

72 Si ricorda qui in particolare la politica di papa Urbano V e più ancora, 
per il contesto in esame, il pontificato di Innocenzo VI e l’attività politica del 
cardinale Egidio di Albornoz che ebbe il compito di restaurare l’autorità papale 
sulle terre della Chiesa. Per una disamina generale di questi eventi si rinvia a 
Piccinni 1999, pp. 339-343.

73 Pasqui 1937, doc. n. 836.
74 Taddei 2009, pp. 128-130.
75 L’autorità su Castiglione gli venne conferita non nelle vesti di vescovo 

ma in quelle di soggetto privato; per tre anni avrebbe dovuto custodire la rocca 
del Comune di Castiglione, al termine dei quali quest’ultima sarebbe tornata 
sotto il controllo aretino (Pasqui 1937, doc. n. 836).

76 Taddei 2009, pp. 130-133.
77 Per una disamina delle vicende che interessarono il contesto cittadino 

aretino si rinvia a Barlucchi 2012, pp. 142-143; Berti 2005, pp. 69 e segg.
78 Pasqui 1937, doc. n. 845-857.
79 Taddei 2009, pp. 136-137.

m s.l.m. La superficie è delimitata da un muro perimetrale, 
la cui costruzione è attribuibile a differenti fasi dello sviluppo 
architettonico di questo spazio (fig. 24). Attualmente, l’ac-
cesso principale è consentito da est, attraverso la Porta del 
Cassero; inoltre, a nord-ovest è presente un secondo accesso 
conosciuto come Porta Perugina. L’area interna è in gran 
parte uno spazio aperto libero da strutture. Fanno eccezione 
nel settore nord-ovest l’imponente torre sommitale connessa 
con i ruderi del cosiddetto ‘casseretto’ e gli edifici presenti 
nella parte orientale, corrispondenti all’ex convento di S. 
Girolamo, all’ex chiesa di S. Angelo, oggi utilizzata come 
pinacoteca, ed al palazzo Pretorio, attuale sede della biblioteca 
e del museo archeologico comunale.

Ampie porzioni di questa superficie sono state og-
getto di indagini archeologiche sotto la direzione della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana 80 a partire dai 
primi interventi alla fine degli anni ’80 del secolo scorso 81 
fino alle campagne di scavo che si sono susseguite dal 1991 
al 2007 82. Nel 1988 furono individuati alcuni grossi blocchi 
di pietra inseriti alla base del lato occidentale del circuito 
murario che delimita l’area. A breve distanza di tempo 
furono eseguiti una serie di saggi archeologici a ridosso di 
questa porzione della struttura muraria. Grazie a queste 
ricerche sembrerebbero essere stati riconosciuti alcuni tratti 
di mura attribuibili ad un recinto difensivo di epoca etrusca 
risalente al VI-V secolo a.C. Nelle pubblicazioni dedicate 
a questi ritrovamenti si parla di una porzione di struttura, 
riconoscibile per circa 90 m, sopra la quale sembrerebbe 
essere stata impostata una successiva opera muraria riferibile 
genericamente all’epoca medievale (fig. 25). Le strutture 
riconosciute come etrusche sono composte da grandi pietre 
di arenaria locale, grossolanamente squadrate e giustapposte 
su corsi sub-orizzontali, regolati frequentemente con zeppe 
e legate con argilla. La costruzione, identificata come opera 
ellenistica, risulta essere aggettante rispetto alla soprastante 
muratura di epoca più tarda. Le ricerche sembrerebbero 
aver consentito di individuare anche un accesso alle mura, 
descritto come una porta urbica con rampa d’ingresso 83, 
dotata di una larghezza di 2,45 m e distinguibile attraverso 
la sopravvivenza di alcuni blocchi della soglia e degli stipiti 
(fig. 26). La datazione del manufatto risulta essere stata fatta 
attraverso un confronto con i similari contesti di Cortona 84 
e di Arezzo 85, oltre all’attribuzione cronologica dei materiali 
archeologici rinvenuti nel corso dello scavo 86.

L’anno successivo a questa prima indagine, venne eseguito 
un intervento di scavo all’interno della chiesa di S. Angelo al 

80 La direzione scientifica delle indagini è stata affidata a P. Zamarchi Grassi 
dal 1988 al 2002 ed a L. Fedeli dal 2003 al 2007.

81 Zamarchi Grassi 1989; g.a.v. 1993, pp. xiii-xiv.
82 Zamarchi Grassi 1991; g.a.v. 1993; Zamarchi Grassi 1995; Ead. 

1995a; Ead. 1996; Zamarchi Grassi, Scarpellini 2002; Fedeli, Paoli 2006; 
Zamarchi Grassi, Paoli, Scarpellini 2006; Fedeli, Paoli 2007; Id., Ead. 
2008. Si confronti a riguardo anche Orefice 1996, p. 9 e Gallorini 1992, 
pp. 17-18.

83 Zamarchi Grassi 1995a, p. 20.
84 Ead. 1992.
85 Zamarchi Grassi, Vanni Desideri 1986.
86 È attestato il ritrovamento di un’abbondante quantità di vernice nera, 

sporadici ritrovamenti di bucchero e frammenti ad impasto grezzo. Elementi 
che orienterebbero la datazione del manufatto, come già ricordato, al VI-V 
secolo a.C. (Zamarchi Grassi 1995a, p. 20).



45

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

Cassero in occasione del suo restauro 87. L’attuale edificio è il 
risultato di numerose trasformazioni, risalenti a varie epoche, 
che ne hanno ampiamente alterato lo sviluppo architettonico 

87 L’esistenza di una chiesa di S. Angelo a Castiglione è testimoniata in un 
documento del maggio del 1068 (Ann. Cam., t. ii, lib. xviii, p. 317). È poi nuo-
vamente attestata nel 1147 (Pasqui 1899, doc. n. 352), nel 1191 è ricordata come 
capellam S. Angeli de Castillione (Id. 1916, doc. n. 407), nel 1196 è indicata come 
cappella (ivi, doc. n. 422) ed ancora come ecclesia nel 1209 (ivi, doc. n. 455). 
In seguito, nel 1239 si ha il primo documento che indica l’avvenuto passaggio 
dell’edificio ecclesiastico alla funzione di pieve (asf, Dipl., Castiglion Fiorentino 
Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196-22 dicembre 1353; Taddei 2009, p. 32 
nota n. 73). Alcune modifiche strutturali vengono apportate agli inizi del XIV 
secolo, in relazione con le attività di ridefinizione dello spazio dell’area del cassero 
ed il progetto di conversione in esclusiva fortificazione militare, opera tradizio-
nalmente riconosciuta come volontà del vescovo Tarlati. Nel 1532 l’edificio viene 
concesso alle monache di S. Girolamo come elemento complementare per la 
costruzione del proprio convento all’interno delle mura del cassero. Tali opere 
dovettero apportare notevoli modifiche alla struttura della fabbrica.

originario. La costruzione si sviluppa su un’unica grande aula 
rettangolare ed è caratterizzata da un paramento murario 
realizzato con filari regolari di bozze di arenaria, mentre per 
la facciata principale sono stati impiegati conci squadrati 
(fig. 27). L’architettura principale attualmente visibile viene 
considerata di epoca romanica 88 e si dovrebbe trattare di una 
fase di ricostruzione dell’edificio ecclesiastico avvenuta nel 
corso della prima metà del XIII secolo 89; plausibilmente nel 
passaggio della chiesa a sede pievana. La struttura architet-
tonica ha subìto ingenti modifiche, soprattutto a partire dai 
tardi interventi della prima metà del XVI secolo, quando 

88 Gabbrielli 1990, p. 144.
89 In particolare, secondo S. Gallorini si ha una ricostruzione in forme 

romaniche tra il 1229 ed il 1239 (Gallorini 1992, p. 150). Si cfr. a riguardo 
anche Meacci 1997, pp. 90-92; Serafini 1993; aa.vv. 1985, pp. 160-162.

fig. 24 – Veduta aerea del com-
plesso monumentale del cassero 
di Castiglion Fiorentino (imma-
gine tratta dal sito www.turismo.
comune.castiglionfiorentino.ar.it).

fig. 25 – Area del cassero: pianta delle 
aree di scavo degli anni ’80-’90 del 
secolo scorso (da Zamarchi, 1995a, 
tav. i, modificato). In evidenza i saggi 
a ridosso del perimetrale ovest del 
circuito murario.

http://www.turismo.comune.castiglionfiorentino.ar.it
http://www.turismo.comune.castiglionfiorentino.ar.it


46

archeologia e storia della val di chiana

la chiesa viene accorpata al nuovo complesso del convento 
di S. Girolamo (1532) 90. Dalle scarse notizie a disposizione 
sui risultati ottenuti da quest’indagine, si riesce a sapere che 
l’intervento di scavo ha consentito di mettere in evidenza 
alcuni elementi della struttura della chiesa definita di epoca 
romanica e viene fatto riferimento, in particolare, alla strut-
tura della cripta e della sua scala di accesso. Oltre a questo, 
sono state individuate una serie di sepolture nella parte più 
ad est della superficie interna dell’edificio, definite come una 
piccola necropoli, ma delle quali non viene indicata alcuna 
datazione specifica, se non una loro attinenza con la funzione 
di edificio ecclesiastico di epoca medievale. Un’altra infor-
mazione, apparentemente interessante, è il ritrovamento di 
una fornace per campana della tipologia a pozzo nella parte 
centrale della chiesa. È stata riconosciuta un’analogia tra 
questi elementi ed i resti di una fornace per campana emersi 
pochi anni prima dagli scavi condotti nella vicina pieve di 

90 In questa fase viene ribaltato l’orientamento originario dell’edificio ec-
clesiastico: l’altare maggiore è addossato all’attuale parete di fondo, occludendo 
il preesistente portale ed aprendo un nuovo accesso sul fianco meridionale, 
ottenendo così un punto d’ingresso verso il monastero (aa.vv. 1985, pp. 160-
162). In seguito, nella precedente parte absidale, sul lato est dell’edificio, viene 
realizzato nel 1548 il cosiddetto ‘coro delle monache’ in corrispondenza di una 
torre preesistente. La torre, detta dell’orologio, viene considerata come opera 
di epoca trecentesca funzionale alla difesa dell’accesso al cassero (Gallorini 
1992, pp. 161-162).

Retina 91. In base a questo confronto queste evidenze sono 
state datate alla fine dell’XI-XII secolo. Non è stato possibile 
reperire altre informazioni sulle fasi medievali indagate (fig. 
28). Purtroppo, anche qui, come anche negli altri settori d’in-
dagine di questo sito, l’attenzione maggiore appare essere stata 
rivolta alle evidenze riferibili alla frequentazione ed ai reperti 
mobili genericamente definiti di età classica ed arcaica 92.

A partire dal 1992 è stato dato avvio alle indagini sulla 
zona nord-est del piazzale del cassero. L’intento principale 
dell’esplorazione archeologica sembra essere stato l’indivi-
duazione delle fasi di vita e delle strutture pertinenti al pe-
riodo etrusco 93. Dalle pubblicazioni dei dati di scavo le fasi 
medievali di frequentazione del sito non appaiono sempre 
ben chiare e le datazioni fornite sembrano talvolta piuttosto 
approssimative. Al contrario, data la natura del sito, è molto 

91 Shepherd 1985.
92 Per un approfondimento sulle attività di scavo all’interno della chiesa di 

S. Angelo si veda quanto riportato in Guidoni 1995, p. 35; Zamarchi Grassi 
1995a, pp. 20-21; g.a.v. 1993, pp. xiv-xv.

93 I dati raccolti hanno permesso di riconoscere le tracce della frequentazione 
antica della collina e, in particolare, i resti di un edificio di culto nella parte nord-
orientale, una zona identificata come l’area sacra e l’acropoli dell’insediamento 
(Fedeli, Paoli 2006; Zamarchi Grassi, Scarpellini 2002; Zamarchi Grassi 
1995; Ead. 1995a; Ead. 1991). Il contesto archeologico è stato scansionato in 
più fasi di frequentazione ed inquadrato cronologicamente all’interno di un 
periodo compreso tra VIII/fine del VII ed il II secolo a.C. L’ipotesi ricostrut-
tiva dell’insediamento arcaico propone lo sviluppo di un abitato fortificato di 
pianta rettangolare delle dimensioni approssimative di 710×590 m, localizzato 
sulla sommità del colle, riconosciuto come il principale punto di confluenza 
degli antichi percorsi territoriali che in un primo momento (VI-V secolo a.C.) 
diverrebbero gli elementi di riferimento ed il centro d’origine per la prima fase 
della fondazione. A questo periodo dovrebbe risalire la fortificazione in pietra 
con la relativa porta ricordata nelle pagine precedenti. In seguito, il centro ur-
bano sarebbe cresciuto predisponendosi a raggiera intorno al nucleo principale 
e seguendo i percorsi di accesso alla città. Si dichiara che è in questo periodo (IV 
secolo a.C.) che l’abitato venne munito di una nuova cinta muraria pressoché 
coincidente con l’andamento della cinta muraria tardo medievale del borgo (le 
cui evidenze, in questo volume, sono descritte nel paragrafo dedicato alle ac 
9-13, 31-38, 40-42). In epoca classica (II secolo a.C.) l’insediamento avrebbe 
presentato uno sviluppo regolare per insulae, componenti che avrebbero deter-
minato un nuovo assetto del reticolo viario interno. Il tracciato formato dalle 
attuali Corso Italia e via S. Michele sarebbe divenuto l’asse portante del ridefinito 
nucleo urbano (Grifoni, Menci 2002, pp. 45-47). Come si avrà modo di porre 
in evidenza in seguito, alcune ipotesi ricostruttive di Castiglione in epoca etrusca 
e classica non appaiono essere supportate da concrete evidenze materiali e da 
dati oggettivi. Le dinamiche di sviluppo della città antica sembrano piuttosto 
essere state basate su congetture logiche, suggerite da un erroneo confronto con 
gli eventi di sviluppo urbanistico di epoca medievale.

fig. 26 – Area del cassero: porzione ovest del circuito murario. Le evidenze delle murature datate all’età ellenistica (VI-V sec. a.C.) riconosciute 
come resti di una porta urbica (da Zamarchi, 1995a, p. 68 e tav. iii, modificata).

fig. 27 – L’ex chiesa di S. Angelo al Cassero, prospetto ovest.
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credibile ritenere che le stratigrafie indagate abbiano posse-
duto un maggiore potenziale informativo rispetto a quanto 
si riesce ad apprendere dalle relazioni di scavo. In base a 
quanto è stato possibile leggere nei contributi editi, nelle 
righe seguenti si propone una sintesi dei dati provenienti da 
queste attività di ricerca che sono stati riferiti all’epoca me-
dievale, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi utili per gli 
obbiettivi della presente ricerca. Le indagini condotte fino 
alla metà degli anni Novanta del secolo scorso avevano pre-
visto l’apertura di un settore di scavo in un primo momento 
di poco meno di 90 m² nella porzione nord-est del cassero, 
a circa 6 m ad est dalla torre del casseretto (fig. 29). Qui sono 
attestate alcune frequentazioni definite prima altomedievali 
e preromaniche 94, delle quali viene proposta poi una data-
zione al X-XI secolo, costituite da alcune strutture murarie 
che definiscono un vano, parzialmente messo in luce con le 
attività di scavo, al cui interno sono stati identificati un li-
vello di vita, alcune strutture secondarie di incerta funzione 
ed una serie di buche di palo interpretate come sostegno di 
una struttura lignea facente forse parte di una fase di risiste-
mazione dell’edificio. Questo corpo di fabbrica sarebbe 
stato realizzato riutilizzando in parte strutture etrusche in 
pietra di epoca ellenistica con funzione di elementi di fon-
dazione. Una prima muratura era costituita da un paramento 
a corsi orizzontali e paralleli con bozze di diversa dimensio-
ne, legate fra loro con poca calce frammista a terra. Alla 
successiva fase di ridefinizione della fabbrica viene attribuita 
anche una seconda muratura realizzata con bozze e piccole 
lastre litiche legate con terra e poca calce 95. Alcuni anni dopo, 
un altro settore d’indagine fu definito all’interno dell’area 
del ‘casseretto’, dove è stato possibile mettere in evidenza i 
resti di due edifici in pietra, indicati genericamente di età 
medievale, che si appoggiavano direttamente alle mura pe-

94 Zamarchi Grassi 1995a, p. 21.
95 Guidoni 1995.

rimetrali del cassero 96. Inoltre, vengono indicati i ritrovamenti 
di una muratura interpretata come appartenente ad una 
precedente ‘fortificazione’ rispetto alle strutture del casseret-
to ed una cisterna di scarico delle acque, anche questa fatta 
risalire al medioevo e considerata attiva probabilmente fino 
al XVII secolo 97. Invece, ad una fase precedente alla costru-

96 In questo settore, inoltre, attraverso lo scavo sembra essere stato possibile 
individuare un altro tratto della cinta etrusca al di sotto del muro nord del 
cassero. Sebbene subito dopo questo punto le mura di attribuzione etrusca 
s’interrompano improvvisamente, sulla base delle strutture superstiti, i ricercatori 
convalidano l’ipotesi di una persistenza della sovrapposizione della muratura 
medievale su quella ellenistica anche in questa porzione della collina (i dati 
emersi fanno supporre agli stessi conduttori dell’indagine archeologica diverse 
ipotesi riguardo lo sviluppo dell’antica cinta muraria etrusca nella sua porzione 
nord-ovest: una proposta interpreta le tracce archeologiche individuate come le 
evidenze del crollo di una porzione della struttura in questo punto; altra visione 
è quella di riconoscere nell’interruzione del perimetrale murario l’esistenza di 
una porta sulla direttrice viaria in direzione di Arezzo; si rimanda a Zamarchi 
Grassi, Scarpellini 2002, p. 30).

97 Paoli, Zamarchi Grassi 2002, p. 29.

fig. 28 – Pianta di fine scavo delle indagini del 1989 presso l’ex chiesa di S. Angelo al Cassero (da Zamarchi 1995a, tav. iv, modificata).

fig. 29 – L’area del cassero di Castiglion Fiorentino: localizzazione 
approssimativa delle aree oggetto di scavo durante la prima fase di 

indagine degli anni ’90 del secolo scorso.
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zione dei vani è indicata una struttura semicircolare, addos-
sata alla porzione settentrionale del muro di cinta, realizzata 
con una muratura a secco ed interpretata come immondez-
zaio. Al suo interno sono stati individuati materiali databili 
tra il XII ed il XIV secolo. (fig. 30). Nel corso delle succes-
sive campagne di scavo, l’area d’indagine sul piazzale del 
cassero viene progressivamente ampliata (fig. 31). Di seguito 
si prova a seguire un ordine cronologico dei rinvenimenti 
attribuibili all’epoca medievale attraverso le relazioni di 
scavo degli interventi più recenti 98. I dati principali proven-
gono dalla porzione di superficie di fronte al lato nord del 
complesso del palazzo Pretorio e delimitata ad est dal muro 
perimetrale del cassero. Qui, al di sotto di una serie di 
stratificazioni riconducibili ad una fase di disfacimento e di 
successiva ricostruzione della stessa muratura perimetrale, 
delle quali non viene indicata la cronologia, è stata indivi-
duata una struttura muraria con andamento est-ovest ed 
ortogonale allo stesso muro di demarcazione dell’area del 
cassero. La costruzione, molto intaccata dalle attività edilizie 
successive 99, viene interpretata come appartenente ad un 
edificio (A) di incerta planimetria, del quale però si sarebbe 
conservato parte dell’arco della porta d’accesso verso nord 100 
(fig. 32). La struttura attualmente non è più visibile e non 
sono fornite indicazioni precise del suo paramento murario, 
ma viene descritta come una ‘possente costruzione a secco’ 
della quale viene proposta una datazione compresa tra l’XI 
ed il XIII secolo sulla base della tecnica costruttiva 101. 
Contestualmente, attraverso lo scavo è stata messa in eviden-
za una porzione del paramento interno nel muro perimetra-

98 Fedeli, Paoli 2008; Iid. 2007; Iid. 2006.
99 La struttura muraria sembra essere stata tagliata dalla trincea di fondazio-

ne, ed in seguito alterata, per la costruzione di un edificio più tardo, interpretato 
come torre (B) e del quale si darà una breve descrizione nelle righe seguenti.

100 Secondo quanto riportato, l’apertura è stata poi tamponata nel momento 
in cui è stata costruita la torre che, quindi, si sarebbe annessa a questo edificio 
preesistente (Fedeli, Paoli 2008, p. 224).

101 Ivi, p. 226.

le del cassero, una parte del quale viene attribuita al muro di 
cinta medievale, ma in base ai dati raccolti l’epoca di costru-
zione di questo rimane imprecisabile 102. Inoltre, si aggiunge 
che, una volta raggiunte le stratigrafie orizzontali riferibili ad 
un livellamento intermedio tra l’ultimo periodo di vita elle-
nistico ed il precedente, è stata notata la presenza di due 
pietre di dimensioni notevoli nel paramento della cinta. 
Questi elementi sono stati immediatamente interpretati dai 
ricercatori come i testimoni dell’originario ‘impianto etrusco 
delle mura cittadine’ anche in questo punto; un dato che, 
secondo loro, confermerebbe la sovrapposizione del traccia-
to del circuito medievale sulla più antica cinta etrusca anche 
sul lato orientale 103. Proseguendo, sempre nella parte anti-
stante il lato nord del palazzo Pretorio, sono state identifica-
te anche tre grandi buche contigue di forma pseudo circola-
re, del diametro medio di circa 1,60 m, ed allineate da est a 
ovest. La loro realizzazione viene fatta risalire all’età altome-
dievale 104 e sono state interpretate come le evidenze di un 
impianto per un probabile laboratorio artigianale, che in 
parte avrebbe riutilizzato alcune strutture murarie di un’abi-
tazione di epoca etrusca (III-IV secolo a.C.) 105. In seguito, i 
resti di questa stessa struttura, insieme ad alcune stratificazioni 

102 Ivi, p. 223. A conclusione dell’articolo, viene proposta per una non ben 
chiara fase costruttiva legata alle ‘mura castellane’ una datazione intorno al XIV 
secolo, sulla base di un’indiretta relazione di contemporaneità con la cosiddetta 
‘torre bugnata’ (qui indicata come torre B).

103 Le stratigrafie anteriori a questo livello sono state interpretate come 
evidenze riferibili al cantiere di costruzione delle mura etrusche. Sono state 
individuate modeste strutture in pietra pertinenti alle attività di cantiere, un 
focolare, un accumulo di lastre litiche riconosciute come gli scarti della lavo-
razione delle pietre per la costruzione del muro. Tra i materiali rinvenuti viene 
indicata la presenza di vernice nera, frammenti sovradipinti ed etruschi a figure 
rosse, acromi e d’impasto, ceramica grigia e bucchero (Ivi, p. 225).

104 In un momento successivo non ben chiarito a livello cronologico, almeno 
una sembra essere stata utilizzata come discarica (Fedeli, Paoli 2006, p. 194).

105 Questi tagli sembrano aver intaccato una serie di accumuli formati da 
strati di crollo e livelli di terreno compatto che si impostavano, a loro volta, su 
di una successione stratigrafica ben più antica, interpretata come una serie di 
livelli di vita e di strutture abitative con datazioni comprese tra la fine del IV 
ed il II secolo a.C (Fedeli, Paoli 2007, p. 172).

fig. 30 – Pianta di fine scavo 
dell’area del casseretto (da Za-
marchi, Scarpellini 2000, p. 31, 
modificata).
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individuate nelle immediate vicinanze, costituite da accu-
muli di terra organica, calce, tracce di attività di fuoco ed un 
livello di scaglie di pietre, valutate come scarti di lavorazione 
di materiale litico, sono stati interpretati come le probabili 
tracce del livello di impostazione del cantiere per la costru-
zione di un corpo di fabbrica identificato come una torre 
(B) 106. Le evidenze materiali di questa costruzione sono co-
stituite dai resti dei muri perimetrali che si sono conservati 
per pochi filari. Il manufatto presenta una pianta quadrata 
di circa 6×6 m, uno spessore dei perimetrali di circa 2 m ed 
il suo paramento murario esterno, in parte ancora visibile 
all’interno del percorso archeologico sotterraneo del Sistema 
Museale di Castiglion Fiorentino 107 (fig. 33), è caratterizzato 
dall’impiego di pietre squadrate, con la superficie a vista li-
sciata o lavorata a bugnato rustico, giustapposte con regola-
rità su corsi orizzontali legati con malta (qui denominata 
come tipo 1b) 108; mentre il nucleo della muratura è a sacco 
(fig. 34). Sono state indagate le trincee di fondazione di 
questa fabbrica fino al raggiungimento dei livelli d’imposta-
zione dei muri ma non viene segnalato il rinvenimento di 
eventuali indicatori cronologici che possano suggerire il 

106 Tra i materiali ceramici rinvenuti, in particolare, viene ricordato il 
ritrovamento di alcuni frammenti di maioliche (Fedeli, Paoli 2007, p. 170).

107 www.museicastiglionfiorentino.it
108 Essendo la muratura ancora visibile grazie al percorso archeologico sot-

terraneo, si è deciso di catalogare la tecnica muraria adottata per la struttura qui 
denominata come torre (B) anche all’interno della presente ricerca in modo da 
ottenere un quadro più ampio possibile dei modi di costruire adottati durante 
l’epoca medievale (tecnica tipo 1b, cfr. sezione 1, capitolo IV).

fig. 31 – L’area del cassero di Castiglion Fiorentino: localizzazione approssimativa delle aree oggetto d’indagine sulla base della documentazione 
di scavo consultata.

fig. 32 – Particolare dell’arco della porta di un edificio datato all’epoca 
medievale (da Fedeli, Paoli 2008, p. 224).

http://www.museicastiglionfiorentino.it
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periodo di costruzione dell’edificio. Attraverso una serie di 
passaggi interpretativi, legati ai rapporti stratigrafici ricono-
sciuti tra le diverse strutture murarie individuate, viene 
proposto di datare la fabbrica intorno al XIV secolo 109. 
Inoltre, con lo scavo delle stratificazioni interne alla torre è 
stato rilevato che la fondazione dell’edificio era stata impo-
stata in parte direttamente sulla roccia naturale ed in parte 
su di una preesistente struttura di epoca etrusca. A pochi 
metri di distanza da questa prima struttura in direzione sud-
ovest è attestato il ritrovamento 110 dei lacerti di una seconda 
torre (C) costituita da muri dotati di uno spessore variabile 
tra 1,50-1,80 m e una planimetria di 6,80×5,50 m. Anche in 
questo caso il paramento nord è ancora visibile all’interno 
del percorso archeologico del museo comunale ed è possibi-

109 Fedeli, Paoli 2008, p. 226. Tuttavia, rispetto allo studio condotto, 
questo modo di costruire non trova alcun confronto con le murature databili 
ad un contesto trecentesco, mentre ha molte analogie con i modi di costruire 
riferibili al XII secolo (cfr. infra tipo 1b, sezione 1, capitolo IV).

110 Le prime evidenze di questa struttura risalgono alla metà degli anni 
Novanta del secolo scorso (si veda Giachi 1995).

le osservare una struttura della quale si conservano princi-
palmente i livelli di fondazione, realizzati con bozze di pietra 
arenaria disposte su corsi pseudo orizzontali, talvolta sdop-
piati e regolarizzati con lastre ed alcune zeppe litiche. L’ultimo 
filare conservato è costituito invece da pietre maggiormente 
squadrate, alcune delle quali lavorate anche qui a bugnato 
rustico (forse sempre attribuibile al tipo 1 o 1b). Dall’esame 
autoptico del manufatto sembra che anche in questo caso 
come legante sia stata impiegata malta di calce (fig. 35). La 
struttura si fonda sulla roccia, intercettando parzialmente 
due muri riferibili sempre all’abitato etrusco di epoca elleni-
stica (fine IV-III secolo a.C.). L’edificio viene genericamente 
datato all’epoca medievale. In un momento successivo, 
sembra essere stato realizzato un altro edificio (D) in pietra 
a ridosso della torre (B) più orientale, del quale è stato mes-
so in evidenza soltanto parte del suo sviluppo planimetrico 
verso nord. I perimetrali sono dotati di uno spessore di circa 
1 m e sono costituiti da pietre squadrate nella parte angolare 
e con un taglio più irregolare lungo i paramenti laterali. La 
posa in opera dei pezzi viene descritta a secco. Di questo 

fig. 33 – A sinistra localizzazione 
del percorso archeologico sotter-
raneo del Museo castiglionese. 
A destra planimetria delle evi-
denze visibili; in verde le strut-
ture murarie attribuite all’epoca 
medievale (planimetria tratta 
dal sito www.turismo.comune.
castiglionfiorentino.ar.it, modi-
ficata).

fig. 34 – Il paramento murario ovest della torre (B) realizzato a bu-
gnato rustico.

fig. 35 – I resti del paramento murario nord della torre (C) realizzato 
al di sopra di una struttura preesistente.

http://www.turismo.comune.castiglionfiorentino.ar.it
http://www.turismo.comune.castiglionfiorentino.ar.it
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fig. 36 – Castiglion Fiorentino: illustrazione delle evidenze architet-
toniche riconducibili all’epoca medievale.

edificio è stato possibile riconoscere i resti di uno stipite 
dell’accesso che si doveva aprire sul lato ovest. Nella docu-
mentazione di scavo si legge che la struttura si doveva carat-
terizzare per varie fasi costruttive cronologicamente succes-
sive, ma che, in ultima analisi, sarebbe attribuibile ad 
un’ultima fase abitativa del cassero di XIV secolo 111.

In conclusione, anche da questa breve sintesi si evince che 
le pluriennali attività di scavo hanno consentito di recupe-
rare un’apprezzabile quantità di informazioni stratigrafiche 
inerenti anche alla frequentazione medievale del pianoro 
sommitale castiglionese. Tuttavia, dagli studi condotti non 
emerge un chiaro inquadramento cronologico delle differenti 
fasi di sviluppo di quello che doveva essere stato il nucleo 
dell’originario insediamento medievale dell’abitato. Nelle 
pagine seguenti si tenterà comunque di tenere presenti anche 
questi dati durante la valutazione complessiva dello sviluppo 
architettonico ed urbanistico di questo insediamento.

111 Lo scavo delle stratigrafie attribuibili ad una fase intermedia di frequen-
tazione dell’ipotizzato edificio ha consentito d’identificare un piccolo focolare 
realizzato in mattoni e di recuperare frammenti ceramici di maiolica arcaica, un testo 
e ceramica acroma da fuoco, oltre che ad un consueto frammento di vernice nera. 
Nella relazione di scavo viene indicata anche la parziale identificazione dell’ultimo 
piano di frequentazione di questo probabile edificio, costituito da un livello di 
battuto e da uno strato di lastre litiche appoggiate sul terreno (Fedeli, Paoli 2007). 
Nel corso della campagna 2007, il proseguimento delle ricerche ha permesso ai 
ricercatori di chiarire ulteriormente le relazioni stratigrafiche di questa struttura e 
datare appunto il manufatto all’epoca tardomedievale (Iid. 2008, pp. 224 e 226).

III.1.2.1.1 Le architetture dell’insediamento

Il metodo di ricerca adottato per l’analisi delle architetture 
medievali superstiti di Castiglion Fiorentino rappresenta 
la volontà di compiere un’analisi complessiva di un centro 
urbano a continuità di vita; un abitato che quindi presenta 
una stratificazione verticale plurima e piuttosto complessa. 
A seguito di una ricognizione sistematica dell’intero centro 
storico di Castiglion Fiorentino, sono stati individuati tutti 
i corpi di fabbrica in cui, anche parzialmente, sono leggibili 
sequenze murarie medievali. Sono state esaminate 623 par-
ticelle catastali, sono stati identificati 18 corpi di fabbrica e 
2 circuiti murari con relativi ampliamenti e rifacimenti. Per 
un totale di 49 attività costruttive riconducibili al periodo 
compreso tra XII e XV secolo (fig. 36).

Catalogo delle attività costruttive
PERIODO I
(xii secolo)
attività costruttiva 1
Costruzione della torre Pretoria (cf 100)
vicolo di S. Antonio, area d’ingresso al cassero

La tipologia architettonica del fabbricato è quella di una 
torre a pianta tendente al quadrato, delle dimensioni di circa 
5,60×6 m. Lo spessore dei muri è di circa 1 m. Attualmente 
l’edificio si trova inglobato all’interno del perimetrale me-
ridionale del palazzo Pretorio. La struttura si conserva per 
un’altezza di circa 19 m. È completamente visibile il solo 
prospetto meridionale; alcune porzioni dei lati est e ovest 
sono osservabili attraverso la visita interna dello spazio mu-
seale realizzato all’interno del palazzo (fig. 38). Attualmente 
l’accesso dall’esterno è consentito attraverso una porta posta 
al piano terra. Quest’apertura e le altre finestre presenti ai 
livelli superiori sono state realizzate da interventi successivi 
attribuibili a fasi di ridefinizione d’uso del corpo di fabbrica. 
Altre aperture si trovano sui prospetti interni, ma anche in 
questo caso si tratta di elementi architettonici riconducibili 
a fasi posteriori rispetto a quella originaria di edificazione 
della torre. L’ea 100.1 (fig. 39) presente sul lato ovest è da 
considerare come l’unico in fase con la realizzazione della 
struttura. Si tratta di un’apertura, con una luce in origine 
delle dimensioni di 0,65×2,70 m, composta da elementi in 
arenaria parzialmente degradati, costituiti da due mensole 
aggettanti a sostegno di un architrave, quest’ultimo a sua 
volta sormontato da un arco a pieno centro estradossato. 
Gli stipiti sono costruiti con pietre piuttosto ben squadrate 
e spianate, realizzate tramite l’impiego di strumenti a punta 
di medie dimensioni, mentre i cunei dell’arco sono rifiniti 
attraverso l’utilizzo della subbia e dello scalpello. L’apertura 
si doveva trovare a circa 7,50 m di altezza da terra.

La parte di architettura superstite è da attribuire alla fase 
edilizia originaria. L’esame del fabbricato consente di ricono-
scere una continuità della tessitura muraria su tutti i prospetti 
visibili fin quasi all’attuale sommità della struttura (fig. 40). Il 
corpo di fabbrica è costituito da un paramento massiccio com-
posto da elementi in pietra arenaria posti su corsi orizzontali, 
alcuni dei quali presentano una rifinitura a bugnato rustico 
(tipo 1). Un modo di costruire che è stato impiegato anche 
in altre costruzioni del territorio in esame e che trova diversi 
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confronti con alcune architetture datate al XII secolo dell’area 
aretina 112 (fig. 41). È evidente come il cf 100 in origine doveva 
presentare uno spiccato sviluppo verticale. Infatti, una prima 
cesura stratigrafica è presente a poche decine di centimetri al 
di sotto della copertura del tetto sul prospetto meridionale ed 
a circa 1,80 m dalla porzione superiore del lato occidentale. 
Su questo lato è possibile osservare come la demolizione o 
il crollo della fabbrica abbia parzialmente interessato anche 
gli elementi costituenti l’ea 100.1. Pertanto, la fase originaria 
della struttura si doveva caratterizzare per una morfologia 
turriforme, dotata di scarse aperture ed una ridotta superficie 
calpestabile, calcolabile intorno ai 15 m². Sulla base di queste 
caratteristiche la fabbrica è stata classificata all’interno della 
tipologia edilizia delle torri di limitato perimetro e con forte 
sviluppo verticale, indicata nel presente volume come tipo 
A, inquadrabile cronologicamente sempre nel XII secolo 113.

attività costruttiva 2
Costruzione di un edificio in pietra (cf 101)
via del Tribunale

Lungo la ripida salita di via del Tribunale che dalla piazza 
del Municipio conduce all’area del cassero, si incontrano i 
resti di una muratura collocabile in base alla tecnica 

112 Cfr. infra tipo 1, sezione 1, capitolo IV.
113 Cfr. infra tipo A, sezione 2, capitolo IV.

costruttiva nel XII secolo, costituita da conci di pietra are-
naria non perfettamente squadrati frammisti ad elementi 
litici, sempre di arenaria, lavorati a bugnato rustico e disposti 
all’interno della tessitura muraria senza un ordine preciso 
(tipo 1) 114. Consistenti tratti caratterizzati da questo tipo di 
tecnica si riconoscono sui tre paramenti murari esterni della 
parte orientale dell’ex chiesa di S. Angelo, un fabbricato at-
tualmente adibito a pinacoteca comunale (fig. 42). Questi 
lacerti sembrano essere stati parte di una struttura preesistente 
rispetto all’impostazione dell’edificio ecclesiastico. La storio-
grafia locale identifica in questi resti le testimonianze di una 
struttura conosciuta in età moderna come la Torre dell’Oro-
logio. Il nome dovrebbe derivare dalla presenza, per lo meno 
nel corso del XVI secolo, di un campanile nell’angolo nord-
est del corpo di fabbrica 115. L’ormai ex edificio di culto si 
presenta oggi come il risultato di numerosi rifacimenti e 
trasformazioni risalenti a varie epoche, che ne hanno ampia-
mente modificato l’assetto originario. Attualmente è com-
posto da un’unica grande aula rettangolare con orientamen-
to est-ovest che si unisce architettonicamente ad est con le 
porzioni superstiti della costruzione in conci di arenaria. 
Proporre una cronologia di quando questo possa essere av-
venuto appare piuttosto difficoltoso. Il più recente interven-
to di restauro sulle pareti esterne dell’edificio ha reso molto 
incerta la lettura stratigrafica delle differenti azioni costrut-
tive, soprattutto in conseguenza dell’impiego di un abbon-
dante strato di cemento che ha obliterato i giunti ed i letti 
di posa delle tessiture murarie, in alcuni casi eccedendo al di 
sopra della superficie a vista delle pietre 116. I resti di questa 
muratura sono localizzati nella parte est dell’area sommitale, 
a ridosso delle pendici del pianoro e in una posizione domi-
nante rispetto al versante della collina sul quale si sviluppe-

114 Cfr. infra tipo 1, sezione 1, capitolo IV.
115 Come si è già segnalato in precedenza, nel 1532 il monastero femminile 

di S. Girolamo dovrebbe essere stato trasferito dalla sua originaria collocazione 
nel terziere di Mercato all’interno del cassero, sviluppandosi intorno alla già 
dismessa chiesa di S. Angelo. Tra i numerosi interventi che interessarono il 
complesso edilizio a partire da quella data, si ricorda che venne costruito nel 
1548 «il Coro dove era la gran torre che difendeva la entratura nel Cassero, il 
muro più antico del paese» (Ghizzi 1883-1886, p. 168). Partendo da questa 
notizia, nella muratura perimetrale orientale della ex-chiesa sono riconosciuti i 
resti della cosiddetta Torre dell’Orologio, che viene considerata dalla storiografia 
locale come un’opera di epoca trecentesca funzionale alla difesa dell’accesso al 
cassero (Gallorini 1992, pp. 161-162).

116 Come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza, l’indagine 
archeologica che ha interessato lo spazio interno dell’ex chiesa di S. Angelo non 
ha fornito molte informazioni sulle diverse fasi di sviluppo architettonico che 
sembrerebbero aver caratterizzato l’edificio ecclesiastico (cfr. supra la sezione 
intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività di ricerca sull’area del cassero del 
paragrafo 1.2.1 in questo capitolo). In particolare, i rilevanti interventi funzionali 
alla realizzazione del complesso monastico di S. Girolamo a partire dal 1532 sem-
brano aver determinato una forte alterazione di diverse parti strutturali. Ad oggi, 
la complessità dell’analisi stratigrafica dei paramenti murari visibili, soprattutto 
in conseguenza della più recente attività di restauro, non permette di avere una 
chiara visione dell’evoluzione del fabbricato. La parte originaria della facciata della 
chiesa è caratterizzata da un paramento murario a filari regolari di conci di arenaria, 
mentre il perimetrale settentrionale, probabilmente in fase con la facciata, è stato 
realizzato utilizzando elementi di arenaria sbozzati, disposti su corsi sub-orizzon-
tali. Questa stessa muratura sembra essere stata connessa alla preesistente struttura 
dell’edificio in conci e bugne (ac 2). L’attuale stato di conservazione del fabbricato 
non ha consentito di analizzare il tipo di malta che è stato impiegato. La struttura 
originaria della chiesa oggi visibile appare verosimilmente duecentesca, ma non 
può essere esclusa una cronologia più ampia che dalla sua prima attestazione nel 
corso della seconda metà dell’XI secolo può essere estesa fino alla prima metà 
del XIV secolo in relazione con gli interventi edilizi funzionali alla conversione 
dell’area del cassero in un fortilizio militare (cfr. supra ac 26-30).

fig. 37 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo I.
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fig. 38 – La torre Pretoria (ac 1).

fig. 39 – La torre Pretoria (ac 1). Particolare: l’apertura (ea 100.1) presente sul prospetto occidentale.
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fig. 40 – La torre Pretoria (ac 1). Prospetto sud: in grigio è indicata la 
muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 41 – La torre Pretoria (ac 1). Un campione dell’apparecchiatura 
muraria (tipo 1).

fig. 42 – Prospetto est dell’ex chiesa di S. Angelo al Cassero.

ranno nei decenni seguenti i borghi del castello (fig. 43). Sulla 
base delle evidenze materiali conservate in elevato rimango-
no alcune incertezze sull’originario sviluppo planimetrico di 
questa struttura, tuttavia si dovrebbe trattare di un’ampia 
costruzione con il lato est lungo circa 13,40 m ed i lati nord 
e sud di almeno 10,30-10,80 m, uno spessore dei muri di 
circa 1,30-1,40 m ed un’altezza di almeno 14 m (fig. 44). 
Osservando la base del lato orientale del corpo di fabbrica si 
nota che il perimetrale è stato impostato direttamente sulla 
roccia affiorante, in parte regolarizzandone la superficie ed 
in parte seguendone il naturale andamento. Una modalità di 
posa delle fondazioni che può essere ipotizzata anche per i 
perimetrali nord e sud sulla base di quanto emerso dai son-
daggi archeologici condotti all’interno del complesso edilizio 
alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Facendo rifer-
mento alla limitata porzione attualmente visibile, la muratura 
del basamento appare essere stata realizzata, a partire dai 
primi filari della parte inferiore, da pietre sbozzate di medie 
dimensioni poste in opera con ordine in modo da creare un 
piano regolare. Su questo primo livello è stato impostato poi 
un solido muro con conci e bugne di arenaria di medie e 
grandi dimensioni (lunghezza media: 0,45-0,65 m; altezza 
media: 0,30-0,35 m), seguendo una posa in opera regolare 
con giunti e letti di posa di spessore omogeneo compreso tra 

0,5-1,5 cm e senza l’utilizzo di zeppe. Quando la pietra si è 
conservata in buone condizioni 117, i conci appaiono abba-
stanza ben squadrati e rifiniti con subbia al centro della su-
perficie e talvolta con lo scalpello per la definizione del na-

117 La disgregazione materiale degli elementi litici di arenaria in conseguenza 
dell’esposizione agli agenti atmosferici e soprattutto l’intervento di restauro 
finalizzato all’obliterazione dei giunti e dei letti di posa con abbondante ce-
mento hanno parzialmente alterato l’aspetto che l’apparecchiatura muraria 
doveva avere in origine.
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fig. 43 – ac 2, i resti della muratura in conci e bugne di arenaria. In grigio sono indicate le murature appartenenti alla fase costruttiva originaria.

strino (spessore medio 2-2,50 cm) (fig. 45). Sempre sul 
prospetto orientale sono presenti anche due aperture attri-
buibili alla fase originaria di costruzione dell’edificio, sono 
realizzate ad un’altezza esterna dall’attuale piano di calpestio 
di circa 5,50 m e, credibilmente, svolgevano la funzione di 
punti luce del piano terreno. La prima monofora si conserva 
pressoché interamente, è collocata al centro della parete 
orientale, presenta una larghezza di 0,73 m, un’altezza mas-
sima di 1,60 m ed è definita da un architrave monolitico 
lavorato ad arco a tutto sesto. La seconda apertura, 
parzialmente restaurata in tempi più recenti, conserva solo 
una parte dell’originario stipite sinistro; tuttavia, benché 
molto rimaneggiata, è possibile pensare che fosse strutturata 
in maniera analoga alla finestra descritta in precedenza che 
si trova alla stessa altezza ed a circa 2,15 m più a sinistra (fig. 
46). Spostandosi poi più in alto, ad un’altezza di riferimento 
di circa 11,50 m dalla quota esterna di fronte al prospetto 

orientale, si incontrano su ciascuna delle tre pareti conserva-
te le tracce di tre feritoie 118, attualmente tamponate, delle 
dimensioni di 0,23×1,55 m, ad una distanza in altezza dalle 
due finestre del livello inferiore di 4,65 m (fig. 47). In ultimo, 
sono state identificate alcune buche a sezione rettangolare 
sui tre lati del fabbricato, alcune delle quali sono state in 
seguito tamponate, che dovrebbero aver svolto la funzione 
di alloggio delle travi impiegate per la realizzazione dei pon-
teggi durante la fase di costruzione. Le trasformazioni 
architettoniche realizzate negli ambienti interni del corpo di 
fabbrica non hanno consentito di identificare evidenze utili 
a chiarire ulteriormente la struttura e la sua forma architet-
tonica; fatta eccezione per una conferma della differente 
tipologia di posa in opera dei livelli di fondazione rispetto 

118 Apertura sul prospetto nord: ea 101.3; apertura sul prospetto est: ea 
101.4; apertura sul prospetto sud: ea 101.5.
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alla muratura in alzato. Caratteristica già identificata sul lato 
esterno est, che trova un riscontro anche sulle corrisponden-
ti porzioni di pareti interne libere da intonaco. Non sono 
stati riconosciuti elementi architettonici attribuibili con 
certezza ad un eventuale perimetrale occidentale. Le varie 
definizioni architettoniche e le ristrutturazioni che hanno 
interessato il complesso edilizio nel corso del tempo potreb-
bero aver completamente alterato questa parte del fabbrica-
to. Un indizio, forse, si potrebbe riconoscere in un lacerto 
murario di fondazione, di notevole spessore (circa 1,70 m) 
emerso durante il già citato sondaggio archeologico effettua-
to negli anni Ottanta del secolo scorso ed oggi ancora in 
parte visibile negli spazi seminterrati dell’area museale. La 
struttura muraria si sviluppa parallela al perimetrale est e ad 
una distanza simile alla lunghezza dei lacerti di muratura che 
si sono conservati nei perimetrali nord e sud. Sfortunatamente, 
non è stato possibile reperire molte altre informazioni sui 
dati ottenuti attraverso lo scavo. Al momento, quindi, l’e-
ventualità che si tratti dei resti di un edificio turriforme con 
una planimetria quadrangolare di circa 13,40×10,50 m e con 
una superficie interna ipotizzabile intorno a 80 m² deve ri-
manere soltanto un’ipotesi. In questo caso, tuttavia, in base 
alle caratteristiche architettoniche e dimensionali rilevate si 
potrebbero riconoscere alcune similitudini con il grande 
edificio in pietra di Campiglia, denominato Edificio A e 
datato alla prima metà del XII secolo 119. Rispetto a questi 
stessi parametri, un altro riferimento si potrebbe riconoscere 
nell’edificio turriforme a pianta rettangolare del sito di 
Donoratico, denominato Torre A 120, la cui costruzione viene 
fatta risalire alla seconda metà dello stesso secolo 121. Una 

119 Bianchi 2003a, pp. 199-213.
120 Sebbene, in questo caso, le dimensioni siano più ridotte (10,41×7,91 

m) rispetto all’ipotizzato sviluppo planimetrico del nostro campione (Ead. 
2004, pp. 46).

121 Ivi, pp. 46-50. Inoltre, per un approfondimento su questa tipologia di 
edifici turriformi si rimanda a Ead. 2021, pp. 110-111.

cronologia conforme a quella indicata dal tipo di tecnica 
costruttiva identificato in questi lacerti. Quindi, si potrebbe 
trattare di una struttura dotata di caratteristiche difensive alle 
quali però sarebbe possibile attribuire anche una funzione 
residenziale. È comunque plausibile che queste evidenze 
possano aver fatto parte di uno degli elementi architettonici 
della cinta muraria che sembra essere stata realizzata sempre 
nel corso del XII secolo, come si espone nel paragrafo suc-
cessivo 122. Oppure ancora, queste murature potrebbero esse-
re parte di una precedente fase di età romanica della chiesa 
dedicata a S. Angelo, poi più volte riprogettata a partire 
dall’epoca bassomedievale, sebbene le caratteristiche 
architettoniche dei lacerti murari conservati non facciano 
pensare immediatamente ad un edificio di culto. Pur rima-
nendo incerta la sua attribuzione tipologica, questi lacerti 
testimoniano comunque la promozione di un altro interven-
to edilizio nel corso del XII secolo. Una fabbrica in pietra 
lavorata, caratterizzata da un considerevole spessore architet-
tonico e realizzata con murature dotate di un certo prestigio 
e un evidente valore simbolico. Un’attività commissionata 
da un’autorità in grado di sostenere un consistente investi-
mento economico e di dare avvio ad un complesso ciclo 
produttivo richiamando maestranze specializzate in grado di 
produrre conci e pietre squadrate bugnate.

attività costruttive 3-4-5-6-7-8
Costruzione di tratti della cinta muraria in pietra dell’area 
sommitale (cf 102, cm 103)
area del cassero

Attraverso l’esame autoptico delle porzioni di paramento 
murario ancora visibili, sembra possibile riconoscere nelle 
strutture perimetrali dell’area del cassero le tracce materiali 
della più antica cinta muraria in pietra di epoca medievale di 
Castiglione. Della costruzione originaria si conservano oggi 
soltanto alcuni tratti di muratura individuabili lungo l’an-
damento dell’attuale tracciato murario perimetrale dell’area 
del cassero. Le continue trasformazioni architettoniche che 
hanno interessato lo spazio sommitale della collina castiglio-
nese nel corso dei secoli hanno portato alla distruzione o 
all’obliterazione di buona parte del primo circuito difensivo. 

122 Cfr. supra ac 3-8.

fig. 44 – ac 2: localizzazione planimetrica dei lacerti murari (pianta 
tratta da aa.vv. 1985, p. 163, modificata).

fig. 45 – ac 2: particolare della tecnica costruttiva (tipo 1).
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fig. 46 – ac 2: particolare delle aperture sul prospetto est.

Inoltre, qualche limitazione alle possibilità di accesso e la 
presenza di alcuni ostacoli materiali non hanno consentito 
un esame ravvicinato di alcuni tratti della struttura (fig. 48). 
L’individuazione di queste evidenze ed il riconoscimento di 
una loro appartenenza alla medesima opera edilizia si sono 
basati sull’identificazione di una tecnica muraria che ha 
previsto l’impiego di pietre di arenaria sbozzate disposte su 
filari sub-orizzontali ed orizzontali, in alcuni casi sdoppiati 
e legati con malta. In generale, le bozze sono state squadrate 
in maniera abbastanza regolare ma non è stata prevista una 
rifinitura superficiale della faccia a vista (tipo 2). La ricostru-
zione dell’andamento e dello sviluppo della cerchia difensiva 
si è basata sulla localizzazione di questa tecnica costruttiva 
(fig. 49). Partendo dall’estremità sud-ovest, è presente in 
questo punto una torre a pianta quadrata (cf 102), collegata 
ai tratti occidentale e meridionale dell’attuale circuito peri-
metrale, sporgente di circa 2 m verso ovest, ampia 4 m ed 
alta poco più di 9 m (fig. 50). Successivi rifacimenti hanno 
portato alla ricostruzione della parte superiore della struttura, 
mentre la base ed il corpo centrale (ac 3) sono stati realizzati 
adottando la tecnica muraria descritta in precedenza. Le 
pietre cantonali presentano una lavorazione più accurata ed 
una maggiore squadratura; alcuni elementi sono bugnati. 
Proseguendo in senso antiorario, il tratto meridionale del 
muro perimetrale rimane visibile per una lunghezza di 
circa 34 m ed è possibile riconoscere anche qui porzioni 
di muratura realizzate con bozze di arenaria e disposte in 
maniera analoga alle precedenti (ac 4). A partire da questo 
punto un fabbricato di epoca recente si appoggia alla struttura 

obliterando il proseguimento del prospetto esterno. Sul lato 
interno, invece, è visibile soltanto la porzione superiore del 
muro riferibile ad un rifacimento successivo. Non è stato 
possibile riscontrare evidenze da mettere in relazione con 
queste attività costruttive nella parte orientale del pianoro 
sommitale, dove gli interventi di riassetto urbanistico e le 
continue trasformazioni subìte dai singoli corpi di fabbrica 123 
sembrano aver portato alla demolizione o per lo meno all’o-
bliterazione di questo tratto del circuito difensivo. Superata 
la facciata principale del palazzo dei Priori, sembrano essere 
di nuovo presenti alcune evidenze riconducibili alla cinta 
muraria, sebbene i più recenti interventi di restauro che 
hanno interessato l’edificio e le strutture in seguito annesse 
limitino fortemente l’analisi delle murature, lasciando così un 
certo margine d’incertezza rispetto alla completa attendibilità 
del dato. Ad ogni modo, sul muro perimetrale subito dopo il 
palazzo sembra possibile individuare i resti di una muratura 
caratterizzata dalla tecnica costruttiva del tutto analoga a 
quella riscontrata nei precedenti tratti murari. Questa unità 
muraria (ac 5) è caratterizzata da un leggero andamento 
curvilineo verso nord, è visibile sul prospetto principale per 
un’estensione di circa 11,80 m ed è formata da pochi filari di 

123 Si fa riferimento alle attività legate allo sviluppo edilizio duecentesco, 
alla riconversione a struttura militare dell’area del cassero della prima metà del 
XIV secolo (cfr. supra ac 26-30), alla creazione del convento di S. Girolamo 
insieme alle trasformazioni apportate all’ex chiesa di S. Angelo nel corso del 
XVI e XVII secolo, alla progressiva ridefinizione del palazzo dei Priori durante 
tutta l’epoca moderna.
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bozze di arenaria per un’altezza massima di circa 0,50 m 124 
(fig. 51). Continuando da questo punto, altre evidenze dei 
tratti originari del circuito murario si individuano anche sul 
lato esterno della porzione settentrionale, al di sotto delle 
strutture del casseretto; si conservano anche qui per pochi 
filari e per un’estensione complessiva di circa 20 m (ac 6). La 
corrispondente porzione interna del tratto nord della cortina 
attualmente visibile è costituita da murature legate all’abitato 
interno venutosi a formare durante fasi successive rispetto a 
quella in esame, ovvero in relazione alle opere di realizzazione 
del casseretto 125 oppure da attribuire ad alcuni rifacimenti 
successivi. Oltrepassato l’angolo di nord-ovest la muratura 

124 Come si è già avuto modo di descrivere in precedenza (cfr. supra la sezione 
intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività di ricerca sull’area del cassero 
del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo), poco oltre il palazzo, gli scavi condotti 
di fronte al suo lato settentrionale, dovrebbero aver consentito di identificare il 
corrispondente paramento interno di questa porzione di unità muraria. Anche 
se con un’indicazione piuttosto approssimativa, questa parte della costruzione 
è stata riconosciuta come appartenente all’epoca medievale da parte di chi ha 
condotto le ricerche.

125 Cfr. supra ac 20, 47.

torna ad essere rettilinea per un’estensione complessiva di 
quasi 128 m. Alla muratura sottostante il casseretto è addos-
sato un lotto edilizio che impedisce la visione del paramento 
murario. Subito dopo questi edifici è riconoscibile una 
porzione del circuito realizzata con la stessa tecnica muraria 
(ac 7). Il lacerto è legato ad uno spigolo del varco di accesso 
che si incontra in questo punto, la porta oggi conosciuta 
come Perugina, in precedenza era nota come Caditoia. Il 
suo aspetto attuale è da riferire principalmente alla fase di 
riassetto urbanistico dell’area del cassero della prima metà del 
XIV secolo 126 e ad alcuni rifacimenti di epoche successive. 
Si può ipotizzare che lo stipite possa testimoniare ciò che 
resta di un accesso dell’originaria cinta medievale. Le pietre 
cantonali superstiti sono conci di arenaria squadrati e con le 
superfici lisciate. Un elemento è costituito da una bugna (fig. 
52). Superata la porta di circa 13,50 m, sul prospetto esterno 
si rintracciano di nuovo tratti di questa muratura per un 
estensione complessiva di circa 32 m (ac 8). In questo settore 

126 Cfr. supra ac 27.

fig. 47 – ac 2: particolare delle feritoie appartenenti alla fase costruttiva originaria.
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fig. 48 – Area del cassero: in evi-
denza in verde tratti di muratura 
visibili ed esaminati.

fig. 49 – Area del cassero: loca-
lizzazione delle ac 3-8.

si trovano anche i resti delle mura preesistenti, attribuite al 
VI-V secolo a.C., composti limitatamente da pochi conci 
di arenaria 127. Al di sopra di questi elementi si imposta una 
struttura di fondazione alta mediamente 1,40-1,80 m, for-
mata da pietre spaccate e qualche bozza con orizzontamenti 
irregolari, oggi visibile probabilmente in conseguenza di un 
abbassamento dell’attuale livello di campagna rispetto alla 
quota di calpestio presente al momento della costruzione 
della struttura 128. Su questa base è stato posato un muro di 
bozze di arenaria abbastanza ben squadrate con caratteristi-

127 Cfr. supra la sezione intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività 
di ricerca sull’area del cassero del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo.

128 Apparentemente, i recenti restauri hanno previsto una riparazione della 
parete a vista utilizzando abbondante cemento ed integrando alcune parti con 
pietre e scaglie litiche nel tentativo di regolarizzare la superficie.

che tecniche assimilabili a quelle degli altri campioni murari 
descritti in precedenza (figg. 53-54). Non è stato possibile 
esaminare i successivi 34 m di muratura, l’ultima porzione 
di tratto rettilineo prima di ricongiungersi con la torre d’an-
golo di sud-ovest. L’osservazione in pianta dei lacerti murari 
attribuibili a questo gruppo di attività permette di ipotizzare 
l’estensione e la geometria del circuito murario, caratterizzato 
da un andamento rettilineo nella parte occidentale e meridio-
nale, forse curvilineo nella parte est e nord. Caratteristiche 
verosimilmente determinate dalla naturale conformazione 
della collina. Il circuito si doveva sviluppare per un perimetro 
di circa 380-400 m, con il lato rettilineo occidentale di circa 
125-128 m, il lato meridionale leggermente convergente verso 
nord e con un’estensione di almeno 80 m, il lato orientale 
probabilmente maggiormente arcuato per circa 120-130 m 
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e la restante parte settentrionale che si doveva andare a 
chiudere sull’angolo nord-occidentale. La struttura muraria 
doveva possedere spesse mura di un’ampiezza media di circa 
1,20-1,40 m che andavano a chiudere una superficie interna 
di circa 8000-9000 m² (fig. 55). Non avendo evidenze dirette 
che suggeriscano l’andamento di questo circuito nel settore 
orientale del pianoro, rimane difficile valutare la relazione 
con il cf 101 (ac 2). Ipotizzando la compresenza delle due 
strutture in un determinato momento, rimangono valide le 
ipotesi che il circuito murario includesse o fosse in connes-
sione con il grande edificio di XII secolo 129. 

Attraverso l’analisi delle architetture non è stato possibile 
incontrare indicatori cronologici che permettano di attribuire 
una cronologia indubbia a questo gruppo di attività. Inoltre, 

129 Cfr. supra ac 2.

come si è esposto in precedenza, i dati pubblicati degli scavi 
condotti all’interno dell’area del cassero 130 non forniscono 
informazioni su sequenze stratigrafiche utili per una datazione 
attendibile della fase di realizzazione del circuito murario 131. 
Le relazioni stratigrafiche evidenziate tramite la lettura dei 
paramenti murari indicano un’anteriorità di queste murature 
rispetto alle attività costruttive della prima metà del Trecento, 
riferibili alla trasformazione del cassero in un insediamento 
a carattere principalmente militare 132. La tecnica muraria 
adottata (tipo 2) è caratterizzata dall’impiego di pietre sboz-
zate di arenaria, abbastanza squadrate e legate con malta, e 
da una posa in opera piuttosto regolare ma senza presentare 
attributi che possano far pensare all’operato di maestranze 
particolarmente specializzate. Figure che tuttavia dovevano 
essere presenti nel cantiere al momento della costruzione ed 
impiegate soltanto per la realizzazione di alcuni componenti 
come gli elementi strutturali della torre perimetrale (ac 3) o lo 
stipite superstite della porta occidentale (ac 7). In particolare, 
in queste murature si riconoscono pietre che presentano una 
lavorazione del tutto analoga a quella riscontrata nella fase 
originaria di realizzazione della torre (ac 1) e dell’edificio a 
pianta rettangolare (ac 2) di XII secolo (tecnica costruttiva tipo 
1). Questo dato potrebbe far pensare che il circuito murario 
possa essere stato edificato nello stesso periodo e nell’ambito 
dello stesso ambiente tecnico 133, ma per mano di costruttori 
dotati di un minore bagaglio di conoscenze e capacità rispetto 
alle maestranze impiegate per la realizzazione dei due corpi di 
fabbrica precedenti. Tra questi, alcuni dei maestri più esperti, 
potrebbero aver comunque fornito indicazioni e trasmesso 
conoscenze e competenze tecniche durante l’edificazione della 
cinta. Un fenomeno che troverebbe alcune analogie anche in 
altri contesti rurali di XII secolo in area toscana 134. Castelli nei 
quali, in questa epoca, furono avviati progetti di rinnovamento 
delle strutture fortificate preesistenti utilizzando pietra e calce. 
Per fare questo furono chiamati, su committenza signorile, 
ristretti gruppi di lapicidi ai quali furono fornite le prestazioni 
di un certo numero di abitanti 135. La compresenza ed una 
similare relazione tra la tecnica costruttiva di tipo 1 e tipo 2 è 
stata riscontrata anche nella torre del castello di Montecchio, 
la cui realizzazione, come si avrà modo di descrivere, è databile 
al XII secolo 136. Le fonti documentarie degli inizi del XIII 
secolo ci testimoniano l’esistenza di una cinta muraria del 
castello. Infatti, in seguito all’intervento armato di Arezzo nei 
confronti di Castiglione, nei complessi patti 137 che segnarono 

130 Cfr. supra la sezione intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività 
di ricerca sull’area del cassero del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo.

131 Fanno in parte eccezione alcune informazioni provenienti dalle indagini 
condotte all’interno dell’area del casseretto, dove, come già ricordato in prece-
denza, nell’ambito del contesto stratigrafico riconducibile all’epoca medievale è 
stata individuata una struttura semicircolare addossata alla porzione settentrionale 
del muro di cinta, interpretata come immondezzaio che conteneva al suo interno 
materiali databili tra il XII ed il XIV secolo (Paoli, Zamarchi Grassi 2002, p. 29).

132 Cfr. supra ac 26-30.
133 Bianchi 1996, p. 53.
134 Si vedano, a titolo di esempio, i casi di Rocca S. Silvestro, Campiglia 

Marittima o Donoratico (Bianchi 1995; Ead. 1996; Ead. 1997; Ead. 2003; 
Ead. 2003a; Ead. 2004).

135 Bianchi 2009, pp. 191-194; Ead. 2003, pp. 573-574. Si rinvia inoltre 
alla bibliografia citata nella nota precedente.

136 Cfr. supra ac 50.
137 asf, Castiglion Fiorentino Comune, 14 ottobre 1214; asf, Castiglion 

Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 1198-7 marzo 1229; asf, Castiglion 

fig. 50 – Area del cassero: la torre perimetrale sud-ovest della cinta 
muraria (cf 102).
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fig. 51 – Area del cassero: 
campione murario della ac 5.

fig. 52 – Area del Cassero, ac 
7: porta Perugina, particolare 
dello stipite sinistro.

la conclusione delle ostilità stipulati tra l’estate e l’autunno 
del 1214, è possibile leggere che il Podestà di Castiglione, a 
nome del suo Comune, rinunciava a [...] non facere muros vel 
carbonarias circa castrum Castillionis Aretini, nec destructa vel 
destructos refeci e prometteva di meliorare muros gironis dicti 
castri de eo quod modo sunt, et domos et turres dicti gironis non 
meliorare in altum elevadum [...] 138. Si parla, quindi, anche 
di difese murarie che dovevano aver subìto dei danni ad 
opera degli aretini poco tempo prima. Il più ampio circuito 

Fiorentino Comune, a quaderno, giugno 1198-marzo 1337: 1214; asf, Capitoli, 
t. XXIV, c. 138; Pasqui 1916, doc. n. 466 e 467.

138 Pasqui 1916, doc. n. 467.

murario ancora in parte visibile che circonda gli edifici del 
borgo sviluppato lungo le pendici della collina 139, come si 
vedrà in seguito, è da ricondurre ad un contesto successivo 
alle vicende in esame anche se comunque riferibile alla prima 
metà del XIII secolo. Così, il circuito murario citato nella 
fonte potrebbe essere identificato con la cinta intorno all’area 
sommitale. Ipotesi che farebbe risalire la struttura ad un pe-
riodo antecedente agli eventi del 1214. La tecnica muraria, lo 
sviluppo e l’estensione del circuito in pietra, le informazioni 
fornite dalle fonti scritte suggeriscono di ascrivere al XII secolo 
la costruzione della cinta.

139 Cfr. supra ac 9-13.
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fig. 53 – Area del Cassero, ac 8: 
i resti della muratura in bozze 
di arenaria. Nel rilievo in grigio 
sono indicate le murature ap-
partenenti alla fase costruttiva 
originaria.

fig. 54 – Area del Cassero, ac 8: 
particolare della tecnica costruttiva 
(tipo 2).

PERIODO II
(xiii-prima metà xiv secolo)
fase 1 (prima metà xiii secolo)
attività costruttiva 9-10-11-12-13
Costruzione di tratti della cinta muraria in pietra del borgo 
(cm 104)

Alla fine del Duecento l’insediamento di Castiglione si 
trova stabilmente distinto nei terzieri di Retina, Mercato e 
Subcastiglione 140, borghi inclusi all’interno di una nuova 

140 La più antica testimonianza dell’esistenza dei tre borghi di Retina, 
Mercato e Subcastiglione è attestata in un registro criminale del Podestà di 
Castiglione datato all’anno 1293 (documentato in Mischi 1912). Sebbene 

cerchia muraria decisamente più ampia rispetto al circuito 
difensivo del pianoro sommitale. La crescita urbanistica 
dell’insediamento avviene principalmente tra XII e XIII seco-
lo, sebbene rimanga parzialmente incerto l’ordine temporale 
delle tappe di questo sviluppo (fig. 57). All’abitato di altura 
sembra essersi progressivamente aggregato un primo nucleo 
verso oriente 141. In seguito, una volta esaurito lo spazio su 
questa porzione della collina, l’edificato si dovrebbe essere 

venga ricordato che una divisione in tre contrade con precise funzioni fiscali e 
politiche sia documentabile con certezza soltanto a partire dalla metà del XIV 
secolo (Taddei 2009, p. 31, nota n. 71).

141 Secondo G. Taddei, probabilmente in seguito alla parziale immigrazione 
degli abitanti della Valle di Chio, area alle pendici meridionali della collina 
castiglionese (Taddei 2009, p. 33).
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esteso verso sud e verso ovest, mentre la parte a nord del 
pianoro sommitale, caratterizzata da un’area pianeggiante e 
punto di confluenza dei percorsi che congiungevano Arezzo 
con Cortona, sembra rimanere per maggior tempo uno 
spazio libero da abitazioni e dedicato allo svolgimento del 
mercato 142. Della cinta muraria che chiudeva il borgo sorto 
intorno all’area fortificata di XII secolo restano oggi pochi 

142 Questa ricostruzione dello sviluppo insediativo di Castiglione è 
presentata in accordo con quanto proposto da G. Taddei (Taddei 2009, 
pp. 31-34). Lo storico, infatti, si pone in maniera contraria (e sulla base di 
quanto si è esaminato si concorda con questa linea interpretativa) rispetto a 
quanto proposto dalla storiografia locale. Il racconto tradizionale riconosce 
nel borgo posto a settentrione del cassero il primo nucleo extramurario che in 
seguito sarebbe andato a costituire il terziere di Mercato. A partire da questo, 
l’abitato si sarebbe poi esteso verso le ripide pendici occidentali della collina, 
andando a definire quello che sarà poi il terziere di Subcastiglione. Infine, 
l’area orientale intorno all’originario castello sarebbe stata soggetta soltanto 
per ultima al processo insediativo, ipotizzando che gli abitanti di un presunto 
villaggio della Val di Chio, la villa di Retina, si sarebbero trasferiti in prossimità 
del centro fortificato per meglio difendersi dagli attacchi dei vicini castelli di 
Mammi, Tuori e Montanina (Ghizzi 1883-1886, pp. 8-9; bccf, Ms. 74, c. 10; 
bccf, Ms. 510, p. 221). Nel più recente studio, invece, si mettono in evidenza 
diverse incongruenze rispetto a questa ricostruzione. Sembra, infatti, piuttosto 
improbabile che il primo ampliamento del castello possa aver interessato l’area 
del mercato: le aree delle fiere solitamente costituiscono le ultime porzioni 
dell’abitato ad essere inglobate all’interno delle mura. Al contrario, è proprio 
sul terziere di Retina che si vanno a definire i nuovi spazi ed edifici pubblici 
della comunità castiglionese del pieno Duecento, divenendo il nuovo centro 
politico dell’insediamento ([…] in platea Pretonis et Comunis Castillionis po-
sitam in Castillione in tertiero Retine iuxtam Palatio Petronis in quo ius redditur 
pro Comuni iuxta et ante domum seu logiam heredum Neri Naldi et fontem dicte 
platee, vias publicas, et alio latere in quo loco pene malleficiorum duplicantur 
[…], accf, Podestarile, 15, c. 19). Un elemento che porta a pensare a quest’area 
come una delle più antiche dello sviluppo del sito.

tratti. I successivi ampliamenti delle mura della seconda metà 
del XIII e della prima metà del XIV secolo, dei quali si tratterà 
in seguito 143, e poi soprattutto, a partire dall’età moderna, le 
trasformazioni edilizie e le ridefinizioni urbanistiche dell’a-
bitato hanno portato alla distruzione o all’obliterazione di 
gran parte del circuito murario (fig. 58).

Un primo testimone (ac 9) è riconoscibile ad est del 
centro urbano, al di là della linea di terrazzamento che 
divide via della Cupola da via Trento. Si tratta di una por-
zione di muratura, costruita con bozze di pietra arenaria 
poste in opera con una certa regolarità (tipo 5), orientata 
nord-ovest/sud-est, della quale è visibile parzialmente il 
paramento esterno per un’estensione di circa 11,50 m, prima 
di essere obliterata completamente da un lotto abitativo (fig. 
59). Oltrepassati questi edifici e muovendosi verso sud, si 
incontra di nuovo il proseguimento di questa struttura per 
un lungo tratto di circa 60 m di lunghezza e di 1,60-1,80 m 
di spessore (ac 10). Il muro anche qui ha subìto numerose 
alterazioni e ricostruzioni successive, ma in base alla tec-
nica costruttiva è comunque possibile identificare le unità 
murarie riferibili alla costruzione originaria (fig. 60). Un 
altro tratto di muratura con le stesse caratteristiche costrut-
tive è individuabile a fianco di porta Romana 144 (ac 11). Alla 
fine degli anni Quaranta del secolo scorso il varco è stato 
ricostruito dopo la distruzione subìta in conseguenza dei 

143 Cfr. supra ac 17-18, ac 31-32, ac 40-42.
144 Conosciuta in precedenza anche come porta di S. Angelo o porta 

Caparoccio.

fig. 55 – Area del cassero: estensione approssimativa della superficie difesa dalle mura.
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fig. 56 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo II, 
Fase 1.

fig. 57 – Castiglione: suddivisione dell’insediamento in terzieri durante 
i secoli centrali del medioevo.

bombardamenti del dicembre del 1943 145. Tuttavia, il tratto 
di muro e parte dello stipite sud nel lato interno della porta 
sembrano conservare le loro caratteristiche originarie. La 
muratura è visibile per quasi 8,50 m in ampiezza e per 8-9 
m in altezza, benché si trovi comunque alterata da alcune 
attività costruttive successive (fig. 61). All’esterno della 
porta, sul lato ovest è presente un lacerto murario (ac 12) 
ampio circa 5,30 m che conserva i resti di uno stipite realiz-
zato con conci di pietra arenaria abbastanza ben squadrati, 
alcuni dei quali bugnati e una muratura in bozze di arenaria 
sulla quale si apre una feritoia, in parte ricostruita durante il 
recente intervento di restauro. Potrebbe trattarsi di ciò che 
resta di un elemento architettonico, come ad esempio una 
torre, in fase con la porta di accesso (fig. 62). Testimonianze 
di questa muratura sono parzialmente visibili anche nella 
parte sud-ovest del centro abitato (ac 13), inglobate in un 
muro di terrazzamento di circa 70 m, in una porzione di 
superficie libera da strutture. Osservando la conformazione 
dell’odierno sviluppo edilizio della successiva parte occiden-
tale dell’abitato, è credibile ipotizzare che le unità abitative 
oggi presenti abbiano inglobato il proseguimento del muro 
di cinta. Sebbene, quindi, molte parti siano andate perdute, 
sembra comunque possibile ricostruire con un certo grado 

145 Orefice 1996, p. 18.

di attendibilità l’andamento del circuito murario. Il borgo 
viene protetto da una nuova cinta che si doveva estendere 
per circa 1100 m e racchiudere una superficie complessiva 
di circa 8 ettari. Rispetto ai perimetrali settentrionali dell’a-
rea del cassero, qui le nuove mura dovevano essere poste 
in linea d’aria a circa 60 m di distanza, grossomodo poco 
oltre l’altezza di via Dante. A parziale conferma di questa 
ipotesi, in uno statuto della Comunità risalente ai primi 
decenni del XV secolo 146 si può leggere la memoria di una 
porta Medii. Si potrebbe trattare forse dell’originario accesso 
settentrionale della prima cerchia del borgo rimasto ancora 
in funzione a quell’altezza cronologica dopo il successivo 
ampliamento settentrionale della cortina 147, a metà strada 
tra la nuova porta nord nel frattempo edificata ed il centro 
dell’abitato (fig. 63). Alcune testimonianze riferiscono che 
i resti della porzione settentrionale della prima cinta del 
borgo siano visibili nei sotterranei esistenti fra il convento 
degli Scolopi ed il corso Italia. Tracce della stessa muratura 
vengono indicate anche nel tratto compreso tra corso Italia 
e piazza dello Stillo, punto nel quale sono stati riconosciuti 
anche i lacerti di una torre perimetrale 148. 

146 accf, Satuti, 1, libro i, cap. lxxxviii.
147 Cfr. supra ac 17-18 e ac 31-38.
148 Gallorini 1992, p. 147. Non è stato possibile verificare personalmente 

la validità di queste informazioni.
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fig. 58 – Castiglione: localizzazione delle attività costruttive ricondu-
cibili alla cinta muraria del borgo.

fig. 59 – ac 9: campione del paramento murario.

Rimane difficile trovare una data precisa per la realizza-
zione di questo muro difensivo. Le porzioni di muratura 
individuate mostrano l’adozione di una tecnica muraria 
che si caratterizza per l’utilizzo di elementi litici in arenaria 
sbozzati, posti su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti 
di posa di spessore irregolare (tipo 5). L’analogia di questa 
tecnica con quella adottata per la costruzione di alcune 
porzioni della cinta muraria del castello di Montecchio 
Vesponi 149 permette di ascrivere la costruzione del secondo 
circuito difensivo castiglionese alla prima metà del XIII 
secolo. Ciò sembrerebbe trovare riscontro anche nelle fonti 
documentarie, in base alle quali è molto credibile ritenere 
che una nuova cortina difensiva sia stata realizzata entro 
i primi decenni del XIII secolo. Un progetto promosso 
in seguito alle distruzioni, anche se parziali, causate dagli 
aretini agli inizi del secolo ed in conseguenza dei divieti di 
ricostruzione delle difese murarie preesistenti sottoscritti 
nei patti del 1214 150. Trattati che concedevano agli abitanti 
del castello la possibilità di ampliare la cerchia muraria di-
fensiva pro claudendis domorum et burgorum eiusdem castri. 
I lavori sembrano conclusi nel 1272 quando è documentato 
che coadunato generali Consilio et parlamento Comunis 
Castillionis Aretini in platea castri superioris dicte terre 151. Si 
cita quindi una platea del castello superiore, indicazione 
di una probabile distinzione topografica tra due diverse 
entità fortificate presenti a quote differenti, ognuna con 
una propria piazza di riferimento.

149 Costruzione datata attraverso lo studio dei materiali archeologici 
associati, recuperati con lo scavo stratigrafico di alcuni settori campione (cfr. 
supra ac 55).

150 Pasqui 1916, doc. n. n. 467.
151 Ivi, doc. n. 646.
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fig. 60 – Castiglione: localizzazione delle ac 9-10.

fig. 61 – ac 11: particolare della muratura di porta Romana. fig. 62 – ac 12: la muratura all’esterno di porta Romana.
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attività costruttiva 14
Costruzione di un edificio (cf 105)
via di S. Michele n. 12

L’edificio, noto come palazzo comunale o di S. Michele, 
sorge sul lato occidentale di piazza del Municipio, lungo via 
di S. Michele. La planimetria dell’attuale complesso archi-
tettonico mostra come il fabbricato sia il risultato diacronico 
dell’accorpamento di unità edilizie preesistenti e di successive 
annessioni di corpi di fabbrica (fig. 64). L’esame autoptico 
della struttura ha permesso il riconoscimento di un certo 
potenziale informativo soltanto sul prospetto principale 
dell’edificio, la facciata est rivolta verso la piazza, anche se 
risulta comunque molto rimaneggiata da numerosi interventi 
che si sono succeduti nel corso del tempo. Il lato meridionale 
ha una continuità edilizia con un edificio di epoca moderna. 
Il lato orientale appare fortemente rimaneggiato da numerosi 
interventi di restauro. Infine, il lato nord si trova in gran 
parte in connessione con una struttura turriforme (cf 121), 
mentre nella porzione rimanente libera da strutture si osser-
va la presenza di un’ampia apertura, in seguito tamponata, 
formata da un arco in laterizi a sesto ribassato 152. Con le 

152 Il complesso occupa una superficie di 285 m². L’affaccio principale pre-
senta un’ampiezza di circa 18,50 m ed un’altezza di circa 12,80 m. Attualmente 
l’edificio si sviluppa su tre livelli. L’accesso è consentito dalla grande porta 
presente sulla porzione destra della facciata, realizzata con bugne di arenaria 
ben lavorate e rifinite che vanno a delimitare un varco ampio poco meno di 
2 m ed alto fino a circa 3,80 m, punto massimo definito dall’arco a pieno 
centro estradossato. Sulla parete si trovano tre serie di aperture, alcune delle 
quali risultano essere state modificate nel corso degli interventi di restauro più 

recenti attività di restauro sono stati consolidati i paramenti 
murari della fabbrica. L’intervento ha previsto un abbondante 
utilizzo di cemento per la ristuccatura dei giunti e dei letti 
di posa delle murature. Il maggiore livello di conservazione 
dell’edificio ha reso purtroppo più difficoltosa la sua lettura 
archeologica. Tuttavia, è stato possibile porre in evidenza 
le testimonianze materiali di una probabile preesistenza 
architettonica, inglobata in un secondo momento nel più 
ampio palazzo. Infatti, sulla porzione sinistra del prospetto 
sembra possibile individuare i resti di un edificio, formato da 
una muratura realizzata tramite l’impiego di elementi litici 
sbozzati di arenaria di piccole e medie dimensioni, disposti in 
corsi sub-orizzontali e paralleli, con filari di altezza variabile 
(tipo 5). Lo stipite sud-orientale dell’attuale fabbricato, per 
la porzione visibile sopra dell’antistante terrazzo, potrebbe 
essere attribuibile a questa precedente struttura. A circa 7 
m da quest’angolo è possibile individuare la cesura strati-
grafica sulla parete della muratura. Indicatore quest’ultimo 
della trasformazione edilizia subìta dalla fabbrica. Rimane 
difficile proporre una ricostruzione effettiva dello sviluppo 
architettonico della struttura sulla sola base delle evidenze 
individuate. Si potrebbe pensare ad un edificio di un certo 
rilievo, caratterizzato da una solida muratura e da un distingu-
ibile sviluppo in elevato, in quanto la stratigrafia della prima 
fase edilizia raggiunge un’altezza di circa 12 m dall’attuale 

recenti, sebbene presentino un rifacimento in stile con i caratteri dell’architettura 
principale. A circa 7 m da terra si trova una cornice marcapiano che corre lungo 
tutta la parete in esame.

fig. 63 – Castiglione: ipotesi ricostruttiva dell’andamento della cinta muraria del borgo.
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fig. 65 – Castiglione, palazzo del Comune: prospetto est: (a sinistra) in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria; 
(a destra) particolare della porzione sinistra, in evidenza la cesura stratigrafica individuata sulla parete.

fig. 64 – Castiglione, 
piazza del Comune: 
palazzo del Comune, 
prospetto est.
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livello del piano stradale, e da un’ampiezza di circa 7 m 153. La 
stessa tecnica costruttiva riconosciuta (tipo 5) è da collocare 
nel XIII secolo 154 (fig. 65). L’attuale piazza del Municipio, 
almeno dalla fine del Duecento, era conosciuta come piazza 
del Pietrone. Affacciato su questa piazza si trovava il palazzo 
Comunale, luogo di attività dei Priori castiglionesi 155. In 
seguito, nel corso della prima metà del XIV secolo, il fab-
bricato potrebbe essere andato incontro ad una progressiva 
inagibilità, se si avvalora l’ipotesi che gli spostamenti delle 
assemblee dei Priori nella chiesa di S. Angelo e quello del 
Consiglio Generale nel convento dei frati minori 156 siano 
stati motivati dalla causa di degrado dell’edificio preposto 
alle riunioni ufficiali del Comune 157. Nel luglio del 1347 158 
è testimoniato per la prima volta un nuovo edificio pubblico 
in piazza del Pietrone. Fabbrica che però in questa data non 
sarebbe da considerarsi ancora completa, sulla base dei suc-
cessivi interventi edilizi testimoniati almeno fino agli inizi 
del XV secolo 159. La posizione dell’originario edificio, il suo 
successivo sviluppo architettonico e, per quanto identifica-
bili, le sue caratteristiche costruttive farebbero pensare ad 
un collegamento tra queste evidenze materiali ed il palazzo 
del Pietrone documentato dalle fonti di fine Duecento. Una 
struttura di rappresentanza del potere pubblico, forse rea-
lizzata durante la fase di espansione dell’insediamento della 
prima metà del XIII secolo. Un’architettura simboleggiante 
la conferma e l’affermazione dell’istituzione del Comune 
all’interno del castello.

attività costruttiva 15
Costruzione di una casa-torre (cf 106)
via di San Michele, n. 75

L’edificio si colloca all’incrocio tra via di S. Michele e 
via Parione e nella sua fase originaria presenta una pianta 
di forma rettangolare, leggermente estroflessa nell’angolo 
nord-occidentale, delle dimensioni di 9,60×5,20 m, con 
uno sviluppo verticale di 11,40 m. Attualmente si estende 
su quattro livelli più un piano seminterrato. Sono visibili 
i lati est, sud ed ovest, mentre la porzione settentrionale 
della fabbrica è stata soggetta a successivi addossamenti di 
fabbricati ed ampliamenti. Il prospetto meridionale risulta 
essere quello maggiormente diagnostico. Su questa parete 
è possibile individuare le tracce di antiche aperture ed i 
segni materiali delle complesse trasformazioni subite dalla 
fabbrica (fig. 66). La struttura originaria dell’edificio ha una 
pianta trapezoidale ed un ingombro approssimativo di circa 

153 I pochi indizi potrebbero ricondurre la struttura alla tipologia edilizia 
tipo B (a riguardo cfr. infra sezione 2, capitolo IV).

154 Cfr. infra sezione 1, capitolo IV.
155 Si ha testimonianza dell’esistenza di questo edificio nel 1294 (Mischi 

1915, p. 63).
156 accf, Deliberazioni, 27, c. 2 e segg.
157 Taddei 2009, p. 42.
158 accf, Entrate ed uscite della comunità, 223, c.33 e c.34v.
159 Nel 1380 venivano messe a stipendio un maggior numero di lavoratori 

(pluribus et pluribus personis) in aconcime Palatii Novi (accf, Deliberazioni, 27, 
c. 44r); nel 1401 sono documentati interventi di restauro alle volte del palazzo 
(accf, Entrate ed uscite della comunità, 229, c. 8v); nel 1402 viene appositamente 
eletto un camerario de’ soprastanti deputati ad aconciare el Palazo Novo (accf, 
Entrate ed uscite della comunità, 230, c. 16v). Ancora nel 1416 sono raccolte 
tasse specificamente destinate a questi interventi (accf, Entrate ed uscite della 
comunità, 241, c. 12v).

54 m²; l’area calpestabile interna è di circa 26,50 m² per 
piano ed i muri perimetrali possiedono uno spessore pari a 
circa 0,90 m: dato che sembra confermare l’ampio sviluppo 
verticale della fabbrica sin dalla sua prima impostazione. In 
posizione intermedia tra gli attuali primo e secondo piano 
sono presenti i resti di un’apertura formata da un arco a 
tutto sesto estradossato (ea 106.1, tipo P2); la ricostruzione 
dell’ampiezza del varco consente di ipotizzare una luce di 
circa 1,80 m. Questo elemento architettonico sembra poter 
essere posto in relazione con l’evidenza di una tamponatura 
muraria con andamento verticale presente a circa 4,40 m 
di distanza dall’angolare sinistro del prospetto meridionale. 
Potrebbe trattarsi di parte dello stipite dell’apertura che un 
tempo doveva estendersi fino al piano terra. Quindi, sembra 
che ci possa essere stato un portale che si sviluppava verti-
calmente almeno su due livelli (fig. 67). Un’altra evidenza 
è costituita da una mensola aggettante posta nella porzione 
destra della parete, a circa 0,80 m dall’angolo di sud-est ed a 
circa 2,40 m più in basso rispetto al vertice dal punto inferiore 
della chiave dell’arco. L’elemento litico aggettante potrebbe 
essere considerato come un componente strutturale per il 
sostegno di un ballatoio esterno, un elemento forse da porre 
in relazione con l’apertura in esame. Un’ulteriore finestra si 
doveva trovare all’altezza dell’odierno primo piano. Ne sono 
testimoni i resti di un architrave monolitico sormontato da 
un arco a sesto acuto molto estradossato; tra l’architrave 
e l’arco è collocato un elemento monolitico che ricalca la 
forma dell’intradosso dell’arco (ea 106.2, tipo F3). A circa 
1,35 m più in alto, posizionata più internamente rispetto alla 
parete di qualche decina di centimetri, si trovava una terza 
apertura (ea 106.3, tipo F4): dotata di una luce di circa 0,55 
m ed un’altezza massima di 0,80 m, è definita nella parte 
superiore da un arco a sesto ribassato, realizzato con quattro 
cunei estradossati, i quali a loro volta vanno ad appoggiare 
sulle pietre del muro di rinfianco al di sopra dei piedritti. La 
parte inferiore dell’apertura è completata da una mensola 
monolitica. La tecnica muraria adottata per la realizzazione 
del paramento si caratterizza per l’impiego di elementi litici 
sommariamente sbozzati di medie e piccole dimensioni, posti 
su letti di posa sub-orizzontali. (tipo 5).

Il corpo di fabbrica in esame rientra nella tipologia degli 
edifici turriformi (tipo B2). Tra i suoi tratti caratterizzanti 
si individuano la forma planimetrica rettangolare (26,50 
m²) ed un’alta percentuale di aperture, una delle quali 
potrebbe essere posta in relazione con la presenza di una 
struttura esterna in legno. Il campione in esame sembra 
rispecchiare i caratteri tipici delle architetture definite in 
ambito urbano come case-torri 160. Questo modello edilizio 
trova riscontri diretti nella vicina città di Arezzo 161, qui le 
strutture confrontate trovano una collocazione cronologica 
all’interno del XIII secolo. Altro caso similare si riscontra 
nel centro di S. Gimignano 162, dove anche qui si ha un’ana-
loga datazione dell’attività costruttiva. Similarità di alcune 
caratteristiche strutturali si riscontra anche con una serie 

160 Redi 1991, pp. 263-268.
161 Nello specifico nel tipo E.3 definito da A. Mini (Mini 2008-2009, 

pp. 128-129).
162 In particolare si ha un riscontro con la torre nord degli Ardighelli, 

localizzata in piazza della Cisterna (Giorgi 2019, pp. 107-132; Latini 1997).
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fig. 66 – cf 106: analisi stratigrafica della fabbrica. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 67 – cf 106: gli elementi architettonici appartenenti alla fase costruttiva originaria.
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di fabbricati presenti a Pisa che sono datati tra la seconda 
metà del XII e la prima metà del XIII secolo 163. L’edificio si 
colloca all’interno della fascia di abitato interna al circuito 
murario della prima metà del Duecento, in un contesto di 
forte di crescita urbanistica dell’insediamento. In base a 
questi dati, si propone una datazione della fase originaria 
della fabbrica al XIII secolo.

163 Redi 1991, pp. 214-226.

attività costruttiva 16
Costruzione di una casa-torre (cf 107)
via Parione, n. 1

Il corpo di fabbrica si trova all’incrocio tra via S. Michele 
e via Parione, sul lato stradale opposto rispetto all’ubicazio-
ne del cf 111 164. La struttura attualmente si trova inglobata 

164 Cfr. supra ac 21.

fig. 68 – cf 107: analisi stratigrafica della fabbrica. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 69 – cf 107: gli elementi architet-
tonici appartenenti alla fase costruttiva 
originaria.
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all’interno di un complesso edilizio frutto di successive an-
nessioni di vari corpi di fabbrica. In conseguenza di questo 
è possibile analizzare soltanto il prospetto sud-est, superficie 
libera da intonaco. L’architettura presenta un forte svilup-
po verticale, che allo stato attuale raggiunge un’altezza di 
13,80 m; la planimetria tende al quadrato, con un affaccio 
principale di circa 6,45 m ed una profondità di circa 7,30 
m; le murature sono dotate di uno spessore di circa 0,80 
m, elemento che determina una superficie interna di poco 
meno di 28 m² (fig. 68). La porzione sinistra della fabbrica 
è parzialmente obliterata dallo strato di intonaco del palazzo 
vicino; elemento che impedisce la completa visibilità della 
connessione stratigrafica tra le due strutture. In questo mo-
mento l’abitazione mostra uno sviluppo su quattro livelli. 
Non è stato possibile esaminare lo spazio interno dell’edificio. 
Al piano terra dell’affaccio principale sono visibili le tracce 
degli ingressi originari, ormai completamente alterati dagli 
interventi edilizi posteriori. Si tratta dei resti di due aperture, 
verosimilmente delle medesime dimensioni e poste simme-
tricamente sui due lati della facciata (fig. 69). Attraverso 
l’apertura di destra (ea 107.1, tipo P3) è possibile provare 
a ricostruire la morfologia dell’elemento architettonico: si 
dovrebbe trattare di una porta con una luce di circa 2 m, su 
stipiti con un’altezza di circa 2,50 m, a loro volta sormontati 
da un arco a pieno centro realizzato con cunei di arenaria con 
superficie a vista levigata e definiti da anatirosi. Struttura e 
dimensioni analoghe sembrerebbe aver posseduto l’apertura 
sinistra (ea 107.2, tipo P3), sulla base di una ricostruzione 
geometrica dell’andamento delle linee costruttive a partire 
dalle porzioni di muratura superstiti. Lo sviluppo degli archi 
delle due porte si colloca a due quote diverse: asimmetria 
verticale che sembrerebbe suggerire non tanto una diversa 
altezza dei varchi quanto piuttosto un adattamento dei livelli 
di impostazione degli accessi rispetto all’originario livello di 
frequentazione esterno, inclinato secondo l’andamento della 
strada antistante. Com’è possibile notare attraverso l’osserva-
zione dello stipite nord-orientale, la struttura sin dall’origine 
si doveva fondare su un basamento a scarpa che a partire da 
un’altezza approssimativa di circa 2,50 m andava ad ampliare 
la base di circa 0,65 m. Per tutta l’altezza della struttura, fin 
quasi al livello del tetto, si è conservato l’originario paramento 
murario formato da elementi di arenaria sommariamente 
sbozzati ed alcune pietre spaccate di dimensione variabile, 
con una superficie spianata in maniera grossolana e disposti 
su corsi sub-orizzontali, regolarizzati con lastre e zeppe litiche 
(tipo 6). Ai piani superiori non sono rilevabili elementi archi-
tettonici riconducibili alla fase di realizzazione dell’edificio.

Sulla base di quanto osservato, la fase costruttiva origi-
naria del cf 107 rientra all’interno di una tipologia edilizia 
turriforme. La caratteristica del notevole sviluppo verticale, 
unitamente ad una superficie abitativa intorno ai 28 m² e la 
presenza di ampie aperture anche al livello del piano terreno, 
consentono di riconoscere nella struttura elementi tipici di un 
modello edilizio di casa-torre (tipo B2), ampiamente diffuso 
nel contesto toscano, e non solo, tra la seconda metà del XII 
ed il XIII secolo 165. Specifici riscontri si hanno con le tipologie 

165 Si vedano a titolo di esempio De Minicis 2001; Giordani 2001; 
Parenti 1996; Redi 1991.

edilizie individuate nella città di Arezzo: in particolare tra i 
caratteri tipici delle case-torri aretine 166 si individuano strut-
ture a pianta quadrata, con una variazione della profondità 
compresa tra i 6 m ed i 7 m ed uno spessore dei muri intorno 
ad 1 m. Inoltre, si evidenzia la presenza di aperture al piano 
terra leggermente sopraelevate rispetto al piano di calpestio 
attuale e dotate di un forte sviluppo verticale, misurabile 
tra i 3-4 m. Varietà architettonica che viene datata al XIII 
secolo, anche sulla base delle tecniche murarie individuate. 
Una caratteristica, quest’ultima, che trova piene analogie con 
la modalità di costruzione (tipo 6) riconosciuta per la fase di 
realizzazione del corpo di fabbrica in esame 167. Spostandosi sul 
piano dell’ubicazione del fabbricato si riconosce anche qui una 
struttura realizzata nella fascia di abitato contenuta all’interno 
dell’ampliamento della cortina difensiva della prima metà del 
XIII secolo, lungo una delle principali arterie stradali di at-
traversamento dell’insediamento fortificato. Appare plausibile 
confermare la datazione suggerita dalle evidenze presenti nel 
contesto aretino di un edificio di epoca duecentesca.

166 Nella classificazione dell’edilizia aretina proposta da A. Mini ci si riferisce 
nello specifico alla tipologia E, sottotipo E.2 (Mini 2008-2009, pp. 126-128).

167 Il confronto è tra la tecnica muraria individuata all’interno del presente 
studio (tipo 6) e riconducibile alla fase originaria di costruzione del cf 107 e 
la tecnica costruttiva riconosciuta come la modalità maggiormente impiegata 
nelle torri di Arezzo di XIII secolo, rappresentata dal tipo 14 della classificazione 
proposta da A. Mini (Mini 2008-2009, pp. 87-88).

fig. 70 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo 
II, Fase 2.
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fase 2 (seconda metà xiii-prima metà xiv secolo)
attività costruttiva 17-18
Ampliamento settentrionale della cinta muraria del borgo 
(cm 108)
piazzale Matteotti, via Trento (settore nord-est)

Per l’anno 1293 è ricordata la figura del custode di una 
porta del Borgo del Mercato 168. La notizia fa pensare alla 
presenza, almeno per questa data, di un circuito murario a 
protezione del terziere di Mercato o, più credibilmente, di 
un ampliamento della cinta del borgo verso nord. Secondo 
uno sviluppo analogo a quello percorso dai rifacimenti della 
cinta della prima metà del XIV secolo 169. La ricognizione 
della parte settentrionale del centro abitato ha permesso di 
identificare i resti di due lunghi tratti di muratura, inglobati 
all’interno del circuito murario Trecentesco e dei rifacimenti 
successivi. In entrambi i casi, le murature si caratterizzano 
per una tecnica costruttiva che ha previsto l’impiego di ele-
menti litici di arenaria abbastanza ben squadrati posti su corsi 
orizzontali, talvolta sdoppiati (tipo 7). Un modo di costruire 
che trova confronti in ambito territoriale aretino tra il XIII 
secolo e l’inizio del successivo 170 (fig. 71). Il primo campione 
murario (ac 17) è visibile sul paramento esterno delle mura 
perimetrali nord-orientali, nel tratto rettilineo compreso tra 
piazza dello Stillo e via Trento. La muratura è riconoscibile 
per un’estensione di circa 61,50 m e si conserva per un’altezza 
variabile, da un massimo di circa 6 m nella parte centrale 
a poco più di 2 m nell’estremità nord. Benché di difficile 
esame a causa delle strutture e della vegetazione presente, la 
parte meridionale della muratura inizia appoggiandosi alla 
struttura muraria riconosciuta come parte della seconda cinta 
muraria in pietra di Castiglione (ac 9). Un dato che indica 
la posteriorità cronologica ed il legame architettonico con 
il sistema difensivo del borgo. Sul lato opposto dell’abitato, 
nella parte di basamento del tratto di cinta muraria visibile 
dal piazzale Matteotti è possibile riconoscere alcuni filari di 
elementi litici di arenaria (ac 18) caratterizzati dalla stessa 
tecnica di lavorazione e posa in opera riscontrata nell’attività 
precedente. La muratura si conserva per un tratto di circa 30 
m e per una media in elevato di circa 1,50 m.

In base a questi dati le due strutture murarie potrebbero 
testimoniare un ingrandimento della cinta muraria, com-
pletatosi nel corso della seconda metà del XIII secolo, che 
andò ad inglobare per circa 1-1,50 ettari l’area del mercato 
ed il borgo esterno che si è era andato progressivamente a 
formare a nord del castello.

attività costruttiva 19
Costruzione della torre sommitale (cf 109)
area del cassero

Sulla sommità della collina del sito, nella parte nord-o-
vest del pianoro si trova una torre. La struttura presenta 
una pianta di forma pseudo quadrata delle dimensioni di 
7,70×8 m ed un’altezza media di circa 30 m 171; le murature 

168 Mischi 1912, p. 81.
169 Cfr. supra ac 31-38.
170 Cfr. infra tipo 7, sezione 1, capitolo IV.
171 L’altezza varia da un minimo di 29 m, misurazione rilevata sul prospetto 

nord del corpo di fabbrica ad un massimo di 31,30 m sul lato occidentale. 

presentano uno spessore rilevato nella porzione a livello del 
piano terreno variabile tra 1,20 m e 1,30 m (fig. 72). L’opera 
di restauro e consolidamento di epoca recente ha restituito la 
fruibilità della parte interna del fabbricato. L’ingresso all’in-
terno della torre è consentito tramite una rampa di scale in 
pietre e laterizi, realizzata sul lato occidentale dell’edificio ed 
addossata al paramento murario settentrionale del perimetrale 
sud del recinto murario del casseretto 172. La scala conduce 
ad un’apertura situata ad un’altezza di circa 6,65 m rispetto 
all’attuale livello del terreno. La porta è da attribuire ad una 
fase costruttiva successiva 173. Un’altra apertura si trova sul pro-
spetto sud; si tratta di una feritoia di forma rettangolare, delle 
dimensioni 0,20×0,80 m, posta in posizione centrale e ad 
un’altezza approssimativa di 16,35 m da terra. Un’apertura del 
tutto similare si trova alla medesima altezza sul prospetto set-
tentrionale. A circa 6 m da terra è presente una terza feritoia 
sul prospetto orientale, con dimensioni del tutto similari alle 
precedenti (0,18×0,80 m). Due ulteriori feritoie si dovevano 
trovare rispettivamente sul lato est e nord, ad un’altezza da 
terra di circa 1,40 m. Queste ultime aperture sono state tam-
ponate in una fase edilizia successiva. Un’ulteriore apertura di 
accesso è localizzata sempre sul lato occidentale della torre, a 
16,75 m dall’attuale livello del suolo. Anche questa apertura, 
di forma quadrangolare e delle dimensioni di 0,80×2,30 m, 
è da ricondurre ad una fase successiva rispetto a quella ori-
ginaria di edificazione del fabbricato. Inoltre, aperture con 
funzione di finestra, realizzate sempre in un secondo momen-
to, sono presenti su tutti i prospetti del corpo di fabbrica. 
Si tratta di una finestra alla base del prospetto meridionale 
della torre, delle dimensioni di 0,80×1,30 m; a questa vanno 
aggiunte 4 aperture, realizzate sulla porzione sommitale, una 
per ciascun lato, a circa 23 m da terra e delle dimensioni 
medie di 0,60×0,80 m. Le pareti interne presentano delle 
mensole in pietra, dislocate sui quattro angoli, sulle quali si 
dovevano impostare delle strutture in legno, quali palchi, che 
suddividevano in vari livelli la torre. Il cf 109 termina con 
un tetto-terrazzo. Sul lato occidentale di quest’ultimo è stato 
realizzato un campanile a vela, costruzione riferibile ad una 
delle fasi edilizie più tarde. L’analisi stratigrafica dei paramenti 
murari esterni, sebbene sia stata resa difficoltosa dagli inter-
venti di restauro e da una serie di rifacimenti, ha evidenziato 
la presenza di differenti tipologie murarie, tramite le quali è 
stato possibile distinguere le principali attività costruttive del 
corpo di fabbrica (fig. 73). Il paramento murario originario è 
individuabile su tutti i lati del cf 109 e si eleva ad un’altezza 
che varia approssimativamente tra 20-22 m in base al livello 
di calpestio esterno. La cesura stratigrafica che delimita la 
fase originaria segue un andamento abbastanza regolare su 
tutti i lati della torre. Per quanto riguarda l’apparecchiatura 
muraria, a livello di fondazione, è possibile riconoscere una 
tessitura regolare per un’altezza media di circa 1,50 m, rea-
lizzata con bozze di arenaria di medie e grandi dimensioni, 
messe in opera in filari orizzontali e paralleli, connessi con 

La variazione della misurazione dell’elevato dipende dalla diversa quota del 
terreno circostante.

172 Le scale di accesso dovrebbero essere state realizzate nella seconda metà 
del XVIII secolo, come indicato dalla data 1767 incisa su una pietra posta sulla 
sommità della rampa.

173 Cfr. supra ac 46.
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fig. 71 – ac 17-18: localizzazione delle evidenze e campione del paramento murario.
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fig. 72 – cf 109: prospetto sud. Nel rilievo in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

una certa precisione. Non è possibile individuare il legante 
originario della muratura a causa degli interventi di con-
solidamento eseguiti in epoca recente (tipo 7). Al di sopra 
di questa tipologia costruttiva si individua un paramento 
murario costituito da bozze di arenaria di varie dimensioni 
insieme ad alcune pietre spaccate, disposte su corsi sub-oriz-
zontali con un andamento regolarizzato tramite l’impiego di 
lastre e zeppe litiche. I filari presentano un’altezza variabile e 
talvolta si trovano sdoppiati, soprattutto in corrispondenza 
delle angolate (tipo 6) (fig. 74). In questo caso, quest’ultima 
tecnica potrebbe essere interpretabile, forse, come una sem-
plificazione dell’apparecchiatura muraria precedente, una 
variazione rispetto all’elemento strutturale di fondazione. 
Si deve osservare inoltre che i due tipi di muratura hanno 
una continuità sia tipologica che stratigrafica con la parte 
inferiore della struttura muraria che si sviluppa a partire 
dall’angolo nord-est della torre. Il muro costituisce i resti del 
perimetrale orientale del corpo di fabbrica conosciuto come 
il casseretto (cf 110), del quale si daranno maggiori dettagli 
nel successivo paragrafo dedicato a questa attività costrutti-
va 174. Nello specifico, lo zoccolo murario della fondazione 
del cf 109 sembra essere stato realizzato in continuità con il 
basamento del muro orientale del cf 110, andando a collegare 
la torre alle mura della cinta del cassero 175. Inoltre, sebbene 
non sia visibile un’effettiva continuità costruttiva tra il lato 
ovest della torre ed il perimetrale meridionale del casseretto, 

174 Cfr. supra ac 20.
175 Cfr. supra ac 3-8 e supra ac 20 e ac 26-30.

anche qui l’analogia tra le tecniche costruttive impiegate per 
la realizzazione dei basamenti farebbe pensare ad un legame 
tra le due strutture ed una contemporaneità tra la costruzione 
della torre e la fase più antica individuabile sui ruderi del cf 
110. Fin dall’origine, quindi, il corpo di fabbrica in esame 
dovrebbe essere stato pensato come una struttura turriforme 
dotata di estensioni murarie laterali che, a partire dagli angoli 
di sud-est e di nord-ovest, andavano a delimitare e proteg-
gere uno spazio chiuso addossandosi alle mura del circuito 
murario dell’area sommitale (fig. 75). Appartengono a questa 
fase le strette aperture presenti a varie altezze sui lati del corpo 
di fabbrica 176. L’originario varco d’ingresso all’interno della 
torre sembra non essere più attualmente visibile dall’esterno. 
Una porta si doveva trovare sul lato occidentale a circa 6 m 
dall’attuale livello di campagna. I resti dell’apertura sono oggi 
individuabili solo dall’interno della fabbrica, all’altezza dell’o-
dierno secondo piano. Si tratta di un varco realizzato con 
un arco a sesto ribassato, in seguito tamponato. Intervento 
quest’ultimo avvenuto, verosimilmente, durante una ridefi-
nizione strutturale del perimetrale meridionale del cf 110 177. 
Sul prospetto ovest è possibile individuare anche l’evidenza di 
un’apertura di forma pseudo-quadrata (0,90×1,10 m), a circa 
3,40 m da terra ed a circa 1,50 m dallo stipite sud-ovest della 
torre. L’apertura in seguito è stata tamponata. L’obliterazione 

176 ea 109.2, ea 109.3, ea 109.4, ea 109.5 ea 109.6. Analoga tipologia di 
elemento architettonico è individuabile sulle porzioni originarie dei perimetrali 
del cf 110 (cfr. supra ac 20).

177 Cfr. supra ac 47.
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fig. 73 – cf 109: prospetto est, nord e sud. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.
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fig. 74 – cf 109: prospetto est, cam-
pione del paramento murario appar-
tenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 75 – cf 109 e cf 110: prospetti 
di nord-est.

potrebbe essere stata effettuata sempre nel corso delle attività 
legate alla ridefinizione del paramento murario meridionale 
del cf 110, ossia durante la fase di ridefinizione del casseretto.

In base alla tipologia architettonica ed alla tecnica muraria 
è possibile proporre una datazione della fase di costruzione 
della torre al pieno XIII secolo. Gli elementi caratterizzanti 

questo edificio sono: le dimensioni planimetriche di 7,70×8 
m, una superficie interna di circa 34 m² e il notevole sviluppo 
verticale; la scarsità e la limitata dimensione delle aperture; 
una forma architettonica con chiari elementi di carattere 
difensivo ma che non escludono anche possibilità abitative 
(tipo B1). Il confronto tipologico più immediato rimanda ad 



78

archeologia e storia della val di chiana

alcuni edifici individuati nella città di Arezzo 178. Vengono qui 
inquadrate all’interno delle architetture turriformi, strutture 
con caratteristiche difensive ma che mostrano contestualmen-
te anche una funzione abitativa. In particolare, il manufatto 
in esame rientra all’interno di una tipologia edilizia aretina 
definita di transizione. Sembra trattarsi di una variante che 
si ispira ad un modello di torre a forte carattere difensivo 
databile tra l’XI ed il XII secolo 179, rispetto al quale vengono 
mantenuti certi attributi, quali la scarsità di aperture nei pro-
spetti esterni e lo spiccato sviluppo verticale. Però, al contrario 
rispetto a questo tipo di architettura, sembra riscontrabile un 
maggiore sviluppo planimetrico, con un conseguente amplia-
mento delle superfici abitabili. Questa particolare tipologia 
viene inquadrata come un anello di congiunzione tra le ar-
chitetture turriformi più antiche e il successivo sviluppo nella 
forma delle case-torri vere e proprie duecentesche; manufatti 
quest’ultimi in cui gli elementi funzionali e l’aspetto rappre-
sentativo del proprietario progressivamente vanno a sostituirsi 
ai caratteri puramente difensivi 180. Le architetture della città 
aretina vengono datate al pieno XIII secolo basandosi princi-
palmente sull’analisi della tecnica muraria che trova analogie 
anche con il corpo di fabbrica in esame. Le fonti scritte non 
forniscono informazioni dirette sul periodo di costruzione 
della torre. Con una certa cautela interpretativa, si potrebbe 
ritenere che la struttura non fosse ancora presente nel 1214, 
se si da credito alle prescrizioni imposte ai castiglionesi 
dalla città di Arezzo all’interno dei patti di sottomissione 181 
stipulati in seguito all’intervento armato di quello stesso 
anno. In particolare, tra queste disposizioni ai Castiglionesi 
è imposto di non ricostruire le proprie difese già esistenti e 
nello specifico viene ordinato di non elevare ulteriormente 
le mura rispetto alla torre più alta già presente 182. Il divieto 
non si sarebbe concretizzato in una particolare limitazione 
se la torre cf 109, in connessione con la cinta sommitale sin 
dalla sua realizzazione, fosse già stata presente a quell’epoca, 
in quanto con la lettura archeologica è stato possibile valutare 
che la struttura mantiene una sua integrità originaria in 
elevato almeno fino a 20 m. Un’altezza di riferimento che 
sarebbe stata sufficiente per il riallestimento di una valida 
cinta muraria. La presenza della torre avrebbe verosimilmente 
invalidato le indicazioni restrittive di riassetto del sistema 
murario difensivo presenti negli accordi del 1214. Un primo 
riferimento nelle fonti scritte a questa struttura sembra rin-
tracciabile soltanto nel 1337, quando si attesta la concessione 
da parte delle autorità di poter ricostruire la torre localizzata 
nei pressi della porta Caditoia. La porta in questione, oggi 
nota come porta Perugina, è l’accesso presente nella porzione 
nord-ovest della cerchia muraria dell’area sommitale, vicino 
al perimetrale meridionale del casseretto. Nel citare salvo 
quod turris que est iuxta portam cadetoiam possit elevari et 

178 Mini 2008-2009, pp. 124-125.
179 Ivi, pp. 117-122.
180 Ivi, p. 126.
181 asf, Diplomi, Castiglion Fiorentino Comune, 14 ottobre 1214; asf, Capitoli, 

t. xxiv, c. 138 (Pasqui 1916, doc. n. 466 e 467).
182 […]Item promiserunt non meliorare muros gironis dicti castri de eo quod 

modo sunt, et domos et turres dicti gironis non meliorare in altum elevandum, nisi 
ad modum turris que nunc plus est alta, nec ipsam turrim amplius elevare in altum 
[…] (asf, Capitoli, t. xxiv, c. 86).

altior fieri voluntatem conservatoris 183 si delibera la volontà di 
rialzare la torre già esistente nei pressi della porta. È quanto 
mai plausibile riconoscere in questa torre proprio il cf 109. 
Quindi, un corpo di fabbrica già esistente in questa epoca, 
che necessitava opere di ridefinizione strutturale. Pertanto, 
appare credibile proporre la datazione della costruzione della 
torre a partire dalla metà del XIII secolo, come suggerito dal 
confronto con le architetture della vicina città di Arezzo, in 
concomitanza con un momento di espansione dell’abitato 
castiglionese e di riassetto delle infrastrutture difensive. Un 
corpo di fabbrica che, forse, trova una sua attestazione docu-
mentaria nella prima metà del XIV secolo, in un momento 
in cui necessita già di un intervento di ristrutturazione che, 
come si vedrà, potrebbe far parte del più ampio progetto di 
riassetto delle strutture difensive della collina promosso nel 
corso di quegli anni.

attività costruttiva 20
Costruzione del casseretto (cf 110)
area del cassero

Il fortilizio di Castiglione, conosciuto come il casseretto, 
presenta una pianta a base quadrangolare, con il lato sud di 
circa 22,40 m ed il lato orientale di 21 m. Le strutture sono 
in connessione con l’angolo nord-ovest del circuito murario 
sommitale e racchiudono una superficie di circa 430 m². I 
resti del paramento murario meridionale hanno un’altezza 
variabile tra i 14,70 m verso est ed i 3,80 m della parte ovest. 
La struttura orientale varia la sua altezza da un massimo di 
14 m a ridosso della torre cf 109 ad un minimo di 3,10 m 
della parte opposta (fig. 76). L’accesso all’interno dei ruderi 
del fabbricato è consentito grazie ad un’apertura presente 
sul paramento murario meridionale (ea 110.1). La porta è 
costruita con elementi litici di arenaria, squadrati e lisciati, 
di medie dimensioni ed è sormontata da un arco a tutto 
sesto. Gli elementi superiori sembrano essere componenti 
sostitutivi delle parti originali dell’arco e riconducibili ad 
un’attività di restauro della fabbrica. L’accesso attualmente 
presenta una larghezza di 1,60 m ed un’altezza massima di 
2,75 m (fig. 77). Sull’esterno della parete meridionale è 
possibile registrare la presenza di tre aperture (ea 110.2, ea 
110.3, ea 110.4) a circa 1,40 m da terra rispetto alla soglia 
della porta di ingresso della fabbrica. Si tratta di una serie 
di feritoie delle dimensioni di 0,20×0,70 m, poste ad una 
distanza di 6,60 m tra l’ea 110.2 e l’ea 110.3 e di 4,60 m tra 
l’ea 110.3 e l’ea 110.4. Il dislivello della quota del terreno verso 
ovest consente di notare che la base della parete è dotata di 
un paramento murario inclinato, con funzione di zoccolo 
di supporto della struttura. Il basamento si appoggia ad una 
porzione di muratura riferibile al circuito murario di XII 
secolo, in linea con lo stipite interno della porta di accesso 
occidentale 184. Sulla parete interna del prospetto meridionale 
si trova addossata una scala in pietra, opera realizzata pro-
babilmente nella seconda metà dell’XVIII 185 che consente 
l’accesso all’interno della torre cf 109. La costruzione della 

183 accf, Deliberazioni, 27c. 46r.
184 Cfr. supra ac 7.
185 Come già ricordato, si ritiene che le scale possano risalire al 1767 in base 

ad una data incisa su una pietra della parte superiore della struttura (Gallorini 
1992, p. 158).
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fig. 76 – cf 110: localizzazione della struttura.

struttura ha determinato l’obliterazione dell’apertura ea 
110.4. Sulla parete si notano inoltre alcune fessure, riferibili 
sia a buche per il sostegno delle impalcature utilizzate per la 
costruzione che, verosimilmente, a fori per l’alloggio di travi 
lignee, impiegate per il sostegno di livelli pavimentali, ballatoi 
e palchi. Anche su questo lato è possibile rilevare la poste-
riorità della costruzione del perimetrale rispetto al circuito 
murario, sebbene con un maggior grado di incertezza date 
le limitate porzioni di superficie visibili a contatto delle due 
costruzioni (fig. 78). La parete esterna della struttura muraria 
orientale presenta tre ulteriori aperture (ea 110.5, ea 110.6, 
ea 110.7) e si tratta anche qui di feritoie con caratteristiche e 
dimensioni del tutto similari alle precedenti. Inoltre, anche 
in questo caso il primo metro di muro visibile a partire dal 
livello di campagna è costituito da una base inclinata funzio-
nale al sostegno della struttura (fig. 79). Sulla parete interna 
si individuano le feritoie descritte in precedenza. Anche se 
la quota di calpestio della superficie interna della fabbrica 
è minore rispetto alla porzione esterna orientale (circa 1,40 
m), non si apprezzano variazioni significative nella posa in 
opera della muratura. Sulla parte destra della parete, a circa 
10 m d’altezza sono visibili una serie di buche per l’alloggio 
di trabeazioni (figg. 80-81). Il consolidamento dei ruderi di 
questa struttura non permette di stabilire la precisa relazione 
di questo perimetrale con il tratto settentrionale del circuito 
murario del cassero 186. Una parte della parete nord del muro 
di cinta interna al casseretto presenta un’apparecchiatura 
muraria del tutto analoga a quella adottata per la costruzione 

186 La parte attualmente visibile in appoggio alla cinta del cassero sembra 
essere il risultato di un intervento di restauro che potrebbe aver alterato gli 
originari rapporti stratigrafici.fig. 77 – cf 110: struttura muraria sud: prospetto esterno.
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dei perimetrali est e sud (tipo 6). Appare credibile ritenere che 
si tratti di un rifacimento della cinta in fase con l’edificazione 
del casseretto. Purtroppo, lo scavo archeologico condotto 
alla fine degli anni Novanta del secolo scorso all’interno di 
questi ruderi 187, un intervento che di per sé poteva essere 
fondamentale per chiarire le dinamiche di sviluppo architet-
tonico di questa porzione dell’area, non sembra aver fornito 
dati puntuali sulle stratigrafie di epoca medievale. Sulla parte 
sinistra del paramento interno occidentale sono visibili sia 
una parte di muratura attribuibile alla cinta di XII secolo 188 

187 Cfr. supra la sezione intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività 
di ricerca sull’area del cassero del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo.

188 Cfr. supra ac 7.

fig. 78 – cf 110: struttura muraria 
sud: prospetto interno.

fig. 79 – cf 110: struttura muraria est: prospetto esterno, particolare 
del punto di connessione con la torre cf 109.

in base alla tecnica costruttiva, sia un lacerto murario con una 
posa in opera analoga alle murature del casseretto. Il restante 
tratto, invece, è da riferire ad un rifacimento successivo del 
quale non è possibile proporre una datazione certa. In base 
alle evidenze materiali a disposizione è quindi possibile che 
la costruzione dell’edificio fortificato abbia previsto una ri-
definizione o una ricostruzione dell’angolo nord-occidentale 
della cinta muraria sommitale, unitamente alla costruzione 
dei due perimetrali est e sud in fase con la torre cf 109.

Come si è già avuto modo di esporre, l’indagine stra-
tigrafica di questo corpo di fabbrica si è rivelata piuttosto 
complessa. Anche in questo caso i risultati degli interventi 
di restauro di epoca moderna hanno limitato fortemente 
l’analisi conoscitiva dello sviluppo edilizio della fabbrica. 
Le strutture murarie perimetrali est e sud presentano due 
differenti tipologie di apparecchiatura muraria. Le porzioni 
esterne delle basi inclinate, ben visibili sul prospetto esterno 
sud e solo parzialmente sulla parete esterna est, sono co-
struite con bozze di arenaria di medie e grandi dimensioni, 
abbastanza ben squadrate e disposte su corsi orizzontali, con 
filari di altezza variabile e con giunti e letti di posa sottili e 
regolari (tipo 7). Le restanti murature si caratterizzano per 
un’apparecchiatura muraria in elementi litici di arenaria 
di medie dimensioni grossolanamente sbozzati, insieme a 
pietre soltanto spaccate, disposti su filari sub-orizzontali di 
altezza variabile, regolarizzati con zeppe e lastre in pietra, 
talvolta sdoppiati. Anche in conseguenza della maggiore ap-
prossimazione nella squadratura degli elementi, lo spessore 
dei giunti e dei letti di posa è più irregolare (tipo 6). Tra 
le due opere sembra possibile comunque riconoscere una 
continuità di realizzazione. Quindi, sia il basamento che 
la porzione di muratura in elevato sembrano riconducibili 
allo stesso intervento costruttivo. Come già esposto in pre-
cedenza, questa fase edilizia presenta una continuità realiz-
zativa con la costruzione del cf 109 189. Un dato che appare 

189 Cfr. supra ac 19.
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particolarmente chiaro osservando le connessioni con la 
struttura della torre sia nella porzione interna che in quella 
esterna del perimetrale occidentale. Analogamente, anche 
le aperture individuate possono essere attribuibili a questo 
medesimo contesto. Si riscontra anche qui un’analogia tra le 
aperture 190 individuate sul cf 109, riconducibili alla fase di 
costruzione della torre, e le feritoie 191 presenti su entrambi i 
perimetrali del cf 110. In base alle tracce materiali superstiti 
presenti sui corpi di fabbrica cf 109 e cf 110, è possibile 
ipotizzare un’originaria altezza delle murature laterali, in 
fase con la torre, di circa 10 m per il perimetrale nord e di 
circa 6,50 m per quello sud 192; rilievo effettuato rispetto 

190 ea 109.2, ea 109.3, ea 109.5, ea 109.6.
191 ea 110.3, ea 110.4, ea 110.5, ea 110.6, ea 110.7.
192 Quest’ultimo dato viene proposto con un maggiore grado di incertezza 

a causa delle difficoltà di lettura delle stratigrafie murarie.

alla quota d’ingresso all’interno del casseretto. In analogia 
con quanto proposto per l’ac 19, l’ipotesi cronologica è di 
porre l’edificazione del casseretto intorno alla metà del XIII 
secolo. Come la torre, anche la progettazione del casseretto 
dovrebbe rientrare nel quadro di espansione dell’abitato e di 
progressiva trasformazione del sistema difensivo del castello. 
Si potrebbe essere di fronte ad una prima fortificazione, 
un casseretto castiglionese ante litteram. Una torre con 
annesso un piccolo recinto fortificato. Prima tappa pieno 
duecentesca della realizzazione della guarnigione militare 
che si andrà a definire nel corso della prima metà del XIV 
secolo 193 ad opera, forse, dei perugini 194.

193 Cfr. supra ac 46-47.
194 Taddei 2009, pp. 36-41; Doni Garfagnini 1992, p. 220; Gallorini 

1992, pp. 158-161.

fig. 80 – cf 110: struttura muraria est: 
prospetto interno.

fig. 81 – cf 110: struttura muraria 
est: prospetto esterno (sinistra) ed 
interno (destra). In grigio sono indi-
cate le murature appartenenti alla fase 
costruttiva originaria.
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attività costruttiva 21
Costruzione di un edificio (cf 111)
via Dante, nn. 3-6

Le evidenze architettoniche attribuite a questa attività 
costruttiva sono localizzate lungo via Dante, a pochi metri 
dall’imbocco con Corso Italia, il principale asse viario di 
attraversamento dell’abitato. La struttura si doveva addossare 
alle mura del borgo in questo punto. L’edificio ha subìto in 
epoca recente numerosi rifacimenti. In particolare, l’opera di 
stuccatura della facciata ha obliterato la visibilità di gran parte 
delle caratteristiche strutturali. Attualmente è analizzabile 
una parte del piano terreno della struttura per un’ampiezza di 
8,50 m ed un’altezza di 3,50 m. Qui è possibile individuare 
tre aperture riconducibili alla fase originaria dell’abitazione 
(fig. 82). La fase edilizia originaria dell’edificio si contrad-
distingue per la presenza di tre aperture al livello del piano 
terra. L’apertura di sinistra (ea 111.1, tipo P7) presenta ampie 
dimensioni (una larghezza di 3,20 m) ed è definita da un 
arco a sesto ribassato, leggermente estradossato. Le altre due 
aperture (ea 111.2, ea 111.3, tipo P7), di ampiezza analoga di 
circa 1,50 m, sono sormontate dalla medesima tipologia di 
arco a sesto ribassato estradossato. Il paramento murario si 
distingue per un’apparecchiatura composta da elementi in 
pietra arenaria perfettamente squadrati e rifiniti, posiziona-
ti su corsi orizzontali e paralleli, con giunti e letti di posa 
regolari e sottili (tipo 9). Particolare si rileva la lavorazione 
della colonna che suddivide la porta centrale da quella di 
destra. Infatti, sono state impiegate bugne con lavorazione a 
smussatura degli spigoli esterni e con restituzione cilindrica 
dello stipite (fig. 83).

Le caratteristiche aperture di differenti dimensioni al piano 
terra sono elementi architettonici riconducibili alle case con 
bottega al livello del piano stradale (tipo D2). Questo tipo 

di architettura può essere datata per confronto tipologico 
al periodo compreso tra la seconda metà del XIII secolo 
e gli inizi di quello successivo 195. Il modulo di una grande 
apertura affiancata ad una di dimensioni più ridotte è stato 
messo in connessione con la presenza di ambienti adibiti ad 
uso commerciale e produttivo. Si trovano esempi di questo 
tipo ad Arezzo, diffusi in varie parti della città 196. Una parte 
degli edifici aretini raggruppati in questa tipologia presenta 
la medesima tecnica costruttiva riscontrata per il corpo di 
fabbrica in esame. In ambito extra urbano un richiamo im-
mediato si ha con i casi analizzati di Campiglia Marittima 197, 
dove sono stati documentati tre esempi accomunati dalla 
presenza di grandi aperture di accesso al piano terreno. Uno 
di questi, in particolare, si assomiglia molto al campione in 
esame rispetto alle dimensioni rilevate: si tratta di un edificio 
provvisto di due porte, la prima con un’ampiezza di circa 
2,50 m ed un’altezza di 3 m, la seconda mantiene lo stesso 
ingombro verticale, ma riduce la sua ampiezza a 1,70 m. 
Anche in questo contesto, la presenza di grandi aperture al 
livello del piano terreno è messa in relazione con l’esistenza di 
botteghe. La datazione proposta è appunto quella di seconda 
metà XIII secolo e primi decenni del successivo, in accordo 
anche con altri casi analoghi riscontrati, sempre in ambito 
toscano, a Radicondoli 198, a Monteguidi ed a Mensano 199. 
Altri esempi sono stati riscontrati anche a Montecatini 200 e 
Pisa 201. Quindi, è probabile che, in seguito all’edificazione 

195 Cfr. infra tipo D2, sezione 2, capitolo IV.
196 Mini 2008-2009, pp. 142-146.
197 Bianchi 2003a, pp. 737-739.
198 Cucini 1990, pp. 400-401.
199 Augenti 1995, p. 58.
200 Quirós Castillo 1999a, p. 120.
201 Redi 1986, p. 648.

fig. 82 – cf 111: prospetto sud. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.



83

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

fig. 83 – cf 111: prospetto sud (fotopiano).

fig. 84 – cf 112: prospetto 
ovest. In grigio è indicata 
la muratura appartenente 
alla fase costruttiva ori-
ginaria.
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delle mura difensive del borgo 202, avvenuta nel corso della 
prima metà del XIII secolo, tra la seconda metà del medesimo 
e gli inizi del XIV sia stato realizzato un edificio adibito a 
bottega, costruito a ridosso delle mura.

attività costruttiva 22
Costruzione di un edificio (cf 112)
via S. Michele, nn. 101-103

Alcune evidenze edilizie riconducibili all’epoca medievale 
sono state individuate nei pressi della piazza del Municipio, 
lungo il tratto nord-orientale di via S. Michele. Si tratta di 
porzioni di muratura risparmiate dall’’abbondante impiego 
di intonaco che interessa gran parte della parete sud-ovest 
dell’edificio. La porzione di superficie analizzabile occupa 
circa 10 m in ampiezza e circa 4,50 m in altezza. Sono qui 
riconoscibili i resti di tre aperture di diverse dimensioni 
(fig. 84).

Gli elementi riconducibili alla fase originaria della strut-
tura sono presenti sull’affaccio sud-occidentale, al livello del 
piano terra e costituiscono le tracce di un edificio realizzato 
in pietra arenaria. In particolare, sono riconoscibili i resti 
di tre aperture: partendo da sinistra è presente una coppia 
di porte dotate di una luce di circa 1,60 m ed un’altezza di 
3,70 m; la parte superiore è definita da un arco a tutto sesto 
estradossato, costruito con elementi cuneiformi in arenaria 
finemente lavorati che si appoggiano su stipiti di 2,80 m di 
altezza, costituiti anch’essi da conci in pietra arenaria (ea 
112.1, tipo P3). In continuità con queste due, alla medesima 
altezza si apre un’ulteriore porta dotata di una maggiore 
ampiezza di circa 3 m, della quale, sfortunatamente, non 
è possibile osservare la parte superiore allo stato attuale di 
conservazione della fabbrica. Comunque, è plausibile rite-
nere che anche quest’ultima apertura si completasse con un 
arco con morfologia del tutto analoga a quelli menzionati 
in precedenza. La presenza di un arco, oltre che per logica 
architettonica, viene suggerita dalla presenza dei piedritti su 
entrambi gli stipiti ancora visibili. Un’altra evidenza superstite 
è la cantonata sud-occidentale della fabbrica, tramite la quale 
è possibile osservare una tecnica muraria realizzata con bozze 
di arenaria piuttosto ben squadrate, ma senza una perfetta 
ortogonalità delle superfici e posizionate su corsi orizzontali e 
paralleli (tipo 8). Un maggior grado di lavorazione si riscontra 
per la realizzazione degli elementi degli archi superstiti. Qui 
sono impiegati conci e cunei lavorati, con superfici squadrate 
e lisciate, e con rifinitura laterale tramite la realizzazione 
dell’anatirosi (tipo 9). Non è possibile individuare evidenze 
materiali che consentano di ipotizzare il suo sviluppo verti-
cale. L’edificio doveva avere un affaccio sia sull’odierna piazza 
del Municipio che su via di S. Michele, ossia una posizione 
centrale e lungo una delle vie di attraversamento principali 
dell’abitato, almeno a partire dalla sua fase di sviluppo due-
centesca. Benchè la percentuale di elementi architettonici 
superstiti sia piuttosto limitata, è comunque possibile rico-
noscere alcuni elementi distintivi dell’edificio originario: in 
particolare, appare piuttosto indicativa la presenza di aperture 
al piano terra di diverse dimensioni, una delle quali dotata 
di una luce piuttosto ampia. Caratteristiche già riscontrate 

202 Cfr. supra ac 9-13.

nel precedente corpo di fabbrica esaminato 203. Elementi che 
anche in questo caso rimandano alla tipologia abitativa delle 
case con bottega al livello del piano terreno (tipo D2). Una 
forma architettonica che trova confronti in ambito aretino 204 
e più in generale toscano 205, suggerendo una datazione del 
fabbricato tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi di 
quello successivo.

attività costruttiva 23
Costruzione di un edificio (cf 113)
via S. Michele, n. 97

Attiguo all’edificio precedente, proseguendo il percorso 
lungo via S. Michele si incontrano nuove evidenze materiali, 
mantenute visibili grazie al volontario risparmio definito 
durante l’opera di intonacatura della facciata della fabbrica. 
Qui è possibile individuare le tracce sovrapposte di più fasi 
edilizie, che in ultima istanza hanno restituito un fabbricato 
contiguo agli edifici lungo il lato nord-est di via S. Michele. 
Del corpo di fabbrica è possibile analizzare soltanto i resti 
architettonici ancora visibili sull’affaccio principale. La 
superficie libera dagli intonaci occupa un’ampiezza di circa 
7,80 m e ha il suo limite di visibilità in elevato a circa 3,50 
m. Al momento, sulla fabbrica sono presenti quattro accessi, 
riconducibili a differenti contesti edilizi (fig. 85). La porzione 
del piano terra del fabbricato conserva parte dell’originaria 
unità abitativa. Qui si collocano le evidenze di una struttura 
dotata di un sistema di doppie aperture di diverse dimensioni. 
Il corpo di fabbrica doveva possedere un’ampiezza di circa 
6 m ed un’espansione planimetrica pseudo-rettangolare, 
determinata dall’andamento dei due percorsi viari che si 
aprono sui due affacci principali, con una profondità va-
riabile da un massimo di 12 m a circa 9,30 m; mentre non 
si hanno dati recuperabili riguardo lo sviluppo in altezza. 
L’apertura di sinistra riconducibile a questa fase (ea 113.1, 
tipo P6) presenta ampie dimensioni (2 m di ampiezza ed 
un’altezza di 3 m) ed è realizzata con un arco a sesto ribassato 
formato da cunei di pietra arenaria e stipiti 206 alti circa 2,30 
m. Immediatamente adiacente a questa, si trova la seconda 
apertura che si caratterizza per le ridotte dimensioni (0,75 
m di larghezza) ed è sormontata da un arco a tutto sesto 
costruito attraverso l’impiego di elementi in arenaria lavorati 
a forma di cuneo (ea 113.2, tipo P4). È possibile pensare che 
un’ulteriore apertura si trovasse sulla porzione sinistra della 
fabbrica, come sembrerebbero suggerire la forma di alcuni 
elementi litici sulla porzione superiore sinistra del pilastro 
superstite e la conservazione di entrambi gli stipiti dello 
stesso. L’ipotizzata apertura dovrebbe essere stata in seguito 
parzialmente oblitera e convertita nell’ingresso attualmente 
presente in questo punto. La tecnica muraria adottata sia per 
la realizzazione degli elementi degli archi che per la muratura, 
apprezzabile nel rinfianco al di sopra di quest’ultimi, si 
caratterizza per l’impiego di pietra arenaria perfettamente 
squadrata e rifinita da una spianatura superficiale, ottenuta 
con l’impiego di strumenti a percussione indiretta; la posa in 

203 Cfr. supra ac 21.
204 Mini 2008-2009, pp. 142-146.
205 Bianchi 2003a, pp. 737-739; Quirós Castillo 1999a, p. 120; Augenti 

1995, p. 58; Cucini 1990, pp. 400-401; Redi 1986, p. 648.
206 Soltanto lo stipite sinistro si è conservato nella sua forma originaria.
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opera si presenta molto regolare e procede per filari orizzontali 
e paralleli (tipo 9).

Il corpo di fabbrica in esame si caratterizza nuovamente 
per l’alternanza dimensionale delle aperture. Nello specifico 
è stato possibile documentare la presenza di almeno una 
grande apertura seguita da una piccola porta. Elementi che 
accomunano anche questo edificio alla tipologia architetto-
nica delle case con bottega (tipo D1) e perciò ad un contesto 
cronologico compreso tra la seconda metà del XIII secolo ed 
i primi decenni di quello successivo 207.

attività costruttiva 24
Costruzione di un edificio (cf 114)
corso Italia, n. 42

La struttura è localizzata con il fronte principale posto 
lungo corso Italia, il principale percorso di attraversamento 
dell’insediamento nella direttrice nord-sud. L’edificio sembra 
essersi mantenuto nella sua architettura originaria con un 
buon grado di conservazione. Il corpo di fabbrica si trova in 
continuità costruttiva con altre strutture lungo l’asse stradale, 
ha un affaccio di circa 4,80 m ed un’altezza di circa 10 m. 
Nella parte inferiore di questa facciata sono presenti due 
aperture che mostrano una certa analogia architettonica ma 
dimensioni diverse. Un’altra apertura di minori dimensioni 

207 Cfr. infra tipo D1, sezione 2, capitolo IV.

si trova a circa 5,40 m da terra, nella porzione destra della 
fabbrica; anche in questo caso si riconosce una similarità 
strutturale con le due porte precedenti. Poco più in alto 
rispetto a quest’ultima si trovano altre due finestre che per 
dimensioni e tipologia sono da riferire ad una fase edilizia 
successiva rispetto a quella originaria. Le unità stratigrafiche 
riconducibili alla fase di edificazione del corpo di fabbrica 
sono individuabili sul prospetto principale a partire da terra 
fino ad un’altezza di circa 8 m di altezza (fig. 86). Sembrano 
essersi conservati i due ingressi all’altezza del livello stradale. 
L’apertura di sinistra presenta un’ampiezza di 1,10 m ed un 
passaggio verticale di 2,40 m; quella di destra mostra una 
luce di 1,45 m ed un’altezza di 2,65 m. Entrambe le aper-
ture sono sormontate da archi a pieno centro estremamente 
estradossati, montati su stipiti dotati di un’altezza rispettiva 
di 1,80 m e 2 m (ea 114.1, tipo P4 ed 114.2, tipo P3). In fase 
con queste aperture, si trova una finestra al primo piano, 
posizionata sulla parte destra della facciata, caratterizzata 
da un’ampiezza di circa 1,10 m ed un’altezza di 1,50 m, e 
definita da un arco a sesto ribassato tendente all’estradosso 
(ea 114.3, tipo F5). Per la costruzione delle due aperture del 
piano terra si osserva l’impiego di elementi cuneiformi in 
arenaria geometricamente regolari e rifiniti da una spianatura 
superficiale (tipo 9). Una particolare caratteristica degna di 
nota si individua sull’intradosso dei cunei e su parte degli 
stipiti esterni della porta di destra: qui si osserva una piccola 

fig. 85 – cf 113: prospetto ovest. 
In grigio è indicata la muratura 
appartenente alla fase costruttiva 
originaria.
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fig. 86 – cf 114: prospetto ovest. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

risega di 2,50 cm che corre lungo tutto l’angolo esterno 
dell’apertura a partire da 0,96 m dall’altezza della soglia, con 
uno sfalso di circa 1 cm tra la parte destra e quella sinistra. 
Si dovrebbe trattare dello spazio di alloggio della porta di 
chiusura, come sembrano suggerire anche le limitrofe tracce 
dell’innesto dei cardini. La muratura di rinfianco degli archi 
del piano terra presenta una lavorazione del tutto analoga 
con quella adottata per la lavorazione dei cunei: fino ad 
un’altezza di circa 3,35 m si riconosce l’utilizzo di elementi 
in pietra arenaria perfettamente squadrati e rifiniti da una 
spianatura superficiale, ottenuta con l’utilizzo di strumenti 
a percussione indiretta, posati su corsi con andamento 
regolare e parallelo (tipo 9). Al di sopra di questo limite si 
trova invece una muratura con bozze di arenaria abbastanza 
squadrate ma senza una ortogonalità delle superfici, disposte 

su corsi orizzontali, talvolta sdoppiati e con giunti e letti di 
posa irregolari (tipo 8).

L’edificio si trova lungo il principale percorso interno 
dell’abitato, almeno a partire dal suo sviluppo insediativo del-
la prima metà del XIII secolo. Anche in questo caso, le carat-
teristiche strutturali della fabbrica sembrano essere riferibili 
alla tipologia di residenze civili borghesi collegate all’ambito 
commerciale (tipo D1). Analogie non solo architettoniche, ma 
anche di localizzazione della struttura all’interno del tessuto 
abitativo si riscontrano, ad esempio, nel contesto urbano della 
città di Arezzo 208 e nell’insediamento castrale di Campiglia 
Marittima 209. Già in base a questi confronti l’architettura è 

208 Mini 2008-2009, pp. 142-149.
209 Bianchi 2003a, pp. 737-739.
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fig. 87 – cf 115: prospetto nord. In grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

contestualizzabile all’interno dell’arco cronologico compreso 
tra la seconda metà del XIII secolo ed i primi decenni di 
quello successivo 210.

attività costruttiva 25
Costruzione di un edificio (cf 115)
vicolo della Buonamorte, n. 18

Il corpo di fabbrica si trova in vicolo della Buonamorte, 
uno stretto percorso parallelo alla più ampia via Dante, 
immediatamente al di sotto della porzione nord-ovest del 
pianoro del cassero. I successivi rifacimenti hanno reso 
particolarmente difficile la lettura archeologica delle carat-
teristiche originarie del corpo di fabbrica. L’edificio presenta 
una planimetria rettangolare, con un affaccio principale di 
circa 5,30 m ed una profondità di circa 11 m. Lo spessore 
delle murature perimetrali si aggira intorno ai 0,65 m e si 
ha una superficie calpestabile approssimativamente di 40 
m². Allo stato attuale l’edificio si eleva per circa 8,60 m. La 
lettura stratigrafica dell’elevato si è concentrata sulla porzione 
visibile del prospetto nord-ovest. La fabbrica si compone di 
due piani sopraelevati e di un piano terra. Qui è possibile 
individuare i resti della muratura (tipo 8) e di due aperture 
appartenenti alla fase originaria di edificazione della struttura 
(fig. 87). Tracce delle originarie azioni costruttive del corpo 
di fabbrica sono visibili anche sulla parete a vista di sud-ovest 
fino ad un’altezza massima di circa 3,20 m. Su questo rispar-

210 Cfr. infra tipo D1, sezione 2, capitolo IV.

mio si osserva la sopravvivenza di una muratura formata da 
elementi in pietra arenaria sbozzati e spaccati, posizionati su 
corsi sub-orizzontali. A questo stesso livello sono visibili le 
tracce di due aperture di dimensioni differenti, sempre ricon-
ducibili alla prima fase edilizia. La porta ubicata a destra (ea 
115.1, tipo P3), ancora in uso, possiede un’ampiezza di circa 
1,40 m ed un’altezza di circa 2,40 m. L’accesso di sinistra (ea 
115.2, tipo P4), attualmente convertito in finestra, presenta 
una luce di circa 0,75 m e si trova ad un’altezza massima di 
2,70 m dall’attuale livello stradale. Entrambe le aperture sono 
completate da archi a pieno centro estradossati, costituiti da 
elementi in pietra arenaria cuneiformi, ben squadrati e con 
superfici accuratamente spianate. Rimane del tutto cancellata 
qualsiasi traccia materiale utile alla comprensione dell’origi-
nario sviluppo verticale dell’edificio.

La presenza della porta di limitate dimensioni (larghezza 
0,75 m) in continuità con l’apertura più ampia (larghezza 
1,40 m) sono elementi che riconducono nuovamente a 
strutture con ambienti adibiti ad uso commerciale (tipo 
D1)

 211. I confronti con le tipologie edilizie analizzate nell’area 
aretina 212 e toscana 213 indicano una datazione del corpo di 
fabbrica al periodo compreso tra la seconda metà del XIII 
secolo ed i primi decenni di quello successivo 214.

211 Bianchi 2003a, p. 739; Cucini 1990, pp. 400-401.
212 Mini 2008-2009, pp. 142-149.
213 Bianchi 2003a, pp. 737-739; Quirós Castillo 1999a, p. 120; Augenti 

1995, p. 58; Cucini 1990, pp. 400-401; Redi 1986, p. 648.
214 Cfr. infra tipo D1, sezione 2, capitolo IV.
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attività costruttiva 26-30
Ristrutturazione della cinta muraria del cassero (cf 102, cm 103)
area del cassero

L’attuale tracciato del circuito murario dell’area sommitale 
è determinato da una muratura realizzata in parte sopra i 
lacerti della cinta attribuibili al XII secolo 215 e formata da 
bozze di pietra arenaria di dimensioni medio-piccole, e tal-
volta anche di pietra calcarea, disposte su corsi sub-orizzontali 
(tipo 11) (fig. 88). Partendo da est, questa tecnica costruttiva è 
riconoscibile sulla facciata del palazzo Pretorio fino ad un’al-
tezza di circa 8 m. È credibile pensare che per lo meno il più 
tardo sviluppo architettonico dell’edificio sia stato realizzato 
inglobando parte di questa preesistente muratura 216 (fig. 89). 
La stessa, infatti, sembra proseguire anche oltre lo stipite 
nord-est del palazzo, definendo il muro perimetrale del cas-
sero nella parte settentrionale per un’estensione complessiva 
di circa 115 m (ac 26). Sul tratto nord-orientale sono presenti 
cinque aperture in fase con questa muratura. Internamente 
presentano una forma rettangolare con un’altezza compresa 
tra 0,90-1,55 m e un’ampiezza media variabile tra 0,60-0,85 
m che si va progressivamente restringendo verso l’esterno fino 

215 Cfr. supra ac 3-8.
216 Rimane tuttavia qualche incertezza sull’analisi del prospetto a causa della 

presenza di un abbondante utilizzo di cemento per la ristuccatura dei giunti e 
dei letti di posa realizzata su tutta la facciata dell’edificio in occasione del più 
recente intervento di restauro. Inoltre, la presenza di una struttura di rinforzo 
alla base del corpo di fabbrica per i primi 4 m di altezza costruita in una fase 
più tarda, limita ulteriormente la visibilità della parete.

ad ottenere una luce di circa 15-20 cm, andando così a definire 
delle feritoie 217 (fig. 90). Altre quattro aperture della stessa 
tipologia e con analoghe dimensioni sono presenti nel tratto 
di circuito murario che definisce il lato nord del casseretto 218. 
La stessa tipologia di paramento murario è presente anche 
nella parte occidentale, dove è stata identificata su tutto il 
tratto che è stato possibile esaminare. A partire dalla porta 
ovest, soggetta anch’essa ad una parziale ricostruzione, la 
muratura (ac 27) si conserva per un’estensione di circa 68 m 
al di sopra dei resti della cinta di XII secolo, fino ad un’altezza 
variabile tra 6-15 m rispetto al livello di campagna esterno. 
In fase con questa attività costruttiva sono documentabili 
anche 7 aperture costituite da feritoie con una luce compresa 
tra 12-18 cm di ampiezza e tra i 50-120 cm di altezza 219 (fig. 

217 Partendo da est ed osservando il prospetto interno della cinta, si incontra 
una prima apertura (ea 103.2) a circa 13,50 m dal moderno annesso realizzato di 
fronte al lato nord del palazzo dei Priori. La finestra attualmente si trova pochi 
centimetri dal suolo. La successiva (ea 103.3) si trova ad una distanza di circa 
2,50 m dalla precedente e ad un’altezza da terra di circa 1,50 m. Dopo altri 6 
m altre due aperture (ea 103.4 e ea 103.5) di analoghe dimensioni, leggermente 
sfalsate in altezza e distanziate di circa 6 m. Infine, a poco più di un metro dal 
perimetrale est del casseretto e ad un’altezza da terra di circa 1,85 m si trova 
l’ultima apertura (ea 103.6) di questa serie.

218 Concentrate sulla parte destra della parete visibile all’interno del casse-
retto e distribuite su tre livelli compresi tra 0,60 m e 2 m (partendo da destra 
ea 103.7, ea 103.8, ea 103.9, ea 103.10)

219 La prima del tratto occidentale (ea 103.11) si trova a circa 5,40 m lineari 
dalla porta ovest e ad un’altezza dall’attuale piano di calpestio di 3,40 m; la se-
conda (ea 103.12) ad una distanza di 4,45 m dalla precedente e ad un’altezza di 
5,10 m; dopo altri 5,30 m e ad un’altezza di 3,40 m si trova la terza (ea 103.13); 
segue poi la quarta (ea 103.14), ad una distanza di 9,90 m e ad un’altezza di 5,85 
m. Le due successive (ea 103.15 e ea 103.16) si trovano a 8,50 m dalla precedente 

fig. 88 – La cinta muraria del cassero: localizzazione delle attività costruttive (AC26-30) e campione della tecnica muraria.
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91). All’estremo sud del tratto occidentale si trova la torre cf 
102, il cui basamento è attribuibile al XII secolo 220 mentre la 
parte superiore presenta un primo rifacimento (ac 28) con-
traddistinto da una muratura realizzata con caratteristiche di 
lavorazione delle pietre e di posa in opera analoghe a quelle 
riscontrate nei campioni descritti in precedenza. Inoltre, sul 
prospetto ovest, a circa 6,30 m dall’attuale livello di calpestio 
esterno, anche qui è visibile una stretta feritoia (0,15×0,50 
m). Il paramento meridionale della torre perimetrale si lega 
ad un muro con andamento est-ovest che definisce il lato 
sud della cinta (ac 29). La struttura è visibile per un’esten-
sione complessiva di circa 37 m, fino ad incontrare alcuni 
edifici costruiti in appoggio alla parete esterna. Un ultimo 
tratto curvilineo con andamento da sud verso nord e con 
un’estensione di circa 34 m (ac 30) si incontra nella parte 
sud-est dell’area del cassero. La muratura appare essere stata 
reimpiegata per la realizzazione dell’edificio meridionale del 
complesso dell’ex convento di S. Girolamo (fig. 92). Tutti 
questi campioni di cinta sono accomunati da una tecnica 
muraria che trova analogie con quella adottata per la co-

e ad un’altezza di circa 4,80 m da terra e si differenziano dalla precedenti per 
una maggiore ampiezza della luce sulla parte esterna che si va progressivamente 
a ridurre verso l’interno. Una differenza probabilmente frutto di un rifacimento 
successivo. L’ultima apertura identificata (ea 103.17) si trova a circa 20 m dalla 
precedente e di nuovo ad un’altezza intorno a 5,80 m.

220 Cfr. supra ac 3.

struzione del circuito murario di Arezzo 221, un intervento 
databile agli inizi del XIV secolo 222 e promosso dal vescovo 
Guido Tarlati all’interno di un significativo programma di 
ampliamento e ristrutturazione della città.

La tradizione storiografica castiglionese attribuisce all’an-
no 1324 ed alla volontà della famiglia Tarlati la decisione di 
trasformare il castello sommitale in un fortilizio ad esclusivo 
uso militare. Per fare questo l’area del cassero sarebbe stata 
svuotata delle abitazioni che ne occupavano lo spazio interno 
e gli abitanti sarebbero stati trasferiti ad est dell’abitato, in 
una nuova zona di ampliamento del borgo fortificato 223. 
Tuttavia, come è stato già evidenziato da G. Taddei 224, ad 
oggi non è conservato nessun documento che confermi il 
racconto e la datazione puntuale di questi eventi. Ciò nono-
stante, la similarità della tecnica muraria con quella adottata 
per la realizzazione delle mura aretine permette di ascrivere 
la ridefinizione della cinta del cassero proprio ai primi de-
cenni del XIV secolo. Come si avrà modo di descrivere nei 
paragrafi seguenti, la stessa tecnica costruttiva è stata adottata 
anche per la realizzazione di alcune strutture funzionali alla 
conversione dell’area fortificata sommitale in una ridotta 
militare 225 ed all’ampliamento di alcuni tratti del circuito 
difensivo del borgo 226. Attività che mostrano molte affinità 
architettoniche e costruttive con il sistema difensivo aretino 
e che per questo possono essere ascritte allo stesso periodo 
cronologico. Anni nei quali le fonti storiche raccontano 
il tentativo di instaurare una signoria familiare sul centro 
castiglionese proprio da parte dei Tarlati. Un dominio che 
forse, come è già stato ipotizzato 227, provarono a manifestare 
promuovendo anche la ridefinizione dell’abitato secondo 
canoni architettonici urbani.

attività costruttiva 31-38
Ricostruzione del tratto settentrionale della cinta muraria 
del borgo (cm 108, cf 116-119)
area del terziere di mercato

Il rinnovamento edilizio del sistema difensivo della prima 
metà del XIV secolo sembra aver interessato anche l’am-
pliamento settentrionale del circuito murario del borgo. Il 
tracciato della cinta realizzato intorno alla seconda metà del 
XIII secolo viene modificato conferendo al sistema difensivo 
il suo aspetto attuale: un rettangolo di superficie di circa 
150×160 m, con un’estensione di poco meno di 2 ettari (fig. 
93). Anche questo nuovo tratto della cinta difensiva è stato 
soggetto a restauri e cambiamenti. Tuttavia, sono ancora 
visibili ampi segmenti della muratura e si sono conservati 

221 Riguardo all’analisi della tecnica muraria delle mura trecentesche della 
città di Arezzo si rimanda a Mini 2008-2009, pp. 96-98.

222 Le prime testimonianze della costruzione delle mura trecentesche di 
Arezzo sembrano risalire al 1317 (Mini 2008-2009, p. 354; Pasqui, 1904, p. 
67, nota n. 105) o al 1319 (Canaccini 2012, p. 206); i lavori dovrebbero essere 
stati portati a termine già pochi anni dopo, intorno al 1321 (ibid.) o al più tardi 
entro il 1330 (Mini 2008-2009, p. 355; Andanti 1987, p. 46).

223 La data 1324 è stata riportata dallo storico castiglionese S. Tizio nelle 
sue Historiae Senenses alla fine del XIV secolo (Doni Garfagnini 1992, pp. 
219 e 221) e poi ripresa anche da autori successivi (bccf, Ms. 74, c. 8; Ghizzi 
1874, pp. 33-34).

224 Taddei 2009, p. 37, nota n. 96.
225 Cfr. supra ac 39.
226 Cfr. supra ac 31-38 e ac 40-42.
227 Taddei 2009, p. 110.

fig. 89 – Palazzo Pretorio: prospetto est.
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fig. 90 – La cinta muraria del cassero: particolare della parete interna del tratto nord-est.

fig. 91 – La cinta muraria del cassero: (sopra) veduta aerea dell’area da ovest e (sotto) rilievo del primo settore del tratto ovest. In grigio sono 
indicate le murature appartenenti alla fase di ristrutturazione in esame (fotografia tratta dal sito www.incastiglionfiorentino.com, modificata).

alcuni elementi caratteristici dell’impianto difensivo, come 
alcune torri che, almeno in parte, conservano ancora la loro 
originaria architettura. La tecnica muraria che accomuna 
questi elementi si caratterizza per l’utilizzo di bozze di pietra 
arenaria, e in percentuale minore di pietra calcarea, di pezza-
tura medio-piccola, disposte su corsi sub-orizzontali (tipo 11) 
(fig. 94). Una tecnica del tutto analoga a quella riconosciuta 
sui tratti murari attribuibili alla ridefinizione del circuito 

difensivo del cassero 228 e, come si descriverà in seguito, anche 
sulle sue nuove strutture difensive ausiliarie 229 e sull’amplia-
mento sud-orientale della cinta del borgo 230. Una tipologia 
muraria che trova un confronto con quella adottata per la 

228 Cfr. supra ac 26-30.
229 Cfr. supra ac 39.
230 Cfr. supra ac 40-42.

http://www.incastiglionfiorentino.com
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fig. 92 – La cinta muraria del cassero: localizzazione dell’ac 30 e particolare del prospetto murario.

fig. 93 – La cinta muraria del borgo: localizzazione delle attività co-
struttive riferibili alla ricostruzione del tratto nord.

costruzione del circuito difensivo realizzato ad Arezzo su 
commissione del vescovo Guido Tarlati nel corso dei primi 
decenni del Trecento 231. Inoltre, la tecnica di lavorazione e di 

231 Cfr. supra ac 26-30.

posa in opera delle pietre non sembra essere l’unico elemento 
in comune con il circuito aretino. Anche la geometria della 
cinta, la presenza di grandi torri quadrangolari aggettanti a 
gola aperta, poste ad intervalli regolari agli angoli e lungo i 
tratti rettilinei, ricordano molto le architetture difensive della 
vicina città realizzate dal Tarlati 232. Partendo da ovest, il nuovo 
ampliamento del circuito (ac 31) s’imposta sui resti del trac-
ciato preesistente della seconda metà del XIII secolo (ac 18), 
rispettandone l’andamento e mantenendo probabilmente la 
connessione con il tratto ovest della cinta del borgo della prima 
metà Duecento 233 all’altezza dell’attuale incrocio tra via Dante 
e via Dietro le Mura 234. Da questo punto il muro prosegue 
per un tratto rettilineo di circa 120 m fino alla torre degli 
Assi (ac 32, cf 116), struttura a pianta pseudo-quadrata con 
lati di 6,40×6,80 m. Superata questa torre si doveva trovare 
l’originaria porta di accesso, nota in un primo momento come 
porta del Mercato o di S. Maria, poi Fiorentina (cf 117). La 
struttura è stata modificata nella sua forma iniziale da succes-

232 Delle torri del circuito murario trecentesco della città di Arezzo rimango-
no oggi soltanto due esemplari, la prima nel tratto di mura compreso tra porta 
S. Lorentino ed il baluardo di porta Buia, la seconda nel tratto successivo che va 
dal baluardo di porta Buia a quello del Poggio. Alcuni lacerti di una terza torre 
sono stati identificati nei pressi della postierla di Bozzolo. Le torri sono descritte 
come fabbricati a pianta quadrata con ampiezze comprese tra circa 5,50-10 m 
e poste lungo il tracciato murario a distanze regolari comprese tra circa 115-145 
m (Mini 2008-2009, p. 359-360; Andanti 1987, p. 49).

233 Cfr. supra ac 9-13.
234 Al momento della ricognizione del sito la presenza di un lotto di abita-

zioni e l’intonacatura delle pareti a vista non hanno consentito di identificare con 
precisione il punto di collegamento tra le due strutture. Per un approfondimento 
su questo punto si rimanda alla descrizione della seguente ac 39.
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fig. 94 – La cinta muraria del borgo: campione della tecnica muraria riferibile alla ricostruzione del tratto nord.

sivi interventi di restauro. In particolare, nel 1813 fu deciso di 
cambiare l’orientamento e di spostare l’accesso dal tratto ovest 
a quello nord. In questo modo fu completamente ridefinita 
l’architettura della porta 235. Rimangono comunque visibili 
alcune porzioni di muratura attribuibili alla sua prima fase di 
costruzione (ac 33). Oltrepassata la porta, si doveva trovare 
una seconda torre, oggi perduta, conosciuta come la torre 
Triangolare 236. Proseguendo poi lungo l’asse settentrionale del 
circuito si trova, in posizione intermedia, la cosiddetta torre 
del Condotto (ac 34, cf 118). Anche in questo caso si tratta 
di una torre estradossata rispetto all’andamento del circuito, 
di pianta quadrata con il lato di circa 5,20 m di ampiezza. 
Andando avanti, si incontra un altro tratto di muro rettilineo 
di circa 50 m (ac 35). Qui, dall’osservazione del paramento 
esterno appare evidente come la muratura sia stata edificata 
utilizzando un basamento roccioso, lavorato e regolarizzato, 
come elemento di fondazione della struttura muraria. Al di 
sopra della roccia, si osserva una prima giustapposizione di 
elementi litici lavorati per un’altezza di circa 0,60-1,00 m, 
posizionati con un minor grado di precisione rispetto alla 
porzione soprastante, funzionali al livellamento del piano 
costruttivo. Su questo primo livello è stata impostata poi la 
muratura principale della cortina difensiva. Nello spigolo di 
nord-est del tracciato si incontrano i resti di una terza torre 
(ac 36, cf 119), conosciuta con l’appellativo di Mozza. Si tratta 
anche in questo caso di una struttura a pianta quadrata, ma 

235 Orefice 1996, p. 15; Ghizzi 1883-1887, p. 111.
236 Gallorini 1992, pp. 152.

di maggiori dimensioni, con i lati di circa 8,30 m. A partire 
da questo punto la muratura prosegue verso sud per una 
lunghezza di circa 55 m. Questa porzione del circuito oggi è 
obliterata da una serie di edifici che gli si sono addossati sulla 
parete esterna, mentre la parete interna delimita i giardini del 
complesso monastico di S. Francesco, ai quali non è stato 
possibile accedere. Attraverso l’osservazione della planimetria 
urbana e delle immagini aeree di questa parte dell’abitato è 
comunque riconoscibile l’andamento della cinta in direzione 
sud, leggermente orientato verso est. In base alla documenta-
zione tardo medievale 237, nei pressi dell’incrocio tra via Trento 
e via dei Macelli, si doveva trovare un’ulteriore torre, detta di 
S. Francesco. Purtroppo, non è stato possibile trovare chiare 
evidenze di questa struttura. Da questo punto, le mura si 
orientano verso sud-ovest per circa 30 m (ac 37), sebbene qui 
sia stato aperto un varco alla fine dell’Ottocento 238 asportando 
completamente una porzione della muratura 239. Infine, dopo 
l’odierno punto di passaggio, acquistano un andamento verso 
sud-est per circa 17 m (ac 38) fino a ricongiungersi con il 
tratto superstite dell’ampliamento della cinta muraria della 
seconda metà del Duecento (fig. 95).

237 Notizie sulle torri sono presenti in asccf, Libro dei Partiti, n. 27; asccf, 
Estimo del 1412, reg. n. 613; bccf, Fondo Ghizzi, Ms. 472; bccf, Fondo Ghizzi, 
Ms. 479. Per un esame dei documenti contenenti informazioni sulle torri del 
circuito murario di Castiglion Fiorentino si rinvia a Gallorini 1992, pp. 153-
154 e relative note.

238 Orefice 1996, p. 17.
239 L’opera è stata realizzata per consentire l’accesso all’interno del paese 

attraverso via dei Macelli.
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fig. 95 – La cinta muraria del borgo: ricostruzione dell’andamento del tratto nord e localizzazione delle principali evidenze.
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attività costruttiva 39
Costruzione del muro dell’Ala (cm 103)
via della Badiola

L’intervento di militarizzazione dell’area sommitale 
dell’abitato della prima metà del XIV secolo previde anche 
la realizzazione di un lungo bastione di circa 60 m che in 
origine doveva congiungere l’angolo nord-occidentale del 
perimetro murario del cassero con l’antistante muro difen-
sivo del borgo. La struttura si è in gran parte conservata, 
sebbene sia alterata da interventi successivi e parzialmente 
obliterata da alcuni lotti edilizi costruiti a ridosso di en-
trambi i suoi lati. Un’ampia porzione della parete di sud-
ovest è visibile lungo via della Badiola, a partire dal bivio 
con via Dante. Il paramento è costituito principalmente 
da bozze di dimensioni medio-piccole di pietra arenaria, 
tra le quali sono presenti anche alcuni elementi in pietra 
calcarea, posizionati su corsi sub-orizzontali (tipo 11). Una 
tecnica del tutto analoga a quella riscontrata per il rifaci-
mento della cinta muraria del cassero, la quale a sua volta 
trova confronti con la muratura adottata per la realizzazione 
del circuito murario degli inizi del Trecento della città di 
Arezzo 240 (fig. 96). La struttura è storicamente conosciuta 
come il “muro dell’Ala” 241 e doveva costituire un’ulteriore 
barriera interna all’abitato ed un elemento di comuni-
cazione tra il circuito murario esterno e la fortificazione 

240 Cfr. supra ac 26-30, ac 31-38.
241 accf, Deliberazioni, 27, c. 23v.

interna sommitale. Attualmente non sono visibili evidenze 
architettoniche riferibili ad un accesso, anche se è attestata 
la presenza di una Porta dell’Ala che verosimilmente doveva 
essere presente all’altezza dell’intersezione tra l’andamento 
del muro ed il tracciato di via Dante 242. Inoltre, nel punto 
di congiunzione con la preesistente cinta muraria del borgo 
dovrebbe essere stata edificata anche una torre, conosciuta 
come del Soccorso o di S. Silvestro. A nord della torre, sul 
perimetrale dell’ampliamento settentrionale del circuito 
difensivo sembrerebbe essere stata costruita una piccola 
porta di accesso dall’esterno, variamente conosciuta come 
Porta del Soccorso, Porticola o Porticciola. Al momento non 
permangono tracce esterne evidenti di queste strutture 243.

attività costruttiva 40-42
Ampliamento sud-orientale della cinta muraria del borgo 
(cm 103, cf 120)
via Trento, tratto sud-est

Alcuni tratti superstiti del muro di cinta del borgo, visi-
bili nella parte sud-est dell’abitato, presentano una tecnica 

242 Gallorini 1992, p. 148.
243 A quanto riferito da S. Gallorini, la porta è ancor oggi visibile all’interno 

dei sotterranei di un’abitazione, sebbene sia ormai parzialmente interrata ed 
inglobata nelle mura dell’edificio. La porta doveva presentare una luce di circa 
1,80 m. Inoltre, accanto a questa struttura sembra essere stata presente un’altra 
apertura di 0,85 m che doveva condurre all’attigua Torre del Soccorso. Riguardo 
a quest’ultima, lo studioso afferma di averne individuati i resti del basamento e 
riconosciuti i suoi rapporti di posteriorità rispetto al tratto di mura proveniente 
da nord (Gallorini 1992, pp. 149-150, nota n. 267). Non è stato possibile 
verificare e documentare queste informazioni.

fig. 96 – La cinta muraria del borgo: il muro dell’Ala, localizzazione e campione della tecnica costruttiva.
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costruttiva (tipo 11) analoga a quella adottata per gli altri 
interventi di ridefinizione delle mura settentrionali 244 e 
di fortificazione del cassero 245, databili alla prima metà 
del XIV secolo grazie al confronto con le mura urbane di 
Arezzo. Queste strutture potrebbero costituire le testimo-
nianze di un’altra rettifica del tracciato delle mura realizzata 
in questo periodo (fig. 97). Di questa porzione della cortina, 
in particolare, si conservano i resti di un tratto di circa 50 
m inglobato nel muro perimetrale di sud-est del cinquecen-
tesco convento di S. Chiara (ac 40). L’assenza d’intonaco 
ha consentito di riconoscere, anche se non da vicino, una 
muratura costruita con pietre di arenaria sbozzate poste in 
opera con una certa regolarità (fig. 98). Spostandosi poco 
più a sud di circa 15 m, si incontrano le strutture murarie 
del basamento di una torre, ubicata all’altezza dell’interna 
via dei Galli e conosciuta con l’omonimo nome 246. I pro-
spetti del corpo di fabbrica (cf 120) presentano numerosi 
rifacimenti, ma sono comunque identificabili le parti at-
tribuibili alla struttura originaria (ac 41), costituita da una 
muratura in bozze di arenaria tecnicamente analoga al tratto 
precedente. In origine, la torre doveva essere a gola aperta, 
aggettante di circa 4 m rispetto al tracciato del circuito ed 
ampia esternamente circa 8,50 m (fig. 99). Sul lato ovest, 
la parte originaria della torre è connessa ad un altro tratto 
di muratura con un andamento da est verso ovest e carat-
terizzata dalla stessa tecnica costruttiva a bozze di arenaria 
medio-piccole per un tratto visibile di almeno 56 m (ac 42). 
Difficoltà di accesso ad alcuni spazi e la formazione di più 
recenti lotti edilizi non hanno consentito di localizzare altri 
tratti visibili di questa cortina. Comunque, osservando la 
planimetria e lo sviluppo urbanistico dell’abitato in questo 
punto appare piuttosto chiaro quale sia stato il tracciato 
segnato dall’ampliamento della cinta. Ulteriori indicazioni 
sono state poi reperite dall’esame della pianta delle proprietà 
comunali del 1884 247, della pianta del catasto particellare 
granducale del 1824 248 e della pianta delle mura realizzata 
dopo i lavori di restauro effettuati su progetto di A. Parigi 
del 1644 249. In particolare, quest’ultimo disegno dovrebbe 
restituire un’immagine abbastanza fedele dell’accrescimento 
tardo medievale della cinta. Rispetto alla ricostruzione 
dell’andamento del circuito preesistente 250, il tratto orien-
tale viene ampliato con un muro lungo circa 400 m, che 
collega le mura duecentesche di via della Cupola (ac 10) 
alla porta di S. Angelo (ac 11) estendendo di circa 9000 m² 

la superficie dell’abitato protetta da mura 251.

244 Cfr. supra ac 31-38.
245 Cfr. supra ac 26-30, 39.
246 In base alle fonti storiche, tra la torre dei Galli e la porta S. Angelo si 

doveva trovare un’altra torre, detta dei Nicoli, ma non sono state identificate 
evidenze materiali da poter attribuire a questa struttura (accf, Statuto del 1385, 
libro v, cap. 17; accf, Fondo Ghizzi, Ms, 472; Gallorini 1992, p. 154).

247 bccf, Fondo Disegni, Pianta delle proprietà comunali 1884.
248 asa, Catasto Granducale, Castiglion Fiorentino, sez. A, foglio 1. 
249 bccf, Fondo Ghizzi, Ms. 72.
250 Cfr. supra ac 3-8.
251 L’ampliamento verso est della cerchia muraria del borgo è sempre stato 

posto in stretta relazione dalla storiografia tradizionale con i lavori di milita-
rizzazione dell’area del cassero. A partire da una prima indicazione di S. Tizio 
nella sua opera storica di fine Trecento (Doni Garfagnini 1992, pp. 219 e 
221), la notizia è stata poi ripresa dai diversi storici castiglionesi nel corso del 
tempo (bccf, Ms. 74, c. 8; Ghizzi 1874, pp. 33-34; Gallorini 1992, p. 148; 
sull’attendibilità di tale informazione si veda Taddei 2009, p. 37, in particolare 

In questo modo, intorno alla metà del XIV secolo viene 
raggiunta la massima espansione intramuraria dell’abitato di 
Castiglione. Una cortina difensiva di circa 1600 m che va a 
chiudere una superficie di poco meno di 12 ettari. In questa 
fase l’accesso all’insediamento è consentito da due porte 
principali: da nord si ha porta di Borgo di Mercato, in seguito 
indicata come porta di S. Maria ed oggi conosciuta come 
Fiorentina; da sud porta di Caparoccio, nominata in seguito 
di S. Angelo ed oggi Romana. Le fonti d’archivio documenta-
no a partire dal 1347 252 anche una porta orientale, nominata 
porta di S. Giuliano 253. A quanto pare, i resti del varco sono 
stati in seguito inglobati nei sotterranei della Chiesa del Gesù, 
edificio della prima metà del Cinquecento 254. Rimane, inol-
tre, la porta di mezzo, l’accesso settentrionale della cerchia 

la nota n. 96). In base a questa prima fonte, l’edificazione del nuovo tratto di 
circuito murario viene interpretata come diretta conseguenza del riassetto della 
porzione sommitale del castello voluto dalla famiglia Tarlati e datato all’anno 
1324. Come già sintetizzato in precedenza, agli inizi del XIV secolo sarebbe stato 
avviato il progetto di conversione dell’area del cassero in uno spazio ad esclusivo 
uso militare. L’intervento dovrebbe aver previsto l’eliminazione delle abitazioni 
che ne occupavano la superficie interna e dovrebbe essere stata realizzata una 
nuova area protetta da mura nel terziere orientale con la precisa intenzione di 
ospitare gli abitanti obbligati ad abbandonare le proprie dimore. Tuttavia, ad 
oggi, non si hanno fonti scritte che possano effettivamente confermare questa 
ricostruzione storica degli eventi. Su questo argomento, G. Taddei ritiene 
probabile che l’ampliamento di epoca trecentesca sia risultato comunque più 
ampio anche di quanto quella ipotizzata esigenza avrebbe potuto richiedere. 
Al contrario, afferma lo storico che l’estensione della superficie intramuraria 
possa essere stata promossa seguendo la previsione di un’ininterrotta crescita di 
popolazione, sulla base di quanto era successo fino a quel momento (Taddei 
2009, p. 37, nota n. 97; su questo tema l’autore rinvia anche a Pirillo 1994, 
p. 297 e Cherubini 1991, p. 26).

252 Per il 1347 si rimanda a accf, Estimo del 1347, Reg. n. 534; per il 1385 
si veda accf, Statuti e Riforme, libro i, cap. lxxxv.

253 L’attuale porta omonima è un rifacimento ottocentesco del più antico 
accesso.

254 I lacerti della parte interna dell’originaria porta di S. Giuliano sono stati 
identificati da S. Gallorini (Gallorini 1992, p. 152, in particolare la nota n. 
268). Lo studioso afferma di aver notato anche una struttura ad est della porta, 
forse riconducibile alla torre del Sacramento (ibid.).

fig. 97 – La cinta muraria del borgo: localizzazione delle attività co-
struttive riferibili all’ampliamento sud-est.
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fig. 99 – La cinta muraria del borgo: l’ac 41, riferibile all’ampliamento 
sud-est.

duecentesca ed ora primo sbarramento difensivo all’interno 
dell’abitato 255 (fig. 100). 

Un’evidente riorganizzazione delle difese e, più in gene-
rale, dell’aspetto urbanistico del castello sembrano avvenire, 
quindi, proprio in concomitanza con l’affermazione di un 
primato signorile sul centro castiglionese da parte della fami-

255 Dovevano essere presenti anche altre porte secondarie, come quella di S. 
Domenico, di S. Marco e di S. Anna, citate saltuariamente nella documentazione 
castiglionese (si veda, ad esempio, accf, Dazio per la custodia delle caselle, 373, 
c. 117v, c. 118v), delle quali però è difficile indicare la localizzazione ed ancor 
più l’epoca di costruzione. Per un quadro di sintesi su base documentale dello 
sviluppo urbanistico del centro abitato si rinvia anche a Taddei 2009, pp. 36-43.

glia Tarlati nel corso dei primi decenni del Trecento 256. Anche 
attraverso la descrizione di queste ultime attività costruttive, 
appare forte la similitudine con quanto stava accadendo 
in forme più rilevanti nella città di Arezzo: un processo di 
ridefinizione e fortificazione dell’abitato urbano promosso 
dal vescovo Guido Tarlati e dalla sua famiglia, manifestazione 
materiale della costruzione di una signoria cittadina 257. Una 
modalità di affermazione della propria autorità forse adottata 
effettivamente anche nel vicino insediamento rurale.

256 Taddei 2009, pp. 104-121.
257 Barlucchi, 2012, p. 136.

fig. 100 – La cinta muraria 
del borgo: la pianta delle 
mura del 1644 (a sinistra) 
e ricostruzione dell’amplia-
mento sud-est del circuito 
(a destra).

fig. 98 – La cinta muraria del borgo: localizzazione dell’ac 40, riferibile 
all’ampliamento sud-est.
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attività costruttiva 43-45
Costruzione di abitazioni all’interno del cassero
area del cassero

Sul lato interno del tratto occidentale del muro perime-
trale del cassero si individuano le tracce di alcune delle abi-
tazioni realizzate all’interno dell’area fortificata. Attualmente 
sul terreno non è visibile nessun elemento che possa essere 
riconducibile a strutture ed edifici. Invece, su questa parete 
sono ancora parzialmente visibili le impronte di un fabbricato 
(ac 43) con copertura a doppio spiovente, i fori per il sostegno 
dei travi del tetto, gli alloggi per i travi di supporto del solaio 
del primo piano, una finestra rettangolare del primo piano 
di circa 1,15×1,40 m ed una seconda apertura, tamponata in 
un momento successivo, presente poco sopra la precedente, 
di circa 0,80×1,20 m. L’edificio si doveva sviluppare su due 
piani, possedere un’ampiezza di circa 8,40 m, uno spessore dei 
muri di circa 0,60-0,70 m e raggiungere un’altezza massima 
del culmine del tetto di circa 9 m rispetto al piano di calpestio 
esterno, che verosimilmente doveva essere analogo a quello 
della vicina porta della cinta muraria. Alla sinistra di queste 
evidenze sono visibili le tracce di un’altra struttura (ac 44) 
costitute da due muri perimetrali, posti ad una distanza di 
circa 7 m l’uno da l’altro e dotati in origine di uno spessore 
intorno ai 0,70-0,80 m. Inoltre, sono riconoscibili due fila 
di fori per il supporto di travi lignei, probabilmente da attri-
buire a due solai, e un’apertura rettangolare delle dimensioni 
di circa 1,20×1,70 m. Già sulla base di questi pochi dati si 
può pensare ad un secondo edificio a più piani, almeno 
due, ma di altezza non ben definibile, addossato alla parete 
occidentale del cassero. Il pilastro sinistro di quest’ultimo 
fabbricato potrebbe essere stato in comune con un terzo 
edificio, come suggerito dalla presenza di alcune aperture nel 
proseguimento della parete verso sud (ac 45), prima della 
sua interruzione causata da un crollo o da una successiva 
attività di smantellamento (fig. 101). La qualità e quantità dei 

dati che si è stati in grado di raccogliere non consentono di 
per sé una precisa collocazione cronologica di queste azioni 
costruttive. Quello che si è osservato rispetto ai rapporti 
stratigrafici è una loro formazione successiva alla realizzazione 
del circuito murario del cassero della prima metà del XIV 
secolo 258. Inoltre, sui resti del primo fabbricato (ac 43), in 
particolare sul pilastro di destra, si appoggia una muratura da 
interpretare come parziale rifacimento della parte superiore 
della porta Caditoia. Una costruzione che si lega a sua volta 
alla muratura superiore del perimetrale sud del casseretto. 
Un’attività costruttiva, quest’ultima, interpretata come un 
intervento di rifacimento del fortilizio databile alla intorno 
metà del XIV secolo 259. Così, in base a queste relazioni è 
possibile proporre come datazione dell’edificazione di questi 
fabbricati il periodo intercorrente tra questi due eventi 260.

PERIODO III
(seconda metà xiv-xv secolo)
attività costruttiva 46-49
Ristrutturazione della torre sommitale e del casseretto
area del cassero

La parte superiore della torre sommitale presenta un 
cambiamento del tipo di apparecchiatura muraria, riconosci-
bile su tutti e quattro i lati della struttura. Le attività legate 

258 Cfr. supra ac 26-30.
259 Cfr. supra ac 46-47.
260 Una presenza di edifici ad uso abitativo all’interno del cassero è ef-

fettivamente testimoniata nei documenti degli inizi del XIV secolo (accf, 
Deliberazioni, c. 26), ma non vengono fornite indicazioni sulla tipologia degli 
edifici e tanto meno sulla loro localizzazione. Anche le attività di scavo condotte 
dalla locale Soprintendenza a partire dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso 
dovrebbero aver permesso di identificare una serie di lacerti murari in pietra e 
calce, sia addossati alla cinta muraria che in alcune porzioni centrali dell’area, 
riferibili ad edifici genericamente datati all’epoca medievale (cfr. supra la sezione 
intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività di ricerca sull’area del 
cassero del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo). Purtroppo, in base alla documen-
tazione consultata, non sono fornite indicazioni cronologiche più attendibili sul 
periodo di formazione dell’abitato in pietra individuato all’interno del cassero.

fig. 101 – Area del cassero: pro-
spetto interno del tratto ovest 
del circuito murario. In grigio 
le tracce di edifici addossati alle 
mura perimetrali.
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alla fase edilizia originaria 261 s’interrompono con una certa 
regolarità ad una quota che, come si è visto in precedenza, è 
variabile tra 20-22 m. La successiva attività di ricostruzione 
della torre (ac 46) è definita da una muratura formata da 
pietre sbozzate e spaccate, principalmente di arenaria e con 
qualche elemento in calcare, di medie e piccole dimensioni, 
disposte su corsi sub-orizzontali, talvolta sdoppiati. I giunti ed 
i letti di posa si presentano irregolari ed è frequente l’utilizzo 
di zeppe (tipo 11a). Questo rifacimento si individua fino ad 
un’altezza media di 27,50 m, dove termina con regolarità 262. 
Rimane difficile ipotizzare se si sia trattato di un intervento 
promosso per aumentare l’altezza della fabbrica oppure 
in seguito ad un parziale dissesto strutturale (fig. 103). Su 
questa porzione del fabbricato è presente anche un’apertura 
di forma rettangolare (0,70×0,90 m) su ciascun lato; queste 
finestre si trovano alla stessa altezza e ad una distanza media 
da terra di circa 23,50 m. Due elementi sono stati oggetto 
di restauro e parziale ricostruzione. In questa fase, un’altra 
apertura è realizzata anche sul prospetto occidentale, con 
funzione di porta d’accesso e delle dimensioni di 0,80×2,30 
m. Si trova a circa 16,70 m da terra, in corrispondenza della 
parte superiore del perimetrale sud del casseretto (cf 110). È 
possibile riconoscere le tracce della creazione di una breccia 
sulla muratura preesistente ed il successivo tamponamento 
per la realizzazione della porta. Sempre sul lato ovest è presen-
te un’ulteriore apertura (ea 109.1, tipo P8) alla quota di 6,65 
m da terra. Si tratta di una piccola porta di accesso al piano 
alto della torre delle dimensioni di 0,80×2,10 m. L’apertura 
si caratterizza per la presenza di due mensole aggettanti ed 
un architrave superiore. Le bozze di arenaria degli stipiti s’in-
nestano sull’attiguo perimetrale meridionale del casseretto; 
evidente indicazione di una continuità costruttiva tra le due 
strutture a questo livello.

Sono state poi identificate le attività di ricostruzione e 
rifacimento dei muri perimetrali sud ed est del casseretto. 
Anche qui l’apparecchiatura muraria si presenta formata da 
elementi di arenaria sbozzati e spaccati, disposti su filari con 
andamento sub-orizzontale, talvolta sdoppiati e regolati con 
zeppe, con giunti e letti di posta piuttosto irregolari. Una 
tecnica costruttiva del tutto analoga a quella riscontrata 
sulla porzione riedificata della torre (tipo 11a). Un fattore 
che, insieme ai nessi stratigrafici riconosciuti, suggerisce 
l’appartenenza di questi interventi alla stessa fase edilizia. 
Sull’esterno del perimetrale meridionale il rifacimento è 
individuabile a partire da circa 2 m dalla soglia d’ingresso 
del casseretto e prosegue fino alla sommità dei ruderi della 
struttura (ac 47). La nuova muratura è stata realizzata re-
cuperando in elevato il muro preesistente che, prima della 
riedificazione, pare aver subìto una parziale demolizione, 
come sembra suggerire l’andamento irregolare dell’interfac-
cia tra le due attività costruttive 263. L’opera di ricostruzione 
dovrebbe aver interessato anche la parte superiore della vicina 
porta Caditoia del circuito murario del cassero, ottenendo un 

261 Cfr. supra ac 19.
262 La restante muratura che completa l’attuale architettura della torre è da 

attribuire invece a successivi interventi di restauro e consolidamento.
263 Benchè i risultati dei recenti restauri rendano molto difficoltosa 

la lettura analitica dell’elevato e lascino alcuni dubbi di affidabilità stra-
tigrafica.

fig. 102 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo III.

restauro o un rialzamento della muratura al di sopra dell’arco 
di accesso, con il quale il rifacimento del perimetrale del 
casseretto appare in continuità costruttiva (ac 49). Un’ampia 
unità stratigrafica muraria caratterizzata dalla stessa tipologia 
di posa in opera si osserva anche sul muro orientale (ac 48) 
(fig. 104). Qui la sovrapposizione più regolare dei nuovi ele-
menti alla struttura preesistente potrebbe suggerire un’opera 
funzionale all’innalzamento del perimetrale. L’intervento si 
osserva a partire da circa 9 m da terra rispetto al prospetto 
esterno ed internamente da circa 10,20 m. In questo punto la 
nuova muratura va ad appoggiarsi al lato settentrionale della 
torre, mentre rimane chiaramente visibile come la porzione di 
paramento sottostante, riferibile alla fase edilizia precedente, 
abbia una continuità con il muro dello stesso edificio tur-
rito (cf 109) (fig. 105). Con le modifiche apportate tramite 
quest’attività le quote dei perimetrali dovrebbero essere state 
elevate fino a circa 15 m da terra. Un accrescimento medio 
di circa 5 m in più rispetto alla fase edilizia precedente 264. 
Le caratteristiche tecniche di queste attività costruttive non 
forniscono di per sé elementi che possano indicare una 
cronologia puntuale del momento di realizzazione, fatta 
eccezione per una loro probabile contemporaneità. A que-
sto si può aggiungere che dal punto di vista della sequenza 
stratigrafica questi interventi sono da porre come successivi 

264 Cfr. supra ac 20.
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fig. 103 – cf 109: (sopra) in grigio sono indicate le murature appartenenti all’attività di ristrutturazione della torre identificata come AC 46, 
(sotto) particolare del prospetto est e campione della tecnica costruttiva.
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fig. 104 – Ristrutturazione del 
casseretto: i prospetti interni dei 
muri perimetrali sud ed est e le 
connessioni con la torre cf 109. 
A sinistra, un campione della 
tecnica costruttiva.

fig. 105 – Il casseretto: particolare 
del perimetrale est, in grigio è in-
dicata la muratura appartenente 
all’attività di ristrutturazione.

alla metà del XIII secolo, datazione di riferimento proposta 
per le originarie attività costruttive della torre e delle mura 
perimetrali del casseretto 265. Inoltre, la tecnica costruttiva 
utilizzata mostra una certa similarità con una tipologia di 
muratura che sembra possa essere databile ai primi decenni 
del XIV secolo 266. Dando uno sguardo alle fonti scritte, si 
è conservato un documento datato al 1336 267, già citato in 
precedenza, con il quale si concede la possibilità di rialzare 
la torre che si trova nei pressi della porta Caditoia. Un primo 
indizio su carta, forse, riferibile alle tracce architettoniche 
descritte in precedenza. La datazione tradizionale dell’edi-

265 Cfr. supra ac 19-20.
266 Cfr. infra tipo 11/11a, sezione 1, capitolo IV.
267 accf, Deliberazioni, 27c. 46r.

ficazione del casseretto di Castiglione è fissata intorno alla 
metà del XIV secolo. Questa cronologia, in seguito ripresa 
dalla storiografia successiva 268, è da attribuire a S. Tizio, 
autore vissuto a cavallo tra il XV ed il XVI secolo. A questo, 
in particolare, si deve la memoria che vuole il casseretto e la 
torre essere stati edificati durante la dominazione perugina 
intorno all’anno 1350 269. Recentemente l’informazione è 
stata dichiarata attendibile anche da uno studio dotato di una 
maggiore affidabilità storico-scientifica 270; nello specifico si 
ricorda che l’autore delle Historiae Senenses afferma di essere 

268 Gallorini 1992, pp. 158-161; Ghizzi 1883-1886, pp. 33-34; bccf, 
Ms. 74, c. 8.

269 Doni Garfagnini 1992, pp. 219-221.
270 Taddei 2009, p. 40, nota n. 108.
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venuto a conoscenza di questa informazione in publicis do-
cumentis ex archivio Castillionis 271. Così, ritenendo valida la 
datazione degli interventi per la realizzazione del fortilizio alla 
metà del XIV secolo, anche sulla base della tipologia archi-
tettonica realizzata, gli interventi di ridefinizione strutturale 
della torre potrebbero essere inseriti all’interno di questo 
contesto cronologico. Non tanto però una realizzazione ex 
novo promossa entro la metà del Trecento 272, quanto piut-
tosto il completamento e ridefinizione di un’opera, forse per 
effettiva volontà perugina, già presente agli inizi dello stesso 
secolo e probabilmente risalente alla seconda metà di quello 
precedente. In un inventario dei Capitoli del Comune di 
Firenze del 1384 273, si trova una descrizione dei beni presenti 
all’interno del cassero e del casseretto. In particolare, si legge 
che all’interno di quest’ultimo c’era una piazza ed intorno a 
questa erano presenti un forno, un mulino a mano, una stalla 
ed alcune sale; al primo piano una cucina e delle camere; al di 
sotto della cucina c’era un mulino azionato a trazione anima-
le; all’interno del casseretto erano custoditi una bombarda ed 
una balestra. La torre del casseretto, conosciuta anche come 
torre della campana, era suddivisa al suo interno da due pal-
chi; vi si trovavano poi una lettiera ed una ‘campana grossa’. 
La torre era circondata da un ballatoio realizzato con il legno. 
Nel corso del tempo, vengono apposti alcuni stemmi realizza-
ti su pietra arenaria e posizionati sul paramento meridionale 
della torre: sul lato maggiormente visibile rispetto alla via di 
accesso di sud-est una serie di insegne e di simboli vanno 
via via a ricordare quali furono le autorità che detennero il 
potere all’interno di Castiglione nel corso della sua storia. I 
quattro stemmi oggi visibili risultano quasi illeggibili a causa 
dell’erosione delle lapidi. È possibile comunque riconoscere 
la rappresentazione del grifo, simbolo della città di Perugia, 
su di una pietra posta sulla metà inferiore della torre ed una 
croce che rimanda al Popolo di Firenze su uno degli elementi 
posizionati più in alto. Così, in questo periodo il casseretto 
diviene la caserma delle varie guarnigioni aretine, perugine e 
poi fiorentine di stanza all’interno dell’insediamento, centro 
castrale che a partire dalla metà del Trecento raggiunge la 
massima articolazione e funzionalità militare.

III.1.2.2 Montecchio Vesponi

Localizzazione e morfologia dell’insediamento
Il castello di Montecchio Vesponi (fig. 106), complesso 

monumentale della Toscana orientale, è localizzato al di 
sopra di un pianoro collinare di circa 5000 m² posto ad una 
quota media di 365 m sul livello del mare, a 17 km a sud 
di Arezzo, sul lato orientale della Val di Chiana (fig. 107). 
Il sito è stato oggetto di una serie di campagne di ricerca 
archeologica, delle quali la fase principale è stata svolta dal 
2006 al 2010 sotto la direzione scientifica di A. Molinari 274. 

271 Doni Garfagnini 1992, p. 220.
272 Per il 1350 viene citata una fonte nella quale si leggerebbe l’indicazione 

cassero parvo castri Castilionis (Ghizzi 1883-1886, p. 167); altra definizione si 
avrebbe in un documento del 1369 dove si parla di un casserectus dicti castri 
(Ghizzi 1883-1886, p. 170). Se confermate, le informazioni avvallerebbero la 
presenza di un già riconosciuto casseretto castiglionese alla metà del XIV secolo.

273 Riportato in Guasti 1866, I, p. 62.
274 A. Molinari è docente di Archeologia Medievale presso l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata. Gli scavi sono stati condotti con la collabora-

Poi, nel corso dell’estate 2012, è stato promosso un intervento 
di scavo in supporto al cantiere di restauro pianificato per il 
recupero architettonico delle emergenze archeologiche rin-
venute nel corso degli anni precedenti 275; in questo caso, le 
attività d’indagine sono state coordinate dalla Soprintendenza 
Archeologica di Firenze 276.

In seguito, l’avvio di un nuovo progetto di restauro e 
valorizzazione di alcuni spazi all’interno della superficie 
castellana ha determinato la necessità di pianificare un ulte-
riore intervento archeologico tra l’estate del 2015 ed i primi 
mesi del 2017 277. Anche quest’ultime attività di scavo sono 

zione di A. Mini, P. Orecchioni e dello scrivente. Nel primo anno di indagini 
la direzione dello scavo è stata ufficialmente tenuta da L. Fedeli, funzionario 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana. Per un approfondimento 
relativo a questa fase delle attività di indagine si rinvia alla seguente bibliogra-
fia: Orecchioni, Giovannini 2019; Molinari, Giovannini, Orecchioni 
2012; Giovannini, Orecchioni 2012; Giovannini 2010-2011; Orecchioni 
2010-2011; Molinari et al. 2009; Molinari et al. 2008; Fedeli et al. 2007; 
Giovannini 2005-2006; Orecchioni 2005-2006.

275 La direzione tecnica delle attività di restauro è stata affidata all’arch. 
M. C. Zambelli.

276 La direzione scientifica è stata curata da. L. Fedeli (Soprintendenza 
Archeologica della Toscana). Le attività di coordinamento del cantiere sono 
state seguite dallo scrivente. Come riferimento bibliografico di questo intervento 
si rinvia a Giovannini 2013. Per il progetto di restauro ed i risultati ottenuti 
relativi alla valorizzazione ed alla fruibilità del sito si rinvia a Cipriani et al. 
2019; Orecchioni 2015; Orecchioni, Zambelli 2014.

277 Anche in questo caso il restauro è stato progettato da M. C. Zambelli 
e le attività archeologiche sono state dirette da L. Fedeli della Soprintendenza 

fig. 106 – Castello di Montecchio Vesponi (fotografia di Ph. D. Dolci 
tratta dalla pagina Facebook @ilCastelloMontecchiodiVesponi).

fig. 107 – Castello di Montecchio Vesponi. Localizzazione del sito.
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fig. 108 – Planimetria delle aree di indagine all’interno della superficie 
castellana.

fig. 109 – Fotografia aerea realizzata con uav del castello di Montec-
chio Vesponi.

state funzionali al consolidamento di una serie di strutture 
murarie e, contestualmente, all’analisi di nuovi giacimenti 
stratigrafici riconducibili al tessuto abitativo medievale 
(fig. 108).

Le strutture murarie del castello mostrano tuttora diverse 
fasi costruttive, spesso alterate dai numerosi restauri di epoca 
moderna e contemporanea, i primi realizzati già nel corso del 
XVIII secolo, poi con maggiore intensità alla fine dell’Otto-
cento e, a più riprese, fino ai giorni nostri. Ampi tratti delle 
cortine murarie propriamente medievali sono tuttavia ben 
riconoscibili sia per la tecnica costruttiva che per la tipologia 
delle fabbriche. Tra gli edifici che si sono conservati in elevato 
quello al quale è possibile attribuire la cronologia più alta è la 

Archeologica di Firenze. Le attività di scavo sono state coordinate da S. Cipriani, 
F. Colangeli, P. Piani, dallo scrivente e con la collaborazione di P. Orecchioni. 
Come bibliografia di riferimento di questa fase delle indagini si rinvia a 
Giovannini c.s.; Fedeli, Colangeli, Giovannini 2016.

torre sommitale che, come si chiarirà nelle pagine seguenti, 
è possibile datare al XII secolo. Al Duecento sono invece 
attribuibili le evidenze architettoniche di alcune abitazioni, 
una casa-torre, situata al centro dell’area, nonché la fase 
originaria del recinto castellano. Per chiudere con gli edifici 
medievali, quello di cronologia più bassa, XIV secolo, sembra 
senz’altro essere il cosiddetto cassero, di forma trapezoidale, 
con murature che si appoggiano sia alla torre sommitale, sia 
alle mura del castello (fig. 109).

I dati dalle fonti bibliografiche 278

Il progetto di ricerca sul sito di Montecchio Vesponi, oltre 
alle attività d’indagine archeologica, ha previsto il contestuale 
studio di una serie di documenti riguardanti il castello ed 
oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Arezzo, l’Archivio 
di Stato di Firenze e presso gli archivi e le biblioteche dei 
Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona 279. La lettura 
della bibliografia preesistente sul castello e lo studio delle 
fonti d’archivio hanno messo in luce l’esistenza di una di-
screta quantità di materiale, soprattutto di tipo giuridico e 
amministrativo; nella maggior parte dei casi, riconducibile 
all’amministrazione del Comune di Montecchio durante 
l’epoca tardo medievale e moderna. Scarse ed incerte sono 
apparse le fonti relative ai primi anni di vita del castello. 
Invece, si sono rivelati interessanti una serie di documenti, 
attinenti ad un arco temporale che va dal XIII fino al XVI 
secolo, nei quali è possibile rintracciare informazioni sull’e-
voluzione delle dinamiche abitative del centro fortificato e 
su alcune vicende che ne hanno caratterizzato la sua storia.
Sulla base di queste informazioni, nelle righe seguenti si pro-
pone una ricostruzione delle principali dinamiche politiche 
e sociali dell’insediamento a partire dal momento in cui il 
sito appare nelle fonti 280.

Nel mese di maggio del 1242 281 sei homines de Monteckio 
giurano fedeltà e sottomissione al Comune di Arezzo a nome 
di tutta la popolazione del castello. In questa occasione, 
nel documento sono elencati con precisione i confini del 
distretto territoriale afferente al castello, costituito dalla 
Valle di Ruccavo e dalle pendici delle colline limitrofe. Tre 
rappresentanti della comunità montecchiese, in particolare, 
dichiarano di risiedere in questo territorio da oltre quaranta 
anni, testimoniano che l’area territoriale da loro indicata era 
stata, da quando loro avevano modo di ricordare, sempre sot-
to la giurisdizione del castello; inoltre, aggiungono che quegli 
stessi luoghi in precedenza erano stati soggetti a capitaneos 
oppure a proceres e dominos di Montecchio e solo in seguito al 

278 La redazione di questo paragrafo si basa sul dialogo, sui numerosi 
confronti ed i suggerimenti avuti con G. Taddei durante gli anni di ricerca 
condotti sul sito di Montecchio. Lo storico aveva avviato uno studio della 
documentazione d’archivio riferibile al castello per il momento, purtroppo, 
rimasto inedito (alcuni risultati di questo lavoro si possono comunque ritrovare 
in Taddei 2013; Id. 2012; Id. 2009). Le interpretazioni storiche e le proposte 
di ricostruzione dello sviluppo della società montecchiese sulla base delle fonti 
scritte sono frutto di questa collaborazione e si coglie l’occasione per ringraziare 
lo studioso per l’aiuto offerto.

279 Archivio Storico Comunale di Castiglion Fiorentino, Archivio Storico del 
Comune di Cortona, Biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino, Biblioteca 
pubblica di Cortona.

280 Per un approfondimento sull’analisi delle fonti bibliografiche e d’archivio 
relative al castello di Montecchio Vesponi si rinvia a Giovannini 2010-2011, 
pp. 63-119.

281 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109.
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Comune di Arezzo. L’interesse della città aretina sul castello è 
testimoniato soltanto a partire dal triennio 1234-1236 282, anni 
nei quali vengono stipulati una serie di atti di compravendita 
con i quali il Comune urbano si impossessa progressivamente 
del centro attraverso l’acquisto delle singole proprietà in 
cui era suddiviso l’insediamento castrale e contestualmente 
ne rivende alcune parti a soggetti terzi. Quindi, stando alle 
testimonianze raccolte in questi documenti, almeno nei 
primi anni del duecento, ma probabilmente già anche nel 
secolo precedente, la collettività montecchiese sembra essere 
sottoposta ad un consortile militare, costituito da capitanei 
oppure da personaggi definiti come nobili e signori. In altre 
parole, si attesta a Montecchio la presenza di strati superiori 
del ceto militare, un’associazione di soggetti che possono 
essere riconosciuti credibilmente come i committenti del 
primo nucleo insediativo 283. Come confermano anche le 
fonti materiali 284, le origini del castello sono da ricercare nel 
corso del XII secolo ed in questo periodo l’insediamento 
appare aver avuto la fisionomia di un piccolo fortilizio con 
un’estensione notevolmente minore rispetto alla superficie 
attualmente occupata dal complesso architettonico. Pur tut-
tavia si doveva trattare di un sistema difensivo ben definito 
dato che era ancora presente nella memoria dei montecchiesi 
del secondo quarto del XIII secolo, quando erano ancora in 
grado di distinguere una porzione del castello come castrum 
vetus ed il resto come castrum novum 285. In particolare, la 
definizione documentaria di un castrum vetus potrebbe essere 
l’unica traccia scritta dell’originario nucleo di Montecchio. 
Il ricordo di un gruppo aristocratico presente all’interno 
dell’insediamento agli inizi del duecento, e probabilmente 
anche prima, può costituire forse la testimonianza scritta di 
chi furono gli originari committenti del castrum. Gli studi di 
G. Taddei suggeriscono di riconoscere in questi personaggi, 
e nei loro predecessori, dei milites che, associandosi tra loro 
attraverso la formazione di un consortile, sarebbero stati 
in grado di erigere la prima fortificazione montecchiese. Si 
doveva trattare di un gruppo eterogeneo, ai vertici del quale 
si dovevano trovare individui dotati di un certo prestigio so-
ciale e di una favorevole condizione economica, appartenente 
alla rete clientelare che gravitava intorno alla famiglia dei 
Marchiones, in questo periodo intenta ad imporre le proprie 
prerogative signorili in queste terre 286. Il riconoscimento 
dell’autorità marchionale e la sottomissione di un territorio 
potevano essere definiti e qualificati anche attraverso la rea-
lizzazione di una serie di castelli e di fortilizi: insediamenti 
militari che avrebbero consentito il controllo della regione, 
tramite la presenza al loro interno di soggetti alleati in armi; 
strutture difensive che avrebbero garantito protezione agli 
abitanti della zona in cambio, probabilmente, di un as-

282 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t.
283 Taddei 2009, p. 95.
284 Cfr. supra ac 48-52.
285 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107.
286 Nei territori alla periferia del contado aretino i Marchiones avrebbero 

potuto disporre di ampi beni fondiari ed un radicamento più profondo della 
propria autorità rispetto al contesto cittadino di Arezzo avvicinandosi ai nume-
rosi castra variamente distribuiti lungo le alture appenniniche dell’Italia centrale. 
Per un approfondimento delle vicende storiche della famiglia dei Marchiones nel 
contesto aretino si rinvia a Taddei 2009, pp. 65-68; Tiberini 1997; Delumeau 
1996a; Tiberini 1994; Delumeau 1985.

soggettamento; complessi architettonici di rappresentanza 
dell’autorità lì presente, con una forte valenza simbolica ed 
emblemi dell’appartenenza di un territorio e del controllo su 
una collettività. Montecchio, quindi, potrebbe essere stato 
realizzato sia per diretta volontà della casata marchionale 
ed in seguito concesso come bene allodiale ad un gruppo 
di membri del ceto militare, considerati come fidati clienti, 
sia per autonomo impulso di un consortile aristocratico. 
Tentare di definire con maggiore accuratezza il contesto in 
esame appare alquanto difficile e sproporzionato rispetto 
alle possibilità offerte dalle informazioni documentarie che 
ci sono giunte.

Come già si è avuto modo di scrivere anche nelle pagine 
precedenti, agli inizi del Duecento la storia di Montecchio 
si intreccia profondamente con le vicende castiglionesi. Già 
dalla fine del XII secolo il Comune aretino, approfittando 
anche dell’allentamento del controllo da parte del potere 
imperiale, aveva avviato una politica di assoggettamento 
dei centri limitrofi. Nel 1198 era stato stipulato un trattato 
di sottomissione con Arezzo, accordo scritto funzionale alla 
politica intrapresa dalla città: in questo modo, legittimando 
la propria autorità sul castello di Castiglione, il Comune 
cittadino sembrava volersi garantire una sorta di avamposto 
per il controllo della Val di Chio e delle aree limitrofe 287. 
Ma il nascente Comune castiglionese nel giro di pochi anni 
sembra aver manifestato una sempre maggiore insofferenza 
nei confronti della subordinazione ad Arezzo 288. Così, nel 
1214 il Comune aretino si era visto costretto ad intraprendere 
un nuovo intervento armato nei confronti di Castiglione. 
Tra l’estate e l’autunno di quello stesso anno furono giurati 
i capitoli della nuova sottomissione 289. Tra la prima e la 
seconda sottomissione, il Comune di Arezzo sembra aver 
radicalmente modificato alcuni componenti del progetto 
politico relativo al controllo territoriale dell’area castiglio-
nese. Nel corso della prima dominazione aretina era stato 
lo stesso comune cittadino ad appoggiare l’espansione della 
giurisdizione del centro castrale sul territorio limitrofo; il 
Comune di Arezzo doveva aver valutato l’emergente univer-
sitas castiglionese come un possibile punto di riferimento 
per imporre la propria autorità sulla Val di Chio. Ma con la 
seconda sottomissione del 1214, risulta essere divenuta ma-
nifesta l’inaffidabilità dei Castiglionesi ed il governo aretino 
sembra cambiare la propria strategia di gestione del territo-
rio: il rifiuto dell’adesione al progetto aretino, sembra aver 
determinato un atteggiamento di rivalità e di antagonismo 
nei confronti dell’élite castiglionese. La dirigenza cittadina 
promosse una progressiva limitazione della giurisdizione 
del centro castiglionese, sia tentando di sostenere una 
diretta amministrazione di alcune porzioni del territorio, 
sia inaugurando una politica di vigilanza sul lato orientale 
della Val di Chiana, favorendo l’emersione di nuovi soggetti 
politici antagonisti a Castiglione, centri come ad esempio 

287 Il distretto territoriale castiglionese sembra essersi definito proprio nel 
corso di questi stessi anni, subentrando progressivamente nelle maglie dei do-
mini signorili dei Marchiones, che ormai dovevano aver visto definitivamente 
esautorate le proprie prerogative sulla Val di Chio (Taddei 2009, pp. 79-80).

288 Taddei 2009 pp. 80-81.
289 Pasqui 1916, doc. n. 467.
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su Montecchio; contestualmente doveva averne patrocinato 
la crescita demica e lo sviluppo architettonico. Tutto questo 
nel chiaro tentativo di perseguire un preciso scopo: perduta 
la sicurezza del pieno controllo sul centro castiglionese, 
Arezzo si dotava di una nuova roccaforte all’imbocco della 
Val di Chio, in perfetta contrapposizione a Castiglione. Un 
nuovo centro dal quale poter mantenere il controllo del 
territorio circostante 295. Fallito il progetto castiglionese agli 
inizi del XIII secolo, Arezzo si assicurava la fedeltà di un altro 
castrum; stavolta non più attraverso l’imposizione delle armi 
ma tramite la promozione di una nuova comunità castrale 
e la pianificazione in scala di un progetto edilizio ‘quasi 
urbano’. L’ufficializzazione della subordinazione del castello 
al governo aretino doveva essersi concretizzata nel 1242 296 
quando i sei montecchiesi dichiarano a nome dell’intera 
comunità la fedeltà al Podestà aretino. Quarantasette anni 
dopo le prime acquisizioni da parte di Arezzo delle proprietà 
montecchiesi si registra un nuovo intervento amministrativo 
del Comune cittadino nei confronti del castello. Nell’ottobre 
del 1281 297 un notaio, per conto del Capitano del Popolo 
aretino Henricus de Bruxammatica, ufficializzò il possesso 
delle case costruite sopra i lotti di terra concessi a sessanta 
montecchiesi dal Comune di Arezzo all’interno delle mura 
del castello. Venivano dichiarate le esatte confinazioni delle 
abitazioni ed ogni abitante si impegnava a versare al Comune 
cittadino un canone annuo di due denari in occasione della 
festa di S. Donato. Apparentemente potrebbe presentarsi 
come un atto del tutto similare alle concessioni a livello del 
1234; tuttavia quest’ultime trattavano di lotti di terreno ad 
domus costruendas et habitandas, mentre nelle carte più recenti 
sono registrati terrenum sive solum super quo iam edificata est 
domus. Non più assegnazioni di platee con il preciso intento 
di costruirvi delle abitazioni, ma piuttosto il riconoscimento 
e la formalizzazione delle proprietà all’interno dell’abitato 
castrale. Dalla lettura delle fonti emerge il racconto di un 
evidente cambiamento del tessuto abitativo del castello 
intercorso in poco meno di cinquanta anni. Durante la 
quarta decade del XIII secolo lo sviluppo planimetrico 
dell’insediamento appare ancora incerto: il circuito murario 
doveva aver già definito l’estensione della superficie castellana 
e sembrano essere presenti anche alcune abitazioni, insieme 
ad alcune strutture di prestigio, quali un palazzo ed una 
preesistente torre. Contestualmente altre porzioni della super-
ficie castellana si presentavano ancora inedificate ed oggetto 
di vendita. La fotografia offerta sembra essere quella di un 
abitato in fase di evoluzione, un cantiere aperto, soggetto 
ad un’intensa trasformazione della trama abitativa, funzio-
nale ad un predefinito programma di popolamento del sito. 
Meno di cinquant’anni più tardi il piano insediativo appare 
compiuto ed al promotore di questo progetto, il Comune di 
Arezzo, non rimane altro che ufficializzare sulla carta quanto 
realizzato 298. Le fonti tacciono per il decennio successivo 

295 Taddei 2009, p. 95.
296 ASF, Capitoli, XXIV, c. 109.
297 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.
298 Il documento promosso dal Capitano del Popolo di Arezzo, nell’imme-

diato, dovrebbe essere stato funzionale a far pervenire nuovi introiti nelle casse 
comunali. Infatti, nel giugno dell’anno successivo, il 1282, i diritti sul castello 
vengono dati in concessione per un anno ad un tale Ghiscio ed ai suoi eredi in 
cambio del pagamento anticipato di cinquanta lire pisane ed aretine. A questo 

Mammi e Montecchio 290. È all’interno di questo quadro 
socio-politico che Montecchio e la sua comunità entrano 
nella scena storica attraverso le fonti scritte. Nel trattato del 
1214 291 compaiono come probabili alleati di Arezzo proprio 
gli homines di Montekio, un gruppo di individui rappresen-
tanti la comunità montecchiese, che già in questo contesto 
si presentavano schierati dalla parte del Comune cittadino 
insieme ai centri castrali di Mammi e Monticello. Le relazio-
ni tra la città aretina ed il castello dovevano essere state già 
avviate a questa altezza cronologica. Forse gli stessi homines 
che danno al Podestà aretino il mandato per concludere le 
trattative di pace, possono essere riconosciuti quali delegati 
dei proprietari delle quote in cui era suddiviso il castello 
prima delle acquisizioni aretine, come si viene a sapere grazie 
proprio alla documentazione successiva. È infatti tra il 1234 
ed il 1236 292 che dieci soggetti, verosimilmente appartenenti 
al ceto militare, qualificati per lo più come domini, e forse 
eredi diretti dei membri dell’originario consortile aristocrati-
co montecchiese, cedono al Comune di Arezzo i propri beni 
allodiali insieme ai diritti fino ad allora goduti, in cambio 
di consistenti somme di denaro. Intanto nel settembre del 
1234 293 lo stesso Comune aretino aveva già avviato le pratiche 
di suddivisione della superficie interna del castello in primi 
diciassette lotti. Ogni platea era stata assegnata ad un livellario 
con il preciso compito ad domus costruendas. Alcune porzioni 
dell’insediamento presentavano già allora un’abitazione. La 
stipulazione di questi contratti doveva costituire uno dei 
passaggi chiave della nuova linea politica cittadina: Arezzo 
acquistava le singole proprietà in cui era suddiviso il castello 
con i connessi diritti di natura pubblica e contestualmente 
cedeva a livello terreni edificabili, applicando una forte 
spinta accentrativa della popolazione all’interno delle mura 
castellane 294. Quindi, durante la prima metà del duecento il 
Comune di Arezzo sembra aver promosso una serie di attività 
funzionali al controllo e riconoscimento della propria autorità 

290 Taddei 2009, pp. 85-96.
291 Pasqui, 1916, doc. n. 467.
292 ASF, Capitoli, XXIV. c. 107, c. 106t, c. 108.
293 ASF, Capitoli, XXIV. c. 107t.
294 Il murum castri citato nella fonte del 1234 (ASF, Capitoli, XXIV. c. 107t) 

dovrebbe essere riferito al circuito murario in pietra che in buona parte, fatta 
eccezione per i successivi interventi edilizi e di restauro, è possibile osservare 
ancora oggi. Al momento delle attività di compra-vendita aretine, la cinta difen-
siva sembrerebbe già esistere. Rinviando per un approfondimento alle specifiche 
sezioni del presente elaborato (cfr infra ac 53), l’analisi delle architetture, la 
sequenza stratigrafica e il correlato esame dei contesti ceramici orienterebbero 
una datazione del circuito murario agli inizi del XIII secolo. Una valutazione 
di questo dato confrontato con le informazioni di carattere storico offerte dalle 
fonti d’archivio, farebbe propendere la datazione dell’edificazione del sistema 
difensivo in un periodo compreso tra il 1214 ed il 1234. I limiti cronologici di 
quest’ultima datazione si basano su una serie di osservazioni: il 1214 si riferisce 
all’anno della seconda sottomissione di Castiglione ad Arezzo ed all’inizio del 
nuovo orientamento politico del Comune cittadino in relazione all’ammini-
strazione e controllo del territorio extraurbano. L’interessamento da parte del 
Comune aretino su Montecchio, testimoniatoci a partire dagli atti di acquisto 
del 1234, potrebbe essersi manifestato già in precedenza, a breve distanza dalla 
seconda sottomissione castiglionese. La configurazione di Montecchio in un 
centro di controllo del territorio al di sotto dell’autorità aretina, potrebbe aver 
previsto, come primo passaggio materiale l’edificazione del castrum novum, 
ossia l’erezione delle possenti mura. Tuttavia, il contesto cronologico ipotizzato 
prevedrebbe ancora la presenza del gruppo di milites all’interno del castello: 
un’interessante ipotesi vedrebbe tali soggetti come i fautori nominali della rea-
lizzazione, alla cui ombra, come promotore e finanziatore effettivo dell’opera, 
poteva stare il Comune di Arezzo. Si tratterebbe di una congettura plausibile ma 
che i dati attualmente in possesso non consentono di avvalorare completamente.
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alla ricognizione notarile del 1281, sebbene Montecchio, in 
linea con il contesto aretino, debba aver seguito le sorti delle 
comunità legate al Comune cittadino.

I primi decenni del XIV secolo sono gli anni in cui ad 
Arezzo, conclusasi la parentesi del governo di Uguccione 
della Faggiola 299, si manifestò in pieno la signoria e la città 
fu soggetta alla guida politica del vescovo Guido Tarlati e in 
seguito dei suoi eredi, membri della famiglia da Pietramala 300. 
Dalla lettura di un posteriore documento del 1339 301 sem-
brerebbe che anche Montecchio, pur sempre in linea con le 
vicissitudini aretine, fosse divenuto un possesso tarlatesco. 
Il controllo del castello potrebbe così rientrare nell’ipotiz-
zato progetto di estensione del potere signorile dei Tarlati 
oltre i limiti cittadini. In precedenza, nel 1327 era venuto a 
mancare il vescovo Guido Tarlati ed il governo signorile era 
stato ereditato dal fratello Pier Saccone. A quest’evento era 
seguita una nuova stagione di scontri che aveva visto opposta 
la città di Arezzo ad una lega guelfa composta da Perugia, 
Siena e Cortona 302. Nel gennaio del 1337 Pier Saccone, 
aveva ceduto la città di Arezzo a Firenze per dieci anni 303. 
Allo stesso tempo aveva mantenuto il possesso ed i diritti 
oltre che su Castiglione, come si è visto in precedenza 304, 
anche su altri castelli del contado aretino. Tra questi, anche 
Montecchio dovrebbe essere rimasto subordinato alla famiglia 
da Pietramala 305. Eventualità che sarebbe comunque svanita 
nel giro di due anni, quando il concordato tra la famiglia 
Tarlati ed il Comune di Arezzo (1339) 306 impose che gli 
abitanti del castello di Montecchio fossero soggetti alle stesse 
condizioni imposte alla popolazione del contado aretino; un 
territorio che già in precedenza era stato affidato alla città 
fiorentina. Così Montecchio si trovò a sua volta sottoposto a 
Firenze. Nel 1342, quando il Comune di Firenze venne dato 
in consegna a Gualtieri di Brienne 307, molte città, castelli 
e territori soggetti al governo fiorentino, tra cui Arezzo e 
Castiglione 308, si trovarono subordinati al Duca di Atene. La 
storiografia di origine ottocentesca segnala che esattamente 
il 30 novembre del 1342 il castello di Montecchio ed il suo 
territorio sarebbero stati consegnati al duca 309. Tuttavia, 
questa condizione dovette presto mutare con la caduta della 
signoria fiorentina e con i tentativi della fazione guelfa degli 
aretini di liberarsi dalla sottomissione fiorentina. Nello stesso 
momento i Tarlati tentarono di riconquistare con le armi il 
centro castiglionese. Agli inizi del 1343 Pier Saccone sembra 
essere riuscito ad impossessarsi del castello 310. Intanto, i rap-
presentanti della comunità montecchiese pare che abbiano 
cercato di intavolare una trattativa con la città di Perugia 

vengono riconosciuti l’uso e la castellania di Montecchio, della sua curia e del 
suo distretto (ASF, Capitoli, XXIV, c. 125v).

299 Scharf 2002.
300 Barlucchi, 2012; Berti 2005, pp. 31-40; Luzzati 1986, pp.126-127.
301 ASF, Capitoli, XXIV, c. 217.
302 Berti 2005, pp. 40-47.
303 Pasqui 1916, doc. n. 769-772. Per una disamina più dettagliata delle 

clausole degli accordi si rinvia a Taddei 2009, p. 112.
304 Cfr. supra la sezione intitolata I dati dalle fonti bibliografiche del paragrafo 

1.2.1 in questo capitolo.
305 Gallorini 1993, p. 110.
306 ASF, Capitoli, XXIV, c. 217.
307 Pasqui, 1916, doc. n. 805.
308 Taddei 2009, p. 119.
309 Ghizzi 1874, p. 5.
310 Taddei 2009, pp. 119-121; Pasqui 1937, doc. n. 805.

ma, sempre secondo la tradizione, su questi avrebbe sem-
pre prevalso Pier Saccone ed anche Montecchio dovrebbe 
essere finito sotto la giurisdizione della famiglia Tarlati 311. 
Se si dà credito a quanto riportato da G. Mancini 312, questa 
condizione si mantenne soltanto fino al 15 agosto del 1344, 
quando Montecchio sembra essere stato occupato dai peru-
gini 313; anticipando soltanto di qualche mese la condizione 
che sarebbe toccata anche a Castiglione 314. Al termine delle 
ostilità, durante la primavera del 1345, vennero stilati una 
serie di trattati tra le varie parti antagoniste 315. Castiglione 
per un ventennio venne sottoposto al controllo perugino 316, 
mentre secondo G. Ghizzi 317 Montecchio sarebbe nuovamen-
te appartenuto al Comune di Arezzo. La notizia della resti-
tuzione del castello ad Arezzo è stata comunemente accolta 
dalla storiografia locale 318, sebbene essa non trovi conferme 
certe nella documentazione. Infatti, a suggerire il ritorno del 
castello al governo aretino sembra essere un capitolo dedicato 
alla custodia castri Montecchii 319 presente nei nuovi statuti del 
Comune di Arezzo redatti nel corso di quello stesso anno 320. 
Ma è stato fatto notare più di recente che gli statuti aretini 
del 1345 si rivelano come un’esatta copia di un’analoga 
disposizione presente nel precedente testo normativo del 
1327 321. Nel caso specifico, questa precisa corrispondenza 
è stata valutata, piuttosto che un’effettiva conferma del 
controllo di Arezzo su Montecchio intorno alla metà del 
Trecento, come un elemento inserito all’interno del nuovo 
documento con il quale poter reclamare, se mai si fosse pre-
sentata l’occasione, i diritti sul castello 322. Le più attendibili 
indagini documentarie sembrano orientare verso un’ipotesi 
in cui sia la comunità castiglionese che quella montecchiese, 
in conseguenza delle caotiche vicende seguite alla caduta del 
duca di Atene a Firenze, tra l’estate del 1344 e la primavera 
successiva, sarebbero divenute soggette alla giurisdizione di 
Perugia. Anche le note di A. Vismondini 323 sembrano indicare 

311 Mancini 1897, p. 191; Ghizzi 1874, p. 6.
312 Mancini 1897, p. 191.
313 G. Mancini afferma che l’intervento di Perugia dovrebbe aver interessato 

anche i centri di Tuori e Montanina, ancora detenuti da un ceto aristocratico le-
gato ai Lambardi, i quali sarebbero stati alleati dei Tarlati. Insediamenti quest’ul-
timi da considerare come componenti secondari del tentativo di realizzazione di 
una signoria castrale da parte della famiglia da Pietramala. Progetto che sembra 
aver preso in considerazione anche Montecchio, ma che già nell’estate del 1344 
sembra essere fallito a causa dell’intervento perugino (Ibid.).

314 In seguito agli accordi sulla gestione della città e del territorio di Arezzo 
stipulati tra Firenze, Siena e Perugia (Pasqui 1937, doc. n. 806-807) e l’assedio di 
Castiglione da parte di quest’ultima, nell’aprile del 1345 i Tarlati dovettero con-
segnare il castrum agli avversari (Taddei 2009, p. 120-128). Cfr. supra la sezione 
intitolata I dati dalle fonti bibliografiche del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo.

315 Pasqui, 1937, doc. n. 810-813.
316 Taddei 2009, p. 120.
317 Ghizzi 1883-1886, pp. 43-45.
318 Gallorini 1993, pp. 110-111; Id. 1992, pp. 86 e 115; Fanfani 1982, p. 

36; Mancini 1897, p. 191.
319 ASA, Statuti e Riforme, n. 2, Statuti del 1345, libro II, cap. 4, c. 34r.
320 ASA, Statuti e Riforme, n. 2, Statuti del 1345.
321 ASF, Statuti delle Comunità Autonome Soggette, n. 46, Statuti di Arezzo 

del 1327-1337, Libro II, cap. 5.
322 Taddei 2009, p. 270, nota n. 172.
323 Grazzini 1909, p. 134. L’autore segnala che effettivamente il 15 

agosto del 1344 Montecchio si sarebbe offerto ai perugini per dieci anni, 
promettendo un libero passaggio attraverso le proprie terre e richiedendo un 
podestà proveniente da Perugia. Il successivo 8 settembre la stessa comunità di 
Castiglione avrebbe proposto la propria obbedienza ai perugini. Pochi giorni 
dopo, Pier Saccone Tarlati sembra aver sfruttato questa situazione per impos-
sessarsi nuovamente del centro. A Perugia non sarebbe rimasto altro che porre 
sotto assedio Castiglione. Gli scontri sembrano essersi protratti fino all’aprile 
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la permanenza di Montecchio sin dall’inizio sotto il controllo 
perugino. La definitiva conferma dell’appartenenza del centro 
montecchiese al distretto perugino si ha comunque nel 1347, 
anno in cui fu celebrato un processo a Castiglione, dove si 
afferma chiaramente «Montecchio olim Comunis Aretii et 
nunc Perusii» 324.

Entrando nella seconda metà del XIV secolo, sarebbe 
possibile ipotizzare per Montecchio una parabola storica del 
tutto similare a quella seguita dal vicino centro castiglione-
se 325, sebbene le fonti siano piuttosto reticenti a riguardo. 
Come Castiglione 326, anche Montecchio agli inizi degli 
anni Settanta del Trecento potrebbe aver subìto un passaggio 
dall’autorità perugina verso un ritorno sotto la protezione del 
governo della città di Arezzo. Testimonianze in favore di que-
sta ipotesi sono alcuni trattati che porterebbero a pensare ad 
un controllo da parte della città del territorio montecchiese: 
infatti, nel febbraio del 1371 il Signore di Cortona fece da 
arbitro ad una disputa tra Arezzo e Montecchio relativamen-
te al pagamento di dazi e gabelle a vantaggio della città; fu 
deliberato in favore della causa montecchiese e la comunità 
venne esentata dal pagamento per trenta anni 327. Nel luglio 
dello stesso anno 328 il Comune aretino restituì alla famiglia 
Bostoli certe proprietà, alcune delle quali si trovavano nel 
territorio di Montecchio. Dato quest’ultimo che potrebbe 
suggerire la possibilità da parte del Comune cittadino di 
confiscare beni anche nell’area montecchiese. Un diritto che 
verosimilmente poteva vantare soltanto nel caso in cui avesse 
effettivamente posseduto la giurisdizione di quella zona. Nel 
novembre 1380 la custodia di Montecchio venne affidata dal 
Comune di Castiglione al concittadino Giovanni di Grinta 329: 
in questa epoca Castiglione sembrerebbe occuparsi così delle 

dell’anno successivo, quando anche il centro castiglionese sembrerebbe essere 
stato consegnato nelle mani perugine.

324 Notizie della sottomissione di Montecchio da parte di Perugia si han-
no per il 1352 nelle cronache di M. Villani (Porta 1991, Libro III, cap. xxv), 
dove si afferma che sia Montecchio che Castiglione si trovavano fermamente 
nelle mani dei perugini. Inoltre, in occasione della pace di Sarzana del 1353, il 
Comune di Perugia agì anche per terre Foiani, Lucignani, Montis Sancti Savini, 
Castillionis olim Aretini, castrum Monticuli Vixponum, Marchionibus de Monte 
Sancte Marie (Bini, Grazzini 1917; Guasti 1866, t. II, XIII, 44, pp. 305-328): 
dato inequivocabile del controllo perugino sul castello. Il 18 marzo del 1354 
Maffuccius Peri di Montecchio, sindaco speciale nominato specificatamente per 
tale atto, assoggetta spontaneamente ed in perpetuo il castello di Montecchio, le 
sue giurisdizioni, la curia e gli uomini a Nicholaus Massoli, sindaco speciale del 
Comune di Perugia (Pecugi Fop 2008. p. 212). In altre parole, si sottoscrive 
ufficialmente un documento di sottomissione di Montecchio a Perugia: forse 
riconferma e replica di quanto già stipulato in precedenza. Un atto stipulato 
verosimilmente ben nove anni dopo l’effettiva conquista perugina e di fatto solo 
dopo che la Pace di Sarzana aveva definitivamente sanzionato l’appartenenza di 
Montecchio al distretto perugino.

325 Cfr. supra la sezione intitolata I dati dalle fonti bibliografiche del paragrafo 
1.2.1 in questo capitolo.

326 Il Comune di Arezzo doveva essersi posto al fianco del delegato pontificio 
cardinale Albornoz, manifestando un’evidente politica antiperugina. Gli scontri 
tra il pontefice e la città di Perugia avevano avuto inizio nel 1368 (Fabretti 1850, 
pp. 203-209); nell’ottobre dell’anno successivo le truppe pontificie e gli alleati 
aretini erano riusciti ad impossessarsi di Castiglione (Taddei 2009, pp. 128-
130). Il controllo sul centro castiglionese rimase in bilico tra lo Stato Pontificio, 
il Comune aretino e la famiglia Albergotti (Pasqui 1937, doc. n. 836) fino al 
1375, quando Castiglione tornò ad essere aretino (Taddei 2009, pp. 130-133).

327 ASF, Capitoli, XV, c. 205.
328 Pasqui, 1937, doc. n. 834.
329 Giovanni di Grinta è presente nelle cronache castiglionesi tra i membri 

della corrente filo perugina; nel corso del 1371, ad esempio, insieme ad altri 
compagni tentò di restaurare il dominio di Perugia sul centro castiglionese 
(Taddei 2009, p. 131).

spese e della gestione del castello di Montecchio. Durante 
questo stesso anno la comunità castiglionese sottostava sicu-
ramente all’autorità aretina 330, ed è così plausibile ritenere che 
l’amministrazione cittadina si fosse appoggiata a Castiglione 
per la gestione anche del vicino insediamento minore. Le 
sorti di Montecchio alla fine del trecento sembrerebbero in 
un certo qual modo continuare a rispecchiare le vicende del 
vicino e maggiore centro castiglionese. L’ultima dominazione 
aretina di Castiglione doveva essersi conclusa tra l’ottobre ed 
il novembre del 1384 quando la stessa città venne ceduta ai 
fiorentini 331. Questo stesso anno può essere indicato come la 
data più attendibile del passaggio del castello di Montecchio 
sotto la signoria di John Hawkwood 332, il celebre capitano 
di ventura, al quale doveva essere stato concesso il castello 
di Montecchio da parte della repubblica fiorentina, a ri-
compensa della fedeltà dimostrata 333. Il castello dovrebbe 
essere finito nelle mani di Firenze insieme agli altri beni e 
possedimenti della città aretina. Appare così plausibile il 1384 
come anno di questo passaggio; trasferimento che dovrebbe 
aver avuto, come transizione secondaria, quella di attribuire 
il castello a Giovanni Acuto. La signoria dell’Acuto si pro-
trasse per un decennio, fino al marzo del 1394, quando, a 
pochi giorni dalla morte del condottiero, sembrano essere 
state avviate le pratiche di cessione del castello in favore di 
Firenze 334. Il passaggio al governo fiorentino dovrebbe essere 
stato ultimato dalla moglie dell’avventuriero, in qualità di 
erede 335. La definitiva transizione della fortificazione venne 
ufficializzata l’11 gennaio del 1395 336. Montecchio dovrebbe 
essere entrato a far parte del territorio soggetto a Firenze già 
nel maggio del 1394, insieme alle altre proprietà cedute dagli 
eredi dell’Acuto. Infatti, sono databili a questo periodo le 
prime attestazioni di Montecchio nei Capitoli fiorentini 337. 
La comunità montecchiese fu considerata alla pari degli altri 
abitanti del contado fiorentino. Nel frattempo, a Montecchio 
sembra essere stata comunque riconosciuta l’istituzione del 
Comune ed imposta la stesura degli Statuti. La sottomis-
sione alla città di Firenze fu formalizzata già il 27 giugno 
del 1394 338. Da questo momento in poi il castello dovette 
seguire le sorti dello stato fiorentino, che avrebbe fatto di 
Montecchio un Comune del contado di Arezzo, posto sotto 
la giurisdizione di un Ufficiale fiorentino, il quale avrebbe 
risieduto all’interno del castello, nel palazzo del Comune, 
amministrando i territori del contado montecchiese.

330 Taddei 2009, pp. 130-133.
331 Pasqui 1937, doc. n. 845-857. L’atto si lega al più complesso passaggio 

del territorio aretino al governo fiorentino, trattativa che raggiunse l’apice il 18 
novembre del 1384 quando venne ceduto il cassero di Arezzo (Ivi, doc. n. 849); 
poco tempo dopo gli ambasciatori del Comune di Firenze presero l’effettivo 
possesso della città (Ivi, doc. n. 850). 

332 Balestracci 2003; Giuliani 1995; Gallorini 1993, pp. 122-123; 
Temple Leader, Marcotti 1889.

333 Le vicende legate al possesso del castello di Montecchio da parte di John 
Hawkwood sono trattate in numerose pubblicazioni. Per questo contesto sono 
state consultate principalmente le seguenti edizioni: Gallorini 1993 pp. 122-
124; Bacci 1986, p. 174; Mancini 1897, p. 231; Temple Leader, Marcotti 
1889, p. 147, p. 149, p. 223; Ghizzi 1883-1886, p. 7.

334 Gallorini 1993, p. 127; Temple Leader, Marcotti 1889, pp. 227-228.
335 ASF, Carteggio della Signoria, lettere interne; Temple Leader, Marcotti 

1889, p. 295.
336 ASF, Capitoli, I, n. 83-84.
337 Gallorini 1993, p. 129.
338 Bacci 1986, p. 179; Ghizzi 1883-1886, pp. 14-15.
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III.1.2.2.1 Le architetture dell’insediamento

Il Castello di Montecchio Vesponi si presenta ad oggi 
recuperato nelle emergenze architettoniche che erano soprav-
vissute, fino alla fine degli anni ’70 del XX secolo, allo stato 
di edifici malandati o veri e propri ruderi. La storia recente 
del castello appare contraddistinta da una progressiva di-
struzione ed eliminazione dei resti delle numerose abitazioni 
testimoniateci fino ai primi decenni dell’ottocento. Alcune 
aree interne al castello, in precedenza edificate, hanno subìto 
livellamenti ed accumuli di materiale eterogeneo; durante 
gli anni delle campagne di scavo i più anziani abitanti della 
frazione di Montecchio ci raccontavano della conversione agli 
inizi del secolo scorso di alcune superfici interne del castello 
a terreno agricolo ed a piccoli orti (fig. 110). Le strutture 
architettoniche oggi presenti mostrano i segni di profonde 
modifiche e di intense ristrutturazioni. Una prima stagione di 
grandi restauri fu promossa da Giacomo Servadio, banchiere 
di origine senese e deputato della Camera del Regno d’Italia. 
Sul finire dell’Ottocento questo personaggio divenne il nuovo 
proprietario del castello grazie al progressivo acquisto, a par-
tire dal 1872, di tutte le proprietà in cui si trovava suddiviso 
il complesso. Attività di consolidamento furono condotte 
poi anche agli inizi del novecento dai nuovi proprietari 
dell’epoca, la famiglia Budini Gattai. Infine, con il passaggio 
del castello all’attuale proprietaria, dopo alcuni decenni di 
degrado ambientale e di generale incuria delle strutture, tra 
il 1980 ed il 1984 sono stati apportati importanti ed incisivi 
interventi di restauro. Pochi anni dopo, ulteriori lavori di 
consolidamento sono stati svolti con la partecipazione del 
Ministero dei Lavori Pubblici.

Le ristrutturazioni che si sono succedute tra la fine del XIX 
e gli inizi del XX secolo spesso hanno prodotto una profonda 
mutazione dell’aspetto originario delle architetture. Più in 
generale, i recenti restauri hanno determinato una notevole 
difficoltà nell’analisi dei giacimenti stratigrafici verticali, 
conseguenza diretta di un’ingente patina restaurativa che 
tende ad uniformare le tipologie murarie.

Le indagini archeologiche sul complesso monumentale 
di Montecchio, avviate a partire dalla primavera del 
2005, avevano previsto un’iniziale analisi delle emergenze 
architettoniche presenti sul sito. I dati raccolti sono stati 
oggetto di due dissertazioni di laurea, tramite le quali è 
stato possibile elaborare le prime informazioni materiali 
sul castello ed avviare l’inquadramento storico-archeologico 
del centro castrale 339. Una revisione ed una integrazione 
dei dati è stata elaborata qualche hanno più tardi sulla 
base di una più matura esperienza ed alla luce delle nuove 
abbondanti scoperte 340. A breve dovrebbe essere portata 
alle stampe un’edizione di sintesi dei risultati ottenuti 
attraverso le diverse attività di ricerca archeologica. Nelle 
pagine seguenti si vogliono riproporre, in sintesi, i risultati 
di questa ricerca dal punto di vista delle principali attività 
costruttive individuate attraverso le diverse fasi dell’indagine 
stratigrafica. La lettura archeologica di queste strutture è 
stata effettuata con l’intento di recuperare almeno parte 
della storia costruttiva del castello e di individuare le 

339 Giovannini 2005-2006; Orecchioni 2005-2006.
340 Giovannini 2013, Id. 2010-2011; Orecchioni 2010-2011.

trasformazioni subìte nel corso del tempo. Come si è po-
tuto osservare in precedenza, la documentazione relativa a 
Montecchio non offre di per sé informazioni dirette sulle 
varie fasi costruttive degli edifici; inoltre, sono pressoché 
assenti elementi materiali che ne permettano una sicura 
datazione. Di conseguenza, in un primo momento sono 
state elaborate delle cronologie relative, le quali sono state 
poi ricondotte a delle circoscritte epoche storiche attraverso 
la comparazione della tipologia delle tecniche costruttive e 
delle forme architettoniche dei manufatti in pietra, tramite 
le datazioni suggerite dai reperti mobili e grazie al confronto 
con la documentazione d’archivio. L’attuale condizione 
degli edifici ancora conservati in elevato non ha permesso, 
in generale, una lettura stratigrafica dettagliata delle singole 
strutture. La prassi operativa ha previsto l’individuazione 
degli interventi che i vari corpi di fabbrica hanno subìto nel 
corso del tempo, applicando una metodologia d’indagine 
sintetica per grandi fasi edilizie. Un maggiore dettaglio 
stratigrafico è stato possibile raggiungere con le strutture 
recuperate attraverso lo scavo (fig. 111).

La struttura del castello
Il complesso architettonico di Montecchio Vesponi pre-

senta una pianta pseudo circolare e si articola in un circuito 
murario esterno, che ne delimita la superficie, e in una serie 
di edifici e strutture interni.

Le mura castellane si sviluppano su un perimetro di 
circa 265 m; la superficie interna del castello copre un’area 
approssimativa di 5000 m² (fig. 112). Il circuito murario 
è contraddistinto dalla presenza di otto torri rompitratta, 
a pianta quadrata ma prive del lato interno, secondo una 
tipologia definita ‘scudata’. Le torri sono dislocate a distanza 
piuttosto regolare, ad eccezione della porzione di mura a 
nord-ovest, che non presenta alcuna struttura aggiuntiva, 
sebbene sia ipotizzabile che in passato vi fosse stata una 
torre perimetrale anche in questo settore, definendo così un 
originario numero di nove torri esterne. L’accesso all’interno 
del complesso è consentito attraverso una porta posta a sud 
e protetta, sul lato sinistro, da una delle torri perimetrali. 
La porta e le strutture immediatamente adiacenti appaiono 
fortemente restaurate e l’aspetto originario delle murature 
sembra ormai perso. L’ingresso attualmente è largo circa 
2,45 m e si sviluppa per un’altezza di circa 3,90 m. La porta 
è costituita da un arco a tutto sesto, realizzata per tre quarti 
con conci di arenaria, ben squadrati e lavorati a subbia e 
scalpello, il resto con pietre sbozzate, probabilmente ciò che 
rimane dell’originario stipite destro. Una rampa di accesso 
introduce all’interno del castello; il percorso prosegue svol-
tando a sinistra ed indirizzandosi verso nord (fig. 113). La 
superficie interna del castello si presenta pianeggiante nell’a-
rea limitrofa alla porzione occidentale della cinta muraria. A 
partire da questa zona si evidenzia una progressiva crescita 
delle quote altimetriche del terreno, che divengono massi-
me nella parte centro meridionale, andando a formare un 
promontorio interno. Sul punto massimo di altura, a circa 
14 m di distanza dalle mura perimetrali meridionali, si eleva 
la torre sommitale (cf 122). La struttura presenta una pianta 
quadrangolare, con le dimensioni di circa 5,40×5,20 m e si 
sviluppa per un’altezza di circa 30 m (fig. 114). Agli spigoli 
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fig. 110 – Fotografia di inizi ’900 della porzione sud-occidentale della superficie castellana (immagine conservata nell’archivio privato di O. 
Floridi Viterbini).

fig. 111 – Le attività di indagine all’interno del castello (anno 2008, Area 1000).
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fig. 112 – Pianta del castello di Montecchio con l’individuazione della 
cinta muraria, delle torri perimetrali e della porta.

fig. 113 – Pianta del castello di Montecchio con l’individuazione dei 
corpi di fabbrica interni.

fig. 114 – La torre sommi-
tale (cf 122) di Montec-
chio, prospetto nord. fig. 115 – Il cassero (cf 125) di Montecchio, prospetto ovest.

di nord-est e di sud-ovest della torre si appoggiano due 
imponenti strutture murarie che, divergendo dai rispettivi 
punti di origine, proseguono fino ad addossarsi alla porzione 
meridionale delle mura castellane. L’area così delimitata va 
a costituire il cassero di Montecchio (cf 125), che copre una 
superficie di circa 130 m² (fig. 115). Qualche metro più a 
nord-ovest della torre, in una posizione piuttosto centrale 
rispetto al circuito murario, è localizzato l’edificio che 
nelle fonti è variamente indicato come Palazzo dei figli di 
Orsello, Palazzo del Comune, Palazzo dell’Ufficiale o Palazzo 
di Giustizia (cf 123). La struttura è suddivisa in quattro 
piani ed i più recenti lavori di restauro ne hanno permesso 
l’abitabilità (fig. 116). Le attività di recupero architettonico 
degli anni ’80 del secolo scorso si sono concentrate anche 
sull’unica abitazione che si era conservata in alzato (cf 
124), permettendo il recupero e l’abitabilità anche di questo 
stabile, concentrandosi sul consolidamento delle strutture 

fig. 116 – La casa-torre 
(cf 123) di Montecchio, 
prospetto ovest.
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fig. 117 – L’abitazione (cf 124) di Montecchio, il prospetto sud prima (sinistra) e dopo (destra) gli interventi di restauro degli anni ’80 del secolo scorso.

murarie superstiti e sulla ricerca della planimetria originale 
dell’edificio, in quel momento nascosta a causa dell’innal-
zamento del livello di calpestio. È stato asportato, inoltre, 
lo strato di intonaco che copriva completamente le pareti 
esterne. L’abitazione si trova di fronte al lato settentrionale 
della casa-torre e si addossa alla porzione nord-occidentale 
delle mura perimetrali (fig. 117).

Lo scavo archeologico: sintesi dei dati della sequenza 
stratigrafica medievale

In questo paragrafo si vuole sintetizzare, per quanto pos-
sibile, la mole di dati provenienti dagli interventi di scavo 
stratigrafico condotti all’interno del sito di Montecchio. 
Elementi che si rivelano essenziali per la comprensione delle 
dinamiche di sviluppo dell’insediamento. Per un approfon-
dimento dell’analisi archeologica si rinvia alla bibliografia 
specifica attualmente disponibile 341.

Le attività di scavo sono state promosse nell’estate del 
2006 con l’intento iniziale di valutare la risorsa archeologica 
del sito, che all’epoca non era mai stato interessato da ri-
cerche sistematiche. L’opportunità che si voleva cogliere era 
quella di poter scrivere una nuova pagina della storia della 
formazione dei paesaggi medievali, cercando di ricostruire 
le vicende del popolamento e dell’organizzazione del potere 
di un centro minore della Toscana orientale. La ricchezza 
dei dati raccolti, nel loro complesso, ha consentito di por-
re in evidenza un contesto informativo che abbraccia un 
arco cronologico che va dal XII secolo fino alle più recenti 
vicende della vita del castello. Dedicando particolare atten-
zione ai contesti di epoca medievale, lo scavo ha costituito 
un’importante tappa del processo conoscitivo del fenomeno 
dell’incastellamento di un’area, quella della Val di Chiana 
orientale, scarsamente interessata da indagini archeologiche 
sistematiche per quanto riguarda quest’ambito cronologico. 
Oltre a questo, i depositi stratigrafici riportati in luce han-
no permesso di delineare il dinamico e continuo divenire 

341 Giovannini c.s.; Orecchioni 2022; Orecchioni, Giovannini 2019; 
Orecchioni 2017; Colangeli 2016-2017; Fedeli, Colangeli, Giovannini 
2016; Orecchioni 2016; Giovannini 2015-2016; Orecchioni 2015-2016; 
Ead. 2015; Giovannini, 2013; Id., Orecchioni, 2012; Molinari, Giovannini, 
Orecchioni 2012; Giovannini 2010-2011, Orecchioni 2010-2011; Molinari 
et al. 2009; Molinari et al. 2008: Fedeli et al. 2007; La Trofa 2007-2008; 
Giovannini 2005-2006; Orecchioni 2005-2006.

dell’insediamento, le sue trasformazioni, i cambiamenti 
d’uso, le differenti tipologie di frequentazione degli spazi e 
delle strutture; eventi che hanno caratterizzato l’ininterrotta 
storia millenaria del sito.

Le attività di scavo sono state promosse nell’estate del 
2006 con l’intento iniziale di valutare la risorsa archeologica 
del sito, che all’epoca non era mai stato interessato da ricerche 
sistematiche. L’opportunità che si voleva cogliere era quella di 
poter scrivere una nuova pagina della storia della formazione 
dei paesaggi medievali, cercando di ricostruire le vicende del 
popolamento e dell’organizzazione del potere di un centro 
minore della Toscana orientale. Le informazioni raccolte, 
costituite dalla sequenza stratigrafica e da una vasta quantità 
di reperti mobili, comparate con i dati provenienti dalle fonti 
documentarie e, più in generale, valutando il tutto alla luce 
dell’evoluzione del contesto territoriale, hanno consentito di 
tracciare lo sviluppo dell’abitato di Montecchio in relazione 
alle grandi fasi della storia socio-politica aretina e, in seconda 
istanza, toscana.

Il primo intervento aveva previsto l’apertura di due aree 
a ridosso del paramento interno del recinto difensivo che 
necessitava delle attività di manutenzione. La superficie 
indagata in quel momento constava di circa 227 m², spazio 
sufficiente ad una prima verifica del potenziale stratigrafico. 
L’estensione occidentale del sito, parzialmente esaminata, 
si caratterizzava per essere uno spazio aperto, libero da 
strutture ed utilizzato come giardino. La documentazione 
cartografica di XVII 342 e XIX 343 secolo della quale si era a 
conoscenza già all’epoca, indicava, al contrario, la presenza 
di numerosi fabbricati. Contemporaneamente, lo studio 
allora in itinere delle fonti archivistiche segnalava la proba-
bile presenza in quella zona di strutture abitative almeno a 
partire dall’ultimo ventennio del duecento 344. Inoltre, una 
serie di indagini diagnostiche preventive, effettuate tramite 

342 Si tratta di un Cabreo datato al 1608 che presenta la planimetrica del 
castello e la rappresentazione prospettica del lato occidentale del complesso 
monumentale (ASF, Castello di Montecchio Vesponi, Cabreo del 1608). 

343 Nel 1823 viene prodotta la mappa catastale del castello di Montecchio, 
parte del Catasto Leopoldino del Granducato di Toscana (ASA, Catasto 
Granducale, Castiglion Fiorentino, sez. I, fogli 1-5 e sez. K, fogli 1-9).

344 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t; ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.; 
ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275; ASCCF, Estimo del 
1546, Reg. 1561.
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analisi con georadar ed attraverso la resistività elettroma-
gnetica del suolo, benché non particolarmente puntuali a 
causa della conformazione geologica e mineraria del terre-
no, avevano indicato comunque la presenza di un ampio 
accumulo di materiale litico in questo spazio. Al termine 
della prima campagna di scavo, il potenziale informativo 
offerto dalla stratigrafia mostrava una serie di accumuli di 
materiale eterogeneo, riconducibili alla fase di abbandono 
di una serie di edifici, dei quali era stato possibile porre 
in evidenza i lacerti delle strutture murarie perimetrali. I 
dati raccolti sembravano essere i testimoni di più ampie 
possibilità conoscitive; ragione per la quale venne deciso di 
impostare un più ampio progetto di ricerca (fig. 118). Nel 
corso degli anni le due originarie aree (Area 1000 ed Area 
2000) hanno subìto ampliamenti e ridefinizioni, andando 
a coprire completamente la superficie occidentale del ca-
stello (fig. 119). Inoltre, è stata pianificata anche l’apertura 
di due nuove aree, interessando rispettivamente la porzione 
nord-occidentale della superficie castellana (Area 4000) e 
la sommità della collina (Area 3000). In seguito, le più 

recenti attività d’indagine hanno permesso il sondaggio 
anche della porzione sud-occidentale del castello (Area 
5000). Complessivamente sono stati indagati circa 885 
m² di superficie, circa un sesto dello spazio totale interno 
del complesso castellano, un terreno dotato di un deposito 
archeologico variabile da 1 m ad oltre 5 m di profondità 
(fig. 120).

La strategia di scavo ha pertanto seguito alcune linee 
guida piuttosto semplici, che di anno in anno si sono 
adattate alle nuove scoperte: riconoscere la morfologia 
complessiva e l’organizzazione spaziale delle eventuali 
strutture dell’abitato castrale; ricostruire la cronologia 
relativa delle stesse, attraverso l’analisi stratigrafica sia 
delle apparecchiature murarie che degli strati orizzontali; 
determinare, per quanto possibile, la cronologia assoluta 
di questa stratificazione, nonché le funzioni dei diversi 
spazi e fabbricati. Naturalmente non tutti gli obbiettivi 
sono stati sempre raggiunti e non è stato possibile chiarire 
completamente alcuni punti, sia per la natura stessa della 
stratificazione, con le attività più risalenti fortemente 

fig. 118 – Montecchio: scavo 
archeologico (anno 2006, Area 
2000).

fig. 119 – Montecchio: scavo 
archeologico (anno 2010, Area 
1000).
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intaccate da quelle più tarde, sia perché, a causa di varie 
motivazioni quali la salvaguardia della staticità dell’elevato, 
il mantenimento della fruibilità degli spazi, le risorse di 
tempo e di denaro a disposizione, non si è potuto in alcuni 
casi scavare estesamente stratificazioni che avrebbero potuto 
ulteriormente chiarire determinati contesti. Al termine 
dell’analisi dei dati raccolti sono stati riconosciuti cinque 
grandi periodi cronologici ai quali è stato possibile riferire 
le stratificazioni e le strutture rinvenute. Nel successivo 
catalogo delle attività costruttive di epoca medievale si farà 
riferimento alle architetture assegnate alle prime tre scan-
sioni fino alle testimonianze materiali databili al XV secolo.

Il Periodo 1 si riferisce alle tracce archeologiche ricondu-
cibili alle prime frequentazioni del sito databili al XII secolo 
in base all’analisi dei reperti ceramici. Al di sopra della roccia 

naturale e dopo una serie di accumuli caratterizzati da una 
completa assenza di materiale di origine artificiale o da 
sporadici e molto frammentati reperti ceramici, sono state 
identificate stratigrafie riconducibili alla frequentazione 
antropica della collina. Le ricerche condotte nello spazio 
di fronte alla torre e lungo le pendici meridionali ed occi-
dentali hanno consentito di riconoscere numerose attività 
di fuoco, interventi legati alla pianificazione degli spazi 
attraverso la regolarizzazione delle superfici e la lavorazione 
della roccia naturale, la presenza di una maggiore quantità 
di materiale ceramico, resti di strutture realizzate in legno 
ed in materiale litico. Soprattutto è questo il periodo che 
si contraddistingue per la costruzione della possente torre 
sommitale a pianta quadrata (cf 122), intorno alla quale 
si sviluppa il primo insediamento montecchiese (fig. 121).

fig. 120 – Planimetria delle aree e dei settori d’indagine all’interno della superficie castellana.
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Il Periodo 2 copre un arco cronologico che va dal XIII 
alla prima metà del secolo successivo e si riferisce alla fase 
di espansione dell’insediamento, alla realizzazione della 
cinta muraria nell’estensione che grossomodo si riconosce 
ancora oggi, alla progettazione di un complesso programma 
di edilizia abitativa in pietra e ad un contesto socio-politico 
in fermento ed in forte evoluzione. La proposta di datazione 
trova conferme sia attraverso gli studi dei contesti ceramici 
che grazie alla ricostruzione storica offerta dalle fonti scritte. 
Avvenimento emblematico di questa nuova stagione del 
centro montecchiese è proprio l’edificazione del circuito 
murario, elemento fondamentale del processo di ridefini-
zione del castello. La lettura stratigrafica della cinta muraria, 
unitamente ai dati raccolti attraverso lo scavo, consentono 
di datare la costruzione del recinto agli inizi del XIII secolo. 
Il progetto di sviluppo insediativo ha previsto poi la costru-
zione di una chiesa dedicata a S. Biagio, elemento di unione 
e d’identificazione della comunità montecchiese. Come sarà 
descritto anche in seguito con maggior dettaglio, l’indagine 
archeologica ha consentito di individuare i lacerti di una 
serie di strutture murarie riconducibili a differenti fasi di 
sviluppo dell’edificio ecclesiastico e di riconoscere il suo 
originario impianto. Oltre alle mura ed alla chiesa, la prima 
metà del XIII secolo appare caratterizzata da un’intensa atti-
vità edilizia che determina un consistente ampliamento del 
tessuto abitativo ed una completa riprogettazione dell’inse-
diamento. In analogia con quanto si legge nelle fonti scrit-
te 345, anche i dati materiali testimoniano l’edificazione di 
alcuni lotti abitativi con strutture murarie in pietra. Rispetto 
alle porzioni di superficie indagata, si osserva che le aree a 
ridosso della cinta vengono occupate da numerosi edifici: 

345 Si veda in particolare: ASF, Capitoli, XXIV, c. 107; ASF, Capitoli, XXIV, 
c. 107t; ASF, Capitoli, XXIV, c. 106t; ASF, Capitoli, XXIV, c. 108t; ASF, Capitoli, 
XXIV, c. 109; ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.

nella porzione meridionale della superficie castellana ven-
gono realizzati due fabbricati contigui, benchè di opposto 
orientamento, e di pianta rettangolare, definiti da strutture 
murarie che si addossavano al muro di cinta. Nella parte 
sud-occidentale, poco più a nord della porta di accesso al 
castello, sono presenti quattro abitazioni in pietra addossate 
al recinto castellano, di forma rettangolare, con orientamen-
to ovest-est e distribuite in due lotti distinti, intervallate 
da uno spazio aperto. Nella parte centrale viene edificato 
un ulteriore edificio sempre a ridosso della cinta muraria, 
in pietra e di forma rettangolare. A nord di quest’ultimo 
dovevano essere già presenti due corpi di fabbrica di volume 
inferiore rispetto al precedente, di planimetria rettangolare, 
realizzati a poco più di un metro l’uno dall’altro, indipen-
denti dal circuito murario e con orientamento nord-sud, 
come il vicino edificio ecclesiastico. Sempre a questa fase è 
possibile attribuire anche la realizzazione di una casa-torre, 
tipica struttura duecentesca di rappresentanza, riferibile 
forse alla presenza di una nuova autorità all’interno del 
castello (fig. 122). La fase 2 del periodo II definisce l’arco 
cronologico compreso tra la seconda metà del XIII e la 
prima metà del XIV secolo, momento durante il quale si 
realizza il massimo sviluppo urbanistico del castello. Le stra-
tigrafie riferibili a questa epoca sono i testimoni materiali 
dell’impianto urbanistico dell’insediamento che viene ben 
descritto nelle concessioni assegnate dal Comune di Arezzo 
nel 1281 346. Le informazioni provenienti dallo scavo delle 
aree archeologiche indicano la presenza di una nuova fase 
edilizia al di sopra dell’impianto abitativo della prima metà 
del duecento. Una parte dei fabbricati più antichi, afferenti 
alla fase precedente, viene demolita per far spazio a nuove 
strutture. Le testimonianze archeologiche evidenziano un 
susseguirsi d’interventi edilizi che, in ultima istanza, por-

346 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.

fig. 121 – Planimetria del castello: le evidenze architettoniche attribui-
bili al Periodo I: l’insediamento di XII secolo..

fig. 122 – Planimetria del castello: le evidenze architettoniche attri-
buibili al Periodo II, fase 1: l’abitato della prima metà del XIII secolo.
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tano alla realizzazione di una nuova serie di lotti abitativi 
addossati al recinto castellano e di un nucleo nella parte 
sommitale del sito. La ricostruzione planimetrica di questi 
corpi di fabbrica mostra la presenza di due prime nuove 
strutture nella porzione meridionale del castello, poco oltre 
la porta principale di accesso. Spostandosi un po’ più a nord, 
a pochi metri dal portone d’ingresso del muro difensivo, si 
incontra un secondo lotto costituito da altre due abitazioni; 
questa struttura, in particolare, aveva visto la sua edifica-
zione già nel contesto costruttivo della prima metà del XIII 
secolo ed appare pressoché mantenuta nel suo impianto 
planimetrico anche in questo periodo. Poco più oltre, dopo 
una porzione di terreno libera da strutture, si trova adesso 
un blocco costituito da sette abitazioni contigue, edificate 
in momenti successivi, ma cronologicamente comunque 
vicini. Un gruppo di case è attestato anche sul pianoro 
di fronte alla torre. Un lotto viene realizzato a ridosso del 
lato sud della casa-torre. Un’ulteriore coppia di abitazioni 
si trova poi addossata alla porzione settentrionale del re-
cinto castellano. Si tratta in questo caso dell’unica unità 
edilizia conservata in buono stato in elevato tra i numerosi 
edifici che un tempo si impostavano a ridosso della cinta 
muraria. Attualmente è possibile riconoscere la presenza 
dei tre originari pilastri con andamento nord-sud che si 
appoggiano alle mura castellane. Come si descriverà anche 
più avanti, l’architettura rappresenta il tipo abitativo della 
‘casa a pilastri’, databile tra la seconda metà del XIII e gli 
inizi del XIV secolo. Anche le ceramiche associate ai contesti 
di questa fase, costituite da acrome e maioliche arcaiche, 
sono attribuibili ad un periodo compreso tra la metà del 
XIII e la prima metà del successivo (fig. 123).

Con le prime fasi del Periodo 3 si prendono in conside-
razione gli ultimi anni dell’epoca medievale (seconda metà 
XIV-XV secolo). La riorganizzazione del tessuto urbanistico 
dell’insediamento di Montecchio, avviatasi a partire dalla 

seconda metà del XIII secolo e completata nel giro di pochi 
anni dovrebbe essersi mantenuta tale almeno fino alla metà 
del XIV secolo. Appare questo come il momento di massima 
espansione del sito sia dal punto di vista architettonico che 
da quelli della crescita insediativa e di popolamento. Nel 
corso della seconda metà del Trecento, in concomitanza con 
il passaggio di Montecchio prima alla famiglia Tarlati e poi 
alla città ed al governo di Perugia, la porzione superiore del 
castello viene interessata dalla realizzazione di una nuova 
architettura militare, il cassero (cf 125): un palazzo fortificato 
che si connette alla preesistente torre sommitale e diviene il 
nuovo fortilizio delle guarnigioni degli occupanti (fig. 124). 
Poi, a partire dal Quattrocento il sito è stato soggetto ad una 
progressiva diminuzione del numero di abitanti e conseguen-
temente ad una rarefazione e destrutturazione dell’impianto 
abitativo 347 (fig. 125).

347 Ipotesi confermata anche dalle informazioni reperibili nel Catasto 
Fiorentino del 1427-1430 (ASF, Catasto 1427-1430. Regg. 205, 245, 275).

fig. 123 – Planimetria del castello:le evidenze architettoniche attribuibili 
al Periodo II, fase 2: l’abitato tra la seconda metà del XIII e la prima 

metà del secolo successivo.

fig. 124 – Il cassero di Montecchio. Fotografia aerea realizzata tramite 
UAV.

fig. 125 – Planimetria del castello: le evidenze architettoniche attribui-
bili al Periodo 3: l’impianto abitativo del XV secolo.
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Catalogo delle attività costruttive
PERIODO I
(xii secolo)
attività costruttiva 50
La torre sommitale (cf 122)
pianoro sommitale del sito

La torre sommitale presenta una pianta quadrangolare 
e si eleva fino ad un’altezza di circa 30 m. Sono completa-
mente visibili i lati nord, ovest e sud; mentre il prospetto 
orientale è parzialmente coperto dall’adiacente muro est del 
cassero (cf 125) (fig. 127). L’analisi stratigrafica dei prospetti 
esterni, sebbene sia stata resa difficoltosa dagli effetti di 
una lunga serie di restauri e rifacimenti, ha evidenziato la 
presenza di differenti tipologie murarie, tramite le quali è 
stato possibile distinguere alcune attività costruttive. La 
parte originaria della torre si conserva fino ad un’altezza 
media di 16,80 m. I primi 12 m sono costituiti da una 
muratura con uno spessore di circa 1,40 m, realizzata con 
conci di arenaria, alcuni dei quali bugnati, di medie e 
grandi dimensioni, messi in opera su filari orizzontali e 
paralleli, connessi con una certa precisione e legati con 
malta (tipo 1). La parte restante, benchè in continuità con 
il paramento murario precedente, è realizzata con bozze di 
arenaria di varie dimensioni, disposte su corsi orizzontali, 
regolari e paralleli. I filari presentano un’altezza variabile 
e talvolta si trovano sdoppiati, soprattutto in corrispon-
denza delle angolate (tipo 2). Si può riconoscere in questo 
secondo passaggio una semplificazione dell’organizzazione 
del cantiere avvenuta all’interno dello stesso momento 
costruttivo (figg. 128-129). Sul lato occidentale si osserva 
poi un basamento costruito con bozze squadrate di arenaria 
di notevoli dimensioni, che sporge rispetto al resto della 
struttura dai circa 0,25 m ai 0,30 m e si eleva da terra dai 
circa 0,60 m ai 0,90 m. Questa base è individuabile an-
che sui restanti lati della torre ed in questi casi rispetta il 
profilo della struttura. I blocchi di pietra, alcuni dei quali 
bugnati, raggiungono le dimensioni di 0,90-1,00×0,40 
m. La posa in opera si presenta del tutto analoga a quella 
descritta in precedenza (tipo 1). Si dovrebbe trattare in un 
elemento di fondazione, realizzato per aumentare la sta-
bilità della fabbrica. Appartiene a questa fase costruttiva 
anche la porta di accesso sul lato nord (ea 122.1, tipo P1a) 
situata a circa 5 m di altezza rispetto all’attuale livello del 
terreno 348. L’apertura che si apre alla base per circa 0,55 
m e presenta un’altezza di 2,10 m, è costruita con pietre 
squadrate visibilmente logorate negli stipiti, sormontate 
da due mensole aggettanti, che sorreggono l’architrave sul 
quale si imposta un arco a sesto acuto (fig. 130). Si lega a 

348 L’ingresso all’interno della torre è oggi consentito da una rampa di scale in 
pietre e laterizi. Secondo S. Gallorini si tratta di una struttura sette-ottocentesca 
(Gallorini 1993, p. 240). La scala non è presente nella pianta del Cabreo del 
1608 di Montecchio; al contrario in questo documento è attestata un’apertura 
soltanto sul lato opposto della Torre. La scala non è indicata nemmeno nella 
pianta catastale del 1823, sebbene l’ingresso sia indicato sulla parete nord. 
Mancini, in una sua opera datata al 1909, la definisce di recente costruzione 
(Mancini 1909, p. 138). La realizzazione della rampa di scale potrebbe essere 
posta in relazione con i lavori di restauro promossi dall’allora proprietario 
Giacomo Servadio alla fine del ‘800, caratterizzati da una forte alterazione 
dell’architettura delle strutture del castello.

questo stesso contesto edilizio anche l’apertura (ea 122.2) 
localizzata sul prospetto meridionale a circa 10 m da terra, 
che sembra in parte ricalcare la tipologia edilizia dell’accesso 
principale. Presenta stipiti costruiti con pietre sbozzate, sui 
quali si impostano due mensole ed un architrave (fig. 131). 
Le porzioni originarie delle pareti interne presentano delle 
mensole aggettanti in pietra, dislocate sui quattro angoli, 
sulle quali si dovevano impostare delle strutture in legno, 
come palchi, che suddividevano in vari livelli la torre.

La lettura stratigrafica del corpo di fabbrica non consen-
te di avere dati cronologici assoluti. Non è stato possibile 
effettuare sondaggi archeologici sugli spazi nelle immediate 
vicinanze della torre, con i quali si sarebbero potute esa-
minare le stratigrafie legate alla fondazione della struttura. 

fig. 126 – Localizzazione delle attività costruttive riconducibili al 
Periodo I.

fig. 127 – Planimetria del cf 122.
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Tuttavia, in tutte le aree circostanti, indagate fino alla roccia 
naturale, non sono emerse stratigrafie anteriori al XII se-
colo.vAttraverso il confronto con altre realtà del territorio 
toscano, oggetto di precedenti studi, è possibile collocare 
la costruzione della torre proprio nel XII secolo in base alla 
tecnica muraria adottata (tipo 1) ed alla tipologia dell’edi-
ficio (tipo A) 349. Il paragone più immediato per tecnica e 
tipologia è sicuramente con il vicino contesto urbano di 
Arezzo, tenendo presente anche i forti legami storici che 
ha avuto la città con questo territorio. In effetti, si trovano 
similitudini con una serie di edifici turriti per i quali è 

349 Cfr. infra tipo 1, sezione 1, capitolo IV e tipo A, sezione 2, capitolo IV.

stata proposta una datazione al XII secolo 350. Fanno parte 
di questo gruppo torri con pianta tendente al quadrato ed 
un ingombro planimetrico che varia dai 14 ai 25 m², con 
paramenti murari massicci ed una scarsa presenza di apertu-
re; elementi che sembrano coincidere con le caratteristiche 
strutturali della torre di Montecchio. Inoltre, anche qui 
le tecniche murarie sono costituite da conci alternati da 
alcuni elementi bugnati. Già in studi della fine del secolo 
scorso, per il territorio aretino era stato riconosciuto l’im-
piego di elementi litici riquadrati e rifiniti alternati, senza 
un particolare ordine, ad elementi in bugnato in contesti 

350 Mini 2008-2009, pp. 398-401. Si confronti inoltre Mini 2005 e Mini, 
Pampaloni 2004.

fig. 128 – cf 122: in grigio sono indicate le murature appartenenti alla fase costruttiva originaria distinte in base alle due tecniche costruttive 
identificate.
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di XI e XII secolo. Le stesse torri di Arezzo avevano avuto 
questa prima indicazione cronologica 351. In ambito toscano, 
e non solo, è ormai ben dimostrato che questa tipologia 
architettonica si attesta con un significativo numero di 
evidenze materiali proprio tra XI ed inizi XII secolo 352. È 

351 De Minicis 1999; Redi 1989. In ambito rurale, la stessa tecnica 
costruttiva è stata individuata anche nel basamento del campanile della Pieve 
di Romena in Casentino (Mini 2005). La costruzione della struttura è indicata 
come anteriore rispetto alla fase architettonica dell’edificio datata al XII secolo 
(Gabbrielli 1990).

352 Come ricorda G. Bianchi, si tratta di un dato che si lega al fenomeno 
dello spostamento delle élites urbane nelle campagne e ad una fase di ridefini-
zione dei poteri in questi territori (da ultimo Bianchi 2021). Per alcuni esempi 

in questo periodo che si datano le costruzioni di strutture 
con marcati connotati militari e simbolici, attraverso l’uso 
di pietre lavorate e poste in opera con l’impiego di una 
manodopera specializzata. Maestranze che operavano per 
conto di committenti appartenenti a ceti signorili, inte-
ressati alla rappresentazione del loro potere economico 
e politico. Sulla base dell’esame dei risultati emersi dalle 
indagini archeologiche svolte nei castelli della Toscana 
centro-meridionale, una delle aree maggiormente studiate 

del caso toscano si veda Ead. 2010; Bianchi, Fichera, Paris 2009. Per il quadro 
insediativo, ed in particolare il fenomeno dell’incastellamento, nel periodo 
compreso tra il X ed il XII secolo si rinvia Bianchi 2014.

fig. 129 – cf 122: campione delle tecniche costruttive riferibili alla fase costruttiva originaria.

fig. 130 – La porta di accesso 
al cf 122.

fig. 131 – L’apertura sul lato 
meridionale del cf 122.
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da un punto di vista archeologico nell’ambito regionale 353, 
è possibile datare principalmente al XII secolo l’impiego 
di calce e pietre connesso con l’adozione di una tecnica 
muraria più regolare e la presenza di maestranze legate ad 
ambienti tecnici più o meno specializzati 354. Già da qualche 
tempo è stata riconosciuta in alcuni siti la presenza in questo 
periodo di un ristretto gruppo di lapicidi incaricati dalla 
committenza signorile di progettare un rinnovamento quasi 
totale delle precedenti strutture fortificate, mettendo al loro 
servizio un certo numero di abitanti 355. Evidenti sarebbero 
le differenze nel tipo di lavorazione e finitura della pietra 
e nella posa in opera in base al grado di specializzazione 
della manodopera utilizzata 356. L’impiego di maestranze 
specializzate unitamente ad una forza lavoro locale potrebbe 
trovare un riscontro anche a Montecchio. Il passaggio tra le 
due differenti tipologie di tecnica muraria individuate sulla 
porzione originaria della torre potrebbe essere giustificato 
anche qui con l’impiego, in un secondo momento, di una 
manodopera di buon livello tecnico ma inferiore rispetto 
alla figura dello scalpellino.

attività costruttiva 51
Tracce di una struttura in materiale deperibile
Area 3000

Nell’area di fronte alla torre a pianta quadrata (cf 122) le 
prime stratificazioni formatesi al di sopra della roccia naturale 
sono da attribuire ad una struttura in materiale deperibile. 

353 Per un quadro di sintesi sui risultati ottenuti attraverso le ricerche ar-
cheologiche condotte nella Toscana sud-occidentale si rinvia ai seguenti articoli 
Bianchi 2015; Ead. 2012; Ead. 2011; Ead. 2010b; Ead. 2009; Valenti 2004; 
Bianchi 2003.

354 Bianchi 2013; Ead. 2011a; Ead. 2003; Ead. 2003b, Ead. 1997; Ead. 
1996, Ead. 1995.

355 Bianchi 2003; Ead. 1997.
356 Ead. 2010a.

Le principali evidenze consistono in quattro buche di forma 
pseudocircolare, con profondità medie di 0,30-0,50 m e dia-
metri variabili tra 0,40-0,50 m, realizzate attraverso lo scavo 
della roccia che per conformazione e profondità appaiono 
adatte all’alloggio di colonne lignee. La sincronia stratigra-
fica, la similarità di realizzazione, la posizione planimetrica 
e la reciproca distanza stabiliscono una relazione tra questi 
elementi (fig. 132). Lo stato di conservazione delle altre stra-
tigrafie pertinenti a questa attività è stato fortemente alterato 
dalle successive attività costruttive che sono state realizzate in 
questo stesso spazio. Le evidenze archeologiche sono appar-
se rimaneggiate e gli elementi datanti si sono rivelati poco 
diagnostici a causa della presenza di materiale intrusivo. La 
datazione proposta si limita quindi ad una generica anterio-
rità al XIII secolo, utilizzando come termine ante quem le 
posteriori evidenze architettoniche attribuibili ad un contesto 
di pieno duecento. Nonostante ciò non si hanno elementi 
specifici che suggeriscano di varcare l’ambito cronologico 
medievale ed appare credibile che possano essere ricondotte 
alla più antica frequentazione attestata del sito di XII secolo.

attività costruttiva 52
Costruzione dell’edificio R1
Area 5000

Nella porzione di superficie interna immediatamente a 
sud della porta di accesso al castello sono stati individuati i 
lacerti murari di un corpo di fabbrica a pianta rettangolare 
delle dimensioni di circa 7,10×5,25 m e con una superficie 
interna di circa 18 m². Il fabbricato sembra essere stato re-
alizzato con una muratura in pietra arenaria di provenienza 
locale, a doppio paramento, con nucleo a sacco senza diatoni 
di collegamento ed uno spessore medio di circa 0,80-0,90 
m. Gli elementi litici utilizzati sono sia spaccati che sboz-
zati, con una superficie esterna grossolanamente spianata; 

fig. 132 – Area 3000: localizzazione delle evidenze negative interpretabili come buche per l’alloggio di pali lignei.



119

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

fig. 133 – Settore R: le evidenze 
architettoniche dell’edificio R1.

fig. 134 – La muratura interna 
dell’edificio R1 e le tracce di 
elementi in materiale deperibile.

le pietre sono giustapposte su corsi sub-orizzontali, talvolta 
sdoppiati e regolarizzati con zeppe, e sono legate con terra 
a matrice argillosa (tipo 3). Le murature sono scarsamente 
conservate per pochi filari, con altezze variabili da circa 
0,50 m fino a circa 1,20 m (fig. 133). Nella documenta-
zione archeologica questa struttura è stata denominata 
come edificio R1. Lo scavo stratigrafico di queste evidenze 
ha consentito di raccogliere alcune informazioni sulle sue 
modalità di costruzione.

Le strutture murarie sono state realizzate al di sopra della 
roccia naturale, una parte della superficie è stata regolarizzata 
con degli strati di terra a matrice sabbiosa frammista a lastre 
litiche e pietre di medie e grandi dimensioni. All’interno del 
corpo di fabbrica è stata costruita una struttura muraria in 

pietra con andamento est-ovest con la funzione di elemento 
strutturale, come un tramezzo di sostegno, al quale sono da 
porre in relazione anche alcune buche di forma circolare 
interpretabili come alloggi per pali lignei. Questi ultimi 
dovevano essere parte degli elementi del fabbricato oppure 
strutture provvisorie impiegate durante le fasi di cantiere 
per l’erezione dell’edificio (fig. 134). Almeno una parte della 
superficie interna era definita da un piano pavimentale realiz-
zato con pietre spaccate e lastre di medie e grandi dimensioni, 
i cui resti sono stati localizzati nella parte nord-ovest dello 
spazio interno (fig. 135). Rispetto alle porzioni di muratura 
conservate, non sono stati individuati indicatori di aperture 
riconducibili ad accessi al piano terreno. La planimetria 
quadrangolare, la limitata superficie interna, lo spessore delle 



120

archeologia e storia della val di chiana

murature, la sua stessa posizione in un punto in elevato ed a 
ridosso della via di accesso verso il pianoro sommitale della 
collina, sono alcune delle caratteristiche che hanno portato 
ad interpretare queste evidenze come i resti di un edificio 
con funzione militare e difensiva, come una piccola torre. Al 
contrario, alcuni dubbi rispetto a questa interpretazione pos-
sono venire dal tipo di legante adottato per la posa in opera 
delle murature perimetrali: l’utilizzo di terra argillosa come 
materiale cementizio potrebbe essere forse un fattore limi-
tante la staticità di strutture pensate per un notevole sviluppo 
in verticale. Pur tuttavia, sulla base dei dati a disposizione 
si potrebbe comunque riconoscere in questo manufatto un 
avamposto militare, in connessione con la principale torre 
sommitale, ad ulteriore controllo e difesa del sito.

In base ai rapporti stratigrafici appare chiara l’anteriorità di 
questa struttura rispetto alla costruzione della cinta muraria 
del castello, attività che si data agli inizi del XIII secolo 357. 
Il campione ceramico recuperato in associazione con questi 
elementi, anche se scarso, orienta la datazione di queste 
attività al XII secolo.

attività costruttiva 53
Resti di una struttura in pietra
Area 5000

Pressoché contemporanei all’attività costruttiva descritta 
nel paragrafo precedente sembrano essere i resti di una strut-
tura (denominata S1) localizzata nell’angolo sud-orientale del 
settore S. Si tratta della porzione angolare di un manufatto 
in muratura di incerto sviluppo planimetrico, fortemente 
alterato dalle attività costruttive e di frequentazione delle fasi 
successive. La muratura ha uno spessore di circa 0,60 m, si 
conserva per pochi filari ed è costituita da pietre di arenaria 
spaccate e sbozzate, giustapposte su corsi sub-orizzontali e 
legate con terra a matrice argillosa (tipo 3) (fig. 136). È stato 
possibile mettere in evidenza circa 1,50 m della rasatura di 
ciascuno dei due perimetrali.

357 Cfr. supra ac 55.

Anche in questo caso la struttura è sicuramente anteriore 
rispetto alla realizzazione del circuito murario del castello e 
si caratterizza per un orientamento verso nord-est e verso 
sud-ovest, completamente anomalo rispetto agli orientamenti 
di tutte le successive strutture che hanno interessato l’area 
nel corso del tempo. In base alle relazioni stratigrafiche si 
propone una datazione al XII secolo, come sembra essere 
suggerito anche dai pochi reperti ceramici recuperati in fase 
con il manufatto.

attività costruttiva 54
Resti di una struttura in pietra
Area 5000

Lo stesso orientamento della struttura descritta nell’at-
tività costruttiva precedente si riscontra anche per lacerti 
murari (struttura U1) individuati al di sopra della roccia 
naturale all’interno del settore U. Anche qui i manufatti 
sono in pessimo stato di conservazione e molto alterati 
dalle attività successive. È comunque possibile riconoscere 
la parte angolare di una struttura dotata di uno spessore 
medio di circa 0,60 m e realizzata con blocchi di arenaria 
locale, sia spaccati che sbozzati, disposti su corsi orizzontali 
e legati con terra a matrice argillosa (tipo 3) (fig. 137). La 
limitata conservazione di queste evidenze, visibili per due 
tratti di circa 2,20 m e 2,80 m, non consente una sicura 
attribuzione tipologica, sebbene in questo caso sia stato pos-
sibile rintracciare, oltre alle evidenze del cantiere funzionale 
alla sua realizzazione, anche i resti di un piano pavimentale 
costituito da lastre litiche di grandi dimensioni posizionate 
al di sopra di un livello di terra e pietrisco valido per la 
regolarizzazione della superficie. Quindi, le evidenze stra-
tigrafiche superstiti sembrano suggerire di essere di fronte 
ad un ulteriore corpo di fabbrica, credibilmente da porre 
in relazione con la struttura muraria esposta nel paragrafo 
precedente. Si potrebbe trattare di un secondo edificio in 
fase con la vicina torre (edificio R1) di controllo dell’ac-
cesso alla zona e parte del primo insediamento del sito, in 
connessione con la torre sommitale principale.

fig. 135 – I resti del piano pavimentale 
in pietra dell’edificio R1.
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L’anteriorità delle stratificazioni in esame rispetto alle 
evidenze materiali del recinto castellano suggeriscono anche 
in questo caso una prima datazione ante XIII secolo. Il cam-
pione ceramico analizzato sembra limitare l’inquadramento 
cronologico al XII secolo.

PERIODO II
(xiii-prima metà xiv secolo)
fase 1 (prima metà xiii secolo)
attività costruttiva 55
Costruzione del muro di cinta (cm 126)
sito di Montecchio

L’attuale aspetto della cinta muraria del castello di 
Montecchio è il risultato di diversi interventi susseguitisi nel 
corso della sua lunga storia. Tra le opere più recenti, si può 
ricordare la realizzazione della merlatura voluta da Giacomo 

Servadio, proprietario del castello a partire dal 1872 fino 
all’ultimo decennio dello stesso secolo. Un altro evidente 
esempio sono i restauri della fine del secolo scorso, facilmente 
identificabili sulla base della documentazione fotografica e dei 
chiari orizzonti individuabili nella muratura, nonché dall’uso 
del cemento portland. Il circuito castellano, dal perimetro di 
circa 265 m, è attualmente costituito da murature di spessore 
molto variabile, dai 0,70 m nel tratto sud-occidentale ai 
quasi 2 m nel tratto sud-orientale 358. A distanza regolare si 

358 Un primo studio stratigrafico del circuito murario di Montecchio è stato 
effettuato da P. Orecchioni nel 2005 ed è stato oggetto della sua tesi di laurea 
triennale presso l’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo (Orecchioni 
2005-2006). A lei va il merito di questa ricerca. I dati raccolti, insieme ai 
risultati preliminari delle analisi delle altre emergenze architettoniche presenti 
sul sito (Giovannini 2005-2006) hanno costituito la base delle informazioni 
materiali sul castello, rispetto alle quali sono state sviluppate tutte le successive 
indagini archeologiche. In questo paragrafo sono riproposti in sintesi i risultati 
di questo studio, emendati da eventuali imprecisioni conseguenti ad una più 

fig. 136 – I resti della porzione ango-
lare della struttura muraria R1.

fig. 137 – Settore U: resti della porzio-
ne angolare della struttura muraria U1.
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trovano attualmente le otto torri perimetrali (fig. 139), ma si 
può ipotizzare la presenza, in passato, di una nona torre tra 
l’attuale settima ed ottava, in quanto la distanza tra queste è 
esattamente doppia rispetto a quella intercorrente tra le altre 
due. Le torri sono a base quadrata e prive del lato interno, 
sono sporgenti rispetto alle mura verso l’esterno, mentre 
sono allineate con queste nella parte interna (fig. 140). Il 
camminamento di ronda, che doveva essere continuo lungo 
tutto il perimetro, attraversava ciascuna torre per mezzo di 
aperture. Infatti, è possibile vedere alcune buche funzionali 
all’alloggio di travi che dovevano sostenere i palchi in legno 
posti in prossimità delle aperture stesse, le quali collegavano 
a loro volta le torri ai camminamenti (fig. 141). Attualmente 
il castello è dotato di una porta situata accanto alla prima 
torre perimetrale, nell’angolo sud-occidentale del circuito. 
Essa misura 2,45 m in larghezza e 3,90 m in altezza ed è 
sormontata da un arco a tutto sesto. L’arco appare rico-
struito e del varco originario rimangono solo pochi blocchi 
lungo lo stipite destro (fig. 142). Nel già citato documento 
del 1281 359, è inoltre testimoniata l’esistenza di una seconda 
porta castellana, ubicata dalla parte opposta rispetto a quella 
ancora esistente e in maniera evidentemente simmetrica. 
I resti di tale porta sono oggi identificabili lungo il tratto 
nord-orientale, tra la sesta e la settima torre perimetrale, dove 
si nota la presenza di alcuni conci sovrapposti in maniera 
regolare, riferibili ad uno stipite. In un momento successivo 
alla fine del Duecento l’apertura venne tamponata. Infatti 
non è nominata nel catasto fiorentino del 1427 360 e non figura 
nemmeno nel Cabreo del 1608 361. Anche se una qualche 
evidenza visibile di tale apertura doveva essere rimasta dato 

limitata quantità di informazioni allora in possesso e, quando possibile, affinando 
e precisando cronologie ed interpretazioni; il tutto sulla base di una più matura 
esperienza ed alla luce delle nuove scoperte.

359 ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg.
360 ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, Reg. 245, Reg. 275.
361 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608.

fig. 138 – Planimetria del castello: localizzazione delle attività costrut-
tive riconducibili al Periodo II, Fase 1

fig. 139 – Castello di Montecchio: la numerazione di riferimento 
utilizzata per indicare le torri perimetrali della cinta.

fig. 140 – Esempio della tipologia edilizia delle torri perimetrali: a 
sinistra il prospetto esterno della seconda torre; a destra il lato interno 

della quarta torre.

che, dopo i lavori di restauro della fine del secolo scorso, fu 
deciso di tracciare un arco inciso nella muratura per lasciare 
una memoria materiale della sua presenza (fig. 143). 

Alla fase originaria di edificazione del recinto castellano 
è possibile attribuire un basamento di altezza irregolare (da 
0,40 a 1 m), sporgente di circa 0,30 m rispetto alla muratura 
sovrastante, costituito da bozze di arenaria disposte con or-
dine (tipo 5). Tale manufatto, che poggia direttamente sulla 
roccia, è localizzabile su vari punti del circuito murario, ma 
solo per brevi tratti. La sua limitata estensione e la tipologia 
di tecnica muraria adottata, in parte analoga a quella della 
muratura soprastante, sono dati che indicano una certa 
contemporaneità di realizzazione tra questo basamento e la 
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fig. 141 – Esempio della tipologia edilizia delle torri perimetrali: le caratteristiche architettoniche della quarta torre.

fig. 142 – La porta d’ingresso al castello.

fig. 143 – Le evidenze dell’originaria seconda porta d’ingresso al castello. 
A sinistra i resti dello stipite interno sinistro, a destra l’arco a memoria 
della porta tracciato in occasione degli interventi di restauro degli anni 

’80 del secolo scorso.

muratura superiore. Sembra trattarsi, infatti, di una strut-
tura di fondazione, attribuibile ad una scelta di cantiere 
volta a dare maggiore stabilità lungo alcuni tratti delle mura 
(fig. 144).

Al di sopra di questa struttura di fondazione si individua la 
muratura originaria del circuito difensivo (fig. 145). Nei para-
menti murari più antichi ancora conservati si possono notare 
alcune differenze di apparecchiatura muraria. Le basi delle 
torri e le aperture mostrano, infatti, una maggiore attenzione 
nella posa in opera ed una tecnica più accurata caratterizzata 
dall’impiego di blocchi di arenaria sbozzati, alcuni con una 
rifinitura superficiale a subbia e disposti su corsi regolari 
sub-orizzontali (tipo 5). Al contrario, le restanti porzioni 

della muratura presentano una tecnica decisamente meno 
regolare, caratterizzata dall’impiego di pietre sbozzate in 
maniera più grossolana, o talvolta soltanto spaccate, di medie 
dimensioni, disposte su filari con un andamento più incerto 
e con l’utilizzo di zeppe in pietra in modo da migliorare la 
loro regolarizzazione (tipo 6). Tuttavia, si deve sottolineare che 
tali tipologie di posa in opera, anche se tecnicamente diverse, 
sembrano coeve e convivere all’interno della medesima fase 
edilizia, in quanto stratigraficamente legano tra di loro. Lo 
spessore medio di queste murature è intorno a 1,70/1,90 m 
Un buon esempio dell’aspetto originario del muro si osserva 
nel tratto esterno compreso tra la seconda e la terza torre. 
Questa parte ha subìto meno rimaneggiamenti ed è un punto 
nel quale si conserva un’ampia porzione dell’iniziale muro 
difensivo (fig. 146). Qui è visibile un affioramento di roccia 
naturale, utilizzato come fondazione per il basamento spor-
gente in bozze di arenaria, sul quale, a sua volta, si imposta 
il tratto di muro tra le due torri. Su questo prospetto sono 
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presenti anche quattro aperture e, tra queste, due si legano 
con la muratura: si tratta di feritoie delle dimensioni di circa 
1,35×0,15 m, realizzate con blocchi di arenaria sbozzati e costi-
tuiscono un esempio della tipologia di aperture che dovevano 
caratterizzare la cortina (fig. 147). Gran parte della terza torre, 
con l’esclusione della ricostruzione della parte sommitale, è 
attribuibile alla fase più antica e con la sua struttura si lega 
sia al tratto precedente che a quello successivo della cinta. 
Un dato che conferma la contemporaneità di realizzazione 
dei tratti delle torri della cortina (fig. 148). La muratura della 
terza torre è costituita da grossi cantonali ben sbozzati alcuni 
dei quali rifiniti a cuneo e da bozze di medie dimensioni la 
cui messa in opera risulta più accurata nella porzione di ba-
samento della torre, mentre diventa più approssimativa man 
mano che si procede verso l’alto. La compresenza di tecniche 
murarie riscontrata tra le cortine, le torri ed alcuni elementi 
architettonici, caratterizzate da un differente grado di lavo-
razione delle pietre e da una diversa accuratezza della posa 
in opera, può essere motivata dalla presenza di due distinte 
maestranze all’interno dello stesso cantiere: una più specia-
lizzata che si è occupata della realizzazione degli elementi 
strutturalmente più complessi (elementi di fondazione, torri, 
aperture), utilizzando, ad esempio, pietre maggiormente 
lavorate e con le superfici a vista rifinite; un’altra, dotata di 
un minore sapere tecnico, che si è occupata di completare 
la cortina, seguendo comunque un certo grado di regolarità 
come dimostra, ad esempio, l’impiego delle zeppe per il 
mantenimento dell’orizzontamento dei corsi.

Lo scavo di ampie porzioni di superficie a ridosso dei 
tratti ovest e sud-ovest della cinta ha permesso di raccogliere 
numerose informazioni sia sulle modalità che sulla sua epoca 
di costruzione. Una volta definito il tracciato che il muro 
doveva seguire, è stata prevista un’iniziale preparazione del 
terreno circostante. Il pendio della collina è stato scavato 
“contro terra” creando un ampio gradino pianeggiante, fino al 
raggiungimento, almeno in alcune porzioni della superficie, 

della roccia naturale. In questi casi, anche la superficie della 
roccia è stata soggetta ad una regolarizzazione. In seguito, su 
questa prima base è stata impostata la muratura di fondazione 
che, nei casi dove è stato ritenuto necessario, è stata realizzata 
con uno spessore maggiore rispetto al successivo segmento 
in alzato. Infine, è stato eretto il muro e sono state colmate 
le trincee di fondazione interne con materiale di risulta 362 
(fig. 149). Queste stratificazioni sono databili alla prima metà 
del XIII secolo in base al materiale ceramico recuperato 363.

La tecnica costruttiva adottata per la realizzazione delle 
torri perimetrali è del tutto similare a quella utilizzata per 
la costruzione della casa-torre (cf 123) che si è conservata 
all’interno del castello e che, come si descriverà a breve, è 
databile in base al confronto tipologico del modello archi-
tettonico al XIII secolo 364. Inoltre, un altro indizio di col-
legamento tra queste due architetture si nota confrontando 
alcune delle loro aperture originarie 365. Elementi realizzati 
attraverso la sovrapposizione di blocchi squadrati di arenaria 
che sorreggono delle mensole aggettanti su cui si imposta 
un architrave (fig. 150). Dal punto di vista tipologico, la 
cinta muraria di Montecchio prevedeva, quindi, sin dalla 
sua fase di costruzione una serie di torri perimetrali, poste 
ad una distanza regolare l’una dall’altra e sporgenti rispetto 
alle cortine. Un’architettura che ha fatto sì che il castello 
già in passato sia stato citato come esempio eccellente di un 
castello-recinto poligonale toscano riferibile al XIII secolo 366. 
Proprio in Toscana non mancano esempi di insediamenti 
riferibili alla tipologia di castello-recinto ed il confronto più 
immediato è sicuramente quello con Monteriggioni. Lungo 

362 Giovannini 2010-2011, pp. 216-221.
363 Orecchioni 2022, pp. 43-46; Ead. 2010-2011, pp. 288-297.
364 Cfr. supra ac 57.
365 Per la casa-torre: la finestra originaria del terzo piano. Per la cinta muraria: 

il lato interno della seconda feritoia del tratto di mura compreso tra la quarta 
e la quinta torre perimetrale ed il varco di comunicazione presente tra queste 
torri ed i camminamenti.

366 Perogalli 1985, p. 14.

fig. 144 – Localizzazione delle evidenze materiali riferibili al basamento 
del circuito murario.

fig. 145 – Localizzazione delle evidenze materiali visibili riferibili alle 
porzioni di muratura originarie del circuito murario.
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fig. 146 – La cinta muraria 
di Montecchio: (in alto) il 
basamento della 3a torre e 
(in basso) particolare del 
tratto tra la 2a e la 3a torre.

fig. 147 – La cinta muraria 
di Montecchio: le apertu-
re appartenenti alla fase 
costruttiva originaria.
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fig. 148 – La cinta muraria di 
Montecchio: il punto di con-
nessione tra il secondo tratto di 
muratura e la 3a torre.

fig. 149 – Area 1000, settore G: 
sezione grafica della trincea di 
fondazione per la costruzione 
della cinta muraria.

la sua cinta muraria a pianta pressoché circolare sono presenti 
quattordici torri sporgenti, aperte dalla parte interna, in 
origine sviluppate in elevato fino al livello delle mura 367. In 
base alle fonti documentarie 368, Monteriggioni sembra essere 
stato munito di una prima cinta muraria negli anni 1213-1219, 
ma la versione con le torri rompitratta dovrebbe risalire ad 
un successivo rifacimento realizzato nel decennio 1260-1270 
(fig. 151). La prima attestazione documentaria dell’esistenza 
di un murum castri a Montecchio è presente nella carta del 
Comune di Arezzo del settembre del 1234 369; un credibile 
termine ante quem in accordo con la datazione suggerita dalle 

367 Le torri sono state rialzate durante una successiva fase di restauro.
368 Merlo 2015; Cammarosano 1983.
369 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t.

fonti archeologiche. In ultimo, una datazione agli inizi del 
XIII secolo come epoca di costruzione del muro si integre-
rebbe pienamente con l’interpretazione delle informazioni 
storiche offerte dalle fonti d’archivio 370: ritenendo la città 
di Arezzo come il più credibile promotore dell’espansione 
urbanistica del castello in seguito agli scontri del 1214 con il 
vicino Castiglione, il primo intervento materiale di questa 
trasformazione potrebbe essere stato proprio la promozione 
di questa possente cinta muraria. Così, in base a questa ipo-
tesi, la sua edificazione potrebbe essere circoscritta al periodo 
compreso tra il 1214 ed il 1234.

370 Cfr. supra la sezione intitolata I dati dalle fonti bibliografiche del paragrafo 
1.2.2 in questo capitolo.
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fig. 150 – Il varco di accesso 
all’interno della 6a torre della 
cinta muraria e la finestra della 
casa-torre.

fig. 151 – Monteriggioni: il circuito murario caratterizzato dalle torri perimetrali sporgenti (fotografia tratta dal sito web pinterest.it).

attività costruttiva 56
Costruzione di una chiesa
Area 4000

Le evidenze materiali relative alla fase di edificazione di 
una chiesa all’interno del castello si limitano ad una serie di 
strutture murarie molto intaccate e residuali, spesso costi-
tuite dai soli livelli fondativi. È tuttavia possibile ricostruire 
in buona parte la planimetria dell’edificio originario (fig. 
152). Nello specifico, la struttura è testimoniata dai resti del 

perimetrale orientale, occidentale e meridionale. I paramenti 
murari evidenziano una tipologia edilizia caratterizzata 
dall’impiego di bozze di pietra arenaria messe in opera su corsi 
sub-orizzontali e legate con buona malta tenace (tipo 5) (fig. 
153). Il fabbricato doveva presentare un orientamento verso 
nord, una pianta rettangolare, una lunghezza di circa 16 m 
ed una larghezza di circa 6 m. La chiesa era ubicata nell’area 
nord-ovest del complesso, con uno spazio circostante libero 
da strutture ed era costeggiata ad est dalla strada che portava 
verso la parte sommitale dell’insediamento.

http://pinterest.it
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La demolizione della chiesa di S. Biagio all’interno del 
castello è avvenuta tra il 1873 ed il 1874 371. Le conseguenze 
di questo intervento hanno determinato la perdita di gran 
parte delle stratigrafie inerenti alle fasi iniziali di costruzio-
ne e frequentazione della struttura e con esse l’eventuale 
recupero di elementi datanti. Una cronologia dell’edificio 
può essere proposta soltanto sulla base della tecnica edilizia 
adottata per la sua realizzazione e delle attestazioni presenti 
nelle fonti documentarie. I lacerti murari mostrano caratte-
ristiche costruttive del tutto analoghe alla vicina casa-torre, 
agli elementi del basamento ed alle torri della cinta muraria, 
strutture databili, sia in base alle fonti archeologiche che 
quelle archivistiche, alla prima metà del XIII secolo 372. I 
dati d’archivio indicano il 1234 come termine ante quem 
della presenza della chiesa all’interno del castello. L’edificio 
di culto è indirettamente testimoniato dalla citazione della 
domum ecclesie 373 tra i confini delle piazzole assegnate dal 
comune di Arezzo. Nel 1238 viene redatto un Libro dei censi 
delle chiese soggette all’abbazia di Farneta, nel quale è citata 
la Ecclesia S. Blasii Montechi Visponis 374. A completare il 
quadro duecentesco delle fonti si ricordano le concessioni 
a livello del 1281 375 dove compaiono domum ecclesie Sancti 
Blasii insieme al Palatium quivi habet ecclesiam Sancti Blasii. 
Quindi, in base alla documentazione disponibile la presenza 
di una chiesa all’interno del castello è databile a partire dagli 
anni centrali del secondo quarto del XIII secolo.

371 Giovannini 2010-2011, pp. 395-397; Gallorini 1997, p. 35; Id. 1993, 
p. 208.

372 Cfr. supra ac 57 e supra ac 55.
373 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t: «[...] Platea Uguicionis condam Petri Guerisci 

est iuxta domum ecclesie et iuxta Rosanum et murum castri et viam [...]».
374 Gallorini 1993, p. 205; Felici 1967, p. 131.
375 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.

La costruzione della chiesa agli inizi del Duecento rientra 
all’interno del processo di accentramento insediativo e di ri-
definizione urbanistica dell’abitato promossa, credibilmente, 
dal Comune di Arezzo.

attività costruttiva 57
Costruzione di una casa-torre (cf 123)
zona centrale del castello

L’edificio sorge in una posizione elevata ed è situato pres-
sappoco al centro del castello; presenta una pianta quadran-
golare ed un’altezza massima di circa 15,45 m, misurata sul 
lato meridionale (fig. 154). La fabbrica è costruita con pietra 
arenaria lavorata, di media pezzatura, mentre per i cantonali 
sono state utilizzate bozze di notevoli dimensioni, soprattutto 
alla base, dove si individuano elementi litici che misurano 
0,90-1 m×0,40 m; la struttura si appoggia direttamente sul-
la roccia naturale, in parte visibile sul lato sud. Il corpo di 
fabbrica si sviluppa oggi su quattro piani che sono stati resi 
nuovamente abitabili grazie agli interventi di restauro della 
fine del secolo scorso. Su ogni lato è possibile riconoscere le 
tracce di rifacimenti e ristrutturazioni. La sistematica stuc-
catura, attraverso l’utilizzo di cemento moderno, dei letti di 
posa e dei giunti delle apparecchiature murarie limita molto 
una completa lettura stratigrafica del fabbricato. Rispetto 
alla porzione conservata, in origine la struttura si doveva 
sviluppare su tre livelli ed anche allora il lato ovest costituiva 
l’affaccio principale (fig. 155). La facciata si caratterizzava 
per la presenza di una grande porta di accesso al centro della 
parete (ea 123.1, tipo P2), costruita con un architrave, sorretto 
da mensole aggettanti, sormontato a sua volta da un ampio 
arco a tutto sesto che definiva un’apertura con un’ampiezza 
di 1,10-1,20 m e con un’altezza di circa 3,20 m. Un’apertura 
si doveva trovare anche al piano superiore. L’attuale finestra 

fig. 152 – Area 4000: i lacerti murari dell’edificio ecclesiastico.
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fig. 153 – Area 4000: particolare del perimetrale est dell’edificio ecclesiastico.

del secondo piano sembra sia stata ricavata dalla parziale 
tamponatura di un’apertura preesistente (ea 123.2), realizzata 
in posizione centrale rispetto alla parete e riferibile al primo 
piano dell’originario edificio. Si notano, infatti, i resti di uno 
stipite costruito con blocchi di arenaria squadrati. Si con-
serva ancora nella sua forma originaria l’apertura dell’ultimo 
piano (ea 123.3, tipo F2), costruita con blocchi di arenaria 
che sorreggono due mensole aggettanti, sulle quali s’imposta 
un architrave che, insieme, definiscono una luce di circa 
0,85×1,20 m (fig. 156). Sulla parete sud è possibile leggere 
le tracce in negativo di una struttura cronologicamente 
successiva che si appoggiava alla casa-torre su questo lato. 
Per la descrizione di quest’attività costruttiva si rinvia allo 
specifico paragrafo 376 (fig. 157). Il lato est è caratterizzato dalla 
presenza di un terrazzo, di recente costruzione, su cui si apre 
una porta che permette l’accesso al primo piano. La porta e 
le aperture oggi presenti su questo lato appartengono ad una 
fase tarda dell’edificio. A questo fa eccezione la feritoia (ea 
123.4) presente nella parte alta del prospetto (0,18×0,85 m) 
che appare in fase con la muratura principale (fig. 158). Il 
lato nord mostra una tipologia muraria pressoché omogenea. 
Come eccezione, si notano le pietre alla base dello stipite di 
nord-est, che tendono a sporgere verso l’esterno e sulle quali 
si osservano segni di una lavorazione più accurata con la pro-
duzione di superfici bugnate. Nella parte alta del prospetto 
è presente una feritoia (ea 123.5, dimensioni 0,18×1,00 m) 
del tutto simile nella fattura ed allineata a quella presente nel 

376 Cfr. supra ac 69.

fig. 154 – Localizzazione della casa-torre di Montecchio.

prospetto est (fig. 159). La fabbrica conserva ancora oggi gran 
parte della sua struttura muraria originaria. Per la costruzione 
del basamento e delle diverse aperture si osserva l’utilizzo di 
bozze di arenaria approssimativamente squadrate di medie 
e grandi dimensioni, disposte con regolarità su corsi sub-o-
rizzontali di diverso spessore (tipo 5). La restante muratura 
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fig. 155 – In primo piano la casa-torre e sullo sfondo la torre ed il 
cassero di Montecchio.

fig. 156 – Localizzazione degli ea individuati nel prospetto ovest del cf 123.

è contraddistinta, invece, dall’impiego di pietre sbozzate in 
maniera più grossolana, talvolta soltanto spaccate, di piccole 
e medie dimensioni, disposte su corsi sub-orizzontali e con 
filari di altezza variabile, a volte sdoppiati. Inoltre, la presenza 
di zeppe e lastre litiche sembra indicare il tentativo dei co-
struttori di mantenere una certa orizzontalità dei filari (tipo 
6). Anche qui, la compresenza di queste due modalità costrut-
tive potrebbe far pensare ad un’opera realizzata da muratori 
abbastanza qualificati con l’apporto di manodopera locale.

Per quanto riguarda la datazione, non è stato possibile 
realizzare sondaggi archeologici nelle immediate vicinanze 
dell’edificio in modo da poter raccogliere elementi che po-
tessero indicare una cronologia della sua fase di costruzione. 
L’analogia della tecnica muraria con quella adottata per la 
realizzazione della cinta del castello suggerisce di ascrivere 
la costruzione di questo edificio alla prima metà del XIII 
secolo 377. Una datazione al Duecento 378 è indicata anche 
in base alla tipologia dell’edificio (tipo B2). Gli esempi più 
evidenti s’individuano nel vicino contesto urbano di Arezzo. 
Lo sviluppo verticale e strutturale, l’ingombro planimetrico 
(circa 57 m²), la tipologia e distribuzione delle aperture, 
nonché la posa in opera impiegata sono parametri comuni 

377 Cfr. supra ac 55.
378 Già in una prima fase di studio, la cronologia dell’edificio era stata orien-

tata ad un periodo compreso tra XII e XIII secolo anche in base alla presenza 
degli elementi litici ben squadrati, alcuni dei quali bugnati, sui cantonali del 
basamento (De Minicis 1999, p. 151).
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fig. 157 – Fotografia di inizi 
’900 e rilievo del prospetto sud 
del cf 123.

fig. 158 – Rilievo del prospetto est del cf 123. fig. 159 – Rilievo del prospetto nord del cf 123.

con le torri cittadine che A. Mini data al XIII secolo 379. Un 
caso similare si riscontra anche con la casa-torre dell’abitato 
di Panzano in Chianti 380, sia per quanto riguarda l’ingombro 

379 Mini 2008-2009, pp. 126-128; Id. 2005; Mini, Pampaloni 2004.
380 Romei 2000.

planimetrico e lo sviluppo strutturale che per alcune caratte-
ristiche costruttive ed anche per la tipologia delle aperture. 
Per questa struttura viene proposta una datazione compresa 
tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo. Spostandosi in 
ambito rurale, le caratteristiche strutturali del cf 123 sem-
brano trovare numerose analogie, ad esempio, con le torri di 
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Montarrenti di XII-XIII secolo. In particolare, la casa-torre di 
Montecchio presenta una certa similarità architettonica con 
la torre B di Montarrenti 381, datata tra la fine del XII e l’inizio 
del XIII secolo; mentre il tipo di apparecchiatura muraria 
impiegato sembra essere più vicino a quello utilizzato per la 
costruzione della torre A 382 di XIII secolo. Una datazione 
alla prima metà del XIII secolo sembra essere confermata 
anche dalla documentazione archivistica: nei contratti del 
settembre 1234 383, è attestata, tra l’altro, la presenza di un 
palatium, termine con il quale appare plausibile possa essere 
stata identificata la casa-torre. Anche nella successiva descri-
zione del castello, ricavabile dagli atti di vendita del 1281 384, 
l’ubicazione del cf 123 sembra corrispondere con l’edificio 
indicato come domum dicti Palatii Comunis 385.

attività costruttiva 58
Costruzione dell’edificio G1
Area 1000

La superficie del settore G nel corso della prima metà 
del Duecento è occupata da un fabbricato di pianta rettan-
golare, definito da due strutture murarie che, addossandosi 
alla cortina difensiva, si sviluppavano verso est per circa 
6,80 m, andando a creare un vano interno di circa 25 m² 

(fig. 160). In particolare, le evidenze di questo edificio, 
denominato G1, sono costituite da strutture realizzate 
tramite la posa in opera di pietre spaccate e di raccolta 
legate con terra (tipo 4). I lacerti sono formati da pochi 
filari che raggiungono un’altezza massima di circa 0,50 m. 

381 Cantini 2003; Parenti 1986.
382 Cantini 2003; Parenti 1985.
383 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t.
384 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.
385 La presenza di un palazzo del Comune è attestata anche nel catasto fio-

rentino del 1427-1430, negli Statuti di Montecchio del 1443 (ASF, Statuti delle 
Comunità Autonome Soggette, Reg. n. 474) e nella relazione del 1640 (BCCF, 
Fondo Ghizzi, carte non inventariate). Nel Cabreo degli inizi del Seicento (ASF, 
Cabreo di Montecchio del 1608) l’edificio è indicato come Palazzo di Giustizia.

Una condizione causata dalle attività costruttive successive 
che hanno avuto un forte impatto sullo stato conserva-
tivo delle stratificazioni più antiche. Il piano di calpestio 
interno era costituito da una pavimentazione in pietra 
arenaria, impostata su una serie di accumuli funzionali al 
livellamento del terreno. Grazie all’indagine stratigrafica, 
è stato possibile capire che il lotto di terreno, prima della 
realizzazione dell’edificio, si doveva trovare in forte pen-
denza in direzione del muro castellano. Per la costruzione 
della fabbrica, in un primo momento sono state realizzate 
le basi delle strutture perimetrali al di sopra di alcuni accu-
muli preesistenti. Queste fondamenta raggiungevano una 
profondità maggiore nelle parti vicine al recinto castellano, 
in conseguenza dell’andamento naturale della superficie. Il 
basamento seguiva il declivio fino a raggiungere un’altezza 
uniforme per tutta l’estensione della struttura. Un secondo 
passaggio aveva previsto il riempimento ed il livellamento 
della superficie interna di risulta. Successivamente, una 
volta conferita la stabilità necessaria, la fabbrica era stata 
completata nel suo sviluppo in elevato ed era stato realiz-
zato il piano pavimentale in pietra.

L’edificazione del fabbricato in esame fa parte di un in-
sieme di attività edilizie che, in rapida successione, hanno 
determinato la formazione di alcuni lotti abitativi e di vani 
secondari realizzati poco dopo la costruzione del circuito 
murario. Il campione ceramico analizzato inerente a questa 
attività indica una datazione alla prima metà del XIII seco-
lo 386. Inoltre, la struttura è stratigraficamente successiva alla 
cinta, la cui edificazione è databile agli inizi del XIII seco-
lo 387. La documentazione d’archivio attesta già la presenza 
tra il 1234 ed il 1236 388, oltre che del circuito difensivo, di 
un palazzo e della chiesa, anche di almeno 31 abitazioni. 

386 Orecchioni 2022, pp. 43-46; Id. 2010-2011, pp. 288-297.
387 Cfr. supra ac 55.
388 ASF, Capitoli, XXIV, c. 106t, c. 107, c. 107t, c. 108t.

fig. 160 – Area 1000: l’edificio 
G1. Localizzazione, ingombro 
planimetrico e rappresentazione 
del fabbricato
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L’edificio G1, quindi, potrebbe far parte del primo gruppo 
di case realizzate poco dopo l’erezione della cinta.

attività costruttiva 59
Costruzione dell’edificio TD1
Area 2000

Le indagini all’interno del settore TD hanno permesso 
di individuare una serie di murature in fase tra di loro e 
caratterizzate dalla stessa tecnica costruttiva (tipo 4) che, 
complessivamente, costituivano i resti di un altro edificio. 
Le strutture perimetrali si impostavano, almeno in parte, 
direttamente sulla roccia naturale, si sviluppavano a partire 
dal muro di cinta, al quale si appoggiavano, in direzione 
est-ovest e si estendevano parallele verso est, ad una distanza 
di circa 3,30 m per circa 5,30 m, fino a ricongiungersi. La 
fabbrica, quindi, in origine aveva una planimetria pseu-
do-rettangolare ed una superficie interna di circa 17,50 m² 
(fig. 161). Anche in questo caso, è stata prevista la realizza-
zione delle strutture perimetrali di fondazione e, in seguito, 
è stato accumulato materiale di risulta all’interno di questo 
spazio, in modo da eliminare il dislivello determinato dal 
naturale andamento del pendio, fino alla realizzazione di 
una superficie orizzontale. Sfortunatamente non è stato 
possibile riconoscere l’esatto piano di frequentazione in-
terno di questo edificio.

La costruzione del fabbricato si pone in analogia con 
l’altro intervento edilizio riconosciuto nell’Area 1000 389. 
Un’altra testimonianza materiale dello sviluppo dell’abita-
to all’interno del castello, poco dopo la costruzione della 
cinta, le cui prime attestazioni scritte risalgono al 1234 390. 
Il campione ceramico esaminato in connessione con questa 
attività costruttiva indica effettivamente una datazione alla 
prima metà del XIII secolo 391.

389 Cfr. supra ac 58.
390 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 107t.
391 Orecchioni 2022, pp. 43-46; Ead. 2010-2011, pp. 288-297.

attività costruttiva 60-61
Costruzione dell’edificio A1 e dell’edificio B1
Area 2000

La costruzione di quello che è stato riconosciuto come un 
fabbricato architettonicamente unitario è composto da due 
vani contigui, addossati al recinto castellano, designati rispet-
tivamente edificio A1 (ac 60), posto più a nord, ed edificio 
B1 (ac 61), quello più a sud (fig. 162). Il suo riconoscimento 
si basa principalmente sull’analisi dei prospetti murari emersi 
all’interno dei settori A, B, C, e D. I successivi interventi 
edilizi realizzati su questa porzione della superficie castellana 
hanno determinato la perdita di gran parte della stratigrafia 
orizzontale riferibile a questa fase. Le murature della fabbrica 
sono state fortemente rasate fino ad una quota media inferiore 
al metro; in alcuni casi si possono identificare soltanto i livelli 
di fondazione. Tuttavia, in base a questi lacerti, è possibile 
ricostruire il loro originario sviluppo planimetrico. L’edificio 
A1 ha una pianta rettangolare, uno sviluppo da ovest verso 
est, un’estensione di circa 9,70 m, un’ampiezza esterna di 
circa 4,10 m ed una superficie interna di poco meno di 26 
m². Verosimilmente, l’ingresso all’ambiente doveva avvenire 
da est, di fronte alla via interna del castello. In conseguenza 
dell’andamento del circuito murario, l’edificio B1 presenta 
delle dimensioni leggermente più ridotte: un’estensione da 
ovest verso est di circa 8,60 m, un’analoga ampiezza esterna di 
circa 4,10 m ed una superficie interna di circa 24 m². Anche 
in questo caso la porta di accesso si doveva trovare sul lato 
orientale. Le murature presentavano uno spessore medio di 
0,70-0,75 m e si caratterizzavano per un’apparecchiatura co-
stituita da elementi litici di arenaria, grossolanamente sbozzati 
o soltanto spaccati, di medie e piccole dimensioni, disposti 
su corsi sub-orizzontali talvolta sdoppiati e regolarizzati con 
zeppe; il legante utilizzato è una terra a forte matrice argillosa 
(tipo 4) (fig. 163).

La realizzazione di questo lotto abitativo è datata alla 
prima metà del XIII secolo in base all’esame del materiale 

fig. 161 – Settore TD: localizza-
zione e ricostruzione planime-
trica dell’edificio TD1.
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ceramico recuperato all’interno del settore D in fase con i 
livelli di costruzione del perimetrale nord 392. Anche questi 
due edifici possono essere parte dell’abitato di inizi Duecento 
testimoniato dai documenti del 1234-1236 393.

attività costruttiva 62
Costruzione di un annesso all’edificio A1
Area 2000

Sul lato nord dell’edificio A1 viene realizzato un piccolo 
annesso secondario, probabilmente in materiale misto ed in 
connessione con il fabbricato adiacente. Le evidenze materiali 
di questa costruzione sono apparse molto intaccate dalle at-
tività successive. Tuttavia, è stato possibile individuare i resti 
di una struttura muraria con andamento est-ovest, parallela 
al perimetrale settentrionale dell’edificio A1 e posta ad una 
distanza di circa 2 m da quest’ultimo (fig. 164). La posa in 
opera si distingue per l’impiego di elementi litici sbozzati e 
spaccati di medie e piccole dimensioni; la disposizione degli 
elementi appare irregolare e sono presenti zeppe; il legante 
utilizzato è una terra di colore rossastro a forte matrice ar-
gillosa (tipo 4a). In connessione con questa struttura e con 

392 Orecchioni 2010-2011.
393 ASF, Capitoli, XXIV, c. 106t, c. 107, c. 107t, c. 108t.

il perimetrale nord dell’edificio A1 è stato individuato anche 
un piano battuto, testimone della frequentazione di questo 
spazio. Inoltre, una buca di forma circolare, con un diametro 
di circa 0,21 m ed una profondità di circa 0,35 m, localizzata 
sul livello di frequentazione ed a media distanza tra le due 
murature, potrebbe suggerire la presenza di un elemento 
strutturale in materiale deperibile.

La sequenza stratigrafica indica una posteriorità di questo 
manufatto rispetto al vicino edificio A1, ma i materiali ce-
ramici recuperati da queste stratigrafie indicano pur sempre 
una datazione alla prima metà del XIII secolo 394.

attività costruttiva 63
Costruzione dell’edificio S2
Area 5000

Sempre nel corso della prima metà del Duecento, la 
porzione meridionale dei settori R e S viene occupata da 
un fabbricato addossato al muro di cinta, del quale è possi-
bile ipotizzare una planimetria di forma rettangolare ed un 
orientamento in direzione est-ovest. Le evidenze di questa 
costruzione sono costituite dai resti delle fondazioni dei muri 
perimetrali est e nord, che si sono conservate per un’altezza 

394 Orecchioni 2022, pp. 43-46; Id. 2010-2011, pp. 288-297.

fig. 162 – Area 2000: loca-
lizzazione e ricostruzione 
planimetrica dell’edificio A1 
e dell’attiguo edificio B1

fig. 163 – Area 2000: esempio delle murature superstiti, il prospetto nord del perimetrale in comune tra gli edifici A1 e B1.
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fig. 164 – Settore D: il lacerto 
murario attribuito all’ac 62.

variabile tra 0,40-1,30 m. Queste strutture sono caratterizzate 
da un’ampiezza di quasi un metro e sono realizzate con pietre 
di arenaria spaccate o grossolanamente sbozzate, disposte 
su corsi sub-orizzontali, con letti e giunti di posa di dimen-
sione variabile e legate con terra a matrice argillosa (tipo 4). 
Il corpo di fabbrica, denominato edificio S2, doveva avere 
un’ampiezza interna di circa 3,20 m, mentre non è possibile 
conoscere la sua lunghezza oltre il limite ovest del settore S, 
in quanto le attività edilizie di epoca più tarda che hanno 
interessato questo spazio hanno completamente asportato i 
resti di questa struttura nel settore R (fig. 165). Comunque, 
anche in questo caso, la procedura d’impostazione della fab-
brica sembra aver previsto inizialmente la costruzione delle 
strutture di fondazione sopra una superficie caratterizzata 
da una forte pendenza in direzione del muro castellano. In 

seguito, una volta raggiunta un’altezza uniforme dei peri-
metrali, lo spazio interno sembra essere stato riempito con 
materiale eterogeneo, terra e pietre, in modo da livellare la 
superficie. Un passaggio intermedio sembra essere stato la 
costruzione di una struttura muraria interna alla fabbrica, con 
andamento nord-sud ed addossata al suo perimetrale nord: 
si potrebbe essere trattato, forse, di un elemento di rinforzo 
della fondazione ed anche un elemento di contenimento utile 
alla regolarizzazione della superficie (fig. 166). Purtroppo si 
sono poco conservati i livelli di calpestio originali dell’edi-
ficio. In compenso, è stato possibile identificare una serie 
di elementi riconducibili ad una attività di lavorazione del 
ferro. In particolare, nell’angolo sud-est di questo ambiente 
sono stati identificati i resti di una struttura in pietra di 
forma quadrangolare (1,00×0,60 m), addossata al muro di 

fig. 165 – Settore S: le strutture murarie attribuibili all’edificio S2.
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cinta e alcuni tagli interpretabili come tracce di pali lignei di 
sostegno funzionali alle operazioni svolte in questo spazio. 
Un accumulo di terra battuta a matrice argillosa frammista 
a pietrisco sembrerebbe essere quanto rimane del livello di 
frequentazione dell’edificio durante la fase di utilizzo della 
struttura produttiva 395. 

Il campione ceramico analizzato, inerente a questa attività, 
indica una datazione alla prima metà del XIII secolo.

attività costruttiva 64
Costruzione dell’edificio T1
Area 5000

La pur limitata porzione di superficie d’indagine del set-
tore T è stata sufficiente per riconoscere i resti di un secondo 
corpo di fabbrica, realizzato contestualmente al fabbricato 
precedente e denominato edificio T1 (fig. 167). Il perime-
trale est dell’edificio S2, descritto nel paragrafo dedicato 
all’attività costruttiva precedente, sembra aver proseguito 
senza soluzione di continuità, a partire dal suo appoggio 
sul muro di cinta, per circa 10 m in direzione nord per poi 
continuare da qui verso est. Sono proprio questi elementi che 
sembrano costituire i lacerti murari di una seconda fabbrica, 
parzialmente messa in evidenza e dotata di un’estensione 
interna di circa 9 m. Inoltre, a livello architettonico, è stato 

395 L’attribuzione di questi elementi all’ambito di lavorazione dei metalli, e 
nello specifico del ferro, deriva innanzitutto dall’analisi dei depositi interni della 
vasca in pietra realizzata a ridosso del muro di cinta. È stato possibile distinguere 
principalmente tre livelli stratigrafici: un primo accumulo costituito da una terra 
a matrice argillosa di colore marrone, con un’alta concentrazione di carbone e 
grumi di cenere, insieme ad alcune scorie metalliche; un secondo strato ricco di 
resti metallici e scorie, di colore marrone, composto da frammenti di laterizio 
e pietre, quest’ultimi caratterizzati da evidenti tracce di termotrasformazione 
ed incrostazioni metalliche; un terzo livello formato da una terra compatta, 
a matrice sabbiosa e di colore giallo. In base al confronto con altri contesti 
produttivi questi elementi potrebbero costituire le evidenze di una forgia o di 
una struttura adiacente legata alla ripulitura delle attività di forgiatura (per un 
approfondimento si rinvia a Colangeli 2016-2017, pp. 142-144).

possibile registrare anche la presenza di alcune murature di 
contenimento o comunque degli elementi strutturali inter-
ni, insieme ai resti di un piano pavimentale realizzato con 
lastre di arenaria spaccate alternate a frammenti di laterizi. 
È possibile connettere l’edificazione del fabbricato in esame 
all’insieme di attività edilizie che, in rapida successione, 
hanno determinato la formazione di alcuni lotti abitativi e 
di vani secondari all’interno del castello poco dopo l’erezione 
della cinta difensiva, come già è stato osservato nelle aree 
d’indagine occidentali 396.

Anche per questo contesto, il campione ceramico analiz-
zato indica una datazione alla prima metà del XIII secolo.

attività costruttiva 65
Costruzione dell’edificio D1
Area 2000

Dopo la perdita di funzionalità dell’attività costruttiva 
62 ed una momentanea frequentazione della zona a nord 
dell’edificio A1 come spazio aperto, in questo stesso punto 
viene costruito un nuovo fabbricato, di pianta rettangolare 
e di ridotte dimensioni. Si tratta di un piccolo edificio, ad-
dossato alla cinta muraria, con orientamento est-ovest, con 
dimensioni esterne di circa 5,00×3,40 m ed una superficie 
interna intorno a 9,60 m² (fig. 168). I lacerti murari riferibili a 
questa architettura consistono principalmente nelle sue parti 
di fondazione. Hanno uno spessore intorno ai 0,70 m e sono 
realizzati con elementi litici di arenaria spaccati e sbozzati, di 
medie e piccole dimensioni, disposti su corsi sub-orizzontali, 
talvolta regolarizzati con zeppe e con giunti e letti di posa di 
spessore variabile. (tipo 4). Un particolare interessante si os-
serva nella porzione ovest del perimetrale settentrionale, dove 
è stata reimpiegata una bugna di grandi dimensioni del tutto 
similare per volume e tipo di lavorazione agli elementi litici 

396 Cfr. supra ac 58-62.

fig. 166 – Settore S: la struttura muraria interna all’edificio S2. fig. 167 – Settore T: le strutture murarie attribuibili all’edificio T1.
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utilizzati per la costruzione della torre sommitale a pianta 
quadrata (cf 122). L’immobile si doveva completare anche 
con alcuni elementi in materiale deperibile, come sembrereb-
bero testimoniare due buche di forma circolare, funzionali 
all’alloggio di pali lignei, identificate all’esterno dell’edificio, 
nelle vicinanze dell’angolare sud-orientale (diametro 0,28 m, 
profondità 0,21 m), e nella parte interna del vano, a ridosso 
ed in posizione centrale rispetto alla parete nord (diametro 
0,40 m, profondità 0,60 m) (fig. 169). Anche in questo caso, 
la costruzione dell’edificio in un primo momento ha previsto 
la realizzazione delle parti di fondazione dei perimetrali ed 
in seguito la parte interna del vano è stata livellata con un 
riporto di terra frammista a qualche pietra.

fig. 168 – Settore D: edificio D1, loca-
lizzazione, ricostruzione planimetrica 
e particolare del prospetto interno 
della struttura perimetrale nord.

fig. 169 – Settore D: rappresentazione grafica delle principali evidenze 
stratigrafiche attribuibili all’edificio D1.

In questa fase, lo spazio tra l’edificio D1 ed il vicino edifi-
cio A1 sembra aver costituito una sorta di corridoio esterno, 
testimoniato da un piano battuto di calpestio leggermente 
inclinato in direzione del muro di cinta.

Gli elementi datanti indicano pur sempre una cronologia 
alla prima metà del XIII secolo 397. A quanto pare, anche que-
sta attività costruttiva è testimone della crescita dell’abitato 
in pietra del castello in questa epoca. 

attività costruttiva 66
Costruzione dell’edificio H1
Area 1000

Le ricerche nel settore H hanno permesso di analizzare 
una serie di stratificazioni e lacerti murari riferibili ad uno 
stesso corpo di fabbrica. Infatti è possibile riconoscere un 
vano caratterizzato da una planimetria rettangolare con una 
struttura centrale in pietra, alla quale è attribuibile la funzione 
di pilastro o colonna. Ad eccezione del pilastro realizzato con 
elementi litici sbozzati giustapposti con ordine, le strutture 
perimetrali sono testimoniate da pochi filari di pietre spaccate 
e grossolanamente sbozzate; come legante è stata utilizzata 
della terra a matrice argillosa (tipo 4). In origine, la struttura 
aveva una pianta rettangolare delle dimensioni di 6,50×3,00 
m, un orientamento nord-sud ed una superficie interna di 
circa 8,50 m² (fig. 170). La costruzione, indipendente strut-
turalmente rispetto al circuito murario, ma sicuramente 
successiva ad esso, appare del tutto similare, sia per le caratte-
ristiche tecniche che per l’orientamento, al corpo di fabbrica 
individuato nel settore NE (edificio NE1 398), immobile 
localizzato poco più ad est rispetto al fabbricato in esame. 
In entrambi i casi, le fabbriche sono state interpretate come 
piccoli annessi secondari, date le ridotte dimensioni rispetto 
agli altri edifici in fase, appartenenti al contesto cronologico 
di prima metà XIII secolo.

397 Orecchioni 2022, pp. 43-46; Ead. 2010-2011, pp. 288-297.
398 Cfr. supra ac 67.
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fig. 170 – Settore H: ricostruzione grafica dell’ingombro planimetrico 
dell’edificio H1, documentazione fotografica del pilastro ed indicazione 
delle unità stratigrafiche murarie riconducibili al corpo di fabbrica.

fig. 171 – Settore NE: localizzazione e ricostruzione planimetrica dell’edificio NE1.

attività costruttiva 67
Realizzazione dell’edificio NE1
Area 1000

Le indagini nel settore NE hanno permesso di riconoscere 
una serie di unità stratigrafiche probabilmente da ritenersi 
accumuli diacronici di materiale, formatisi in seguito alla de-

strutturazione di una preesistente muratura. I residuali lacerti 
murari, molto disturbati dagli interventi edilizi successivi, 
permettono comunque di identificare la planimetria di un 
edificio a pianta rettangolare, con orientamento nord-sud, 
delle dimensioni approssimative di circa 3,00×6,60 m ed una 
superficie interna di circa 9,40 m² (edificio NE1, fig. 171). 
Dall’analisi delle murature sembra possibile riconoscere la 
tipologia costruttiva più volte riscontrata nelle attività edilizie 
precedenti: pietre spaccate o grossolanamente sbozzate, dispo-
ste su corsi sub-orizzontali e con giunti e letti di posa irregolari 
per i quali è stata utilizzata terra a matrice argillosa (tipo 4). Le 
strutture sono state fondate direttamente sulla roccia naturale, 
la cui superficie è stata preventivamente regolarizzata.

Anche per questa attività costruttiva si propone una 
datazione alla prima metà del XIII secolo in base alle re-
lazioni stratigrafiche ed agli elementi datanti recuperati 
dalle poche stratigrafie superstiti in fase con queste evidenze 
architettoniche.

fase 2 (seconda metà xiii-prima metà xiv secolo)
attività costruttiva 68
Costruzione dell’edificio E1
Area 2000

Nel giro di pochi anni, intorno alla metà del Duecento, 
l’edificio D1 399 viene smantellato ed immediatamente più a 
nord viene edificato un nuovo corpo di fabbrica.

399 Cfr. supra ac 65.
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fig. 172 – Planimetria del castello: localizzazione delle attività costrut-
tive riconducibili al Periodo II, fase 2.

fig. 173 – Settore E: localizzazione dell’edificio E1 e prospetto esterno dei lacerti del perimetrale sud.

La progettazione aveva previsto, anche in questo caso, 
l’utilizzo del muro di cinta come perimetrale occidentale, a 
partire dal quale si sviluppava il perimetrale sud per circa 5,30 
m. Poi la muratura proseguiva verso nord per circa 3,70 m, 

fino ad addossarsi al preesistente edificio TD1 400, andando 
a definire un nuovo ambiente con una superficie interna di 
circa 19 m² (fig. 173). Le murature sono state realizzate sempre 
con pietre di arenaria spaccate e sbozzate, giustapposte con un 
ordine approssimativo e legate con terra a matrice argillosa 
(tipo 4). La porzione di fondazione del perimetrale sud in 
parte è stata impostata sui resti della muratura dell’edificio 
preesistente (TD1). Invece, nelle vicinanze del muro di cinta 
è stata realizzata una trincea all’interno della quale è stato 
impostato una sorta di basamento di ancoraggio al muro. Poi, 
su questa base è stata posata la parte restante della muratura, 
conferendo, credibilmente, una maggiore stabilità al nuovo 
fabbricato. Lo spazio interno di risulta, come di consueto, è 
stato regolarizzato con l’apporto di terra frammista a pietre. In 
seguito, una volta ottenuta la stabilità necessaria, la fabbrica 
doveva essere stata completata nel suo sviluppo in elevato.

I profondi rimaneggiamenti subiti dalla struttura nel 
corso delle epoche più tarde hanno determinato una forte 
perdita degli elementi datanti. Inoltre, lo scavo archeologico 
all’interno del settore E si è interrotto prima dell’indagine 
dei livelli di fondazione superstiti interni al vano. Tuttavia, 
l’analisi dei componenti ceramici raccolti attraverso lo scavo 
dei giacimenti individuati all’esterno ed a contatto con il 
perimetrale sud del corpo di fabbrica indica una datazione 
alla metà del XIII secolo.

400 Cfr. supra ac 59.
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fig. 174 – Fotografia di inizi ’900 del cf 123 (Archivio privato di O. 
Floridi Viterbini). In evidenza le tracce degli alloggi per travi presenti 

sulla parete sud del fabbricato.

fig. 175 – La struttura muraria 
adiacente al cf 123. In evidenza 
gli elementi architettonici ricon-
ducibili allo stipite dell’edificio 
annesso alla casa-torre.

attività costruttiva 69
Costruzione di un fabbricato annesso alla casa-torre
zona centrale del castello

Osservando la parete meridionale della casa-torre (cf 123) 
sono identificabili le tracce in negativo di una costruzione 
che, in un certo momento, venne realizzata in appoggio su 
questo lato. Infatti, si possono riconoscere il segno del pro-
filo di un tetto e numerosi alloggi per travi, alcuni dei quali 
tamponati durante i più recenti lavori di restauro (fig. 174). Il 
fabbricato è inoltre testimoniato anche dai resti di una strut-
tura muraria preesistente, attualmente reimpiegata all’interno 
del muro di terrazzamento che costeggia l’attuale via interna 
del castello e che si sviluppa dall’angolo sud-occidentale della 
casa-torre. La muratura originaria si conserva per circa 1,00-
1,40 m di altezza, presenta uno spessore di circa 0,60-0,70 m 
ed è formata da blocchi di pietra arenaria spaccati e sbozzati, 
disposti su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di posa di 
dimensione variabile e legati con terra a matrice argillosa 
(tipo 4). In questo tratto si sono conservati anche parte della 
soglia e del cantonale di sud-ovest di una porta di accesso (fig. 
175). Su quest’ultimo si osserva una maggiore dimensione ed 
una migliore squadratura delle pietre; una lavorazione che 
richiama, almeno in parte, quella riscontrata sulle angolate 
esterne del basamento della casa-torre. Rispetto a questi 
dati di può pensare, quindi, ad un fabbricato di planimetria 
rettangolare, con dimensioni complessive di circa 7,50×16 
m ed una superficie interna approssimativa di circa 90 m² 
(fig. 176). Non è stato possibile eseguire nessun sondaggio ar-
cheologico in questa porzione della superficie castellana. Una 
tarda attestazione di questo corpo di fabbrica si ha nel Cabreo 
del 1608 401, una rappresentazione che conferma l’ipotesi della 
presenza di un edificio in questo punto. La tecnica muraria 
è del tutto analoga a quella adottata per la costruzione degli 

401 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608.
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fig. 176 – Ipotesi dell’ingombro volumetrico dell’edificio addossato al 
cf 123 intorno alla metà del XIII secolo.

altri edifici databili al Duecento. Così, la struttura potrebbe 
essere posta in relazione con le attività di ingente edificazione 
che si sviluppano intorno alla metà del secolo.

attività costruttiva 70
Costruzione dell’edificio H2 e dell’edificio L1
Area 1000

Testimonianze delle trasformazioni del tessuto urbanisti-
co del castello nel corso della seconda metà del Duecento 
sono state identificate anche nell’area di fronte alla casa-tor-
re (Area 1000). Qui gli edifici realizzati nel corso della fase 

precedente 402 sono demoliti fino ai livelli di fondazione e 
per un breve arco di tempo l’area è frequentata come spazio 
aperto. In seguito, viene costruito un nuovo fabbricato in 
pietra (circa 6,95/8,20×8,80 m), costituito da due ambienti 
contigui (edifici H2 e L1), pressoché simmetrici, di pianta 
rettangolare, con sviluppo est-ovest e con una superficie 
interna di circa 23 m² ciascuno (fig. 177). Le strutture 
murarie sono state realizzate con elementi litici spaccati e 
sbozzati, disposti su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti 
di posa irregolari. L’andamento dei filari talvolta è corretto 
con l’utilizzo di zeppe litiche e si registra anche l’impiego 
sporadico di laterizi. Il legante utilizzato è una terra a forte 
componente argillosa di colorazione rossastra (tipo 4a). I 
muri si sono conservati soltanto parzialmente in elevato e 
non si hanno indicatori attendibili sulla tipologia di svi-
luppo in verticale che doveva avere l’architettura. Tuttavia, 
un confronto con il meglio conservato cf 124, presente a 
ridosso del tratto nord della cinta, ed attribuibile alla stessa 
fase cronologica, potrebbe far pensare ad una struttura a 
più piani 403. È stato possibile documentare la presenza di 
un accesso nella parte orientale del pilastro centrale che, 
in origine, metteva in comunicazione i due vani interni. 
Il perimetrale meridionale è costruito sfruttando come 
fondazione i resti nella muratura nord dell’edificio G1 404. 
Analogamente, anche il muro di divisione centrale reim-
piega una muratura preesistente come parte del basamento 
ed ingloba i resti del pilastro centrale del più antico edificio 
H1 405. Le restanti murature, invece, sono impostate realiz-
zando una trincea di fondazione con la quale, nella parte 
più a nord, viene intercettata la roccia naturale che diviene 
la base di appoggio della nuova struttura (fig. 178). Il piano 

402 Edifici G1 (ac 58), H1 (ac 66) e NE1 (ac 67).
403 Cfr. supra ac 75.
404 Cfr. supra ac 58.
405 Cfr. supra ac 66.

fig. 177 – Settore H e 
Settore L: planimetria 
ricostruttiva degli edi-
fici L1 ed H2.
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fig. 178 – Ambiente H: analisi dei prospetti murari. In evidenza le strutture attribuibili all’edificio H2.

orizzontale della stanza meridionale (edificio H2) si è ben 
conservato, mostrando un pavimento in terra battuta sul 
quale si impostava un sistema idrico di canalizzazione e rac-
colta delle acque meteoriche (fig. 179). L’identificazione del 
vano settentrionale (edificio L1) si è rivelata più complessa 
a causa del pessimo stato di conservazione delle murature, 
fortemente intaccate dagli interventi successivi (fig. 180). 
La sua stratigrafia orizzontale è pressoché andata perduta, 
ad eccezione di pochi resti del piano pavimentale che sem-
brerebbe essere stato formato da lastre di arenaria frammiste 
a frammenti di laterizi legati da terra.

Il campione ceramico analizzato è il principale vincolo 
per l’attribuzione cronologica di questa attività. In base a 
questo, la realizzazione della fabbrica è datata alla seconda 
metà del XIII secolo 406.

attività costruttiva 71
Costruzione di una struttura in materiale deperibile
Area 1000

Il settore G, una volta abbattuto l’edificio G1, viene 
frequentato come spazio aperto e nella parte est, nell’angolo 
creato dal muro di cinta e dal perimetrale sud dell’edificio 
H2, viene costruita una struttura in legno, probabilmente 
una piccola capanna o un annesso provvisorio del vicino 
corpo di fabbrica. Questa struttura è stata riconosciuta 
attraverso l’identificazione di nove tagli di forma circolare, 
con un diametro variabile tra 0,13-0,36 m ed una profon-
dità compresa tra 0,20-0,35 m, interpretati come buche 

406 Orecchioni 2010-2011, pp. 297-314.
fig. 179 – Settore H: documentazione fotografica del sistema di raccolta 

delle acque presente all’interno dell’edificio H2.
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per il sostegno di pali. Queste evidenze si distribuivano ai 
margini di uno strato di terra battuta, riconosciuto come 
il piano di frequentazione di questa struttura, formatosi in 
appoggio all’edificio H2 ed al muro di cinta, a partire dal 
quale si estendeva per circa 1,40 m e copriva una superficie 
di circa 5,60 m² (fig. 181).

Attraverso lo scavo del livello di calpestio e del sottostante 
strato d’impostazione sono stati recuperati reperti ceramici 
attribuibili alla seconda metà del XIII secolo 407, elementi 
del tutto analoghi ai campioni appartenenti alle attività 
del nuovo contesto edilizio che caratterizza questa fase 
cronologica.

attività costruttiva 72
Costruzione dell’edificio G2
Area 1000

La piccola struttura in materiale deperibile descritta 
nel paragrafo precedente viene dismessa, la superficie di 
terreno del settore G viene regolarizzata tramite l’apporto 
di uno strato di terra e pietre, in modo da migliorarne 
l’andamento pianeggiante, e viene impostato un nuovo 
cantiere per la costruzione di un altro fabbricato. La nuova 
struttura si connette all’immobile già presente subito più 
a nord, ricollegandosi allo stipite sud-est dell’edificio H2 
e determinando così un ampliamento del lotto edilizio. 
Viene realizzato in appoggio al muro di cinta un corpo di 
fabbrica di pianta rettangolare di circa 9,15×5,10 m, con 
orientamento est-ovest ed una superficie interna di circa 
35 m² (fig. 182). Dell’originario perimetrale est si sono 
conservati soltanto pochi lacerti verso l’angolo di sud-est, 
ma si sono rivelati sufficienti per definirne l’andamento 
e lo sviluppo planimetrico. La muratura è stata realizzata 

407 Orecchioni 2010-2011.

sfruttando come basamento la roccia affiorante, la quale, 
con ogni probabilità, è stata rintracciata attraverso lo scavo 
di una trincea ed in seguito è stata debitamente lavorata 
in modo da creare una sorta di scalino di ancoraggio della 
struttura. Chiari segni di lavorazione di uno strumento a 
punta, probabilmente un piccone, sono stati identificati 
sulla superficie della roccia. La muratura meridionale si 
impostava direttamente sui lacerti del perimetrale sud 
del più antico edificio G1, sfruttandoli come elementi di 
fondazione. L’edificio G2 va così ad occupare lo spazio del 
fabbricato precedente producendo una crescita planimetrica 
verso est di circa 10 m² (fig. 183). Le nuove murature sono 
realizzate con pietre spaccate e sbozzate, disposte su corsi 
sub-orizzontali, con giunti e letti di posa irregolari, corretti 
attraverso l’impiego di zeppe litiche e talvolta frammenti 
di laterizi. Anche in questo caso il legante impiegato è una 
terra a forte matrice argillosa di colore rossastro (tipo 4a). 
L’esame delle murature ha inoltre consentito di individuare 
due aperture, in seguito entrambe tamponate: i resti di un 
primo varco, che doveva consentire l’accesso all’interno 
dell’ambiente, sono stati riconosciuti lungo il prolunga-
mento murario realizzato a partire dal perimetrale sud 
dell’edificio H2. Inoltre, il piano terreno dell’immobile 
doveva essere illuminato da almeno una finestra presente 
sulla muratura meridionale: di forma rettangolare, doveva 
presentare le dimensioni di 0,48×0,55 m. Il piano di cal-
pestio interno si è conservato soltanto nella parte est del 
vano e sembra essere stato costituito da una superficie in 
terra battuta.

Il materiale ceramico recuperato dai livelli di imposta-
zione del cantiere e dai residui livelli di frequentazione 
dell’edificio è databile alla seconda metà del XIII secolo 408.

408 Orecchioni 2010-2011.

fig. 180 – Settore H e L: ricostruzione dell’ingombro planimetrico degli edifici H2 e L1.
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fig. 181 – Settore G: rappresentazione delle evidenze attribuibili ad una struttura in materiale deperibile.

fig. 182 – Settore G: planimetria ricostruttiva dell’edificio G2.
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attività costruttiva 73
Costruzione dell’edificio M1
Area 1000

Anche all’interno del settore M, è emersa una struttura 
muraria con andamento nord-sud, parallela ed a circa 3,50 
m di distanza dal muro di cinta, probabilmente testimone 
di un nuovo fabbricato realizzato in appoggio al perime-
trale nord dell’edificio L1 409. Il muro prosegue verso nord 
oltre i limiti di scavo e per questo non è possibile definire 
con precisione le dimensioni di tale edificio. Tuttavia è 
verosimile che anche questa costruzione, riferibile al con-
testo di ridefinizione urbanistica dell’abitato castrale della 
seconda metà del Duecento, in origine dovesse presentare 
una superficie del tutto simile a quella riscontrata negli 
attigui ambienti presenti a sud, ossia una planimetria ret-
tangolare con una superficie interna compresa tra 20-25 
m² (fig. 184). La muratura si conserva per almeno 1,50 
m di altezza, presenta uno spessore di 0,55-0,60 m ed è 
realizzata con pietre spaccate e sbozzate, disposte su corsi 
sub-orizzontali, regolarizzati con zeppe litiche e legate con 
terra a matrice argillosa (tipo 4). Le ricerche qui si sono 
fermate nel momento in cui è stato riconosciuto uno strato 
omogeneo presente su tutta la superficie del settore M, un 
livello che è stato interpretato come traccia delle prime 
fasi di abbandono dell’edificio. Non si hanno così ulteriori 
dati in relazione a questa fabbrica (fig. 185). L’apparente 

409 Cfr. supra ac 70.

orientamento planimetrico in direzione nord-sud, alterna-
tivo rispetto a tutti gli edifici identificati lungo la parete 
occidentale della cinta muraria ed attribuibili a questa fase, 
è giustificabile con l’utilizzo della zona a lato della chiesa 
come area cimiteriale. Una funzione che dovrebbe aver 
impedito il ripetersi di un modello edilizio che prevedeva 
uno sviluppo preferenziale da ovest verso est degli edifici 
addossati al muro castellano (fig. 186). Come accennato, 
non è stato possibile scavare i livelli di frequentazione 
dell’abitazione, tantomeno le stratificazioni di fondazione 
delle strutture. La costruzione del fabbricato, tuttavia, non 
sembra essere stata cronologicamente molto distante dall’at-
tiguo edificio L1, al quale si appoggia. I nessi stratigrafici e 
le strette analogie architettoniche con l’adiacente corpo di 
fabbrica portano a contestualizzare la struttura all’interno 
della seconda metà del XIII secolo.

attività costruttiva 74
Costruzione dell’edificio E2
Area 2000

Sulla destra dell’ottava torre perimetrale durante la 
prima metà del Duecento erano stati realizzati due fab-
bricati contigui 410. In un secondo momento, quello più a 
nord, l’edificio TD1 viene smantellato, mentre il secondo, 
l’edificio E1 viene modificato strutturalmente ed ampliato. 
Il fabbricato, denominato adesso edificio E2, subisce un 

410 Cfr. supra ac 59 e 68.

fig. 183 – Settore G, H e L: ricostruzione dell’ingombro planimetrico degli edifici G2, H2 e L1.
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fig. 184 – Settore M: planimetria 
ricostruttiva dell’ingombro dell’edi-
ficio M1.

fig. 185 – Settore M: documentazione fotografica relativa alla condi-
zione del settore in esame al termine delle ricerche.

fig. 186 – Particolare della planimetria ricostruttiva del castello nel corso 
della seconda metà del XIII secolo. In evidenza l’ipotesi dell’estensione 
dell’area dedicata a spazio cimiteriale nei pressi dell’edificio ecclesiastico.

incremento planimetrico verso est, che da una superficie 
interna di 17,50 m² raggiunge i circa 29,50 m². A livello 
pratico, l’intervento si concretizza nel probabile smontag-
gio del perimetrale est della costruzione più antica e nel 
prolungamento dei perimetrali laterali di circa 2,60 m, 
strutture che vanno a definire i pilastri portanti del nuovo 
edificio (fig. 187). Le porzioni di muratura aggiunte sono 
realizzate con la consueta tecnica costruttiva adottata per 
gran parte delle architetture di questa fase che ha previsto 
l’impiego di pietre spaccate e sbozzate, giustapposte su corsi 
sub-orizzontali, regolarizzati con zeppe litiche e frammenti 
di laterizi e legate con terra a matrice argillosa (tipo 4). 
Sfortunatamente, i livelli di frequentazione del fabbricato 
sembrano essere stati completamente asportati dalle attività 
edilizie successive di epoca moderna. Le stratigrafie orizzon-
tali in fase con questa architettura sono state identificate 
soltanto al suo esterno, in particolare gli accumuli formati a 
ridosso del lato nord dopo il suo ampliamento. Il materiale 
ceramico recuperato, benché scarso, orienta la datazione 
dell’intervento alla seconda meta del XIII secolo.

attività costruttiva 75
Costruzione di una casa a pilastri (cf 124)
area nord-ovest del sito

Nell’area nord-ovest del castello si conserva l’unica 
costruzione superstite tra i numerosi edifici che un tempo 
si addossavano alla cinta muraria (fig. 188). Benchè nel 
corso dei secoli sia stato soggetto a numerosi interventi e 
ristrutturazioni, il fabbricato conserva ancora le tracce dei 
suoi elementi strutturali originari. Sulla parete meridionale 
sono ancora ben visibili i tre pilastri portanti, costruiti 
ad una distanza di circa 3,20 m l’uno dall’altro e fino ad 
un’altezza di circa 7 m a partire dall’attuale livello del pia-
no seminterrato. Le strutture si sviluppano quasi parallele 
fino ad addossarsi al muro di cinta con lunghezze variabili 
da un massimo di 9,20 m del pilastro ovest a 8,70 m del 
pilastro est e con uno spessore di circa 0,60-0,70 m. Sono 
realizzate con pietre spaccate e sbozzate, disposte su corsi 
sub-orizzontali, talvolta regolarizzati con zeppe (tipo 4). 
Non è stato possibile identificare il legante originario im-
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fig. 187 – Settore E-F: evoluzione del 
corpo di fabbrica. Dall’edificio E1 
all’edificio E2.

fig. 188 – Planimetria del cf 124.

piegato in quanto i giunti e letti di posa sono stati obliterati 
da un abbondante strato di cemento in occasione dei più 
recenti interventi di restauro (fig. 189). Non sono stati rile-
vati elementi che possano ricondurre alla presenza di archi 
di scarico, né ai primi piani, né nella parte sommitale del 
fabbricato. Sulla sezione sud di ogni pilastro sono ancora 
conservati i fori con i resti delle mensole lignee che dovevano 
funzionare da elementi di supporto per pareti o balconi in 
legno che, in quest’ultimo caso, consentivano un aumento 
della superficie dei piani superiori. Credibilmente anche 
la facciata del piano terra doveva essere stata realizzata con 
una parete in legno.

Dal punto di vista tipologico è possibile attribuire 
questo edificio ad abitazioni caratterizzate dalla presenza 
di pilastri angolari liberi e portanti che dal piano terra 
giungevano fino alla copertura. Si tratterebbe quindi del 

tipo abitativo della casa a pilastri (tipo C2), un modello di 
architettura che viene datato all’interno di un orizzonte 
cronologico compreso tra la seconda metà del XIII secolo 
ed i primi decenni di quello successivo 411 (fig. 190). Lo 
sviluppo planimetrico di questo lotto abitativo e la tec-
nica costruttiva adottata per la realizzazione dei pilastri 
perimetrali sono caratteristiche del tutto analoghe a quelle 
riscontrate nei fabbricati edificati in appoggio al muro di 
cinta, identificati con lo scavo della zona occidentale del 
castello e databili archeologicamente alla seconda metà del 
Duecento. Così, il cf 124 potrebbe costituire il più chiaro 
esempio del tipo di edificio costruito durante questa fase 
di sviluppo dell’abitato di Montecchio.

411 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.



148

archeologia e storia della val di chiana

attività costruttiva 76
Costruzione dell’edificio S3
Area 5000

Un intervento di ridefinizione dell’urbanizzazione dello 
spazio abitato interessa anche la zona sud-occidentale nei 
pressi della porta di accesso al castello (Area 5000). Anche 
qui le stratigrafie individuate indicano una demolizione dei 
fabbricati attribuibili alla fase di prima metà Duecento 412 
ed, in seguito, la costruzione di nuovi corpi di fabbrica. La 
superficie del Settore S viene completamente occupata da 
un nuovo fabbricato in pietra, denominato edificio S3, di 
planimetria rettangolare, orientamento nord-sud ed addos-
sato al muro di cinta del castello. Il fabbricato presenta le 
dimensioni approssimative di 10,50×5,30 m ed una superfi-
cie interna di circa 38 m². Le murature si caratterizzato per 
un’apparecchiatura muraria costituita da blocchi di arenaria, 
grossolanamente lavorati, disposti su corsi orizzontali, talvolta 
sdoppiati e regolarizzati con zeppe litiche, legati con una 
malta di colore giallo (tipo 4b) (fig. 191).

Anche questo fabbricato sembra rispettare i parametri 
architettonici e le caratteristiche tecniche dei corpi di fab-
brica già individuati nella parte occidentale della superficie 
castellana ed attribuibili alla seconda metà del XIII secolo. 
Datazione suggerita anche dal materiale ceramico recuperato 
dalle stratificazioni riconducibili a questa attività.

412 Cfr. supra ac 63 e 64.

fig. 189 – cf 124, prospetto sud.

fig. 190 – cf 124: prospetto sud, in grigio sono indicate le murature 
appartenenti alla fase costruttiva originaria.
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attività costruttiva 77
Costruzione della struttura U2
Area 5000

I dati provenienti dallo scavo del settore U indicano la 
realizzazione di una struttura muraria in appoggio al lato 
nord dell’Edificio S3 descritto nel paragrafo precedente 413: 
in questo punto, infatti, sono stati messi in evidenza per circa 
2 m, fino al limite del settore di scavo, i resti di un muro in 
pietra (struttura U2) con andamento da sud verso nord, con 
uno spessore medio di 0,55 m ed un’altezza approssimativa 
di 1,50 m. Il muro si fonda direttamente sulla roccia naturale 

413 Cfr. supra ac 76.

ed è costituito da pietre spaccate e sbozzate, disposte su corsi 
sub-orizzontali, regolarizzati con zeppe, e legate con terra 
(tipo 4). Degna di nota è la sopravvivenza di una nicchia 
presente sul prospetto ovest delle dimensioni approssimative 
(luce) di circa 0,40 m (altezza) × 0,60 m (larghezza) × 0,46 
m (profondità) (fig. 192). Lo scavo della piccola porzione 
di terreno di fronte al lato ovest del muro ha permesso di 
esaminare alcune stratigrafie in fase con questa struttura. 
Sotto un accumulo di pietre frammiste a terra, interpretato 
come il risultato del suo crollo, è stato trovato uno strato di 
lastre litiche piuttosto frammentate. Si dovrebbe trattare dei 
resti degli elementi di copertura di un tetto che, in origine, 
dovevano avere una forma pseudo-rettangolare, dimensioni 
medie di 0,25/0,35×0,30/0,40 m ed uno spessore compreso 

fig. 191 – Settore S: lo sviluppo 
planimetrico dell’edificio S3.

fig. 192 – Settori S e U: loca-
lizzazione e particolare della 
struttura U2.
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tra 2-3 cm. Le lastre coprivano a loro volta il probabile li-
vello di frequentazione in terra battuta formatosi al di sopra 
della roccia. Nel complesso questi elementi fanno pensare 
alla presenza in questo punto di un altro edificio o di un 
annesso secondario del vicino edificio S3 con uno sviluppo 
planimetrico verso ovest e verso nord.

In base ai reperti ceramici recuperati è possibile proporre 
una datazione alla seconda metà del XIII secolo e ricondurre 
anche questa costruzione alla fase di crescita dell’abitato 
castrale di questo periodo.

attività costruttiva 78
Costruzione dell’edificio TB1
Area 1000

Il lotto edilizio della porzione nord-occidentale del castello 
prosegue la sua crescita grazie all’annessione di altri edifici 
addossati alla cinta muraria. L’attività in esame cataloga una 
serie di indicatori riconducibili ad un altro corpo di fabbrica 
realizzato, seguendo le medesime tecniche di posa in opera 
descritte per questo contesto cronologico (tipo 4) e tramite 
l’edificazione di una struttura con andamento da ovest ad est, 
a partire dal recinto castellano, con uno spessore medio di 
0,60 m ed un’estensione approssimativa di 5,70 m, per poi 
proseguire verso nord per 3,80 m, fino a ricongiungersi con 
il perimetrale sud dell’edificio G2 414 (fig. 193). Nel complesso 
viene realizzato un vano di planimetria trapezoidale di circa 
22 m². L’accesso all’interno della struttura doveva essere con-
sentito da un’apertura localizzata nell’angolo nord-orientale. 
La costruzione dell’immobile, inglobando al suo interno il 
paramento esterno della muratura meridionale dell’abita-
zione G2, aveva determinato la tamponatura della finestra 
dell’edificio preesistente. Una serie di evidenze negative 415, 

414 Cfr. supra ac 72.
415 Si tratta di una serie di superfici negative di forma quadrata, allineate 

su due ordini alla distanza di circa 0,40 m. Il primo gruppo di evidenze è 
costituito da tre elementi delle dimensioni approssimative di 0,28 m per lato 

riconosciute sul paramento murario del recinto castellano 
all’interno del vano, sono state interpretate come fori per 
l’alloggio di travi lignei, forse funzionali al sostegno di un 
piano intermedio. L’ipotesi suggerirebbe, quindi, un’impo-
stazione dell’edificio almeno su due piani. Benché non sia 
stato possibile individuare l’esatto livello di calpestio interno 
dell’ambiente, in base ad un confronto tra l’altezza della soglia 
d’ingresso presente sul lato est e la riconosciuta quota di cal-
pestio esterna durante questa fase, il piano terreno di questo 
edificio sembra essere stato uno spazio seminterrato, con un 
salto di quota di circa 0,50 m. Il fabbricato si doveva aprire 
ad oriente verso uno spazio aperto, riconosciuto nelle fonti 
duecentesche come la piazza del castello 416: un’area definita 
a nord dalla facciata della chiesa e ad est dalla via interna 
del castello e più oltre dalla casa-torre. La realizzazione del 
fabbricato si pone in un rapporto di posteriorità rispetto 
all’adiacente edificio G2. Tuttavia, le evidenti similitudini 
architettoniche e costruttive con i corpi di fabbrica attribuiti 
alla fase 2 del periodo II portano a contestualizzare anche 
questa struttura all’interno del fenomeno di riprogettazione 
edilizia dell’abitato del castello della seconda metà del XIII 
secolo.

attività costruttiva 79
Costruzione di una struttura in pietra
Area 2000

Come è stato già descritto in precedenza 417, nel corso 
della prima metà del XIII secolo il settore D è occupato da 
una piccola struttura in materiale deperibile che già intorno 
alla metà dello stesso secolo sembra essere stata smantellata, 

e con una distanza tra il primo, posto più a sud, ed il centrale di circa 1,22 
m e tra quest’ultimo ed il terzo di 0,57 m. Il secondo gruppo è costituito da 
quattro evidenze negative con dimensioni di circa 0,15/0,20 m per lato e con 
una distanza media di circa 0,40 m.

416 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t.
417 Cfr. supra ac 71.

fig. 193 – Settore TB: planime-
tria ricostruttiva dell’ingombro 
dell’edificio TB1.



151

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

riportando questa parte della superficie del castello alla con-
dizione di spazio aperto 418. Di lì a breve, questa sorta di corte 
delimitata a sud dall’edificio A1 e a nord dall’allora presente 
edificio E1, sembra essere interessata prima da un’attività pro-
duttiva 419 e poi dalla costruzione di una nuova struttura che 
va a delimitarne lo spazio d’azione. Riguardo a quest’ultima, 
è stato possibile documentare la realizzazione di un muro 
con un andamento nord-sud e ad una distanza di circa 5,50 
m dal recinto castellano. La nuova struttura si addossava al 
perimetrale meridionale dell’edificio E2 e proseguiva verso 
sud per circa 2,80 m, punto nel quale si interrompeva defi-
nendo uno stipite. La muratura si è conservata per un’altezza 
di poco più di 1 m ed è stata realizzata adottando la consueta 
tecnica costruttiva con pietre spaccate e sbozzate legate con 
terra (tipo 4). Lo spazio intercorrente tra la sezione iniziale 
del muro ed il perimetrale nord dell’edificio A1, delle dimen-
sioni di circa 1,10 m, doveva costituire l’accesso alla nuova 
zona così definita. La superficie delimitata in questo modo 
presentava una forma rettangolare, di circa 5,50×3,90 m, ed 
una superficie approssimativa di 22 m² (fig. 194). Si forma, 
quindi, un piccolo ambiente, forse un annesso secondario 
in connessione con i due vicini lotti abitativi. Lo spazio così 
definito sembra essere stato utilizzato per un’attività produt-
tiva legata ad uno strumento che necessitava di una ripetuta 
spinta circolare, forza che poteva essere erogata sia da parte 
dell’uomo che attraverso la trazione animale 420. Lo studio 

418 Si confronti a riguardo il Gruppo di Attività 58 della sequenza strati-
grafica in Giovannini 2010-2011, pp. 247-248.

419 Sono state individuate una serie di unità stratigrafiche caratterizzate da 
una particolare compattezza e da una forma planimetrica “anulare” che farebbe 
supporre una loro formazione in seguito al ripetuto e continuo calpestio di questo 
spazio con un andamento circolare rispetto ad un punto di riferimento centrale. 
Per un approfondimento si rinvia a Giovannini 2010-2011, pp. 250-252.

420 Per un approfondimento si rinvia al Gruppo di Attività 63 della sequenza 
stratigrafica in Giovannini 2010-2011, pp. 275-278.

analitico del materiale ceramico consente di datare il contesto 
in esame alla seconda metà del XIII secolo 421.

attività costruttiva 80
Costruzione di un lotto edilizio nella parte sommitale del 
castello
Area 3000

Nell’area archeologica definita sul pianoro sommitale 
della collina (Area 3000) sono stati riconosciuti una serie 
di lacerti murari con andamenti nord-sud ed est-ovest, al di 
sotto di stratificazioni di accumulo eterogeneo. Le strutture 
murarie sono state poste in opera secondo la tipologia edilizia 
più volte riscontrata costituita da elementi litici, spaccati o 
grossolanamente sbozzati, disposti su corsi sub-orizzontali, 
e legati con terra (tipo 4). I testimoni sopravvissuti poggiano 
direttamente sulla roccia naturale che soltanto in alcuni casi 
ha subìto una lavorazione preventiva. Lo stato di conserva-
zione di questi muri si limita, nella maggior parte dei casi, a 
pochi filari, spesso interrotti e spoliati fino al livello di fon-
dazione da interventi posteriori per il recupero del materiale 
edilizio. Tuttavia, in base alla loro registrazione in pianta e ad 
un esame dei legami stratigrafici è possibile attribuire queste 
murature a due edifici indipendenti, anche in questo caso 
probabilmente ad uso abitativo (fig. 195). Il settore centrale 
dell’area in questa fase corrisponde ad una fascia di terreno 
adibita a spazio aperto tra i due corpi di fabbrica. Sono 
presenti anche una serie di buche riferibili all’alloggio di 
pali lignei infissi nel terreno. In base ai rapporti stratigrafici 
riscontrati, la collocazione dei pali è stata contemporanea alla 
posa di un piano pavimentale, realizzato mediante l’impiego 
di lastre giustapposte legate con terra e localizzato nell’angolo 
nord-ovest del settore, a diretto contatto con la struttura 
muraria dell’edificio occidentale. Si può pensare, quindi, ad 
uno spazio esterno definito da un piano lastricato e da una 
struttura in legno, forse annessa agli edifici adiacenti.

Nel loro complesso queste informazioni archeologiche 
potrebbero costituire le testimonianze di uno dei lotti abi-
tativi che furono realizzati nella zona centrale del castello 
documentati negli atti del 1281 422. Sfortunatamente non si 
possono avere conferme di questa datazione tramite i reperti 
archeologici, in quanto non si sono conservati indicatori 
materiali che consentano di datare con certezza il periodo di 
realizzazione di queste strutture. Unico dato materiale che 
potrebbe confermare la cronologia proposta è la tipologia di 
realizzazione delle murature. La tecnica di costruzione, sia 
per quanto riguarda i livelli di fondazione che per la posa 
in opera dell’elevato, la lavorazione e la varietà dei mate-
riali impiegati, presenta caratteri del tutto similari a quelli 
riscontrati sulle strutture murarie delle Aree 1000, 2000 e 
5000 attribuibili, con maggiore affidabilità archeologica, 
all’ambito duecentesco.

421 Orecchioni 2022, pp. 46-54; Ead. 2010-2011, pp. 297-314.
422 Due abitazioni si addossavano ai lati di una torre, definita «turrim 

Comunis Aretii», un’ulteriore abitazione era contigua ad una di queste. Due case 
limitrofe si trovavano nei pressi della «domum dicti Palatii Comunis». Quattro 
case costituivano un unico blocco, delimitato da due vie su entrambi i lati, alla 
cui estremità si addossava un’altra abitazione. Un’ultima abitazione viene indicata 
vicino alla «domum Comunis Aretii» (ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.).

fig. 194 – Settore D: (sopra) particolare della planimetria ricostruttiva 
delle architetture del castello nel corso della seconda metà del XIII 

secolo e (sotto) il lacerto murario di delimitazione dello spazio.
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attività costruttiva 81
Interventi strutturali sull’edificio TB1
Area 1000

In un periodo successivo alla sua realizzazione 423, l’edifi-
cio TB1 è soggetto ad un intervento edilizio che determina 
l’apporto di alcune modifiche sul suo lato orientale: l’accesso 
all’interno del vano viene modificato tramite l’apertura di 
una breccia nella muratura più antica e viene costruita una 
nuova porta della quale si sono conservati la soglia e parte 
degli stipiti. L’accesso all’interno del piano seminterrato av-
viene adesso attraverso una rampa costituita da sette scalini 
in pietra (fig. 196). Queste modifiche strutturali si legano 
stratigraficamente alla realizzazione di un sistema di cana-
lizzazione delle acque localizzato nelle immediate vicinanze 
dello spazio d’ingresso dell’edificio. Struttura quest’ultima, 
che è parte di un impianto di raccolta delle acque meteoriche 
individuato all’interno dell’edificio G2 424 e riconducibile a 
questa medesima fase cronologica.

L’analisi del deposito ceramico e le relazioni stratigrafiche 
con il vicino contesto del Settore G consentono di datare 
l’attività in esame tra la seconda metà del XIII e la prima 
metà del XIV secolo 425.

attività costruttiva 82
Costruzione dell’edificio TD2
Area 2000

Il progetto edilizio di epoca duecentesca sembra aver pre-
visto il completamento della lottizzazione della parte centrale 
dell’area archeologica occidentale tramite la definizione di 
un ulteriore ambiente, realizzato mediante l’edificazione 
di una muratura con andamento nord-sud, funzionale alla 
chiusura dello spazio intercorrente tra l’edificio TB1 ed il 

423 Cfr. supra ac 78.
424 Cfr. supra ac 72 e Giovannini 2010-2011, pp. 282-284.
425 Orecchioni 2022, pp. 46-54; Ead. 2010-2011, pp. 297-314.

fig. 195 – Area 3000: ipotesi 
ricostruttiva della planimetria 
del lotto edilizio.

fig. 196 – Settore TB: rilievo e rappresentazione planimetrica dell’edi-
ficio TB1 in seguito agli interventi di modifica strutturale.

corpo di fabbrica posto più a sud, denominato E2. Anche 
in questo caso, il nuovo muro ricalcava, sfruttandoli come 
fondazione, i resti di una muratura attribuibile al contesto 
edilizio della prima metà del duecento 426. Il vano presentava 
una planimetria rettangolare ed una superficie interna di 
circa 25 m². L’accesso al vano era consentito da un’apertura 
posta sulla destra della facciata est (fig. 197). Quest’intervento 
costruttivo viene realizzato in concomitanza con le modifiche 
architettoniche apportate all’attiguo edificio TB1 427, come 
suggerito dai nessi stratigrafici delle apparecchiature murarie, 

426 Cfr. supra ac 59.
427 Cfr. supra ac 81.
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che indicano una continuità nella realizzazione e l’adozione 
della stessa tecnica per la costruzione dei vari componenti 
strutturali (tipo 4).

Le successive attività che hanno interessato questo settore 
sembrano aver asportato o reso non identificabili le evidenze 
del piano di frequentazione del vano. Il pessimo stato di conser-
vazione delle stratificazioni orizzontali limita ampiamente una 
datazione dell’edificio sulla base degli indicatori archeologici. 
Le relazioni con l’edificio E2 indicano un rapporto di poste-
riorità della struttura in esame. Gli interventi edilizi, tuttavia, 
sembrano essere cronologicamente vicini: si riconosce l’ado-
zione della stessa tecnica costruttiva, così come un’analogia 
con l’impianto architettonico e l’impostazione strutturale. 
L’edificio TD2 completa l’occupazione dello spazio a ridosso 
della porzione occidentale del recinto castellano, ultimo tassello 
del lotto di sette abitazioni contigue, geometricamente regolate 
e razionali. Sulla base di queste evidenze, l’attività in esame 
rientra tra gli ultimi interventi di pianificazione insediativa 
dell’abitato di Montecchio della metà del Duecento.

PERIODO III
(seconda metà xiv-xv secolo)
attività costruttive 83-84
Costruzione del cassero del castello (cf 122, 125)
pianoro sommitale del sito

La struttura del cassero ha una pianta trapezoidale con le 
basi approssimativamente di 7 m e 12 m ed i lati obliqui di 
circa 16,90 m e 15,60 m. È definito da due grandi strutture 

murarie che dagli angoli di nord-est e di sud-ovest della torre 
sommitale (cf 122) proseguono divergendo fino a raggiunge-
re la cinta muraria del castello, comprendendo al suo interno 
anche una delle torri perimetrali nell’angolo di sud-ovest. Sul 
muro occidentale, nelle vicinanze della torre principale, è 
situata l’apertura che permette l’accesso al suo spazio interno, 
attualmente privo di strutture o di altri elementi architetto-
nici (fig. 199). Anche l’analisi stratigrafica di questo corpo di 
fabbrica si è rivelata piuttosto complessa a causa degli effetti 
dei numerosi ed intensi interventi di restauro. 

Le evidenze materiali attribuibili alla fase originaria della 
sua realizzazione sono individuabili sia nelle due murature 
laterali (ac 83) che sulla parte superiore della torre sommitale 
(ac 84). Gran parte dell’attuale muro ovest è il risultato di 
un tardo rifacimento d’incerta datazione. Soltanto alla base 
della struttura si sono conservati i resti della muratura origi-
naria, realizzata con bozze ed elementi spaccati di arenaria di 
medie e piccole dimensioni, disposti su corsi sub-orizzontali 
e paralleli, talvolta sdoppiati e regolarizzati frequentemente 
con zeppe, con spessore dei giunti e dei letti di posa piuttosto 
irregolare (tipo 11a) (fig. 200). Lo stesso tipo di costruzione 
è riconoscibile anche sul perimetrale est, sia alla base che su 
buona parte della porzione sud del muro. La parete esterna 
si caratterizza per un basamento a scarpa, sormontato da una 
cornice che si distende su tutta l’estensione della muratura 
ad un’altezza media di 3,20 m rispetto all’attuale quota del 
terreno. Sulla parete interna, ad un’altezza da terra variabile 
tra 1,10-1,90 m, sono presenti tre aperture di forma quadran-
golare delle dimensioni medie di 0,70×0,80 m, che verso 

fig. 197 – Settore TD: planimetria ricostruttiva dell’edificio TD2.
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l’esterno riducono notevolmente la loro luce fino a formare 
una feritoia con un’ampiezza di soli 0,15 m. Partendo da 
nord, tra la prima finestra e quella centrale sono visibili le 
tracce di una probabile quarta apertura di simili forma e 
dimensioni, forse da attribuire pur sempre alla fase originaria 
di costruzione del corpo di fabbrica, poi tamponata in un 
momento successivo. Sempre sul prospetto interno del muro 
est, sopra le aperture sono presenti una serie di buche di for-
ma quadrangolare, con dimensioni medie di 0,32×0,36 m, 
distanziate orizzontalmente a circa 1,10-1,20 m l’una dall’altra 
e disposte con regolarità principalmente su quattro ordini 
con un intervallo medio in altezza compreso tra 1,55-1,80 m. 
Questi fori sono stati interpretati come gli alloggi per travi 
funzionali al sostegno dei palchi ed i piani pavimentali in 
legno che dovevano definire la struttura interna dell’edificio. 
La limitata quantità di superficie che conserva ancora questi 
testimoni e l’intensità degli interventi di restauro subiti dalla 
parete non consentono di formulare ipotesi concrete sullo 
sviluppo dell’architettura interna del cassero (fig. 201). Tra 
gli interventi previsti per l’edificazione di questo edificio, 
viene promosso anche il restauro e ricostruzione della parte 
superiore della torre sommitale (cf 122), probabilmente come 
conseguenza di un crollo o dell’apporto di modifiche alla 
struttura precedente. Al di sopra delle murature attribuite 
alla sua originaria attività costruttiva 428, si evidenzia infatti 
un netto cambiamento 429 della posa in opera della muratura 
ed un’evidente analogia con la tecnica costruttiva utilizzata 
per le murature laterali del cassero (tipo 11a) (fig. 202).

Partendo dalle fonti documentarie, un affidabile ter-
mine ante quem per l’attestazione del cassero all’interno 
del castello è il 1545, data di riferimento per l’estimo di 

428 Cfr. supra ac 50.
429 La cesura s’individua pressoché alla stessa altezza su tutti i prospetti della 

torre ad una distanza approssimativa da terra di 16,70 m.

Montecchio redatto l’anno successivo 430. Già nel catasto 
fiorentino del 1427-1430 si osserva l’indicazione della rocca 
di Montecchio 431, termine che potrebbe essere interpretato 
come indicazione complessiva dei corpi di fabbrica della 
torre e del cassero. Invece, la testimonianza di una data 
post quem può essere attribuita agli atti del 1281 432. In 
particolare, in queste carte si legge che due abitazioni si 
addossavano ai lati di una torre definita turrim Comunis 
Aretii. Con molta probabilità possiamo ritenere la torre in 
questione essere il cf 122. In questo modo, la presenza di 
questi due edifici potrebbe far supporre l’assenza, almeno 
fino a questo periodo, del cassero.

Le caratteristiche costruttive di questa architettura non 
offrono di per sé elementi particolari che possano suggerire 
una datazione puntuale della sua edificazione. Tuttavia, la 
tecnica utilizzata per la costruzione dei muri perimetrali ed 
il rifacimento della porzione superiore della torre (tipo 11a) 
trova una similarità piuttosto chiara con quella adottata per 
la costruzione del casseretto del vicino sito di Castiglion 
Fiorentino databile, come proposto in precedenza, ad un 
periodo compreso tra la metà del XIV secolo e gli inizi del 
successivo 433. Una somiglianza che si riconosce non soltanto 
dal punto di vista della tecnica ma anche da quello della 
tipologia edilizia. Un palazzo fortificato a pianta quadran-
golare che sfrutta, restaurandola, un’alta torre duecentesca e 
si completa addossandosi ad una cinta muraria preesistente. 
Un’opera la cui costruzione si completa intorno alla metà del 
Trecento e, credibilmente, durante la dominazione perugina 
del castello. Anche Montecchio nel trentennio compreso tra 
il 1344 ed il 1371 sembra essere stato soggetto al governo della 

430 ASCCF, Estimo del 1546, Reg. 1561.
431 ASF, Catasto 1427- 430, Reg. n. 205, carta n. 1476r; ASF, Catasto 1427-

1430, Reg. n. 245, carta n. 684r.
432 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.
433 Cfr. supra ac 46-49.

fig. 198 – Planimetria del castello: localizzazione delle attività costrut-
tive riconducibili al Periodo III.

fig. 199 – Fotografia area del castello di Montecchio: in evidenza il 
corpo di fabbrica del cassero.
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fig. 200 – cf 125: perimetrale ovest, nel rilievo in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 201 – cf 125: perimetrale est, nel rilievo in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.
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stessa città umbra. Perugia, probabile promotrice del casse-
retto castiglionese nella sua conformazione architettonica più 
avanzata 434, potrebbe aver sostenuto la costruzione, sempre 
intorno alla metà del Duecento, anche di un nuovo palazzo a 
forte carattere militare, simbolo della nuova amministrazione 
all’interno del castello di Montecchio.

Le ultime attività tardo medievali
Giungendo alla conclusione del catalogo delle principali 

attività costruttive del castello di epoca medievale, si ritiene 
utile chiudere questa sezione con una breve appendice rias-
suntiva delle ultime vicende che interessarono i corpi di fab-
brica descritti nelle pagine precedenti nel periodo compreso 
tra la seconda metà del XIV ed il XV secolo.

Area 1000
Progressivo abbandono dei fabbricati dell’area nord-occidentale

I fabbricati presenti nella porzione nord-orientale dell’area 
archeologica (Area 1000) in un primo momento sono soggetti 
ad alcuni cambiamenti e rifacimenti 435, ma in breve tempo 
vanno incontro ad un progressivo degrado strutturale, fino 

434 Per i riferimenti storici di questa interpretazione si rinvia a Taddei 
2009, p. 40, nota n. 108.

435 Si fa riferimento alla perdita di funzionalità dei sistemi di canalizzazione 
presenti negli edifici G2 e H2 e ad una serie di interventi strutturali all’interno 
dell’edificio G2, come la realizzazione di un nuovo piano pavimentale e di una 
struttura accessoria in pietra. 

al completo abbandono 436: gli edifici G2, H2, L1 ed M1 
appaiono in crescente decadenza, forse determinata da una 
sempre più sporadica frequentazione e da una conseguente 
mancanza di manutenzione delle strutture. Una volta cedu-
ti gli elementi strutturali interni, nel corso del tempo una 
serie di accumuli di materiale sembrano aver determinato il 
progressivo interro dei volumi degli edifici.

I contesti ceramici associati alle prime attività di questa 
fase che sono stati oggetto di analisi confermano una data-
zione compresa tra la seconda metà del XIV ed il pieno XV 
secolo 437. Una diminuzione quantitativa delle unità abitative 
dell’insediamento di Montecchio è testimoniata dal già citato 
Catasto fiorentino del 1427-1430 438, grazie al quale si viene 
a sapere che, in quel momento, all’interno del castello erano 
presenti ventotto abitazioni, delle quali tredici addossate al 
recinto castellano e le restanti suddivise tra alcuni nuclei 
centrali. Il documento permette di registrare una notevole 
diminuzione delle case disposte lungo le mura della cortina 
difensiva, con un decremento di ben venticinque unità ri-
spetto alle trentotto testimoniate nel 1281 439. Quindi, appare 
credibile collocare l’avvio della perdita del lotto edilizio della 
porzione nord-occidentale della superficie castellana in que-

436 Giovannini 2010-2011, pp. 301-305.
437 Per le indicazioni cronologiche proposte sulla base dei contesti ceramici 

relativi a questo periodo si rinvia a Orecchioni 2022, pp. 54-63; Ead. 2015-
2016, pp. 243-245; Ead. 2010-2011, pp. 306-314,

438 ASF, Catasto 1427-1430. Regg. 205, 245, 275.
439 ASF, Capitoli, XXXIV, cc. 110 e segg.

fig. 202 – cf 122: in grigio è indicata la muratura appartenente all’ac 84. A sinistra un’immagine dell’angolo di nord-est con evidenziata l’inter-
faccia di passaggio tra la tipologia muraria originaria ed il rifacimento trecentesco.
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fig. 203 – Planimetria 
del castello: l’impian-
to abitativo del XVI 
secolo e particolare del 
punto di ricostruzione 
della cinta in preceden-
za occupato dalla nona 
torre rompitratta.

sto periodo. Così, già nel corso del XV secolo una serie di 
accumuli successivi sembrerebbero aver determinato la pro-
gressiva obliterazione dei resti dei fabbricati. Un fenomeno 
di lunga durata, come pare essere confermato dal recupero 
di due quattrini della Repubblica di Siena databili al 1514, 
provenienti dalle stratificazioni più superficiali di questa 
attività. La conversione ed il mantenimento della zona come 
area libera da strutture viene chiaramente documentata nei 
secoli successivi sia dal Cabreo del 1608 440 che dal Catasto 
Granducale del 1823 441.

Area 1000
Degrado della porzione nord-occidentale della cinta muraria

L’analisi del paramento murario interno del recinto 
castellano rileva una serie di cesure stratigrafiche, elementi 
indicatori dei punti di passaggio tra l’apparecchiatura 
muraria originaria e la successiva ricostruzione della porzio-
ne nord-occidentale del circuito murario. Le relazioni strati-
grafiche sembrano consentire di attribuire a questo contesto 
cronologico il crollo o il possibile volontario abbattimento 
di una parte della cortina difensiva, azione che dovrebbe 
aver determinato anche la demolizione dell’originaria nona 
torre rompitratta. L’avvenimento ha interessato circa 48 
m del perimetro del circuito e la porzione di paramento 
murario abbattuto, benchè irregolare, è approssimativa-
mente calcolabile intorno ai 6,50 m rispetto all’ipotizzabile 
altezza iniziale. Valore quest’ultimo rilevato rispetto alle 
porzioni di muratura messe in evidenza all’interno del 
cantiere archeologico. La quota della rasatura sembra, tut-
tavia, aumentare spostandosi verso la parte settentrionale 
di questa porzione del perimetro. I dati stratigrafici del pa-

440 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608.
441 ASA, Catasto Granducale, Castiglion Fiorentino, Sez. I, fogli 1-5 e sez. 

K, fogli 1-9.

ramento esterno individuano una muratura più tarda nella 
parte nord-occidentale, pressoché omogenea, da riferire alla 
successiva ricostruzione del circuito. Un tipo di apparec-
chiatura muraria che sembra giungere fin quasi all’attuale 
livello di calpestio del sentiero che circoscrive all’esterno il 
castello. L’intervento di recupero di epoca moderna sembra 
aver inglobato ed obliterato i residuali resti dell’originaria 
muratura con un’incisiva stuccatura della parete esterna 
tramite l’impiego di un’abbondante malta tenace 442. Anche 
le ricerche di eventuali testimonianze della nona torre rom-
pitratta si sono rivelate particolarmente difficili, in quanto 
l’andamento del rifacimento murario non pare aver rispetta-
to la linea di sporgenza della torre, ma piuttosto sembra che 
ne abbia assorbito i lacerti allineandosi con il suo prospetto 
esterno (fig. 203). La caduta di parte delle mura difensive 
potrebbe essere stata una conseguenza della crescente incuria 
e scarsa manutenzione degli apparati strutturali; in analogia 
con quanto supposto per i fenomeni di destrutturazione 
degli edifici localizzati nella parte nord-occidentale del 
sito, come descritto nel paragrafo precedente. Altrettanto 
plausibile, tuttavia, si potrebbe rivelare l’ipotesi di un 
evento contingente, un’attività intenzionale e sincronica 
che potrebbe aver determinato il parziale abbattimento 
delle mura difensive e contestualmente causato la demoli-
zione dei fabbricati attigui. Non si hanno precisi indicatori 
materiali che consentano di datare l’evento descritto nelle 
righe precedenti. Le evidenze archeologiche consistono es-
senzialmente nei dati recuperati dall’analisi del paramento 
murario, i quali, di per sé, non consentono di proporre 
cronologie assolute. Il termine ante quem di questo evento 
è la ricostruzione di questa parte del circuito: intervento 
anteriore al 1608, ossia alla data della stesura del Cabreo 443, 

442 Giovannini 2010-2011, pp. 310-312.
443 ASF, Cabreo di Montecchio del 1608.
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nel quale la planimetria del castello mostra l’assenza di 
una nona torre rompitratta e l’anomalia dell’andamento 
delle mura nella porzione nord-ovest: un probabile indizio 
dell’avvenuta ricostruzione della cortina secondo i criteri 
dimensionali tuttora riconoscibili (fig. 204). Il XVI secolo 
è ragionevolmente indicato come il possibile periodo della 
ricostruzione della cinta castellana. Mettendo in relazione 
la caduta del tratto di cortina muraria con il decadimento 
degli adiacenti corpi di fabbrica si potrebbe ipotizzare che 
l’evento sia avvenuto all’interno del XV secolo.

Area 2000
Destrutturazione degli edifici A1 e B1

Dall’analisi dei giacimenti stratigrafici è apparso evidente 
come la parte sud-occidentale dell’area archeologica (Area 
2000) abbia mantenuto una destinazione ad uso abitativo 
anche nel corso della fase iniziale del XV secolo, grazie 
al persistere di alcuni corpi di fabbrica, il cui impianto 
strutturale dovrebbe essere rimasto quello delle fabbriche 
riferibili al contesto duecentesco, ma che, in alcuni casi, 
dovrebbero essere stati oggetto di modifiche e ridefinizioni 
dello sviluppo planimetrico. Si deve comunque sottoline-
are che gli indicatori archeologici di questo periodo sono 
piuttosto labili a causa degli interventi edilizi promossi in 
epoche successive 444. In particolare, la stratigrafia orizzonta-
le è piuttosto incerta per una sua forte alterazione avvenuta 
in conseguenza di un cantiere edilizio promosso intorno a 
XVIII secolo e legato alla costruzione di una serie di abita-
zioni in questa porzione della superficie castellana. Le uni-
che tracce del contesto in esame sembrerebbero riscontrabili 
nelle stratigrafie dei paramenti murari ed attraverso una 
serie di confronti con murature di più sicura attribuzione. 
La prima fase di questo periodo registra una serie di piccole 
evidenze della decadenza del contesto architettonico tra la 

444 Giovannini 2010-2011, pp. 348-357.

fine del XIV ed il XV secolo. Fenomeni che, come si è già 
descritto, hanno una più ampia manifestazione nella vicina 
Area 1000. Tuttavia, si riconosce la persistenza, almeno fino 
agli inizi del XV secolo, del lotto edilizio nei pressi della 
porta castellana costituito dai due ambienti denominati 
con le sigle di edificio A1 ed edificio B1, la cui originaria 
impostazione è fatta risalire agli inizi del Duecento 445. Ma 
nel corso del Quattrocento anche queste strutture vanno 
incontro ad una progressiva destrutturazione ed il lotto 
edilizio viene smantellato fin quasi alla quota di calpestio.

Tra i pochi reperti ceramici recuperati sono presenti 
elementi con invetriatura unitamente a frammenti di 
maioliche, alcune delle quali con decorazioni policrome. 
Tra quest’ultime, in particolare, sono state riconosciute 
maioliche arcaiche di produzione tarda ed elementi con 
rivestimenti vetrosi arricchiti con biossido di stagno, dipinti 
di blu oppure con decorazioni policrome, il cui esame ha 
suggerito una datazione intorno al XV secolo 446. La perdita 
di funzionalità ed il successivo declino strutturale anche di 
questi fabbricati sembrano essere in analogia con il generale 
decadimento dell’abitato castrale la cui più evidente ma-
nifestazione appare plausibile collocare proprio nel corso 
di questo secolo.

Area 5000
Degrado dei corpi di fabbrica

Anche i lotti abitativi edificati all’interno dell’Area 5000, 
riconducibili alla seconda metà del Duecento, sembrano es-
sere soggetti ad un progressivo degrado terminato con il loro 
abbandono e perdita di funzionalità. Fenomeno avviatosi, 
sulla base dei contesti ceramici, nel corso del XV secolo e 
completatosi intorno al XVI secolo 447. L’assenza di frequen-
tazione dell’Edificio S2 e dell’Edificio U2, e la conseguente 
mancanza di manutenzione delle loro strutture, dovrebbero 
aver portato al decadimento di questi corpi edilizi ed al loro 
crollo. Una volta ceduti gli elementi strutturali interni, nel 
corso del tempo una serie di accumuli di materiale, in parte 
conseguenza della rovina delle murature ed in parte per 
fenomeni diacronici, sembrano aver determinato il parziale 
rinterro dei volumi degli edifici e l’area dovrebbe essere stata 
occupata per molti anni soltanto dai ruderi.

445 Cfr. supra ac 38 e ac 40.
446 Per la valutazione del contesto ceramico in oggetto si è fatto riferi-

mento principalmente allo studio condotto da P. Orecchioni (Orecchioni 
2022; Ead. 2015-2016). Inoltre, è stata consultata anche la seguente 
bibliografia: AAlberti, Giorgio 2013; Bruttini 2013; Giorgio 2012; 
Gardelli 2010; Giorgio 2010; Grassi 2010; Baldi 2009; Caroscio 2009; 
Giorgio 2009; Grassi 2009; Pruno 2009; Resti 2009; Berti 2008; Vanni 
Desideri 2008; Fabbri 2007; Grassi 2007; Tristano, Molinari 2005; 
Belli, Grassi, Sordini 2004; Vannini, Caroscio 2004; Berti 2003; 
Id., 2002; Vannini et al. 2002; Francovich, Luna 2001; Berti, Renzi 
Rizzo 2000; Grassi 1999; Berti 1998; Berti, Menchelli 1998; Berti 
1997; Berti 1997a; Ead. 1997b; Bojani 1997; Gelichi, Librenti 1997; 
Molinari 1997; Berti et al. 1995; Berti 1994; Berti, Cappelli 1994; 
Milanese 1994; Berti 1993; Bojani 1992; Berti, Cappelli 1991; Conti 
1991; Gelichi 1991; Paroli 1991; Bojani 1990; Francovich, Vannini 
1989; Gelichi 1988; aa.vv. 1986; Berti 1986; Berti, Cappelli, Francovich 
1986; Francovich, Gelichi 1983; Francovich 1982; Cora, Fanfani 1982; 
Francovich, Gelichi 1980; Cora 1973.

447 Per la valutazione del contesto ceramico si è fatto riferimento alla bi-
bliografia indicata nell’ultima nota del paragrafo precedente.

fig. 204 – Particolare della planimetria del castello presente nel Cabreo 
del 1608.
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III.1.2.3 Mammi

Localizzazione e morfologia dell’insediamento
Mammi (fig. 205) è localizzato a circa 2 km a nord-est 

rispetto al centro di Castiglion Fiorentino. È situato su di un 
pianoro a mezza collina (505 m s.l.m.), alle cui spalle si eleva 
l’altura di Monte Castiglion Maggio (756 m s.l.m.). Il sito 
è ubicato a circa 100 m dal percorso stradale montano che 
conduce alla cima di Castiglion Maggio, in posizione legger-
mente sopraelevata, avvolto all’interno di una fitta boscaglia. 
La sua posizione è dominante rispetto a tutta la realtà territo-
riale sottostante. Dirigendo lo sguardo verso sud è possibile 
osservare sia l’ampia Val di Chiana che l’intera Val di Chio. 
Grazie alla maggiore quota altimetrica sono ben visibili anche 
i centri di Castiglion Fiorentino e Montecchio. Attualmente 
l’insediamento è costituito da un piccolo agglomerato abita-
tivo e da una chiesa. Alcune strutture presentano chiari segni 
di abbandono e degrado, altre sono state oggetto di recenti 
opere di restauro. Il sito, benché in chiara decadenza rispetto 
alla sua conformazione architettonica originaria, rimane un 
insediamento a continuità di vita ormai convertito a piccolo 
caseggiato rurale.

I dati dalle fonti bibliografiche
Le informazioni sul castello di Mammi rintracciabili 

nelle fonti bibliografiche sono piuttosto scarse, soprattutto 
se si epurano da alcune notizie riportate dalla tradizione 
storiografica locale, delle quali non è possibile capire l’atten-
dibilità. La prima citazione affidabile di Mammi e del suo 

territorio risale al 1198 448, negli ormai noti patti tra Arezzo 
e Castiglione. In queste carte il distretto castiglionese è 
descritto costituito da Curtis et Mammi et Tuori et Vallis de 
Kio e si afferma che questa condizione era stabile da almeno 
trenta o quaranta anni. In seguito, ritroviamo gli homines 
de Mammi di nuovo nel 1214 449 come alleati della città are-
tina nel momento della ratifica della pace con Castiglione. 
Tradizionalmente la proprietà del castello è attribuita alla 
famiglia Lambardi, un gruppo familiare che tra XI e XII 
secolo dovrebbe aver consolidato una serie di possessi in 
Val di Chio e in alcune aree limitrofe. Intorno agli inizi del 
Duecento, all’interno della valle i Lambardi dovrebbero aver 
avuto il controllo degli insediamenti fortificati di Mammi 
e Tuori 450. In principio, con il termine lambardi dovrebbe 
essere stata indicata una piccola aristocrazia di castello, una 
compagine sociale di livello intermedio nell’ambito rurale 
toscano, come sembra essere stato riscontrato soprattutto 
nel contesto della Toscana occidentale e meridionale 451. 
Sembra trattarsi di una componente della complessa aristo-

448 Pasqui, 1916 doc. n. 429.
449 Ivi, doc. n. 467.
450 Bennati, Verrazzani 2005, p. 10-12; Gallorini 1992, p. 87; Repetti 

1833-1846, iii, p. 36.
451 Il termine e significato di Lambardi è oggetto di un ampio dibattito 

storiografico. Per questo caso di studio si è fatto riferimento principalmente a 
questa bibliografia: Collavini 2012; Id. 2011; Natale 2006; Coazzin 2005; 
Gasparri 2001; Cammarosano 1998; Wickham 1995. In particolare, per il caso 
fiorentino si rinvia a Cortese 2007 e per il contesto aretino a Delumeau 1996. 
Per alcuni interessanti spunti si rimanda anche a Tomei 2010-2011, pp. 48-51; 
Tiberini 1999, pp. 149-150; Id. 1990, pp. 30-33, 48-51, 73-74.

fig. 205 – Mammi. Localizzazione del sito.
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crazia rurale minore, costituita anche da domini, comites e 
milites, rappresentanti di un modello di dominazione locale, 
caratterizzato dal possesso e dal controllo di un numero 
limitato di insediamenti fortificati o, talvolta, anche di 
un solo castello. Queste componenti si manifestano come 
socialmente omogenee e sembrano essere presenti all’inter-
no di un contesto cronologico piuttosto vasto, rintracciabile 
dal punto di vista documentario tra l’XI ed il XIV secolo. 
All’interno di quest’ampio periodo si contraddistinguono 
spesso per un esercizio di forme di dominio su scala locale 
e con un assetto patrimoniale già sostanzialmente definito 
nel corso dell’XI-XII secolo. Quindi, la denominazione di 
lambardi può non essere semplicemente, o esclusivamente, 
considerata soltanto come un riferimento ad un lignaggio 
di appartenenza, ma in determinati ambiti, come probabil-
mente per quello qui in esame, può essere ritenuta anche 
come una definizione di un gruppo sociale. In questo 
secondo caso, l’appellativo sarebbe utilizzato con l’intento 
di giustificare, anche a livello lessicale, un ruolo sociale e po-
litico (ad esempio, il possesso e la signoria di un castello) da 
parte di un nucleo familiare o di un consortile emergenti 452. 
In particolare, in base agli studi consultati, sembra possibile 
riconoscere un ritorno dell’uso della definizione di lambardi 
soprattutto nella documentazione della seconda metà del 
XII secolo, dopo una prima serie di attestazioni intorno ai 
secoli X-XI. Pertanto, potrebbe essere presa in considera-
zione l’ipotesi che la presenza di lambardi in Toscana in età 
signorile sia attestata in conseguenza dell’adozione di una 
sorta di strumento giuridico del quale usufruirono gruppi 
di soggetti liberi per rivendicare una condizione sociale 
di privilegio. Probabilmente strutture di tipo consortile o 
piccoli gruppi plurifamiliari che adottarono una propria 
definizione collettiva. Il termine lambardi diverrebbe così 
un sinonimo di élite militare di castello 453. La presenza 
di un personaggio appartenente alla famiglia Lambardi a 
Mammi è documentata con sufficiente affidabilità soltanto 
nel 1293: tale Vitale Lambardi, di professione magistrato, 
che dichiara di abitare all’interno del castello 454. Nel 1314 
si hanno conferme che Mammi ed il suo territorio fossero 
ancora sotto la giurisdizione aretina, sebbene i signori del 
castello di questa epoca avessero evidenti legami anche con 
l’amministrazione castiglionese 455. Lo stabile rapporto tra 
i Lambardi di Mammi e la città di Arezzo sembrerebbe 
essersi complicato, invece, pochi anni dopo, nel momento 

452 Una vicenda che troverebbe delle analogie con il recupero e la diffusione 
del termine arimanni sempre a partire dall’XI secolo in altri contesti del territorio 
italiano. Su questo tema si rinvia a Castagnetti 1996.

453 Un altro elemento degno di nota che emerge dagli studi consultati è 
l’attitudine di questi soggetti ad articolare discendenze familiari complesse e ben 
ramificate. Una consuetudine che sembra essere volta a difendersi dall’ingerenza 
di signori più autorevoli o dalla progressiva crescita dei poteri delle comunità 
cittadine, con il proposito di ostacolare qualsiasi intento di controllo sui propri 
possessi familiari.

454 La notizia è riportata all’interno del cosiddetto «Criminale Tornaquinci», 
un registro contenente gli atti di 38 processi istruiti a Castiglion Fiorentino tra 
il novembre del 1293 ed il maggio del 1294 durante la podesteria di Sinibaldo 
Tornaquinci da Firenze. Documenti editi da G. Mischi nella sua opera degli 
inizi del secolo scorso (Mischi 1915).

455 Il 7 gennaio 1314 Arezzo autorizzava i signori di Mammi ad abitare 
all’interno di Castiglione ed imponeva il pagamento delle tasse in favore di 
questo castello, ma permetteva il mantenimento della loro cittadinanza aretina 
(Pasqui 1916, doc. n. 708; Bennati, Verrazzani 2005, p. 12).

della salita al potere della famiglia Tarlati 456. Tuttavia, la 
situazione sembra essersi stabilita di nuovo nel maggio del 
1355 457, quando l’imperatore Carlo IV conferma alla città 
di Arezzo i diritti e le proprietà sui castelli in precedenza 
divenuti soggetti ai Pietramala, e tra questi è indicato 
anche Mammi. Nel giugno del 1384 Finuccio di Ippolito 
Lambardi, sindaco di Mammi, conferma la soggezione al 
Comune di Firenze 458. Come consuetudine, nel corso di 
quello stesso anno il castello venne visitato da tre commis-
sari fiorentini. Dalla lettura della relazione si evince che il 
complesso era ancora in buono stato e vi abitavano un ca-
stellano con un contingente di dieci soldati. Nel contempo, 
nella villa sottostante vivevano 80 uomini 459. Al 1395 460 
risalgono i primi Statuti della comunità di Mammi: era 
governata da un sindaco ed amministrata da due massai; 
l’elezione di queste cariche avveniva ogni sei mesi da parte 
di un consiglio popolare al quale potevano partecipare 
tutti i cittadini 461. Un aggiornamento degli Statuti fu poi 
fatto nel novembre del 1421 462. Nel catasto fiorentino del 
1427 si legge che la villa contava 34 famiglie per un totale 
di 114 persone. Per quanto riguarda la famiglia Lambardi 
sembra che a questa epoca non avessero più nessuna pre-
rogativa sia sulla villa che sul castello. Ormai stabilmente 
trasferitisi ad Arezzo, dovrebbero aver conservato soltanto 
il patronato sulla locale chiesa di S. Pietro, oltre alla pro-
prietà di alcuni immobili 463. Nel 1503 la villa di Mammi 
passò dalla giurisdizione di Arezzo a quella del podestà di 
Castiglione nominato dal governo fiorentino. La condizione 
del castello agli inizi del XVI secolo doveva ormai essere in 
forte decadenza: in un documento dell’agosto del 1532 si 
legge che all’interno del centro castrale risiedevano soltanto 
cinque famiglie. Nell’Estimo Catastale del 1545 all’interno 
del circuito murario sono inventariate 25 strutture tra case e 
casupole, suddivise tra vari proprietari. Nel giugno del 1546 
la torre e le carbonaie vennero date in affitto ad un certo 
Raffaello di Agostino Tizi per un canone di una libbra di 
cera. Nel gennaio del 1567 i Capitani di Parte del governo 
fiorentino chiesero informazioni sullo stato di conservazione 
della torre di Mammi. Probabilmente, il loro intento era 
quello di cedere il bene. Nel maggio di quello stesso anno 
la torre venne effettivamente venduta. Saputa la notizia, la 
famiglia Lambardi si mosse immediatamente per dimostrare 

456 Nel 1337 i Tarlati stipulano un trattato di pace con Firenze, Perugia e 
Cortona. Tra i punti redatti si legge che ai signori di Mammi viene revocato il 
permesso abitativo che era stato loro concesso pochi anni prima (Pasqui 1916, 
doc. n. 778). Negli atti di un Criminale datato giugno 1353 si legge che un 
testimone accusava Lucio Tarlati, allora signore della Rocca della Montanina, 
di essersi recato a spiare il castello di Mammi con l’intenzione di cederlo al suo 
parente Magio Tarlati. Complice di questa vicenda sarebbe stata anche la città 
di Cortona che in questo modo avrebbe potuto aumentare la pressione ed il 
controllo nei confronti del vicino centro Castiglionese (Bennati, Verrazzani 
2005, p. 12).

457 Pasqui 1916, doc. n. 823.
458 ASF, Riformagioni, giugno 1394. Venne deciso che gli abitanti della 

villa avrebbero potuto darsi statuti interni, ma questi dovevano esser prima 
approvati dal Governo di Firenze. Il castello s’impegnava a contribuire alla 
formazione dell’esercito fiorentino in cambio di difesa e protezione (Bennati, 
Verrazzani 2005, p. 12).

459 Ibid.
460 ASF, Capitoli, vii, c. 135.
461 Per un approfondimento di rinvia a Antoniella 1993, pp. 185-189.
462 Bennati, Verrazzani 2005, p. 13.
463 Ivi, pp. 13-14.
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i propri diritti di possesso sulla torre, dal loro punto di vista 
da sempre di proprietà del proprio casato. La magistratura 
fiorentina deliberò in favore di quest’ultimi: nell’agosto del 
1567 il contratto di acquisto fu dichiarato nullo, ed il fabbri-
cato riconosciuto legittima eredità dei Lambardi 464. Mammi 
rimase una comunità indipendente fino al 1774, quando per 
decreto Leopoldino l’amministrazione venne incorporata 
all’interno del Comune di Castiglion Fiorentino.

La ricognizione del sito
La ricognizione del sito ha consentito di individuare 

una serie di lacerti architettonici riconducili alle strutture 
dell’insediamento castrale. L’abitato è situato su di un pia-
noro a mezza collina. Attualmente un sentiero costeggia le 
pendici meridionali del terrapieno sul quale è situato l’abi-
tato. Lungo questo tracciato, che prosegue svoltando verso 
nord, è possibile individuare i resti di strutture murarie di 
notevoli dimensioni (fig. 206). Tratti di un ampio muro 
si ritrovano lungo tutto il tracciato che circoscrive il pia-
noro, fino al punto nord-orientale, dove la scarpata va a 
diminuire la sua altezza e recenti costruzioni sembrano aver 
obliterato eventuali preesistenze materiali. Le murature in 
questione sono da attribuire ai resti della cinta muraria del 
castello (fig. 207). L’esplorazione della parte sud-orientale 
del sito ha permesso l’individuazione di una zona in com-

464 Ivi, p. 14.

fig. 207 – Mammi: il circuito murario, tracce di uno stipite (sinistra) 
e dell’angolare sud-est della cortina (destra).

fig. 206 – Mammi: particolare dei resti del circuito murario di Mammi.

fig. 208 – La chiesa di Mammi, prospetto ovest.

fig. 209 – Mammi: localizzazione delle strutture murarie attribuibili 
ad un corpo di fabbrica turriforme.

pleto abbandono delimitata dai resti del probabile recinto 
castellano, di difficile esame a causa della presenza di una 
fitta vegetazione. Sono comunque identificabili resti di 
strutture murarie, riconducibili ad alcuni edifici. La visita 
all’interno dell’abitato ha consentito di riconoscere la chiesa 
citata nelle fonti (fig. 208), attualmente in buono stato di 
conservazione, grazie anche ad evidenti recenti restauri, 
ed una serie di tracce di elementi architettonici verosimil-
mente riconducibili alla fase medievale dell’insediamento 
castrale. In particolare, in posizione centrale rispetto alla 
planimetria dell’attuale abitato, e leggermente verso nord, 
il terreno presenta un aumento di quota di circa 4 m. In 
questa stessa zona è presente un lotto di abitazioni ancora 
in uso ed è possibile riconoscere i resti di quella che doveva 
essere una torre (fig. 209).
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III.1.2.3.1 Le architetture dell’insediamento

Catalogo delle attività costruttive
PERIODO I
(xii secolo)
attività costruttiva 85
Costruzione del muro di cinta (cm 127)
sito di Mammi

La ricognizione dell’area ha consentito di individuare una 
serie di tratti di muratura nella parte meridionale del sito. Si 
tratta dei lacerti di una massiccia cortina, caratterizzata da uno 
spessore di circa 1,60 m, le cui porzioni superstiti, nei punti 
maggiormente conservati, raggiungono un’altezza massima di 
circa 4,50 m. La tecnica muraria (tipo 2) di questi elementi 
mostra l’impiego di bozze di arenaria, disposte su corsi sub-o-
rizzontali, talvolta sdoppiati, legate con una malta di colore 
chiaro che tiene unita l’apparecchiatura definendo giunti e 
letti di posa di spessore irregolare. Le pietre sono abbastanza 
squadrate e non è stata prevista una rifinitura della superficie 
a vista (fig. 211). A questo fanno eccezione i blocchi utilizzati 
per gli elementi portanti, quali quelli individuati sul tratto 
sud-occidentale e corrispondenti ai resti dello stipite sinistro 
di una porta di accesso all’interno del castello. Qui si osserva 
una muratura, conservata per circa 3,40 m d’altezza, in conci 
di arenaria di grandi dimensioni (valori medi 0,70×0,35 m), 
alcuni dei quali presentano una rifinitura a bugnato rustico, 
disposti su corsi orizzontali, con giunti e letti di posa regolari, 
legati con una malta tenace di colore bianco (tipo 1) (fig. 212).

fig. 210 – Planimetria del sito: localizzazione delle attività costruttive 
riconducibili al Periodo I.

fig. 211 – Esempio dell’apparecchiatura muraria del circuito difensivo del sito di Mammi.

Rimane complesso proporre una datazione sulla base dei 
soli elementi individuati. Forse proprio la tecnica muraria 
potrebbe risultare un elemento diagnostico per proporre una 
cronologia della struttura. Infatti, le modalità costruttive 
utilizzate appaiono del tutto analoghe a quelle riconosciute 
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fig. 212 – Particolare del lacerto murario ovest del circuito difensivo del sito di Mammi.

fig. 213 – Quadro grafico riassuntivo delle evidenze materiali riconducili al circuito murario del sito di Mammi.
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per la realizzazione della cinta muraria di Castiglione databile 
al XII secolo 465. Anche in questo caso si è riconosciuto un 
avvicendamento tra la tecnica tipo 2, identificabile su buona 
parte dei tratti conservati, e la tecnica tipo 1, prodotta sugli 
elementi strutturali più sensibili, come il caso della porta. 
Una tipologia, quest’ultima, che rimanda già di per sé ad 
un contesto di XII secolo con la compresenza di elementi 
abbastanza ben squadrati ai quali si alternano, talvolta, bu-
gne con anatirosi e parte centrale della faccia a vista soltanto 
grossolanamente lavorata 466. La similitudine tra i due sistemi 
difensivi si rileva anche dal punto di vista dello sviluppo di-
mensionale. I resti del circuito murario attualmente visibili 
rimangono frammentari ed incerti, ma è comunque possibile 
tentare di proporre una ricostruzione complessiva del suo 
assetto. Il castello sorgeva a mezza collina, su di una pro-
paggine di terreno pianeggiante rivolta verso sud. L’accesso, 
come si è visto, doveva avvenire da sud-ovest. La porzione 
nord del pianoro si presenta pianeggiante e dovrebbe essere 
l’area di maggior sviluppo dell’insediamento. Gli altri lati 
rimangono impervi ed inaccessibili a causa della forte pen-
denza dei versanti della collina, ad oggi ricoperti da una fitta 
boscaglia. Il circuito murario sfruttava il naturale andamento 
della superficie e circoscriveva il pianoro con un andamento 
pseudo-circolare e con un perimetro di circa 250-280 m, 
andando a difendere una superficie approssimativa di circa 
4500-5000 m² (fig. 213).

PERIODO II
(xiii-prima metà xiv secolo)
fase 1 (prima metà xiii secolo)
attività costruttiva 86
Costruzione di una torre (cf 128)
sito di Mammi

Gli attuali lacerti murari di una costruzione in pietra, 
visibili principalmente per quello che doveva essere il suo 
prospetto orientale, presentano uno spessore di circa 1,30 
m. La muratura è costituita da bozze di arenaria di medie 
dimensioni, disposte su corsi sub-orizzontali (tipo 5). Rimane 
incerto il tipo originario di legante utilizzato in quanto recenti 
restauri sulla struttura hanno previsto l’impiego di cemento 
moderno che ha obliterato giunti e letti di posa. Il fabbricato 
si presenta rasato nella parte superiore, ma tre lati superstiti 
della struttura superano la quota della collina a cui si addossa 
verso ovest. Questa condizione permette di ricostruire la 
planimetria del corpo di fabbrica: a pianta pseudo-quadrata, 
con dimensioni esterne di circa 8,10×7,40 m ed una super-
ficie calpestabile ipotizzabile intorno ai 26-27 m². Rispetto 
alla parte conservata, non sono visibili eventuali aperture 
(fig. 215). Come risulta facilmente intuibile, la struttura ha 
perso gran parte del suo aspetto originale. Questi lacerti te-
stimoniano un fabbricato dotato di mura di ampio spessore, 
un dato che potrebbe indicare un’architettura caratterizzata 
da un elevato sviluppo verticale. Il catasto lorenese di inizi 
Ottocento 467, effettivamente, documenta la presenza di una 
torre esattamente in questo punto. La particella catastale 

465 Cfr. supra ac 3-8.
466 Cfr. infra tipo 1, sezione 1, capitolo IV.
467 Catasto Lorenese, 1823, sez. B, foglio n. 2.

n. 304 è descritta come torre e possesso della comunità di 
Castiglion Fiorentino (fig. 216). Le dimensioni e lo sviluppo 
planimetrico di questi lacerti trovano analogie con le caratte-
ristiche distintive dalla tipologia della casa-torre (tipo B) 468, 
un modello edilizio ampiamente diffuso nel contesto urbano 
e rurale toscano, e non solo, tra la seconda metà del XII ed il 
XIII secolo 469. La stessa tecnica costruttiva identificata (tipo 
5), riconosciuta anche in altri edifici turriformi dei vicini 
castelli di Castiglione e Montecchio, orienta la datazione ad 
un contesto cronologico duecentesco 470.

In sintesi, l’immagine che è possibile ricostruire dell’inse-
diamento di Mammi in base ai dati raccolti è quella di un cen-
tro castrale medio-piccolo, di circa mezzo ettaro di superficie 
e dotato di un circuito murario in pietra. Una fortificazione 
che doveva presentare al suo interno, almeno durante i secoli 
centrali del medioevo, una serie di abitazioni, disposte su 
tre distinti livelli, in conformità agli andamenti delle quote 
del terreno; mentre in posizione piuttosto centrale si doveva 
trovare un edificio turriforme, forse, come testimoniato dalla 
documentazione d’archivio più tarda, ubicato all’interno di 
un cortile cinto da mura (con un perimetro di circa 19×9 m). 
Mentre nella parte sud-ovest si trovava la chiesa.

III.1.2.4. Rocca Montanina

Localizzazione e morfologia dell’insediamento

Il sito della Montanina è localizzato nella parte nord-orien-
tale del territorio castiglionese. I ruderi dell’insediamento 
castrale si trovano su di una collina ad una quota di circa 675 
m s.l.m. I resti sono immersi in una fitta boscaglia e la vege-
tazione ha coperto gran parte delle evidenze materiali. È stato 

468 Cfr. infra tipo B, sezione 2, capitolo IV.
469 Si vedano, a titolo di esempio, i casi presenti nella città di Pisa (Redi 

1991, pp. 214-226) e di Arezzo (Mini 2008-2009, pp. 128-129).
470 Cfr. infra tipo 5, sezione 1, capitolo IV.

fig. 214 – Planimetria del sito: localizzazione delle attività costruttive 
riconducibili al Periodo II, fase 1.
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fig. 215 – cf 128: localizza-
zione delle evidenze materiali.

fig. 216 – Estratti della pla-
nimetria attuale e del catasto 
lorenese di Mammi: confronto 
e sovrapposizione. In evidenza 
la localizzazione della torre.

comunque possibile effettuare alcuni rilievi fotogrammetrici 
e recuperare una serie di informazioni dimensionali e plani-
metriche. Sia attraverso l’esperienza diretta della ricognizione 
dell’area, sia più semplicemente tramite il posizionamento del 
sito sulla cartografia si comprende chiaramente l’importanza 
strategica dell’ubicazione del castello: un punto di controllo 
di un percorso che, ancora oggi, mette in comunicazione la 
Val di Chio con la Valle del Nestore più ad est, che a sua 
volta si connette alla Val Tiberina (fig. 218). 

La ricognizione effettuata sul sito ha permesso di indivi-
duare i resti dell’insediamento castrale. Ad oggi è possibile 
identificare alcune porzioni del circuito murario e della torre 
maggiore. La superficie interna si caratterizza per la presenza 

di una fitta vegetazione erbacea, ma è possibile riconoscere le 
tracce di sottostanti strutture murarie (fig. 219).

I dati dalle fonti bibliografiche
Non si hanno dati certi sui promotori della costruzione 

della Rocca Montanina. La prima attestazione del sito si ha 
nel 1117 471, quando Raignerius figlio di Raigneri marchionis, 
insieme a suo figlio Uguicione, donano un loro terreno 
alla chiesa di S. Savino in Val di Chio 472 e tra i testimoni 

471 Reg. Cam., n. 795.
472 Chiesa che sembra essere uno dei centri attorno ai quali si sarebbe 

costituita la rete di rapporti clientelari alla base della signoria dei Marchiones 
sulla valle (Taddei 2009, p. 67).
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sono presenti quattro soggetti, Onganellus, Bernardus, 
Rikettus e Vuargnerius de Montanina. Personaggi che sono 
stati riconosciuti come esponenti di un ceto militarizzato 
appartenente alla rete clientelare proprio dei Marchiones 473. 
Così, è stato ipotizzato che, almeno agli inizi del XII se-
colo, l’insediamento fosse sotto il controllo della famiglia 
marchionale; da considerare, forse, anche come la probabile 
promotrice dell’incastellamento del sito 474. In generale, le 
fonti d’archivio offrono pochi dati relativi alla Montanina. 
Nel gennaio del 1289 475 il castello viene dichiarato parte del 
distretto castiglionese da parte del vicario imperiale. Una 
decisione che permette a Castiglione di estendere il pro-
prio territorio soggetto anche ad alcuni castelli, tra i quali, 
forse per la prima volta, anche quello della Montanina. Di 
conseguenza, il castello entra sotto la gestione dei Tarlati, 
i quali in questo periodo risultano essere formalmente gli 
amministratori di Castiglione per conto del Comune di 
Arezzo 476. Tuttavia, in questi anni il castello sembra aver 
perso parte della sua funzionalità e le fonti indicano una, 
almeno momentanea, fase di spopolamento del sito 477. Nel 

473 In un atto del 1152 compare anche tale Guaruinus de Ridolgino de 
Montanina, considerato sempre appartenente alla stessa componente sociale 
legata ai Marchiones (Reg. Cam., n. 1129, Taddei 2009, p. 68).

474 Si vedano anche Bennati, Verrazzani 2005, p. 183 e Repetti 1833-
1846, pp. 320-321.

475 ASF, Dipl., Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196-22 
dicembre 1353: 22 gennaio 1289; Ghizzi 1883-1886, pp. 164-167.

476 Taddei 2009, pp. 103-104.
477 Nel 1307 sono attestate 6 famiglie all’interno dell’abitato fortificato 

(Bennati, Verrazzani 2005, p. 183; Repetti 1833-1846, pp. 320-321).

1337 478 la Rocca è controllata ufficialmente dalla famiglia 
Tarlati di Arezzo. Una condizione che termina nella prima-
vera del 1345 nel corso degli scontri tra le truppe perugine 
e quelle castiglionesi 479. Una volta concluso l’assedio di 
Castiglione con la vittoria di Perugia, vennero stipulati i 
trattati di pace nei quali si legge la decisione di cedere la 
Montanina per tre anni ai perugini 480. Trascorso questo 
tempo, il sito sembra essere tornato tra le proprietà della 
famiglia aretina. Il castello ed il contado vengono affidati a 
Luzimburgo Tarlati, figlio di Pier Saccone ed il sito diviene 
il nuovo punto di riferimento per il tentativo d’imposizione 
della propria autorità sul territorio della Val di Chio, in 
opposizione al comune castiglionese, a guida perugina. Gli 
scontri tra i Tarlati ed il Comune di Castiglion Perugino 
si protraggono fino al giugno del 1365 quando, alla morte 
di Luzimburgo, viene stipulato un trattato con il quale i 
contendenti riconoscono la presenza all’interno della valle 
delle proprie distinte realtà politiche 481. In seguito, nel 1385 
i Tarlati giurano fedeltà a Firenze 482 e per qualche tempo 
rimangono comunque i signori della Rocca. Nel frattempo, 
l’allora podestà di Castiglione, ritornato fiorentino, ne aveva 
richiesta la distruzione. La proposta però viene respinta, poi-
ché il sito sembra essere rientrato all’interno di un progetto 

478 Pasqui 1916, doc. n. 775.
479 Taddei 2009, pp. 119-121.
480 Pasqui 1937, doc. n. 811-813.
481 ASF, Dipl., Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 7-9 giugno 1365. 

Per una sintesi si veda Taddei 2009, pp. 125-128.
482 Pasqui 1937, doc. n. 854.

fig. 217 – Montanina. Localizzazione del sito.
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fig. 218 – L’area di Rocca Montanina: il percorso di crinale per raggiungere il sito.

fig. 219 – Rocca Montanina: i ruderi del castello sul pianoro sommitale.
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di riorganizzazione del territorio ed il governo fiorentino 
si dovrebbe essere orientato, quindi, verso la formazione 
di un Comune locale: l’amministrazione doveva essere 
gestita da un sindaco eletto per estrazione dal consiglio dei 
capi famiglia 483. Durante il XV secolo viene amministrato 
da Arezzo per conto di Firenze. Nel 1425 la Rocca prende 
parte alle vicende legate agli scontri tra la città fiorentina e 
Filippo Maria Visconti duca di Milano. Nel novembre di 
quell’anno le truppe milanesi riescono ad occupare Città 
di Castello. In quei giorni viene tentata anche la conquista 
dell’insediamento da parte delle milizie di Milano, ma la 
cosa non sembra riuscire. La Rocca dovrebbe essere rimasta 
sotto il controllo fiorentino 484. Agli inizi del XVI secolo il 
fortilizio della Montanina appare aver perso ormai la sua 
importanza strategica 485. Verso la fine del secolo alcune carte 
confermerebbero lo stato di degrado delle mura e di molti 
fabbricati all’interno del castello. La stessa torre maggiore 
doveva già essere parzialmente crollata a causa di un fulmine 
che l’aveva colpita 486. Nel 1774 l’abitato ed il suo territorio 
vengono incorporati nel Comune di Castiglion Fiorentino 
su decisione granducale. Agli inizi dell’800 il castello passa 
in proprietà alla famiglia Moroni. Nel corso di questi anni, 
alcuni rappresentanti di questa famiglia promuovono una 
serie di attività di scavo e dissotterramento di reperti 487.

III.1.2.4.1 Le architetture dell’insediamento

Catalogo delle attività costruttive
PERIODO II
(xiii-prima metà xiv secolo)
fase 1 (prima metà xiii secolo)
attività costruttive 87-88-89
Costruzione del muro di cinta e delle torri perimetrali (cm 
129, cf 130, cf 131)
sito di Rocca Montanina

La Rocca Montanina era definita da un circuito murario 
di forma poligonale, anche se con alcuni tratti curvilinei, 
realizzati con ogni probabilità per assecondare l’andamento 
naturale della collina. Il perimetro delle mura doveva essere 
di circa 185 m e la superficie interna di poco più di 1000 m² 

(fig. 221). I tratti di mura superstiti (ac 87) presentano uno 
spessore medio variabile tra 1,50-1,80 m e sono costituiti 
da pietre di arenaria grossolanamente sbozzate, o in alcuni 
casi soltanto spaccate, di medie dimensioni, messe in opera 
su filari sub-orizzontali, talvolta regolarizzati con zeppe, 
e legate con malta (tipo 6) (fig. 222). Il sistema difensivo 
si completava con un fossato, le cui tracce sono ancora 
identificabili sul terreno ad una distanza media di circa 23 

483 Bennati, Verrazzani 2005, p. 184.
484 Ibid.
485 Il 16 gennaio del 1517 viene redatto un inventario dei beni all’interno 

della Rocca da parte di un certo Biagio di Nereo. Sulla base di questo documento, 
agli inizi del XVI secolo l’insediamento era costituito da 10 abitazioni addossate 
al muro di cinta, realizzate a uno, due o tre piani in materiale deperibile. Al suo 
interno è indicata la presenza di due forni da pane e di un mulino. Sulla torre 
maggiore si trovava una campana, mentre la porta di accesso era stata dotata 
recentemente di un nuovo portone, che aveva anche una controporta esterna 
in ferro (Ivi, p. 185).

486 Ibid.
487 Ibid.

fig. 220 – Rocca Montanina. Localizzazione delle attività costruttive 
riconducibili al Periodo II.

fig. 221 – Rocca Montanina: planimetria ricostruttiva dello sviluppo 
del circuito murario del castello.

m dalle mura. Al centro del tratto sud-ovest del circuito si 
trovava una grande torre a pianta quadrangolare (cf 130, ac 
88), delle dimensioni di 8,40×6,80 m, con mura di spessore 
medio di circa 1,50 m ed una superficie interna calcolabile 
intorno a 20 m². Attualmente, di questo corpo di fabbrica 
rimangono soltanto alcuni resti delle strutture perimetrali 
che conservano parte dei paramenti laterali e due speroni 
angolari (figg. 223-224). È comunque possibile identificare 
un’apparecchiatura muraria caratterizzata dall’impiego di 
blocchi di arenaria sbozzati, in alcuni casi con le superfici a 
vista spianate, disposti con ordine su corsi sub-orizzontali, 
talvolta sdoppiati e legati con malta (tipo 5) (fig. 225). Sul 
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fig. 222 – Rocca Montanina: prospetto esterno del tratto sud-est su-
perstite della cinta muraria.

fig. 223 – Rocca Montanina: i resti della torre perimetrale cf 130, 
vista di nord-ovest.

fig. 224 – Rocca Montanina: rilievo dei ruderi della torre perimetrale cf 130.

lato interno, alla base della porzione visibile della torre, si 
possono osservare i resti di un’apertura. Si dovrebbe trattare 
di una porta, dotata di un’ampiezza di poco più di 2 m, che si 
doveva articolare attraverso un complesso sistema di chiusura 
dall’alto. Infatti, è possibile individuare sul paramento esterno 
un arco a sesto ribassato realizzato con blocchi cuneiformi 
in pietra arenaria, poco più all’interno una doccia realizzata 
probabilmente per il sollevamento e la discesa di una saraci-
nesca e poi un secondo arco a tutto sesto con uno spazio di 
passaggio di circa 1,80 m (fig. 226). Sul tratto di sud-est del 
circuito si doveva trovare una seconda torre perimetrale (cf 
131, ac 89). Quest’ultima, anch’essa sporgente verso l’esterno 
rispetto alla cortina difensiva di circa 1,80 m, presentava una 
pianta rettangolare, uno spessore dei muri di circa 1,40-1,50 m 
ed un’ampiezza di circa 6 m. Anche questa struttura, benchè 
scarsamente conservata, mostra una muratura con caratteriste 
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fig. 225 – Rocca Montanina: cf 130, un campione superstite della muratura, prospetto nord-est.

fig. 226 – Rocca Montanina: i resti visibili della porta di accesso del cf 130.

costruttive analoghe a quella del fabbricato precedente (tipo 
5). In entrambi i casi si nota una continuità costruttiva tra 
i tratti laterali del circuito murario e le strutture turriformi.

L’analogia della tecnica muraria, sia nella versione più 
accurata impiegata per la costruzione delle torri che nella 
variante utilizzata per la realizzazione dei tratti lineari della 
cortina, con quella adottata nella cinta muraria del castello 
di Montecchio 488 permette di ascrivere la sua erezione al XIII 
secolo (fig. 227).

488 Cfr. supra ac 55.

III.1.2.5 Tuori

Localizzazione e morfologia dell’insediamento
Lungo le pendici collinari che delimitano la porzione 

meridionale della Val di Chio, in posizione mediana, è 
localizzato il sito di Tuori. I resti dell’insediamento abban-
donato si trovano all’interno di una boscaglia sulla cima di 
una collina (374 m s.l.m.), conosciuta oggi con il toponimo 
de ‘il Roccolo’. La ricognizione dell’area ha consentito di 
individuare le poche tracce attualmente visibili delle strut-
ture murarie riconducibili al castello. Per quanto possibile, 
sono stati effettuati i rilievi fotogrammetrici e sono state 
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fig. 227 – Confronto tra la muratura della cinta muraria di Rocca Montanina (sinistra) e Montecchio (destra).

recuperate una serie di informazioni dimensionali di alcuni 
ruderi.

I dati dalle fonti bibliografiche
Anche per Tuori le testimonianze presenti nelle fonti 

scritte si sono rivelate piuttosto esigue. La prima attestazione 
del sito si incontra nel documento di resa di Castiglione ad 
Arezzo del giugno del 1198 489, dove viene indicato come 
appartenente al distretto castiglionese, del quale doveva 
farne parte già da almeno trenta o forse anche quaranta 
anni, insieme a Mammi ed a tutta la Val di Chio. Come 
Mammi, anche il castello di Tuori è riconosciuto come un 
possesso della famiglia Lambardi 490 e quindi verosimilmente 
gestito da un consortile militare che doveva aver trovato la 
sua origine all’interno della clientela dei Marchiones 491. Un 
altro riferimento a questo insediamento si ha alcuni anni 
dopo, in un documento datato 10 maggio 1239 492, nel quale 
l’Imperatore Federico II conferma a Castiglione le ville ap-
partenenti al suo contado. Tra queste viene citata anche villa 
castrum Tuori. Anche durante il successivo intervento impe-
riale del gennaio del 1289 493 il castello, insieme a quello della 
Montanina, viene nuovamente dichiarato parte del distretto 
castiglionese, ricollegandolo così ad una subordinazione ad 

489 Pasqui 1916, doc. n. 430.
490 Per un approfondimento sulla definizione del termine Lambardi si 

rinvia alla sezione introduttiva sul sito di Mammi (cfr. supra il paragrafo 1.2.3 
di questo capitolo).

491 Taddei 2009, pp. 93-96.
492 ASF, Diplomatico, Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 

1196-22 dicembre 1353: 1239.
493 ASF, Dipl., Castiglion Fiorentino Comune, a quaderno, 21 ottobre 1196-22 

dicembre 1353: 22 gennaio 1289; Ghizzi 1883-1886, pp. 164-167.

Arezzo e, indirettamente, anche alla famiglia Tarlati che in 
questi anni stava ponendo le basi per la formazione della 
propria signoria nel territorio castiglionese 494. Nel corso 
della prima metà del XIV secolo la rocca di Tuori sembra 
essere stabilmente sotto il controllo dei Tarlati, alleati con 
il gruppo consortile dei Lambardi, e risultare un fidato 
componente della loro signoria castrale 495. Durante gli 
scontri con Perugia quasi alla metà del secolo che decretano 
il passaggio di Castiglione alla città umbra, nell’estate del 
1344 le truppe perugine dovrebbero aver messo sotto assedio 
ed occupato anche Tuori 496. Dopo pochi anni, nel 1351, il 
castello sembra essere ritornato in gestione di Pier Saccone e 
dei suoi sostenitori 497, anche se tale condizione si dovrebbe 
essere mantenuta comunque per poco tempo. Infatti, con la 
formalizzazione della Pace di Sarzana del 12 maggio 1353 498, 
la famiglia Tarlati è obbligata a restituire Tuori al governo 
di Castiglion Perugino. Ma, con il diploma dell’Imperatore 
Carlo IV, datato al maggio del 1355 499, vengono riconfer-
mati ad Arezzo, tutti i beni ed i possessi precedenti alle 
disposizioni pervenute con la Pace di Sarzana. Alla città di 
Perugia viene concesso di mantenere il controllo soltanto 
su Castiglione. Così Tuori ed i suoi Lambardi tornano di 
nuovo nella sfera d’influenza dei Tarlati. Una condizione 

494 Taddei 2009, pp. 103-104. Sulle vicende politiche legate al progetto di 
edificazione di una signoria castrale nel castiglionese da parte dei Tarlati si veda 
Ivi, pp. 104-113. Per una sintesi cfr. supra la sezione intitolata I dati dalle fonti 
bibliografiche del paragrafo 1.2.1 in questo capitolo.

495 Ivi, pp. 113-119.
496 Ivi, pp. 120-121; Bennati, Verrazzani 2005, p. 102.
497 Ivi.
498 Pasqui 1916, doc. n. 819.
499 Ivi, doc. n. 823.
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che sembra essersi mantenuta piuttosto stabile fino al 1384, 
quando anche Tuori segue lo stesso destino di Castiglione, 
finendo sotto la giurisdizione di Firenze 500 ed il piccolo ca-
stello diventa un satellite secondario del centro castiglionese. 
In conseguenza di questi eventi, si sviluppa una contesa tra 
il Comune di Castiglion Fiorentino e la famiglia Lambardi, 
in qualità di originaria possidente del centro castrale. La 
contesa si trascina per molti anni e con alterne vicende fino 
al 1573. Durante quell’anno, Antonio Niccolò Lambardi 
cede definitivamente al governo castiglionese il castello. In 
base a quanto riportato 501, la famiglia aveva già rinunciato 
da diversi anni a qualsiasi pertinenza sul fortilizio ed aveva 
mantenuto soltanto il possesso sulle terre circostanti ed il 
patronato sulla chiesa locale. In un documento di quello 
stesso anno, legato alla suddivisione dei beni tra i vari 
rappresentanti della famiglia Lambardi, il castello viene 
descritto ormai in completa rovina 502. 

La ricognizione del sito
A partire dalla frazione di Orzale, uno stretto sentiero 

permette di salire sulla cima della soprastante collina verso 
nord-est. A circa metà del percorso, su di un pianoro in-
termedio, si incontrano una serie di fabbricati, tra i quali è 
possibile riconoscere una struttura attribuibile ad un edificio 
ecclesiastico, forse la chiesa dedicata a S. Michelangelo citata 

500 Id. 1937, doc. n. 845-857.
501 Bennati, Verrazzani 2005, pp. 102-103.
502 Il termine citato nel documento sembra essere stato «disfatto».

per la prima volta in un documento del 1274 (fig. 229). Oggi, 
divenuta proprietà privata, al momento della ricognizione era 
oggetto di restauri e di interventi legati al suo cambiamento 
d’uso. Riprendendo il percorso verso nord, a poche decine 
di metri da questo edificio, il sentiero prosegue all’interno 
di un fitto bosco, delimitato tra due terrapieni, a loro volta 

fig. 228 – Tuori: i localizzazione del sito.

fig. 229 – Tuori: i probabili resti della chiesa di S. Michelangelo.



173

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

sostenuti da due muri in pietra realizzati principalmente a 
secco. Sulla sommità della collina, nascosti dalla vegetazione, 
sono riconoscibili i resti materiali dell’insediamento castrale.

III.1.2.5.1 Le architetture dell’insediamento

Catalogo delle attività costruttive
PERIODO I
(xii secolo)
attività costruttiva 90
Costruzione di una probabile torre (cf 132)
sito di Tuori

È possibile individuare i resti di una struttura a pianta 
quadrata delle dimensioni di 5,00×4,80 m, con murature 
dello spessore di 0,70-0,80 m (fig. 231). La costruzione è 
demolita fino all’attuale livello del piano di calpestio, ma è 
visibile nella sua parte interna per un’altezza media di circa 
2,30 m. Il manufatto è costituito da una muratura realizzata 
con pietre spaccate e sbozzate di arenaria disposte su corsi 
sub-orizzontali, talvolta sdoppiati. I giunti ed i letti di posa 
sono irregolari e come legante è stata utilizzata una malta di 
buona qualità di colore grigio (tipo 3a) (fig. 232). Sulle parti 
visibili dei cantonali esterni, esposti per pochi filari, si rico-
nosce l’impiego di conci ben squadrati e di grandi dimensioni 
che definiscono una tessitura più regolare (fig. 233).

Lo sviluppo planimetrico a pianta quadrata, la limitata 
superficie interna (12-13 m²), lo spessore e le caratteristiche 
costruttive delle murature sono elementi che hanno portato 
ad attribuire questo manufatto alla tipologia di strutture 
turriformi di XII secolo (tipo A). Un altro confronto, oltre 
che dal punto di vista dimensionale, è stato riconosciuto 
anche in base alla tecnica costruttiva che appare analoga a 
quella identificata nell’edificio R1 di Montecchio (tipo 3a) 503: 
una struttura a pianta quadrangolare, di limitata superficie 
interna, interpretata come un edificio con funzione difensiva 
e databile archeologicamente al XII secolo 504.

attività costruttiva 91
Costruzione di una struttura di tipologia incerta (cf 133)
sito di Tuori

Il muro di terrazzamento che si trova pochi metri più a 
sud-est dell’attività costruttiva precedente è realizzato prin-
cipalmente da una muratura con pietre sbozzate murate a 
secco, probabilmente recuperate dalle rovine dei fabbricati 
dell’insediamento. Si tratta probabilmente di una struttura 
realizzata sopra una costruzione preesistente, come sembrano 
indicare alcune porzioni di paramento murario dove le pietre 
presentano una differente posa in opera e sono legate con 
malta (fig. 234). Tuttavia, data la scarsità di evidenze visibili 
e del loro pessimo stato di conservazione, è stato deciso di 
non proporre nessuna attribuzione sul tipo di architettura 

503 Cfr. supra ac 52.
504 A nord-est della torre, a circa 5 m dall’angolo destro ed a quasi 6,50 m 

da quello opposto si trovano i lacerti di un muro, conservatosi nei vari tratti per 
un massimo di tre filari, dello spessore di circa 0,65 m e le cui estremità sono 
distanti tra loro circa 8,30 m. La struttura presenta un andamento planimetrico 
circolare con un diametro approssimativo di circa 23 m. La natura della struttura 
rimane al momento incerta e non è chiaro se possa sussistere un legame con i 
lacerti del corpo di fabbrica descritto in precedenza.

d’appartenenza. Con questa attività si registra soltanto 
la presenza di una struttura muraria con un andamento 
leggermente arcuato in conformità con l’andamento della 
collina, visibile per un’estensione di circa 8 m e per un’altezza 
massima di 0,80-0,90 m e realizzata con una tecnica muraria 
inquadrabile per confronto tipologico al XIII secolo (tipo 5a).

fig. 230 – Tuori: localizzazione delle attività costruttive riconducibili 
al Periodo I.

III.1.2.6 insediamenti ed assenza di tracce materiali

Una serie di siti individuati attraverso l’analisi delle 
fonti bibliografiche e d’archivio, dei quali veniva indicata 
la probabile presenza di strutture fortificate o elementi 
architettonici in materiale durevole, sono stati localizzati a 
livello spaziale. La successiva fase di ricognizione delle sin-
gole aree ha avuto però esito negativo. Fondamentalmente, 
in questi contesti non sono stati individuati resti materiali 
riconducibili ad architetture superstiti. Soltanto in alcuni 
casi è stata riconosciuta qualche traccia architettonica, ma 
queste evidenze si sono rivelate estremamente inconsistenti e 
non è stato possibile determinarne l’appartenenza tipologica. 
Ritenendo comunque utile attestare la loro presenza, nelle 
righe seguenti viene proposta una sintesi delle informazioni 
raccolte (fig. 235).

Il sito di Battifolle di Montecchio doveva essere localizzato 
nella omonima collina a sud rispetto al castello. Non sem-
brerebbe possibile risalire alla data di costruzione di questa 
struttura. Un’ipotesi riconoscerebbe in questa costruzione, 
attestata per la prima volta nel Catasto del 1427 505, l’evolu-
zione di un più antico sistema di difesa testimoniato in questa 
zona nel 1234 506 con il termine di fratta, interpretabile come 
una precaria opera difensiva, protetta da rovi e steccati 507. 

Castel d’Ernia doveva trovarsi sulla sommità della omo-
nima collina. I documenti citano questo centro per la prima 
volta nel 1242 508, all’interno di un elenco relativo ai confini 
del territorio appartenente al castello di Montecchio; non 
è possibile valutare se l’appellativo di castello indicasse 
ancora in quel periodo la presenza di una struttura o se fosse 
sopravvissuto soltanto il toponimo. Nella documentazione 

505 ASF, Catasto 1427-1430, Reg. 205, c. 1536.
506 Pasqui 1916, doc. n. 518.
507 Gallorini 1993, pp. 224-225.
508 AFS, Capitoli, xxiv, c. 109; documento edito in Pasqui 1916, doc. n. 543.
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fig. 231 – Tuori: i resti del cf 
132.

fig. 232 – Tuori: campione della muratura interna del cf 132, prospetto sud.

fig. 233 – Tuori: particolare del 
cantonale esterno di sud-ovest 
del cf 132.
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fig. 234 – Tuori: i resti della struttura muraria in pietra cf 133.

fig. 235 – Localizzazione dei siti individuati attraverso le fonti bibliografiche o d’archivio.
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d’archivio del XVI secolo 509 la località è segnalata come un 
sito di castello ormai in rovina 510.

Il castello di S. Angelo di Vitiano doveva essere localizzato 
sulla collina conosciuta oggi come di S. Angelo. S. Gallorini 
ipotizza una presenza del castello anteriore al 1234, data della 
ormai nota documentazione 511 nella quale si cita anche la 
località di Poggio di Vitiano, ma senza fare alcuna menzione 
di un’eventuale fortificazione. Inoltre, in questo stesso anno 
tre soggetti indicati come de Vitiano ricevono una piazzola 
all’interno del castello di Montecchio, al fine di edificare la 
propria abitazione. Questi elementi farebbero supporre allo 
stesso autore una distruzione del complesso di S. Angelo 
anteriore al 1234, evento che avrebbe costretto i suoi abitanti 
a cercare una nuova residenza. Lo studioso ricorda inoltre 
che nelle carte di G. Ghizzi verrebbe indicata la devastazione 
del sito intorno al 1325 ad opera del vescovo Tarlati, ma non 
si avrebbero eventuali conferme di tale notizia 512. Da una 
ricognizione dell’area sembra possibile individuare alcuni 
elementi architettonici, quali resti di murature, forse ricon-
ducibili all’antica struttura. La labilità dei resti non consente 
di ricavare dati certi sulla base di queste sole sporadiche 
sopravvivenze.

Altro fortilizio doveva trovarsi nella località di Castroncello. 
Il toponimo appare per la prima volta nel più volte citato 
documento del 1242 513, tra le località confinanti con il terri-
torio montecchiese. Il sito viene nuovamente nominato nel 
1277 514, ma già in questa data potrebbe essere passato sotto la 
giurisdizione castiglionese, evento che sarebbe testimoniato 
con certezza per gli anni successivi. Al momento non è pos-
sibile proporre un’ipotesi certa sull’effettiva localizzazione del 
fortilizio e sulla sua eventuale architettura 515.

Il Monte Civitelle, localizzato al confine con Cortona, 
sembrerebbe conservare nel suo nome una relazione con 
una qualche struttura difensiva. A. Fatucchi 516 sembrerebbe 
essere stato in grado di individuare resti di strutture murarie e 
contesti ceramici che indurrebbero lo studioso a collocare l’o-
rigine dell’insediamento nel VI secolo; i reperti archeologici 
individuati durante le sue ricognizioni estenderebbero la 
frequentazione del sito almeno fino al XIV secolo 517. Nel 
1202 comparirebbe un Poggio di Civitella, ubicato al di sopra 
di un non meglio identificabile Castello di Pecciano; nel 1242 
un percorso definito via Castellana sembra essere transitato 
nelle vicinanze del sito; dall’analisi di un Libro dei Partiti 
del Comune di Castiglione del 1383-1384 emergerebbe che 
alcuni abitanti castiglionesi venivano pagati per aver svolto 
la mansione di vedetta in Civitelle 518. La ricognizione effet-
tuata su questa località non ha consentito di registrare dati 
degni di nota.

509 bccf, Fondo Ghizzi, ms. 512.
510 Gallorini 1993, p. 225.
511 ASF, Capitoli, XXIV. c. 107t.
512 Gallorini 1993, p. 226.
513 AFS, Capitoli, xxiv, c. 109; documento edito anche in Pasqui 1916, 

doc. n. 543.
514 Ivi, doc. n. 650.
515 Gallorini 1993, p. 227.
516 Fatucchi 1975, p. 49.
517 G.A.V. 1993, p. 60.
518 Gallorini 1993, pp. 227-228.

La Torre di S. Silvestro era situata nei pressi della chiesa 
dedicata al medesimo santo, la quale vicendevolmente veniva 
appellata con il titolo “della Torre”. G. Ghizzi 519 indica l’ap-
partenenza di questo fabbricato alla famiglia aretina dei Torri 
ed una sua demolizione avvenuta intorno al 1325, per volontà 
della famiglia Tarlati; ma anche in questo caso non si hanno 
dati certi sulle fonti adoperate dallo storico per giungere a 
tale affermazione. S. Gallorini confermerebbe la presenza 
del fortilizio nel 1278, data in cui la località di S. Silvestro 
sembrerebbe essere definita de Turre; la struttura dovrebbe 
aver avuto come funzione principale quella di controllo dei 
vicini percorsi viari 520.

Altro centro incastellato afferente alla Val di Chio dovreb-
be essere stata la località di Monticello, di cui i documenti 
segnalano con certezza l’esistenza nel 1162 521. La tradizione 
storiografica fa risalire l’originaria appartenenza del castello ai 
Marchiones 522. Tra il 1215 ed il 1217 alcune porzioni dell’inse-
diamento furono acquistate da cittadini aretini, forse in modo 
da favorire il controllo da parte del Comune di Arezzo su 
questo centro e sul territorio di sua pertinenza 523. Nel 1228 
il Comune aretino pare esserne divenuto l’unico proprie-
tario 524. Ulteriori informazioni si hanno nel 1307, quando 
vengono attestate 23 famiglie abitanti al suo interno 525, e nel 
1335 quando un esercito perugino coadiuvato da fiorentini, 
senesi e cortonesi, e con l’appoggio di alcune compagnie 
di ventura, effettua una serie di scorribande nella Val di 
Chio e nell’occasione attacca ed incendia anche il castello di 
Monticello 526. Il Catasto ne registra ancora la presenza nel 
1427 527 e viene riconosciuto quale proprietà della famiglia 
Lambardi di Mammi, ma è indicato nella, probabilmente 
degradata, condizione di castellare 528. Anche in quest’ulti-
mo caso, non sono state identificate evidenze materiali che 
potessero fornire dati utili alla ricerca.

III.2 SETTORE OVEST:  
IL TERRITORIO COLLINARE OCCIDENTALE

La seconda porzione di territorio indagata ha preso in 
considerazione il lato opposto della valle rispetto all’area 
castiglionese, al di là dello spazio che, almeno a partire dai 
secoli centrali del medioevo, doveva essere occupato dalle 
acque della palude. Un’area di media collina corrispondente 
all’incirca con gli attuali territori comunali di Foiano della 
Chiana e Lucignano (fig. 236). L’odierno territorio di Foiano 
si trova in un punto centrale della Val di Chiana ed è con-
finante con i comuni di Marciano della Chiana, Castiglion 
Fiorentino, Cortona e Sinalunga. Il confine sud delimita 
anche l’area provinciale senese da quella aretina. Copre una 

519 Ghizzi 1883-1886.
520 Gallorini 1993, p. 228.
521 Pasqui 1899, doc. n. 367.
522 Gallorini 1992, p. 88; Repetti 1833-1846, iii, pp. 398.
523 Gallorini 1992, p. 88.
524 Pasqui 1916, doc. n. 507.
525 Gallorini 1992, p. 88, nota n. 151.
526 Pasqui 1904, p. 70; Mancini 1897, p. 183. A questa data si attesta 

anche la presenza di cinque abitazioni di proprietà di ser Astuldi, riconosciuto 
da S. Gallorini come un personaggio appartenente alla famiglia aretina dei da 
Vitiano (Gallorini 1992, p. 88).

527 ASF, Catasto del 1427, Reg. 203, c. 224v.
528 Gallorini 1992, p. 88.
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superficie di circa 40 km², che si caratterizza per la presenza 
di una fascia collinare nella parte occidentale che progressi-
vamente va a degradare verso sud ed est, aprendosi verso la 
grande pianura della valle. L’attuale territorio di Lucignano 
si trova più ad ovest, è confinante a nord con il comune 
di Monte San Savino, a nord-est con quello di Marciano 
della Chiana, ad est con il territorio di Foiano e a sud con 
quello di Sinalunga. Nella parte nord-ovest confina con la 
provincia di Siena. Copre una superficie di circa 45 km², 
con una morfologia irregolare che da nord-ovest si estende 
verso sud-est, incorporando porzioni di superficie valliva ed 
aree collinari.

III.2.1 La geomorfologia del territorio foianese 
e lucignanese

Tra i motivi che hanno determinato la selezione dell’in-
sediamento di Foiano e del territorio circostante come ele-
menti campione del presente studio ci sono sicuramente la 
caratteristica di centralità rispetto alla Val di Chiana e la forte 
influenza che il fenomeno dell’impaludamento e le successive 
operazioni di bonifica sembrano aver avuto su questa porzio-
ne di territorio. La zona si diversifica piuttosto nettamente tra 
una parte collinare ed una di pianura: quest’ultima si forma 
a partire dalla lunga e stretta valle del torrente Esse, affluente 
del Canale Maestro della Chiana. Un corso che scorre dalla 
dorsale collinare occidentale e prosegue verso sud ed est. La 
parte collinare va così a creare una barriera naturale ed un 
favorevole punto di controllo di tutta la Val di Chiana oc-
cidentale (fig. 237). Anche la conformazione orografica del 
territorio comunale di Lucignano è caratterizzata dalla vasta 
presenza della collina all’interno della quale sono inseriti una 
serie di fondovalle stretti, lungo i quali scorrono sei corsi 
d’acqua di media portata 529. Alcune zone limitrofe a questi 

529 Esse di Foiano, Foenna, Fissatone, Scervella, Vertighe, Vescina.

torrenti sono ancora oggi soggette ad inondazioni, conse-
guenza delle passate condizioni idrogeologiche (fig. 238).

III.2.2 L’analisi del territorio: localizzazione  
e morfologia degli impianti insediativi

Per quanto riguarda l’area foianese, le ricerche non hanno 
consentito di individuare attività costruttive riconducibili, 
con un certo margine di attendibilità, ad un’edilizia civile di 
epoca medievale. Soltanto il tessuto urbanistico del centro 
storico di Foiano sembra conservare alcuni indicatori della 
sua conformazione bassomedievale. Tuttavia, anche in questo 
caso gli elementi architettonici che è stato possibile analizza-
re non hanno mostrato caratteristiche tali da consentire un 
preciso inquadramento cronologico. L’insediamento si è 
sviluppato su di un promontorio (circa 320 m s.l.m.) che è 
parte del sistema di modesti rilievi che percorrono la Val di 
Chiana in senso longitudinale da nord a sud. Per lo meno a 
partire dai secoli centrali del medioevo, a pochi chilometri di 
distanza dalle pendici orientali della collina, l’area doveva 
essere lambita dalla palude, le cui rive con andamento da nord 
a sud dividevano questo territorio dal lato orientale della 
valle. In questa stessa epoca, la principale viabilità terrestre 
doveva seguire ancora il tracciato nord-sud della cassia vetus 
e mettere in comunicazione l’insediamento con gli altri abi-
tati del lato occidentale della valle impaludata sia in direzione 
di Arezzo che verso Chiusi. I percorsi pedecollinari e le zone 
di guado consentivano di raggiungere le aree dell’entroterra 
verso Siena. Dal ‘porto a Brolio’, localizzabile all’incirca dove 
oggi si trova la piccola chiesa dedicata alla Madonna del Porto, 
si trovava l’approdo tramite il quale si poteva attraversare la 
laguna ed arrivare sulle sponde e sulle terre castiglionesi sul 
lato est della valle (fig. 239). Sebbene già alla metà dell’XI 
secolo siano attestati casam et curtem et castellum de Foiano 530, 

530 Pasqui 1899, doc. n. 177.

fig. 236 – Il settore ovest ed i centri di Foiano della Chiana e Lucignano.
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fig. 237 – Il territorio di Foiano della 
Chiana.

attraverso la ricognizione sistematica effettuata all’interno del 
suo centro storico è stato possibile individuare soltanto spo-
radiche tracce di sequenze murarie attribuibili con sicurezza 
all’epoca medievale. Così, si sono rivelati scarsi i dati relativi 
alle tecniche costruttive e, conseguentemente, allo studio ti-
pologico dei corpi di fabbrica. L’analisi planimetrica degli 
edifici e la loro ubicazione all’interno del tessuto urbanistico 
avevano suggerito di ricercare tra i lotti edilizi del nucleo 
centrale di forma ellissoidale 531 gli eventuali resti più antichi 
dell’abitato medievale (fig. 240). Invece, l’area si è rivelata 
essere stata soggetta a notevoli trasformazioni promosse in 
epoca moderna, alle quali sono seguiti gli abbattimenti in 

531 Con assi di circa 80×120 m ed una superficie di circa 7500 m², corri-
spondente al percorso definito dalle odierne via Boccarini, via della SS. Trinità 
e via XX Settembre.

conseguenza degli eventi bellici nel corso degli anni ’40 del 
secolo scorso e la successiva fase di riedificazione. Le costru-
zioni oggi presenti che sembrano rispettare un’impostazione 
urbanistica medievale presentano evidenti alterazioni della 
loro possibile struttura originaria o sono state oggetto di 
profonde ristrutturazioni che ne impediscono l’analisi, oppu-
re ancora non offrono un numero minimo di elementi dia-
gnostici che possano garantire un’affidabile attribuzione 
cronologica. Anche le uniche attività costruttive apparente-
mente più attendibili, rappresentate dagli interventi di rea-
lizzazione della cinta muraria in laterizi di epoca tardomedie-
vale e di un suo successivo ampliamento, non presentano di 
per sé un’affidabile attribuzione cronologica, senza fare rife-
rimento alle datazioni suggerite dalla storiografia tradiziona-
le. Osservando in pianta l’attuale conformazione del tessuto 
edilizio, intorno all’ipotizzato nucleo di forma ellittica, è 

fig. 238 – Il territorio di Lucignano.
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stata costruita una cinta muraria in mattoni, con basamento 
a scarpa e di forma ottagonale allungata, rispetto alla quale si 
dovrebbe essere adattata la struttura urbanistica dell’abitato 
(fig. 241). In origine questo circuito sembra essere stato pro-
gettato con una forma ad ottagono allungato ai cui vertici, in 

modo alternato, si dovevano trovare tre torri circolari e tre 
porte turrite, fatta eccezione per i due angoli di sud-est, nei 
quali le mura si completavano con il solo spigolo della base 
inclinata. Il tracciato copriva un perimetro di circa 455 m e 
racchiudeva una superficie di circa 1,5 ettari. Le mura si ele-

fig. 239 – L’abitato ed il territorio di Foiano della Chiana.

fig. 240 – Foiano: immagine satellitare del centro storico. fig. 241 – Foiano: ipotesi dello sviluppo planimetrico del castello 
attribuito in base alle fonti bibliografiche alla fine del XIV secolo. In 

rosso i tratti di muratura riferibili a questa fase costruttiva.
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fig. 242 – Foiano: le evidenze architettoniche del circuito murario ottagonale in mattoni.

fig. 243 – Foiano: campione della tecnica costruttiva in mattoni del circuito murario ottagonale.
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fig. 244 – Foiano: ipotesi dello sviluppo planimetrico dell’ampliamento 
del circuito murario attribuito in base alle fonti bibliografiche all’ultimo 
quarto del XV secolo. In giallo i tratti di muratura riferibili a questa 

fase costruttiva.

vavano ad un’altezza di circa 10 m e, al di sopra del basamento, 
possedevano uno spessore medio di 1,50 m. In base alle evi-
denze architettoniche che si sono conservate, sembra che i 
bastioni circolari furono costruiti alla stessa altezza delle mura, 
mentre le porte-torri dovevano raggiungere un’altezza quasi 
doppia (fig. 242). Ad oggi la struttura presenta numerose 
alterazioni, soprattutto nelle parti superiori dove le successive 
trasformazioni dell’abitato interno hanno portato alla demo-
lizione o all’obliterazione di buona parte della muratura. 
Invece, la base inclinata presenta un maggior grado di con-
servazione e sembra essere stata meno intaccata dalle vicende 
edilizie successive, sebbene anche qui siano stati riconosciuti 
numerosi interventi di restauro, modifiche ed integrazioni 
con i fabbricati più tardi. Tutti gli elementi della cinta sono 
stati realizzati utilizzando mattoni disposti per testa e per 
fascia senza un particolare ordine predefinito, e posizionati 
su corsi orizzontali. I mattoni variano la loro dimensione 
media in larghezza tra 28-29 cm ed in altezza tra 5,5-6 cm 
(fig. 243). Differenze che potrebbero essere giustificate dall’ap-
provvigionamento del materiale da differenti centri produt-
tivi che, pur rispettando un unico modulo dimensionale di 
riferimento, hanno realizzato prodotti con una certa tolleran-
za nelle misure. Nei tratti superstiti di muratura non eccessi-
vamente intaccati dalle più recenti attività di restauro, è stato 
rilevato l’utilizzo di malta come legante. In generale, si tratta 
di un modo di costruire che, di per sé o per confronto, non 
offre informazioni utili per proporre una datazione attendi-
bile del periodo di costruzione della struttura. La storiografia 
locale lega queste evidenze alla notizia dell’edificazione di una 
cinta difensiva con torri alla fine del XIV secolo per volontà 
del governo fiorentino; una informazione riportata da E. 
Repetti nel suo dizionario sulle località della Toscana 532. Le 
caratteristiche architettoniche della cinta e la tipologia delle 
torri potrebbero essere effettivamente coerenti con questo 
periodo. Inoltre, anche le dimensioni medie dei mattoni 
potrebbero apparire conformi ai valori attestati nella seconda 
metà del Trecento nella vicina città di Siena 533. Ma questi soli 
dati non sono apparsi sufficienti per confermare la datazione 
suggerita dallo storico ottocentesco. Inoltre, seguendo sempre 
il racconto di E. Repetti e della storiografia locale, una nuova 
fase di crescita, con conseguenti trasformazioni, apparirebbe 
essersi sviluppata in un momento successivonelle parti ester-
ne al precedente tracciato murario: nuovi borghi che dovreb-
bero essere stati racchiusi all’interno di una nuova cerchia, 
costruita a quanto pare tra il 1476 ed il 1480, sempre su indi-
cazione del governo di Firenze 534. Rispetto al precedente 
tracciato, le parti di circuito più esterno attribuite a questa 
fase di sviluppo del sistema difensivo hanno subìto maggiori 
modifiche, essendo state in gran parte inglobate all’interno 

532 Repetti 1833-1846, pp. 312-318. Si veda anche Senesi 1998, pp. 61-62. 
Tra la bibliografia consultata, alcuni autori ipotizzano come data della costru-
zione del circuito murario in mattoni persino la prima metà del XIII secolo, 
ipotesi basata sulla tipologia architettonica del manufatto, che presenterebbe 
caratteristiche tipiche dell’edilizia senese e quindi sarebbe riconducibile all’epoca 
in cui il centro si era trovato sotto il controllo di questa città (Meacci 1997, 
Cataldi, Lavagnino 1987; Guidoni, Marino 1972).

533 Causarano 2015, pp. 152-153.
534 Repetti 1833-1846, pp. 312-318; si veda anche Senesi 1998, p. 76; 

Meacci 1997, p. 138-142; Maffei 1997, p. 234; Corsi 1994a, pp. 103-110; 
Palmerini 1964.

di abitazioni più tarde oppure abbattute. Tuttavia, grazie ai 
tratti ancora visibili ed attraverso l’osservazione dell’attuale 
tessuto edilizio è comunque possibile ricostruirne l’andamen-
to. La nuova cinta si sarebbe così unita al lato sud-est della 
precedente, ampliandone il tracciato di circa 70-80 m, per 
poi curvare verso nord-ovest fino ad unirsi in un punto cen-
trale a circa 180 m dal primo muro difensivo. In origine, 
questa seconda cerchia si doveva estendere su un perimetro 
di circa 960 m e racchiudere una superficie interna intorno 
ai 4,5 ettari. Il risultato ottenuto sarebbe quello di un impian-
to urbanistico di forma triangolare, con ampi spazi al suo 
interno, soggetti ad un’intensa edificazione nel corso delle 
epoche successive (figg. 244-245). Anche in questo caso, 
tutte le murature identificate sono state realizzate impiegan-
do laterizi disposti per testa e per fascia senza un particolare 
ordine predefinito. Una muratura fatta con mattoni che 
mostrano caratteristiche dimensionali medie del tutto analo-
ghe a quelle descritte in precedenza, sebbene, forse, si possa 
riconoscere una maggiore presenza di elementi spezzati e di 
reimpiego. Un dato che, se valutato ritenendo valida la data-
zione dell’ampliamento della cortina all’ultimo quarto del 
Quattrocento, indicherebbe l’assenza di significative variazio-
ni nella produzione laterizia e della tecnica di posa in opera 
impiegata nel contesto foianese nell’arco di circa 90 anni. 
Tuttavia, come per le evidenze architettoniche precedenti, 
anche qui i dati materiali non offrono elementi che possano 
effettivamente confermare una loro corrispondenza con gli 
eventi costruttivi indicati nelle fonti storiche.

Pur rimanendo credibili le cronologie proposte, data la 
scarsità delle informazioni materiali a disposizione, si prefe-
risce per il momento lasciare un certo margine di incertezza 
rispetto alla datazione di queste costruzioni, in attesa di 
possibili nuovi dati che, si spera, possano in futuro chiarire 
anche queste vicende architettoniche.



182

archeologia e storia della val di chiana

Nell’ambito del territorio lucignanese, l’indagine territo-
riale ha consentito di individuare chiare evidenze materiali 
di edilizia civile riconducibili al contesto cronologico medie-
vale soltanto all’interno del centro storico di Lucignano 535 

535 Lungo i principali assi di attraversamento del territorio comunale si 
incontrano gli insediamenti di Pieve Vecchia, un antico nucleo del quale si 
hanno notizie precedenti anche alle prime attestazioni di Lucignano (Barbagli 
2006, pp. 5-9), di Santa Maria e di La Croce. Si tratta di nuclei insediativi di 
piccola estensione, dove i primi complessi abitativi si sono formati spontane-
amente secondo quelle che erano le suddivisioni poderali del mondo agricolo 
passato. Oggi rappresentano località dove l’attività edilizia contemporanea ha 
contribuito a far crescere lo spazio edificato e contestualmente ad obliterare i 
resti degli originari impianti architettonici.

(fig. 246). La campagna intorno al sito conserva sporadiche 
tracce materiali delle architetture edilizie rurali. Si tratta 
di contesti fortemente compromessi e riadattati. L’analisi 
stratigrafica delle architetture rimane fortemente limitata 
ed incerta 536. Lucignano ha una posizione dominante sulla 
Val di Chiana, è situato sulla sommità di un colle facente 
parte dell’estremo lembo sud della dorsale dei monti di 
Palazzuolo, a circa 400 m s.l.m.; una collina delimitata a 

536 Per una visione d’insieme dal punto di vista architettonico dell’edilizia 
rurale superstite della campagna lucignanese si rimanda alla sintesi presen-
te all’interno del Piano Strutturale Comunale di Lucignano (Comune di 
Lucignano, Piano Strutturale 2004, pp. 50-55).

fig. 246 – L’abitato di Lucignano.

fig. 245 – Foiano: i resti del tratto sud-ovest dell’ampliamento del circuito murario.
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sud-ovest dal torrente Vertere, ad est dal fiume Esse e a sud 
dal torrente Foenna. Come già accennato, a livello geografi-
co-amministrativo si colloca al confine tra la Val di Chiana 
aretina e quella senese. Elemento, quest’ultimo, che ha sia 
condizionato che favorito nei vari periodi l’economia del 
centro; questo almeno fino allo sviluppo commerciale dei 
due paesi limitrofi, Foiano della Chiana e Monte S. Savino. 
Evento che, al contrario, ha decretato la rapida decadenza 
dell’abitato lucignanese, ma che, tuttavia, ha avuto il merito 
di preservare maggiormente il borgo medievale di peculiare 
valore architettonico e paesaggistico. Il sito, data la buona 
conservazione del suo impianto insediativo, risulta un paese 
di particolare interesse soprattutto per la soluzione urbani-
stica che mostra uno schema di sviluppo edilizio ellittico ed 
isomorfo. Gli anelli concentrici dei lotti abitativi, disposti 
secondo le isoipse della collina, sono collegati tra loro, oltre 
che da un percorso anulare interno, da vie trasversali in forte 
pendenza, a volte realizzate con gradinate. Una particolarità 
del tessuto urbanistico di Lucignano è la sua continuità 
strutturale che comunque non preclude al suo interno una 
diversificazione delle funzioni e nemmeno la compresenza 
di tipologie edilizie che vanno dal palazzo signorile alla più 
semplice schiera di abitazioni a due o tre piani (fig. 247). 
In particolare, il centro storico ancora oggi si articola in 
fasce distinte per funzioni ed utilizzo degli spazi: infatti la 
parte più esterna è destinata prevalentemente alla residenza, 
mentre in quella più interna sorgono gli edifici con funzioni 
specifiche. L’insediamento è rimasto intatto nei suoi elementi 
più caratterizzanti e nel suo arredo urbano, anche se al suo 
interno si sono verificati degli episodi negativi dal punto di 
vista della conservazione del tessuto d’impostazione medie-
vale, come ad esempio la demolizione di molte porzioni delle 
mura e di parte dell’edificato a fianco di porta S. Giovanni; 
un intervento volto a consentire un più agevole accesso 
carrabile al paese. La ricognizione preliminare dell’abitato 
ha consentito di riconoscere una discreta quantità di evi-

denze architettoniche riconducibili all’ambito cronologico 
d’interesse. In seguito a questa valutazione iniziale, è stato 
deciso di approfondire l’analisi di questo centro in modo 
da avere un contesto insediativo di confronto anche sul lato 
occidentale della valle. Nel paragrafo seguente, dopo un breve 
inquadramento storico del sito, si propone il catalogo delle 
attività costruttive identificate.

III.2.2.1 Lucignano

Le origini dell’insediamento
Stabilire esattamente le origini di Lucignano non è affatto 

semplice. Rispetto agli sporadici ritrovamenti archeologici, 
è verosimile ritenere che le prime frequentazioni dell’altura 
lucignanese possano risalire al periodo etrusco 537. La forma-
zione dell’abitato di Lucignano è attribuita tradizionalmente 
all’epoca romana. Come è già stato messo in evidenza da A. 
Barbagli 538, questa ipotesi si basa essenzialmente su quanto 
viene documentato da M. A. Alessi, autore seicentesco, che 
nel suo De Antiquitate Urbis Aretii, datato al 1554, attesta 
il ritrovamento in questo territorio di alcune epigrafi di 
epoca romana, attualmente andate perdute, che riportavano 
l’appellativo [fundus] Licinianum, ossia un possedimento 
riconducibile a tale Licinio; un’altra iscrizione si riferirebbe, 
invece, ad un tempio dedicato a Diana Liciniana 539. L’analisi 
dell’etimologia del toponimo ricondurrebbe, così, alla gens 
romana Licinia 540, che sembra aver posseduto alcune pro-
prietà in questa zona. Tuttavia, si deve ricordare che i primi 
testi di epoca medievale, documenti di XI secolo, utilizzano 
il toponimo sibiano come indicativo di questo luogo; in 
particolare, i documenti più risalenti si riferiscono alla pieve 
di S. Felice in Sibiano, e solo più tardi, entrando nella piena 
età medievale, la chiesa sembra perdere progressivamente la 
sua funzione di riferimento ed essere sostituita dall’indica-
zione della località di Lucignano 541. La tradizione storiogra-
fica sostiene, inoltre, l’ipotesi di un castrum romano come 
primo nucleo fondante dell’insediamento di Lucignano 542. 
Il castrum sarebbe stato fondato da Lucio Silla nel I secolo 
a.C. 543. A tale data risalirebbe la cosiddetta Torre Sillana, 
struttura a pianta triangolare dove un tempo sembrerebbe 
essere stato possibile leggere “l.corn. l.f.sullae dictatori 
felici. commilitonibus. ob. licinianum muro duct o 
turribus munitur decur. indicto nomine lucinianensis 
p.servil et ap. claud.cos” 544. Questa torre sembrerebbe 

537 Il territorio che circonda la collina su cui è situato Lucignano presenta 
alcuni modesti contesti funerari di età etrusca (VI-III secolo a.C.) (Raimondi 
2001, p. 119; Meacci 1997, p. 165).

538 Barbagli 2006, p. 5.
539 Zoi 2009, pp. 131-133; Spadini 2010, pp. 7 e segg.
540 Tommasi 1625.
541 Delumeau 1996, p. 203.
542 Meacci 1997, pp. 165-167; Guidoni, Marino 1972.
543 Sulla base di un’originaria ricerca sull’abitato di Lucignano presente 

in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale di Arezzo (BCA, 
Fondo Burali-Forti, Ms. 6). L’opera, edita a cura di V. Spadini, risale al 1905 e 
rappresenta una sorta di sintesi degli studi editi ed inediti su Lucignano fino 
alla fine del XIX secolo (Spadini 2010). 

544 Secondo quanto riportato da G. Baroni, una testimonianza di questa 
medesima iscrizione dovrebbe essere stata riportata da tali Francesco e Lagogueo 
Dini nel 1670, i quali avrebbero dichiarato di aver visto inciso il testo su una 
effige in pietra a caratteri latini maiuscoli posta nella contrada Corsica, nei pressi 
del pozzo nuovo (Spadini 2010, p. 16).

fig. 247 – Planimetria dell’abitato di Lucignano.
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essere stata abbattuta da un fulmine nel 1556 545. La notizia è 
riportata in un’opera su Lucignano risalente al 1704 dell’eru-
dito F. Dini. L’iscrizione è da ritenere un falso e l’appropria-
zione di tale racconto alla narrazione storica locale si deve 
alla menzione che ne fa G. B. Del Corto 546 nella sua opera 
storica sulla Val di Chiana, in modo da dimostrare la pre-
senza di un castrum sillano sul colle di Lucignano 547. Uniche 
concrete tracce materiali di insediamenti di età repubblicana 
sono state documentate nella località di Pieve Vecchia 548. Il 
territorio appare essere ricco di attestazioni di culti delle acque 
risalenti all’epoca antica: presso il santuario della Madonna 
della Querce e nella località di Fonte Matressa sono noti 
ritrovamenti di ceramica e frammenti fittili di età romana. 
Un sarcofago rinvenuto presso Pieve Vecchia è stato datato 
alla seconda metà del IV secolo d.C. 549. Si deve sottolineare 
che dal punto di vista cronologico, i primi documenti che 
citino espressamente la località di Lucignano risalgono, come 
già ricordato e come si descriverà tra poco, agli inizi dell’XI 
secolo. Prima di allora non ci sono fonti effettive riferibili 
a questo insediamento 550 e contestualmente i dati materiali 
attribuibili ad un contesto insediativo precedente all’epoca 
medievale sono del tutto assenti.

I dati dalle fonti bibliografiche
Il diploma imperiale datato al 15 febbraio 1014 conservato 

presso l’Archivio di Stato di Arezzo 551 testimonierebbe, tra 
le numerose realtà insediative citate, anche l’esistenza di un 
insediamento nel luogo dove ora sorge l’abitato di Lucignano 
con il nome di castrum griffonis nunc lusignani e di una pieve 
situata sul percorso dell’antica via Cassia tra Sinalunga e 
Marciano; verosimilmente da ubicare nella località indicata 
oggi con il toponimo di Pieve Vecchia 552. Tuttavia, gli sto-
rici ed epigrafisti che si sono dedicati allo studio di questo 
documento molto spesso hanno messo in dubbio la validità 
di questa fonte, ritenendola sia un falso, sia un documento 
redatto in epoca più tarda, sia un documento originale ma con 
molte successive interpolazioni. Le ipotesi più recenti fareb-
bero pensare ad un testo contraffatto, databile probabilmente 
al XIII secolo e, quindi, le cui informazioni non possono 

545 Il corpo di fabbrica doveva essere stato riutilizzato in quegli anni come 
polveriera; la scarica elettrica del fulmine sembra che abbia innescato il mate-
riale pirotecnico e l’incendio conseguente dovrebbe aver determinato il crollo 
della struttura.

546 Del Corto 1898.
547 Raimondi 2001, p.119, nota n. 49.
548 Ivi, pp. 119-120.
549 Ibid.
550 Dal punto di vista amministrativo sembrerebbe essere avvalorabile l’idea 

che il territorio di Lucignano abbia fatto parte del Regno Longobardo e della 
diocesi di Arezzo (Schneider 1975, pp. 47-49), come risulterebbe dalla plurise-
colare disputa sui confini diocesani tra i vescovi di Arezzo e Siena, acuitasi negli 
anni 714-715 e protrattasi per molti anni fino a sfociare in veri e propri scontri 
tra le due città (Davidson 1956, pp. 100-101). Vicende che permetterebbero, 
tuttavia, di delimitare con una certa sicurezza i confini tra le due diocesi di quel 
periodo (Schneider 1975, p. 39). 

551 ASA, doc. n. 1.
552 Si dovrebbe trattare della pieve di S. Felice, sorta ai piedi della collina di 

Lucignano sui resti di precedenti insediamenti romani. L’edificio ecclesiastico 
è attestato a livello documentale in un testo del 1083 contenuto negli Annali 
Camaldolesi (Spadini 2010, p. 16; Meacci 1997, p. 165, Cataldi, Lavagnino 
1987). L’attuale fabbricato della chiesa, presente tra gli edifici del piccolo agglo-
merato rurale, sembra conservare le tracce di una torre campanaria credibilmente 
riferibile al XII secolo.

essere ritenute attendibili 553. I primi documenti affidabili 
relativi a Lucignano di XI secolo consistono in una serie di 
carte che attestano l’esistenza di possedimenti ecclesiastici in 
questo territorio, indicato principalmente con il toponimo di 
Sibiano. Come già ricordato da A. Barbagli 554, la più antica 
di queste carte è datata al 1022 e consiste in una conferma, 
da parte dell’imperatore Enrico II, di alcune donazioni di 
terre fatte in favore del monastero di SS. Flora e Lucilla 555. 
Il possesso di questi beni è poi confermato anche da una suc-
cessiva carta del 1070 556. Inoltre, altri documenti sembrano 
indicare l’esistenza, già in tempi più antichi della loro stesu-
ra, di alcuni possessi del vescovo di Arezzo a Lucignano: si 
tratta principalmente di alcuni privilegi imperiali con i quali 
Enrico V (1111 557), Federico I (1163 558) e Enrico VI (1191 559) 
confermano al vescovo di Arezzo i diritti su queste terre; 
ulteriori conferme si hanno anche nel 1196 560 da parte del 
Duca di Toscana Filippo e nel 1208 561 da Ottone IV. In base 
a quanto riportato da E. Repetti, almeno fino all’XI secolo 
la pieve di S. Felice in Sibiano, localizzabile nel territorio 
lucignanese ed appartenente alla diocesi di Arezzo, sembra 
aver avuto un legame con l’abbazia di S. Maria di Agnano in 
Val d’Ambra 562. Altre carte conservano ulteriori riferimenti 
alla pieve di S. Felice ed alle sue terre di pertinenza 563. Nel 
corso di questo periodo, nei documenti è possibile riconoscere 
il progressivo passaggio dal toponimo di Sibiano a quello di 
Lucignano 564. Se non già in precedenza, almeno nell’XI secolo 
il comprensorio territoriale lucignanese sembra appartenere 
amministrativamente alle istituzioni aretine, non soltanto 
per quanto riguarda l’ambito ecclesiastico, dipendendo dalla 
diocesi di Arezzo, ma anche da quello civile, facendo parte 
della sua contea 565. Più in generale, le informazioni relative 
a quest’epoca rimangono comunque estremamente scarne, 
soprattutto per quanto concerne le vicende locali 566.

Non si è a conoscenza comunque di fonti scritte che si 
riferiscano direttamente dell’insediamento di Lucignano 

553 Gli studiosi che si sono interessati di questa pergamena sin dal XVIII 
secolo hanno messo in dubbio la sua autenticità: F. Angellieri Alticozzi 
(Angellieri Alticozzi 1763, p. 77) la ritiene un falso, così come G. Mancini 
(Mancini 1897, pp. 10-11). U. Pasqui (Pasqui 1899, p. 155, nota n. 1) la data al 
XIII secolo, mentre F. Schneider (Schneider 1975, p. 330) considera originale 
la conferma dei possessi e una interpolazione successiva la parte relativa ai pri-
vilegi. S. Gallorini (Gallorini 1993, p. 74) sembra propendere per un’ipotesi 
di falso, contenente però elementi di verità e, comunque, una produzione non 
necessariamente così tarda come a volte è stato ritenuto. Più recentemente la 
carta è stata esaminata anche da G. Taddei, il quale l’ha giudicata se non altro un 
documento ampiamente spurio ma, con ogni probabilità, un falso duecentesco.

554 Barbagli 2006, pp. 8-9.
555 Pasqui, 1899, doc. n. 115.
556 Ivi, doc. n. 201.
557 Ivi, doc. n. 301.
558 Ivi, doc. n. 367.
559 Id. 1916, doc. n. 407.
560 Ivi, doc. n. 418.
561 Ivi, doc. n. 455.
562 Repetti 1833-1846, p. 919.
563 Barbagli 2006, p. 9, nota n. 23; Delumeau 1996, p. 43.
564 In merito a questo argomento scrive A. Barbagli (Barbagli 2006, p. 

9, nota n. 24): «Il mutamento di toponimo è comune anche ad altre località 
della Val di Chiana (per es. San Martino divenne Foiano) e sottolinea, presu-
mibilmente, il periodo di passaggio all’incastellamento, con la rinascita degli 
agglomerati abitativi urbani, a discapito, almeno dal punto di vista topografico, 
dei siti di matrice religiosa». Così ipotizza lo stesso J. P. Delumeau (Delumeau 
1996, p. 203).

565 Ivi, p. 200.
566 Ivi, p. 225 e segg.
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prima della seconda metà del XIII secolo: in questo momen-
to sembra essere attestato come centro castrale e gestito da 
un’istituzione comunale. Credibilmente, in questo periodo 
il suo distretto continua ad essere una zona di confine, uno 
spazio di scontro tra le fazioni guelfe e ghibelline, ed il castello 
dovrebbe essere divenuto l’oggetto d’interesse dei diversi 
poteri locali che tentavano di estendere la propria area d’in-
fluenza 567. Alla metà del secolo Lucignano dovrebbe essere 
stato sottoposto alla giurisdizione aretina, come indicherebbe 
indirettamente la notizia riportata da E. Repetti relativa alla 
presenza nel castello nell’ottobre del 1260 di Guglielmino de-
gli Ubertini nelle vesti ufficiali di esecutore apostolico 568. Lo 
stesso autore indica la sottomissione del centro alla repubblica 
di Siena già pochi anni più tardi, basandosi su vari docu-
menti del giugno e dicembre del 1289 e dell’agosto del 1290 
conservati nell’Archivio di Stato di Siena 569. È verosimile 
ritenere che nel 1288, nell’ambito degli scontri tra Arezzo e 
Siena, Lucignano sia tornato per un breve periodo sotto il 
controllo di Arezzo 570. Una condizione che, tuttavia, sembra 
cambiare già nel successivo 1289, quando l’esercito senese di 
ritorno dalla battaglia di Campaldino pose sotto assedio e 
poi riconquistò il castello il 22 giugno dello stesso anno 571. 
A Lucignano fu imposto di riconoscere la signoria senese e 
fu fatto obbligo di eleggere un podestà senese 572. Inoltre, il 
comune lucignanese si impegnò a consentire la costruzio-
ne di un cassero entro il perimetro delle proprie mura 573. 
L’appartenenza di Lucignano alla città di Siena durò poco 
più di un venticinquennio ed infatti già nel 1315 il vescovo 
Guido Tarlati riuscì a riconquistare Lucignano e riportare il 
castello sotto il controllo aretino 574. Conferma documentale 
dell’avvenuto ritorno all’interno dell’area d’influenza aretina 
si ha anche qualche hanno più tardi, nel 1324, quando lo 
stesso Tarlati emanò un provvedimento con il quale dispensò i 
lucignanesi dal pagamento del tributo dovuto dalle comunità 
soggette in favore della città di Arezzo e allo stesso tempo gli 
impose una tassa di 3000 fiorini 575. Secondo quando ripor-
tato da G. Villani nella sua Nova Cronica 576, la dominazione 
aretina di Lucignano si interruppe intorno al 1336 quando 
il castello fu sottoposto alla dominazione perugina per otto 
anni e mezzo in seguito ad una serie di accordi sanciti con 
la città di Firenze 577. Pochi anni dopo, prescindendo i patti 

567 Barbagli 2006, pp. 10-11.
568 Repetti 1833-1846, p. 919.
569 ASS, Riformagioni, Caleffo dell’Assunta (ibid.).
570 Barbagli 2006, pp. 11-12.
571 ASS, Capitoli, n. 25, n. 26, n. 27.
572 Repetti 1833-1846, p. 920.
573 Barbagli 2006, p. 12; Cecchini 1944, p. 7.
574 Barbagli 2006, p. 12; Droandi 1993, pp. 63 e segg.; Cecchini 1944, 

p. 7. L’importanza strategica del controllo da parte aretina di Lucignano è 
testimoniata anche dallo storico G. Villani nelle sue cronache (Porta 1991). 
La conquista di Lucignano da parte di Guido Tarlati è documentata anche nel 
pannello della tomba del vescovo posta nel Duomo di Arezzo, dove è raffigurata 
la presa di Lucignano. Nella rappresentazione si può osservare una torre con 
due edifici pubblici racchiusi in un tratto di mura ad andamento curvilineo che 
unisce le due parti di accesso al castello. Si potrebbe trattare di un indizio sulle 
condizioni di sviluppo urbanistico del sito nel corso di quegli anni.

575 Pasqui 1916, doc. n. 727.
576 Porta 1991, tomo II, libro undicesimo, cap. LIX-LXI, pp. 1299-1307.
577 Gli accordi tra Firenze e Perugia prevedevano da parte di Firenze la 

restituzione dell’autonomia ad Arezzo, mentre il comune umbro avrebbe dovuto 
rinunciare ad ogni intenzione di sottomettere la città aretina e il suo territorio 
ed in cambio avrebbe ottenuto la giurisdizione per otto anni e mezzo sulle terre 

stipulati ed approfittando delle mutate condizioni politiche, 
nel dicembre del 1342 i rappresentanti della comunità lu-
cignanese giurarono obbedienza al duca d’Atene 578, in quel 
momento signore di Firenze. L’anno successivo, in seguito 
al ritiro di Gualtieri di Brienne, i lucignanesi colsero l’oc-
casione per dichiarare la propria autonomia nell’agosto del 
1343 e mantennero questa condizione per poco meno di un 
decennio 579. Infatti, in base a quanto indicato da E. Repetti 
nel suo dizionario, il 4 aprile del 1353 i Lucignanesi fecero 
un nuovo atto di sottomissione nei confronti della repubblica 
fiorentina 580. Un paio di anni dopo, nel maggio del 1355, 
l’Imperatore Carlo IV di Boemia, emanò un diploma 581 in 
favore di Arezzo con il quale confermò alla città i diritti e le 
proprietà su alcune terre e castelli, tra i quali venne indicato 
anche Lucignano 582.

Pochi anni dopo, comunque, il centro castrale sarebbe di 
nuovo ritornato nell’orbita senese. Già nel 1362 sono attestati 
contatti con gli organi del governo cittadino: nell’aprile di 
quell’anno venne stabilito un accordo con il quale nessun 
fuoriuscito di Siena avrebbe trovato asilo a Lucignano 583. In 
seguito, nell’ottobre del 1370 la comunità lucignanese decise 
di sottomettersi di nuovo a Siena 584: secondo E. Repetti 585, 
l’iniziativa fu indotta dai continui disagi e danni che i luci-
gnanesi subivano da parte dei ribelli senesi e dall’insufficienza 
delle forze a disposizione utili per contrastare questo problema; 
mentre, più recentemente, A. Barbagli ipotizza che tale scelta 
possa essere stata motivata dal timore di un possibile attacco 
che il castello avrebbe potuto subire da parte della città di 
Arezzo, che ne avrebbe potuto reclamare il dominio in base 
al diploma imperiale promulgato da Carlo IV quindici anni 
prima 586. Comunque, quale che ne sia stata l’effettiva causa, 
come osserva lo stesso A. Barbagli, appare chiaro come i nuovi 
trattati di sottomissione al governo senese si rivelino molto 
più vincolanti rispetto a quelli che erano stati stipulati nel 
1290. Ed in effetti, ad esempio, in queste nuove carte venne 
imposto che il comprensorio lucignanese dovesse entrare a far 
parte delle terre del contado senese 587. Inoltre, in base a quanto 
riportato dal cronista senese Neri di Donato, di lì a breve i 

ed i castelli di Foiano, Lucignano e Monte S. Savino. Al termine del periodo 
prestabilito anche questi castelli ed i loro territori di pertinenza sarebbero dovuti 
ritornare al comune di Arezzo (Repetti 1833-1846, p. 920). Ulteriori intese tra 
le due città dovrebbero essere state stipulate nel novembre del 1339 nelle quali 
sembra essere stato riconfermato il dominio perugino su Lucignano (Porta 
1991, tomo III, libro dodicesimo, cap. CV, p. 1336; Repetti 1833-1846, p. 920).

578 asf, Diplomatico, Archivio Generale 5 dicembre 1342.
579 Repetti 1833-1846, p. 921
580 Ibid.
581 Pasqui 1937, doc. n. 823.
582 Dovrebbe essersi trattato di una serie di concessioni che l’Imperatore 

autorizzò in favore della città di Arezzo (si veda ad esempio anche un altro 
diploma emanato sempre nel 1355 con il quale veniva condonato ad Arezzo il 
pagamento dei debiti alla camera imperiale, pubblicato in Pasqui 1937, doc. n. 
821) tenendo in considerazione la debolezza del contesto economico e sociale 
in cui doveva trovarsi la comunità aretina nella seconda metà del XIV secolo 
(per un approfondimento su questo tema si rimanda a Barlucchi 2012, 142-
143; Antoniella 1993).

583 ASS, Caleffo nero, c. 467. Notizia riportata anche in Barbagli 2006, 
p. 13 e Cecchini 1944, p. 9.

584 ASS, Diplomatico, Riformazioni 1370, ottobre 12. I patti vennero poi 
ratificati l’anno seguente (ASS, Riformazioni 1371 ottobre 12 e 23; ASS, Caleffo 
nero, c. 517).

585 Repetti 1833-1846, p. 922.
586 Barbagli 2006, pp. 13-14.
587 Ibid.
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senesi si dovrebbero essere attivati anche per la realizzazione di 
un nuovo circuito difensivo 588. Nel novembre del 1384, ceduta 
la città di Arezzo a Firenze 589, il comune fiorentino richiese 
alla repubblica senese di riconoscerne i diritti e consegnare il 
castello di Lucignano in quanto parte del contado aretino 590. 
Così, si tentò di risolvere la questione affidandosi all’arbitrato 
esterno del comune di Bologna, che nell’ottobre del 1386 si 
dichiarò in favore dell’appartenenza di Lucignano al distretto 
aretino e quindi di Firenze, mentre Siena sarebbe stata risar-
cita con 8000 fiorini per la perdita subita 591. Tuttavia, questa 
somma non dovrebbe essere stata mai pagata. Anzi, a quanto 
pare 592, il comune di Siena, non tenendo in considerazione 
il lodo bolognese, nel 1390 occupò militarmente il castello di 
Lucignano e fece prigionieri i soldati ed i rappresentanti del 
governo fiorentino. In risposta a tale atto non sembra esserci 
stata alcuna azione da parte fiorentina. Così, il 4 giugno del 
1390, la comunità di Lucignano rinnovò la sottomissione 
a Siena 593. Il riconoscimento formale del possesso senese 
del castello da parte di Firenze ci fu soltanto qualche anno 
più tardi, nell’aprile del 1404 594. Il controllo da parte senese 
perdurò fino alla sconfitta della città subìta nel corso della 
Battaglia di Scannagallo che avvenne nel 1554, scontro che 
vide la vittoria della fazione fiorentina. Nel corso della sua 
ultima dominazione è probabile che Siena elesse il castello di 
Lucignano come uno degli elementi strategici per la difesa 
dei suoi confini territoriali nell’area della Val di Chiana. Per 
questo sembrano essere state promosse una serie di attività 
edilizie volte al miglioramento delle difese dell’insediamento 
ed alla sua trasformazione in un evoluto avamposto militare. 
Secondo quanto riportato da E. Repetti, testimonianze di 
questi interventi si ebbero già nel 1410, quando la repubblica 
senese investì quasi 7000 fiorini per la costruzione della 
fortezza superiore 595. Inoltre, in base a quanto indicato da 
G. B. Del Corto, ulteriori interventi di rafforzamento delle 
difese della rocca furono promossi nel 1487 596. Tuttavia, il 
rafforzamento delle fortificazioni non sembra essere stato 
sufficiente ad impedire la conquista del castello da parte 
delle truppe imperiali di ritorno da Roma nel 1530; vicenda 
che, secondo la tradizione, dovrebbe aver portato anche alla 
completa distruzione dell’archivio del Comune lucignanese 597. 
Le narrazioni storiche disponibili, inoltre, descrivono la prima 

588 Cronaca senese di Donato di Neri e di Suo figlio Neri (Lisini, Iacometti 
1931, pp. 567-944). Un estratto del testo è riportato anche in Spadini 2010, p. 20.

589 Pasqui 1937, doc. n. 846.
590 Ivi, doc. n. 859.
591 ASS, Capitoli, n. 95, n. 98, n. 99, n. 100.
592 La notizia è riportata nella Cronica volgare di anonimo fiorentino 

dall’anno 1385 al 1409, tradizionalmente attribuita al cronista Piero di Giovanni 
Minerbetti (Bellondi 1915-1918) e ricordata anche nei già citati Appunti Storici 
sul Comune di Lucignano di Val di Chiana di Giovanni Baroni del 1905 
(Spadini 2010).

593 ASS, Caleffo Rosso, sottomissione di Lucignano del 1390 (citato anche 
in Repetti 1833-1846, p. 922).

594 Questa informazione, riportata da vari autori (Spadini 2010, p. 31; 
Barbagli 2006, p. 14; Cecchini 1944, pp. 9-10, Repetti 1833-1846, p 922.), si 
basa su quanto dichiarato da Orlando Malavolti, storico senese del Cinquecento, 
nella sua opera Dell’historia di Siena, pubblicata a partire dal 1574 (in particolare 
il passo si trova alle pp. 195-196, del capitolo X, della seconda parte pubblicata 
nel 1599); una copia digitale del testo è consultabile gratuitamente online sulla 
piattaforma GooglePlay). 

595 Barbagli, 2006 p. 16; Cecchini 1944, p. 11, Repetti 1833-1846, p. 922.
596 Del Corto 1898, p. 85.
597 Barbagli 2006, p. 16; Chelazzi 1958, p. 148.

metà del XV secolo come un periodo di difficoltà economiche 
e sociali per gli abitanti di Lucignano 598: i tributi che dovevano 
pagare alla città dominante furono particolarmente gravosi 599 
per una comunità che, nel frattempo, sembra essersi ridotta 
drasticamente di numero 600. Entrando nella seconda metà del 
Cinquecento anche Lucignano si trovò coinvolto negli scontri 
del conflitto storiograficamente conosciuto come la ‘guerra di 
Siena’ 601 ed il castello fu più volte oggetto di contesa tra Siena 
e Firenze. Una pratica sintesi delle vicende di questo periodo 
ci viene proposta ancora una volta da A. Barbagli 602: l’interesse 
per il controllo di questo insediamento doveva continuare ad 
essere motivato dalla rilevanza che il sito doveva rivestire nel si-
stema difensivo senese, del quale probabilmente si confermava 
come il principale avamposto nella Val di Chiana 603. Nel 1552 
Lucignano fu occupato dall’esercito imperiale, subito dopo la 
conquista di Sinalunga 604. A quanto riportato, il castello venne 
rioccupato l’anno successivo dalle truppe franco-senesi 605 e 
nel corso dello stesso anno riconsegnato dagli stessi abitanti 
alle truppe ispano-fiorentine 606. Ma già nel 1554 fu di nuovo 
ripreso da un esercito franco-senese guidato dal fuoriuscito 
fiorentino Piero Strozzi, che scelse il castello come base delle 
proprie operazioni in Val di Chiana. Dopo la battaglia di 
Scannagallo, avvenuta nel corso dello stesso anno, il castello 
venne consegnato all’esercito imperiale. Risultò inutile un 
ultimo tentativo di riconquista della fortificazione da parte 
senese nel luglio del 1555 607. Al termine di questi scontri, il 
territorio di Lucignano ritornò ad essere parte del contado 
aretino e, conseguentemente, al di sotto della giurisdizione 
del ducato fiorentino. Infatti, per volere imperiale il castello fu 
donato al duca Cosimo I dei Medici, gli abitanti del castello 
furono perdonati e venne ritirata l’ipotesi di abbattimento 
della fortificazione.

Il passaggio di Lucignano sotto l’amministrazione fiorenti-
na dei Medici sembra essere stato un evento particolarmente 
importante dal punto di vista politico-amministrativo. 
Inoltre, in questo stesso periodo si ebbero nuovi interventi 

598 Barbagli 2006, p. 16.
599 Si ricorda, ad esempio, l’episodio in cui il governo di Siena, in conse-

guenza delle difficili condizioni in cui si doveva trovare la comunità lucignanese, 
concesse nel 1440 una diminuzione dei censi e dalle tassa sul sale: «[…] E 
poiché la loro comunità non contava altra entrata, eccetto un mulino dal quale 
ritraeva il reddito di sette moggia, con più il provento di una selva; in vista di 
tutto ciò la Repubblica di Siena concedè al comune di Lucignano le seguenti 
esenzioni; 1.° che per l’avvenire si paghino al potestà, per sei mesi solamente 
1000 lire; 2.° che i 300 fiorini soliti pagarsi di censo ai Sanesi fossero ridotti a 
fiorini cento, a condizione d’impiegare gli altri 200 in restaurare le mura e le 
porte di essa terra; 3.° che di 600 staja di sale la comunità di Lucignano per 
l’avvenire ne prendesse solamente staja 300 […]» (Repetti 1833-1846, p. 923). 
Tali concessioni vengono in seguito riconfermate anche nel 1448 e poi ancora 
nel 1467 con un’estensione anche per i successivi otto anni. Le informazioni 
provengono da vari documenti conservati nel Caleffetto del comune di Siena 
(ASS, Caleffetto, documenti di Lucignano del 1440-1467).

600 Secondo quanto riportato da E. Repetti, la situazione di decadenza del 
castello dovrebbe essere stata tale che la sua popolazione si sarebbe dimezzata, 
passando dai 600 ai soli 300 individui nel corso di circa un secolo (Repetti 
1833-1846, p. 923).

601 Per un approfondimento si rinvia a Ascheri 2013; Id. 2000;Fusai 
1987; Cantagalli 1962.

602 Barbagli 2006, pp. 17-18.
603 Insieme ai centri fortificati di Monticchiello e Chiusi (Pellegrini 

1992, p. 221).
604 Cantagalli 1962, p. 231.
605 Del Corto 1898, p. 88.
606 Cecchini 1944, p. 27.
607 Coppi 2000.
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fig. 248 – Lucignano: localizzazione della principale viabilità di rife-
rimento.

urbanistici nell’ambito del generale riassetto difensivo del 
granducato fiorentino. Su questo, per quanto riguarda 
Lucignano, un esempio su tutti può essere la progettazione 
e l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova fortezza, 
mai completata, orientata verso ovest, in direzione di Siena: 
un complesso ubicato in una posizione dominante, del quale 
rimangono oggi due bastioni con ai vertici due antichi mu-
lini a vento circolari e le mura fortificate ad ovest a raccordo 
dei bastioni stessi 608. Inoltre, sotto Cosimo I, alla fine del 
Cinquecento, le mura trecentesche vennero ristrutturate. 
Contestualmente, venne parzialmente riprogettato l’assetto 
urbanistico del centro abitato con la costruzione della chiesa 
collegiata dedicata a S. Michele Arcangelo 609 e delle Logge 
con affaccio sull’attuale omonima piazza 610. Elementi la cui 
edificazione determinò una prima evidente alterazione della 
forma bassomedievale dell’abitato fortificato.

La ricognizione del sito
Secondo la tradizione storiografica sulla sommità del cen-

tro dell’abitato sono riconosciute le tracce di un originario 
castrum romano di forma quadrata delle dimensioni di 300 
piedi romani attribuito, come si è già ricordato in precedenza, 
all’epoca sillana 611. Questo primo nucleo sarebbe alla base di 
due successive fasi di espansione di età classica che avrebbero 
portato alla definizione di un insediamento a pianta poligo-
nale che avrebbe occupato gran parte della collina. Avrebbe 
seguito poi l’ultimo sviluppo di epoca medievale che avrebbe 
conferito al tessuto edilizio l’attuale planimetria ellissoidale. 
Tuttavia, in base alle ricognizioni condotte, di tutto questo 
non è stata riscontrata nessuna traccia materiale. Come si 
vedrà, la struttura dell’impianto di Lucignano così come si 
presenta attualmente ad anelli ellittici concentrici sembra 
trovare le sue origini, più realisticamente, tra il XII e soprat-
tutto la prima metà del XIII secolo. Percorrendo il centro 
storico si incontrano numerose evidenze architettoniche 
attribuibili a questa epoca, affacciate lungo le strade ed i vicoli 
secondari: testimonianze di edifici ad uso commerciale ed 
artigianale, come quelli lungo il lato esterno dell’odierna via 
Roma, oppure le abitazioni affiancate, ad uno o due piani e 
di minore profondità, lungo la fascia più interna delimitata 
da Corso delle Monache e vicolo del Pellegrino (fig. 248). 
Una condizione che sembra aver subìto delle alterazioni già 
nella seconda metà del Trecento ed in particolar modo a 
partire dall’epoca di dominazione senese (1390-1554). Oltre 
un secolo e mezzo durante il quale sono realizzati interessanti 
esempi di architettura tardomedievale e rinascimentale che 
però hanno alterato la precedente conformazione del tessuto 
abitativo, come nei casi identificati lungo via Matteotti (fig. 
249). Inoltre, la struttura urbanistica si modifica anche in 
conseguenza delle opere di ridefinizione delle strutture difen-
sive promosse alla metà del XV secolo, che si sarebbero dovute 
concretizzare nella conversione dell’abitato nella fortezza 
caratterizzata dai bastioni pentagonali e da alcune cortine 

608 Lamberini 1996.
609 Meacci 1997, pp. 180-181; Corsi, 1994, p. 132.
610 Meacci, 1997, p. 182.
611 Meacci 1997; aa.vv. 1994; Cataldi, Lavagnino 1987; Martelli, 

Cristofani 1977; Guidoni, Marino 1972; Del Corto 1898; Repetti 1833-
1846.

murarie che si sarebbero ricollegate al circuito difensivo 
preesistente. Anche questi lavori, seppur parziali, appaiono 
aver contribuito all’alterazione dell’originario sistema difen-
sivo medievale e di parte dell’abitato, prima delle successive 
trasformazioni di età moderna e contemporanea 612.

III.2.2.1.1 Le architetture dell’insediamento

Catalogo delle attività costruttive
PERIODO I
(xii secolo)
attività costruttiva 92
Realizzazione della torre (cf 134)
piazza del Tribunale

L’edificio si colloca su piazza del Tribunale, un piccolo 
pianoro sommitale nella porzione nord-est del centro storico 
di Lucignano. La struttura turriforme presenta una pianta 
pressoché quadrata, le dimensioni di 4,90×5,25 m, con uno 
spessore dei muri oscillante tra i 0,70 m ed i 0,80 m e si eleva 
ad un’altezza di circa 15,60 m (fig. 251). La torre sembra aver 
subìto un parziale crollo, le cui tracce appaiono evidenti a 
poche decine di centimetri al di sotto dell’attuale copertura 
superiore. In origine la fabbrica doveva presentare probabil-
mente uno sviluppo verticale maggiore (fig. 252). Il corpo di 
fabbrica è formato da un paramento murario massiccio, com-
posto da elementi in calcare, ben squadrati, principalmente 
con la superficie esterna spianata, sebbene alcuni presentino 
una rifinitura a bugnato rustico. I blocchi sono legati con 
malta e sono posti su corsi orizzontali, definiti da giunti e 
letti di posa di dimensione omogenea (tipo 1a). La muratura 
principale appoggia su un basamento di fondazione, realiz-
zato con lo stesso tipo di materiale lapideo ma disposto con 
maggiore approssimazione ed un minore grado di lavorazione 

612 Lamberini 1996, pp. 17-25; Corsi 1994, pp. 136-137.
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fig. 249 – Lucignano: esempi di edilizia residenziale lungo via Matteotti.

dei singoli elementi. Questa base è riconoscibile soprattutto 
sul prospetto sud-est, dove la fondazione della fabbrica è 
più esposta, probabilmente in conseguenza del progressivo 
dilavamento del terreno circostante. Sul prospetto sud-ovest 
sono presenti due aperture riconducibili alla fase originaria 
dell’edificio. A circa 4 m dall’attuale livello del terreno, 
leggermente sfalsato sulla sinistra, è presente un passaggio 
di forma rettangolare delle dimensioni di 1,90×0,60 m, co-
stituito da un architrave monolitico, poggiante sugli stipiti 
e sormontato da un arco a pieno centro estradossato (ea 
134.1, tipo P1). La presenza di alcune buche e di tre mensole 
aggettanti a circa 0,20 m al di sopra della soglia e lateralmente 
rispetto all’apertura potrebbero far pensare alla presenza, in 
origine, di un ballatoio in legno in questo punto. Una se-
conda apertura, stavolta posizionata verso l’angolare destro 
e a circa 8 m di altezza rispetto al suolo attuale, mostra una 
forma rettangolare, benché alterata da interventi più tardi, 
una luce di circa 1,60×0,40 m ed è definita da un architrave 
in pietra poggiante su mensole litiche e sormontato da un 
arco a pieno centro (ea 134.2, tipo F1). Al di sopra dell’arco 
uno stretto aggetto murario sembra aver avuto la funzione 
di copertura pensile per l’apertura sottostante.

Le caratteristiche architettoniche originarie della fabbrica, 
quali lo sviluppo turriforme, la scarsità di aperture, la loro 
limitata dimensione e la ridotta superficie calpestabile (circa 
13,50 m²), sono elementi che, per confronto tipologico, tro-
vano analogie con strutture databili al XII secolo (tipo A) 613. 

613 Cfr. infra tipo A, sezione 2, capitolo IV.

Una cronologia suggerita anche dalla tecnica costruttiva adot-
tata (tipo 1a) che, benchè si differenzi per il tipo di materiale 
utilizzato (calcare invece di arenaria), mostra caratteristiche 
di lavorazione e di posa in opera delle pietre (tipo 1) del tutto 
analoghe a quelle riconosciute anche in alcune architetture dei 
siti del settore orientale della valle, la cui realizzazione si può 
far risalire a questo stesso secolo. Nello specifico, si ricordano 
i due casi delle torri di Castiglion Fiorentino e Montecchio 
che mostrano anche similitudini a livello tipologico  614.

attività costruttiva 93-94-95-96
Costruzione di tratti di un probabile muro di cinta in pietra 
(cm 135)
vicolo del Pellegrino

Alcuni tratti di muratura riconducibili alla stessa tipologia 
costruttiva sono stati individuati lungo vicolo del Pellegrino, 
uno stretto passaggio che si estende tra due schiere di abita-
zioni per circa 160 m, con andamento leggermente curvilineo, 
a partire da costa della Valigia a nord-est verso sud-ovest fino 
a costa della Collegiata. Si tratta di una muratura costituita 
da elementi litici di calcare sbozzati, abbastanza ben squa-
drati, disposti su corsi sub-orizzontali, con giunti e letti di 
posa di spessore irregolare e legati con malta (tipo 2a). Un 
modo di costruire che può trovare un inquadramento cro-
nologico all’interno del XII secolo 615 (fig. 253). Le continue 
trasformazioni del tessuto edilizio hanno molto alterato la 

614 Cfr. supra ac 1 e 2 (Castiglion Fiorentino), ac 50 (Montecchio Vesponi).
615 Cfr. infra tipo 2a, sezione 1, capitolo IV.
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fig. 250 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo I.

fig. 251 – La torre delle Monache (cf 134).

fig. 252 – cf 134: in grigio è indicata la muratura appartenente alla 
fase costruttiva originaria.

condizione originaria di questa costruzione, determinandone 
per gran parte la distruzione o l’obliterazione in seguito alla 
costruzione di successivi corpi di fabbrica. Tuttavia, i tratti 
visibili lungo il lato interno di vicolo del Pellegrino possono 
costituire le testimonianze di una lunga muratura in origine 
continua (fig. 254). Le prime evidenze di questa costruzione 
sono state identificate poco oltre l’arco presente all’ingresso di 
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un vicolo secondario all’imbocco tra via Valigiaia e vicolo del 
Pellegrino (ac 93). Sebbene la muratura perimetrale attual-
mente visibile sia molto alterata dalle attività costruttive più 
tarde, alla sua base sembra possibile riconoscere i resti di una 
struttura preesistente, conservata per alcuni filari, realizzata 
secondo le caratteristiche costruttive descritte in precedenza. 
Proseguendo poi lungo il vicolo si osservano i tratti della 
stessa muratura in bozze di calcare (ac 94-95-96), visibili 

fig. 253 – Lucignano: ac 93-
96, localizzazione delle evi-
denze e campione della tecnica 
costruttiva.

fig. 254 – Lucignano: veduta dell’accesso di nord-est nel vicolo del 
Pellegrino.

per segmenti di 5-10 m di estensione e per un’altezza media 
intorno a 3-4 m (fig. 255). Si è consapevoli della esiguità 
di queste evidenze. Tuttavia, analizzando la loro posizione 
e la loro possibile originaria estensione, anche in base allo 
sviluppo del tessuto urbanistico dell’abitato, si potrebbero 
interpretare questi lacerti murari come resti di una cinta di-
fensiva: un muro dello spessore di circa 1,20-1,40 m, costruito 
con pietre calcaree ben sbozzate, forse con un andamento 
ellissoidale intorno alla parte sommitale dell’insediamento, 
con un perimetro ipotizzabile di circa 540-560 m ed una 
superficie interna di quasi 2 ettari (fig. 256).

PERIODO II
(xiii-prima metà xiv secolo)
fase 1 (prima metà xiii secolo)
attività costruttiva 97-98-99-100-101-102-103
Costruzione di tratti di una probabile cinta muraria del 
borgo (cm 136)
sito di Lucignano

L’anello più esterno delle unità abitative del tessuto di 
Lucignano 616, sembra essersi formato in appoggio ad una 
struttura muraria preesistente della quale rimangono oggi 
visibili soltanto pochi tratti e di ridotte dimensioni. Si po-
trebbe trattare, forse, delle testimonianze di una possibile 
cinta difensiva che doveva avere un andamento analogo a 
quello rispettato dal successivo sviluppo del tessuto edilizio. 
Nel corso del tempo, le mura dovrebbero aver subìto note-
voli cambiamenti e restauri in funzione delle trasformazioni 
dell’abitato. Nuovi edifici sono stati realizzati anche in 
alcuni settori a ridosso di quello che doveva essere il lato 
esterno del circuito che, contestualmente, sembra essere 
stato abbattuto per lunghi tratti. Anche le successive ride-
finizioni delle strutture difensive 617 dovrebbero aver inciso 
sullo stato di conservazione di queste evidenze. Nel com-

616 Le cui testimonianze più antiche identificate, come vedremo in seguito 
(cfr. supra ac 104-110), sono da riferire principalmente alla tipologia della casa 
a pilastri databile a partire dalla seconda metà del XIII secolo.

617 Cfr. supra ac 114-119.
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fig. 255 – Lucignano, vicolo del Pellegrino: lacerti della struttura muraria in bozze di calcare.

fig. 256 – Lucignano, ricostruzione dello spazio delimitato dell’ipo-
tizzata cinta di XII secolo.

plesso, si è trattato di interventi talmente ingenti da non 
consentire più la leggibilità di gran parte della muratura.
Pur tuttavia, sono stati identificati sei tratti (ac 97-102) 
intorno al perimetro esterno del centro storico, associabili 
tra di loro per tecnica muraria, con estensioni variabili tra 
5-32 m e conservati in elevato spesso solo per pochi metri. 

Inoltre, anche lo stipite destro della parte interna di porta 
S. Giusto (ac 103), visibile per un’ampiezza di circa 1 m, 
presenta lo stesso tipo di muratura fino a quasi 3,50 m di 
altezza. Un elemento che forse potrebbe corrispondere, 
insieme al suo corrispettivo opposto, quasi completamen-
te obliterato da costruzioni successive e dai consistenti 

fig. 257 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo 
II, fase 1.
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fig. 259 – Lucignano: campioni della tecnica costruttiva attribuibili a tratti di una cinta difensiva (ac 97 e 100). In basso a sinistra: un campione 
della muratura del circuito murario del castello di Montecchio (ac 55)

fig. 258 – Lucignano. Localizzazione dei tratti identificati ed ipotesi 
dell’andamento della probabile cinta muraria.

rifacimenti della porta databili alla seconda metà del XVI 
secolo, ai resti di un varco di accesso in fase con i tratti di 
cinta indicati in precedenza. In base a questi elementi ed 
alla conformazione del tessuto edilizio, si potrebbe pensare 
ad una cinta con un andamento ellissoidale di circa 850 

m di perimetro che racchiudeva una superficie di circa 5 
ettari (fig. 258). La tecnica costruttiva di questi lacerti si 
caratterizza per l’impiego di bozze in calcare, approssimati-
vamente squadrate ma non rifinite superficialmente, poste 
in opera con regolarità. Una tipologia di muratura (tipo 5a) 
che, fatta eccezione per il tipo di pietra impiegata (calcarea 
invece di arenaria), trova molte analogie con le modalità 
di lavorazione della pietra e con il tipo di posa in opera 
individuati su alcune strutture dei siti d’indagine della zona 
est della valle (tipo 5). In particolare, appartiene a questo 
gruppo anche la tecnica utilizzata per la realizzazione della 
cinta muraria di Montecchio, databile in base allo studio 
dei reperti recuperati dagli strati di fondazione alla prima 
metà del Duecento 618. Una cronologia che si propone anche 
per questa attività costruttiva (fig. 259).

fase 2 (seconda metà xiii-prima metà xiv secolo)
attività costruttiva 104
Costruzione di una casa a pilastri (cf 137)
via S. Giuseppe, n. 3

Lungo il lato nord-ovest di via S. Giuseppe, all’incrocio 
con costa S. Margherita è ubicato un complesso edilizio 
formato tramite il progressivo accorpamento di quattro 
corpi di fabbrica. Le strutture presentano evidenti trasfor-
mazioni del loro assetto architettonico originario, tuttavia 

618 Cfr. supra ac 55.
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fig. 260 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo 
II, fase 2.

fig. 261 – cf 137: in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

costituita da una muratura continua, formata da elementi 
grossolanamente sbozzati di pietra calcarea, disposti su corsi 
sub-orizzontali e con un andamento mantenuto regolare 
con l’impiego sia di zeppe e lastre litiche che laterizi (tipo 
8b). Sul lato destro si conserva parte di un arco in laterizi 
di una probabile porta di accesso che, in origine, doveva 
possedere un’altezza di circa 2,00-2,20 ed una luce intorno a 
0,80 m. All’altezza del primo solaio sono visibili i resti molto 
degradati di due pilastri angolari, dotati di uno spessore 
pari a 0,50 m, costruiti sempre con bozze di calcare con la 
superficie a vista spianata ed una posa in opera analoga a 
quella del basamento. I due elementi strutturali sono posti 
ad una distanza reciproca di circa 5,75 m (fig. 262). Le 
caratteristiche architettoniche dell’edificio rimandano alla 
tipologia edilizia della casa a pilastri (tipo C1), un modello 
databile alla seconda metà del XIII come, ad esempio, 
per i casi identificati nelle città di Arezzo 619 e Pisa 620 e nel 
contesto rurale di Campiglia Marittima 621.

attività costruttiva 105
Costruzione di una casa a pilastri (cf 138)
via S. Giuseppe, n. 5

In continuità architettonica con l’edificio descritto in 
precedenza, si trova un secondo fabbricato, erede, verosi-
milmente, di una più antica struttura a pilastri. Per quanto 
possibile, le evidenze materiali divengono ancora più evane-

619 Mini 2008-2009, pp. 131-132.
620 Redi 1991, pp. 228-229.
621 Bianchi 2003, p. 737.

l’analisi degli elevati ha permesso di individuare i resti di 
strutture riconducibili all’epoca medievale. L’attività cor-
risponde alla realizzazione di un primo edificio, ubicato 
sulla porzione sinistra dell’attuale lotto abitativo (fig. 261). 
Il fronte principale ha un’ampiezza di circa 6,80 m, mentre 
la profondità dell’intera struttura è di circa 13,60 m. La 
porzione inferiore della facciata originaria doveva essere 
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fig. 262 – Il lotto edilizio di via S. Michele. In evidenza i resti del pilastro destro del cf 137.

scenti sul paramento murario di questo fabbricato. Tuttavia, 
si riescono a riconoscere i resti di un pilastro al livello del 
primo solaio, a partire da una quota da terra di circa 4,10 m. 
L’elemento, dotato di uno spessore di 0,55 m, si eleva fino 
ad un’altezza di 8,75 m, in corrispondenza della copertura 
dell’edificio. Il supporto è costituito da pietre di calcare ed 
alcuni elementi in arenaria ben sbozzati, con le superfici a 
vista regolarizzate e giustapposte ordinatamente con giunti 
e letti di posa abbastanza regolari (tipo 7a). La distanza dal 
pilastro dell’edificio adiacente è di poco meno di 4 m. Non si 
hanno tracce o indicatori della presenza di un secondo pila-
stro sulla porzione sinistra dell’immobile. La facciata conserva 
le tracce di una muratura continua al livello inferiore, fino 
almeno all’altezza del primo solaio. Contestualmente non si 
hanno indicatori di un’eventuale continuità costruttiva tra 
il fabbricato di sinistra (cf 137) e la struttura in esame (cf 
138); anzi i pochi indicatori archeologici rilevati sembrano 
suggerire una situazione contraria, di posteriorità stratigra-
fica di quest’ultimo corpo (figg. 263-264). Perciò, in base a 
quanto emerso, si potrebbe pensare che il cf 138 sia stato 
realizzato addossandosi al fianco destro del preesistente cf 
137, allineandosi al fabbricato precedente e utilizzando il 
pilastro di confine come elemento strutturale in comune. 
Ripetendo, quindi, la tipologia edilizia di una casa a pilastri 
(tipo C1) databile alla seconda metà XIII secolo 622.

622 Mini 2008-2009, pp. 131-132; Bianchi 2003, p. 737; Redi 1991, pp. 
228-229.

attività costruttiva 106
Costruzione di una casa a pilastri (cf 139)
via Roma, nn. 30, 32

Il corpo di fabbrica preso in esame si colloca lungo via 
Roma. Lo stato di conservazione della struttura ed i suc-
cessivi rifacimenti realizzati nel corso dei secoli, rendono 
piuttosto difficoltosa la completa lettura delle caratteristiche 
architettoniche originarie della fabbrica.

Il fronte attuale dell’edificio misura circa 6 m, sebbene 
sia possibile risalire all’ampiezza originaria di circa 6,50 m 
per l’affaccio principale. L’architettura presenta una plani-
metria rettangolare con una profondità di circa 12,50 m, uno 
spessore medio dei muri di circa 0,45 m ed una superficie 
calpestabile interna di circa 66 m² (fig. 265).

La parte inferiore della facciata è formata da una muratura 
continua costituita da pietre sbozzate di arenaria e calcare, 
disposte su corsi sub-orizzontali (tipo 8b). Qui è possibile 
osservare la presenza di due aperture, tuttora in uso, benchè 
siano state parzialmente soggette a modifiche più tarde. Si 
tratta di due porte di diversa grandezza, caratterizzate da 
archi a pieno centro fortemente estradossati realizzati con 
blocchi di arenaria. L’accesso maggiore (ea 139.1, tipo P3) 
possiede un’ampiezza di circa 1,80 m ed un’altezza di 3 m; 
l’altra porta (ea 139.2, tipo P4b) presenta un’altezza analoga 
alla precedente ed una luce di circa 1 m. All’altezza del pri-
mo livello abitativo sono presenti due pilastri angolari, dei 
quali risulta ben individuabile quello posizionato lungo il 
limite sinistro della fabbrica, mentre l’altro è parzialmente 
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fig. 263 – cf 138: in evidenza il pilastro superstite.

fig. 264 – cf 138: in grigio è indicata la muratura appartenente alla 
fase costruttiva originaria.

fig. 265 – cf 139: prospetto nord-ovest.
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coperto dall’intonaco dell’edificio adiacente e per la parte 
restante abbondantemente stuccato con cemento. Il pilastro 
superstite presenta uno spessore medio di 0,55 m e si trova 
ad una distanza di 5,35 m rispetto al suo omologo opposto 
(fig. 266). Quindi, dalla lettura della stratigrafia muraria si 
può osservare che anche questa abitazione può rientrare nella 
tipologia edilizia contraddistinta, in facciata, da una parte 
inferiore in muratura piena, in cui si aprono due porte di 
dimensioni differenti e da una parte superiore caratterizzata 
dalla presenza di due pilastri angolari che si impostano al 
livello del primo piano (tipo C1). È plausibile ritenere che 
lo spazio tra questi ultimi non possedesse murature piene, 
ma fosse occupato da strutture in materiale deperibile, forse 
aggettanti rispetto al profilo della facciata, come ipotizzato 
per altre strutture similari. Sulla base dei confronti noti, la 
presente tipologia edilizia è databile alla seconda metà del 
XIII secolo 623.

attività costruttiva 107
Costruzione di una casa a pilastri (cf 140)
via Matteotti, nn. 45-47

Il corpo di fabbrica è situato in via Matteotti, nei pressi di 
porta S. Giusto. I successivi rifacimenti e la parziale copertura 
ad intonaco rendono possibile una lettura stratigrafica soltan-
to parziale delle caratteristiche originarie. Il fronte principale 
misura 8,40 m di ampiezza, mentre la profondità dell’intera 
struttura è calcolabile in circa 13,50 m. La parte inferiore della 
facciata è formata da conci di pietra arenaria perfettamente 
squadrati, rifiniti da una spianatura superficiale e posizionati 
su corsi orizzontali e paralleli (tipo 9); la muratura sembra 
mantenere una propria continuità fino ad un’altezza di cir-
ca 4,50 m. In questo livello sono visibili anche le evidenze 
delle tre aperture originarie, definite da archi a pieno centro 
formati da elementi litici a forma pentagonale (ea 140.1-3, 
tipo P5). Le porte presentano dimensioni analoghe, di circa 
2 m di ampiezza e di 3,50 m in elevato rispetto all’attuale 
livello stradale (fig. 267). All’altezza del primo solaio sono 

623 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.

fig. 266 – cf 139: in grigio è in-
dicata la muratura appartenente 
alla fase costruttiva originaria.

fig. 267 – cf 140: particolare delle aperture del piano terra.

visibili le tracce di due pilastri angolari, individuabili fino ad 
una quota di circa 11 m e di spessore pari a 0,50 m. Questi 
elementi architettonici sono costruiti con bozze abbastanza 
ben quadrate di pietra arenaria e calcarea (tipo 7a), e sono 
posti a circa 7,60 m di distanza l’uno dall’altro (fig. 268). Il 
presente corpo di fabbrica rientra nella casistica architetto-
nica degli edifici a pilastri (tipo C1), databile per confronto 
tipologico alla seconda metà del XIII secolo 624.

attività costruttiva 108
Costruzione di due case a pilastri (cf 141)
via Matteotti, nn. 39-43

In continuità con la porzione sinistra del corpo di fabbrica 
descritto in precedenza (cf 140), viene realizzato un ulteriore 
edificio composto da due unità abitative, del tutto simme-
triche e costruite nel medesimo momento cronologico. La 
planimetria della costruzione presenta un’ampiezza nell’af-
faccio principale di circa 11 m ed una profondità, analoga a 
quella dell’edificio precedente, di circa 13,50 m (fig. 269). 
Anche in questo caso, le principali evidenze architettoniche 

624 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.
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che dovevano funzionare da elementi di supporto delle pareti 
o balconi in legno che definivano i piani superiori di queste 
abitazioni. Anche per il presente corpo di fabbrica è possibile 
proporre un’appartenenza alla tipologia edilizia della casa 
a pilastri (tipo C1), databile per confronto tipologico alla 
seconda metà del XIII secolo 625.

attività costruttiva 109
Costruzione di un pilastro (cf 142)
via Rosini, n. 5

Una testimonianza di una struttura a pilastri è individua-
bile anche nei pressi della porta di S. Giusto, lungo il breve 
tratto di via Rosini. Il complesso edilizio che si incontra a 
pochi metri dalla porta, sul lato sinistro conserva i lacerti 
di un pilastro angolare, analogo per dimensioni e tipologia 
a quelli già incontrati in precedenza. È verosimile ritenere 
che il sostegno architettonico facesse parte di una struttura 
con sviluppo verticale alla sinistra dell’elemento stesso. Le 
successive trasformazioni edilizie hanno determinato la 
demolizione o l’obliterazione delle altre componenti della 
struttura originaria (fig. 270). L’elemento architettonico si 
individua a partire da circa 4,60 m da terra, si sviluppa in 
elevato per circa 5 m e presenta uno spessore medio di 0,60 
m. Per la sua costruzione si riconosce l’impiego di elementi 
litici sbozzati di arenaria e di calcare, abbastanza squadrati, 
lisciati superficialmente e disposti con regolarità (tipo 7a). 
Rimane difficile capire a quale tipologia di abitazione attri-
buire questo elemento: l’ipotesi più attendibile appare essere 
quella di una fabbrica edificata a pilastri liberi angolari che 
dal suolo si innalzavano fino all’altezza della copertura (tipo 
C2), databile alla seconda metà del XIII 626.

attività costruttiva 110
Casa a pilastri (cf 143)
via Rosini, n. 11-17

A pochi metri di distanza dal corpo di fabbrica descritto 
in precedenza, si incontrano le testimonianze materiali di 
un altro edificio riconducibile all’epoca medievale; si tratta 
di una serie di evidenze riferibili alla costruzione di un’unica 
fabbrica composta da due unità abitative (fig. 271). Partendo 
da sinistra, la prima unità presenta una pianta rettangolare 
con un fronte principale di circa 6,40 m ed una profondità 
approssimativa di 16 m. La parte inferiore è caratterizzata da 
una muratura continua, che si sviluppa fino ad un’altezza 
media di circa 3 m (livello di impostazione degli archi delle 
porte), realizzata con conci ben squadrati di pietra arenaria 
e calcarea, alternati in fasce continue definite in base alla 
sovrapposizione di filari orizzontali e paralleli (tipo 9a). 
Un’apparecchiatura muraria che denota una chiara intenzione 
estetica determinata dalla bicromia dei due materiali impie-
gati. I successivi 2 m di muratura piena sono stati realizzati 
con elementi di pietra calcarea sbozzati, posti su corsi sub-o-
rizzontali e con giunti e letti di posa di dimensioni variabili 
(tipo 8a) (fig. 272). In questo stesso punto sono presenti due 
aperture in parte obliterate o comunque alterate da interventi 

625 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.
626 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.

fig. 268 – In evidenza il cf 140: in grigio è indicata la muratura ap-
partenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 269 – In evidenza il cf 141: in grigio è indicata la muratura ap-
partenente alla fase costruttiva originaria

riconducibili alla fase originaria della fabbrica sono indivi-
duabili al piano terra dell’affaccio principale. Qui si trova una 
muratura piena, almeno fino ad una quota da terra variabile 
tra i 3,80 m ed i 4,20 m, costituita da conci in pietra arenaria 
perfettamente squadrati e lisciati e posti su corsi orizzontali 
(tipo 9). Al piano terra si possono individuare anche quattro 
aperture di dimensioni omogenee, dotate di una luce di circa 
2 m e di un’altezza pari a 3 m. Le porte sono definite da un 
arco a tutto sesto estradossato (ea 141.1-4, tipo P3). La nuova 
struttura si addossa alla precedente andando a riutilizzare 
il pilastro laterale che diviene elemento architettonico in 
comune tra i due edifici. Inoltre, all’altezza del primo livello 
abitativo sono presenti altri due pilastri, posti uno sull’ango-
lare sinistro e l’altro in posizione centrale. Questi elementi 
presentano uno spessore di circa 0,55 m, sono realizzati con 
bozze abbastanza ben quadrate di pietra arenaria e calcarea 
(tipo 7a), e, in unione con il pilastro preesistente in funzione 
di angolare destro, determinano la formazione di due spazi 
di risulta equivalenti di circa 5 m. Sul sostegno centrale e su 
quello di destra sono ancora visibili i resti dei pali in legno 
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fig. 270 – Complesso di via Rosini, in evidenza il cf 142: in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

fig. 271 – Complesso di via Rosini, in evidenza il cf 143: in grigio è indicata la muratura appartenente alla fase costruttiva originaria.

edilizi successivi. Le porte presentano dimensioni analoghe, 
sono dotate di una luce di circa 1,70 m ed un’altezza di 3,80 
m e sono completate da un arco a tutto sesto molto estra-
dossato e realizzato con cunei di arenaria finemente lavorati 
(ea 143.1-2, tipo P3). Inoltre, all’altezza del primo piano è 
presente un pilastro angolare, posto sulla parte centrale della 
fabbrica e costruito con elementi in pietra arenaria e calcare 
ben squadrati (tipo 9a). Questo componente si sviluppa per 

un’altezza di circa 4,60 m, ha uno spessore medio di 0,65 m 
e sulla sezione frontale conserva ancora gli alloggi per le travi 
lignee funzionali al supporto di elementi di completamento 
della parete superiore in materiale deperibile. Ipotizzando 
la presenza del sostegno omologo opposto sulla sinistra, è 
possibile calcolare uno spazio di risulta intorno ai 5,30 m. 
Il pilastro centrale superstite, in origine, doveva svolgere la 
funzione di elemento di connessione strutturale con la parte 



199

III. l’indagine archeologica: l’analisi delle architetture civili

fig. 272 – cf 143: particolare delle tecniche costruttive adottate per la 
realizzazione della facciata.

superiore della seconda unità abitativa, alla destra della prece-
dente. In questo caso, si tratta di una fabbrica con un affaccio 
leggermente più ampio, intorno ai 7,50 m ed un’analoga 
profondità planimetrica. La parte inferiore risulta nuova-
mente caratterizzata dalla presenza di una muratura piena 
dove è possibile distinguere, anche se con maggiore difficoltà, 
l’applicazione delle due differenti tipologie di apparecchia-
tura muraria (tipo 7a e tipo 9a). Il passaggio da una tecnica 
all’altra sembra avvenire sempre all’altezza dell’impostazione 
degli archi delle porte a circa 3 m da terra. Come appena 
anticipato, anche in questa fabbrica sono presenti i resti di 
due aperture di dimensioni e morfologia del tutto analoga 

a quelle dell’abitazione precedente (ea 143.3-4, tipo P3). La 
struttura si completava nella parte superiore con un pilastro 
angolare sul lato destro, ancora identificabile sebbene si sia 
conservato in pessimo stato, che determinava uno spazio di 
risulta dal sostegno centrale di circa 6,90 m. Anche questa 
fabbrica rientra nella casistica degli edifici a pilastri (tipo C1) 
databili alla seconda metà del XIII secolo 627.

attività costruttiva 111
Costruzione di un edificio (cf 144)
via Rosini, snc

Questa struttura si trova localizzata sempre nel complesso 
edilizio di via Rosini, vicino a porta S. Giusto (fig. 273). 
Anche questo edificio ha subìto numerosi rifacimenti, so-
prattutto in epoca recente, alterando notevolmente le carat-
teristiche strutturali dell’architettura. È comunque possibile 
recuperare alcune informazioni relative alla fase originaria 
del corpo di fabbrica. L’affaccio principale misura circa 6 m 
e, in analogia con le strutture adiacenti, la profondità della 
fabbrica si doveva aggirare intorno ai 16 m. A livello del pia-
no terra sembra possibile individuare i resti di due aperture 
di diversa dimensione: in posizione centrale un varco con 
un’ampiezza di circa 1,80 m e, poco più sulla destra, una 
porta con una luce di circa 1 m. Due finestre, completate da 
un arco e con un’ampiezza di circa 1,40 m, dovevano essere 
presenti anche al primo piano, come sembrano suggerire le 
evidenze in negativo delle azioni di asporto della muratura 
originaria. La facciata della fabbrica è realizzata con una 
tecnica costruttiva che ha previsto l’impiego di elementi di 
pietra calcarea, sbozzati e abbastanza squadrati, posti su corsi 
sub-orizzontali (tipo 8a). Le pietre cantonali della struttura, 
principalmente di calcare con alcuni elementi di arenaria, 
presentano in media dimensioni maggiori, con altezze com-
prese tra 0,15-0,35 m e lunghezze fino a 0.70 m. Inoltre, 
mostrano una migliore squadratura ed una superficie a vista 
lavorata a bugnato rustico (fig. 274). Benchè le tracce archeo-
logiche non siano particolarmente generose di informazioni, 

627 Cfr. infra tipo C, sezione 2, capitolo IV.

fig. 273 – Lucignano, il comples-
so abitativo di via Rosini.
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fig. 274 – Complesso di via 
Rosini, in evidenza il cf 144: 
nel disegno a destra, in grigio 
è indicata la muratura apparte-
nente alla fase costruttiva origi-
naria; nell’immagine a sinistra, 
particolare dello stipite sinistro 
della facciata.

i dati recuperati sembrano essere sufficienti per inquadrare 
l’edificio all’interno della tipologia edilizia contraddistinta 
dalla presenza di grandi aperture alternate a piccole porte 
al piano terra. Un modello di abitazione riconducibile alla 
presenza di botteghe ai piani inferiori (tipo D1), che trova 
una collocazione cronologica compresa tra la seconda metà 
del XIII e gli inizi del XIV secolo 628.

attività costruttiva 112
Costruzione di un edificio (cf 145)
via Rosini, n. 9

Si conclude la rassegna degli edifici di via Rosini con un 
fabbricato che si addossa al pilastro individuato sul cf 142, 
il quale sembra costituire un altro esempio di architettura 
civile ad uso abitativo con spazio dedicato a bottega al livello 
del piano terreno. Anche in questo caso, le attività edilizie 
più tarde hanno reso particolarmente alterate le evidenze 
materiali riconducibili alla fase originaria del corpo di fab-
brica. È comunque possibile riconoscere un edificio dotato 
di una facciata esterna di circa 6,50 m di ampiezza, definita 
per i primi 4,50 m da una muratura in conci di arenaria 
ben squadrati giustapposti su corsi orizzontali, con una 
dimensione omogenea dei giunti e dei letti di posa (tipo 9); 
mentre la restante parte di muratura che si è conservata si 
differenzia dalla precedente per un’apparecchiatura muraria 
realizzata con bozze di arenaria di medie dimensioni, ben 
squadrate ma senza un’ortogonalità delle superfici e disposte 
su corsi sub-orizzontali e con giunti e letti di posa di spessore 
maggiormente variabile (tipo 8). Al piano terreno si notano 
i resti di una porta, posizionata sulla parte destra, dotata di 
un’ampiezza di circa 1,80 m ed un’altezza ricostruibile intorno 
ai 3,30 m. L’apertura si completa con un arco a pieno centro 
estradossato (ea 145.1, tipo P3). È plausibile ritenere che una 
seconda apertura si trovasse sul lato sinistro della fabbrica. Al 

628 Cfr. infra tipo D, sezione 2, capitolo IV.

primo piano dovevano essere presenti due aperture, probabil-
mente simmetriche e dotate di un’ampiezza di circa 1,40 m, 
come sembrano suggerire i resti della muratura originaria (fig. 
275). Nel complesso, queste caratteristiche architettoniche 
trovano numerose analogie con quelle riscontrate per l’iniziale 
fase costruttiva dell’adiacente cf 144 629 (tipo D1). Come per 
il caso precedente, gli elementi analizzati inducono a datare 
la costruzione della fabbrica tra la metà del XIII secolo e gli 
inizi di quello successivo 630.

attività costruttiva 113
Costruzione di un edificio residenziale (cf 146)
via Matteotti, n. 48

L’architettura si affaccia su via Matteotti e fa parte di un 
lotto edilizio, conosciuto come palazzo Arrighi Griffoli (o 
Capei), formatosi in seguito alla fusione di più unità abitative 
preesistenti che, in origine, si dovevano addossare al tratto 
sud-est delle mura duecentesche. I tre moduli di base, con di-
verso orientamento, sono stati accorpati attraverso successive 
fasi edilizie che hanno determinato la definizione dell’attuale 
palazzo. L’edificio presenta oggi una facciata leggermente 
concava, ricondotta ad unità da una fascia in gronda, dalla 
regolarizzazione delle aperture, dalla realizzazione di un in-
gresso principale sormontato da un balcone e dalla copertura 
della superficie esterna con un omogeneo strato di intonaco. 
Rimane superstite la facciata del modulo meridionale, che 
si caratterizza per l’impiego di conci di pietra realizzati con 
arenaria grigia e travertino, disposti su corsi bicromi con 
andamento orizzontale e con giunti e letti di posa sottili e 
regolari (tipo 10) (figg. 276-277). La fabbrica si sviluppa su 
tre livelli, caratterizzati al piano terra da tre aperture dotate 
di un’ampiezza di 1,95 m ed un’altezza massima di 3,30 m, 
sormontate da un arco a pieno centro. La stessa tipologia di 

629 Cfr. supra ac 111.
630 Cfr. infra tipo D, sezione 2, capitolo IV.
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fig. 275 – Complesso di via 
Rosini, in evidenza il cf 145: 
nel disegno a sinistra, in grigio è 
indicata la muratura appartenen-
te alla fase costruttiva originaria; 
nell’immagine a destra, partico-
lare dei resti della porta di accesso 
e della muratura.

fig. 276 – cf 146: palazzo Arrighi Griffoli (Capei) in via Matteotti. fig. 277 – cf 146: in grigio è indicata la muratura appartenente alla 
fase costruttiva riferibile alla realizzazione del palazzo.
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fig. 278 – cf 146: particolare dello stipite di sud-ovest.

fig. 279 – Localizzazione delle attività costruttive relative al Periodo III.

apertura si ha anche per quella che doveva essere presente al 
primo piano e che si caratterizzava per una luce di 1,60 m ed 
un’altezza di 3,35 m; la finestra si trovava fuori asse rispetto 
alle aperture del secondo e del piano terra. All’ultimo livello, 
erano presenti nuovamente tre aperture completate da archi 
a tutto sesto, di nuovo in asse con le porte del piano terreno, 
che presentavano un’ampiezza di 1,75 m ed un’estensione di 
3,20 m. Il prospetto esterno del lato sud-ovest è libero da 
strutture. La parete è caratterizzata da una serie di aperture, 
da successivi tamponamenti e da numerosi altri interventi 
che ne hanno alterata la sua forma originaria. Tuttavia è 
ancora possibile riconoscere una muratura di base, che lega 
con quella della parete principale, realizzata con bozze di 
pietra calcarea abbastanza squadrate e disposte su sub-corsi 
orizzontali e paralleli (tipo 8a), comune anche agli altri edi-
fici ad uso abitativo descritti in precedenza e databile tra la 
metà del Duecento e gli inizi del secolo successivo (fig. 278). 
L’analisi del corpo di fabbrica consente il riconoscimento di 
caratteristiche tecniche ed architettoniche che rimandano 
immediatamente al vicino contesto senese. La tipologia 
di riferimento è quella del palazzo 631 (tipo E), un tipo di 
struttura che si contraddistingue per una facciata decorata, 
realizzata sul prospetto prospiciente la strada principale. In 
queste architetture il fronte diviene la parte del fabbricato 

631 Gabbrielli 2010, pp. 35-162.

che si distingue dalle altre per la diversa tipologia di materiale 
impiegato, per una coerenza compositiva ed un certo stile 
ornamentale; oltre ad una maggiore e definita presenza di 
aperture. La stessa tecnica muraria rimanda ai contesti ar-
chitettonici senesi di pieno Duecento 632, di cui un esemplare 
campione può essere riscontrato nel palazzo del Rettore, 
annesso del complesso edilizio del S. Maria della Scala, in 
piazza del Duomo, edificato nel 1290 633. All’interno dello 
stesso abitato si riscontra poi una similarità di apparecchiatura 
muraria nella facciata della chiesa di S. Francesco, i cui lavori 
di edificazione sembrano essere stati avviati alla metà del XIII 
secolo e completati entro il 1298 634. A livello storiografico 
si registra un primo periodo di sottomissione alla città di 
Siena da parte del centro castrale lucignanese nel periodo 
intercorso tra il 1289 ed il 1315. Sulla base di quanto esposto, 
come periodo di edificazione del palazzo appare plausibile 
proporre una cronologia compresa tra la seconda metà del 
XIII e gli inizi del XIV secolo.

PERIODO III
(seconda metà xiv secolo-xv secolo)
attività costruttiva 114-115-116-117-118-119
Ricostruzione di parti della cinta muraria (cm 147, cf 148, 
cf 149)
sito di Lucignano

Quando i lucignanesi concordarono di sottomettersi a 
Siena intorno al 1371, sembra che i senesi abbiano deciso 
di difendere il castello restaurando il circuito murario 635 e 

632 Ivi, pp. 162-276.
633 Causarano 2017, p. 97; Gabbrielli 2010, pp. 141-142.
634 Meacci 1997, pp. 170-171; Repetti 1833-1846, pp. 919-927.
635 L’esistenza di un circuito murario a difesa del borgo medievale prima 

di questa data sembrerebbe essere indirettamente dimostrata anche a livello 
iconografico dal già citato pannello del cenotafio del vescovo aretino Guido 
Tarlati, situato nel Duomo di Arezzo e risalente al 1330. Si ricorda qui che nel 
rilievo il paese di Lucignano è sintetizzato con una torre collocata tra due edifici, 
racchiusi a loro volta tra due porte collegate da un tratto di muro curvilineo.
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fig. 280 – Localizza-
zione delle evidenze 
attribuibili alla rico-
struzione della cin-
ta, esempio di una 
porzione del tratto 
nord (ac 115) e cam-
pione della tecnica 
costruttiva.

fig. 281 – cf 148, 
porta S. Giovanni (in 
basso) e cf 149, porta 
Murata (in alto) con 
in evidenza e le tracce 
della muratura in pie-
tre sbozzate.
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fig. 282 – La Rocca di Lucigna-
no: lato esterno (sinistra) e inter-
no (destra) rispetto all’abitato.

ricingendo alcune parti con nuove mura 636. nIn effetti, è 
possibile identificare alcuni tratti di un muro di cinta con 
caratteristiche tecniche ed architettoniche similari lungo il 
limite esterno nord dell’abitato. In particolare, si possono 
individuare quattro tratti di muratura con diversa estensione 
(comprese tra 12 m e 150 m) e grado di conservazione 637, 
contraddistinti da un basamento a scarpa mediamente di 
circa 4-5 m ed un prolungamento in elevato con uno spessore 
medio di 0,80-1,00 m (ac 114-117). Inoltre, benchè spesso 
alterata da interventi successivi, si riconosce una tecnica 
muraria, comune a tutti i tratti, costituita da pietre sboz-
zate di calcare e di arenaria di medie e piccole dimensioni 
poste su filari pseudo-orizzontali, con giunti e letti di posa 
di spessore variabile (tipo 11b) (fig. 280). Lo stesso tipo di 
muratura sembra poter essere individuabile anche su alcune 
limitate porzioni di porta S. Giovanni (ac 118), presente sul 
margine nord-est del centro abitato, sebbene i successivi 
interventi costruttivi e le modifiche apportate all’accesso 
nel corso del tempo compromettano una lettura affidabile 
di questa struttura. Comunque, rispetto all’attuale costru-
zione a pianta irregolare a cinque lati, il prospetto interno 
di nord-ovest sembra in parte costituito da una muratura 
in bozze apparentemente analoga a quella riconosciuta 
nei vicini tratti esterni. La stessa considerazione può essere 

636 Barbagli 2006, p. 14. La notizia viene riportata anche da Neri di 
Donato, o forse più probabilmente dal figlio, nelle Cronache senesi (Lisini, 
Iacometti 1931, pp. 567-944) nelle quali si dichiara, tra l’altro, che Lucignano 
in quel momento sarebbe stato sprovvisto di mura («Le mura di Lucignano di 
Val di Chiana le fero il Comune di Siena, che non viera mura, e fu operaio 
Andrea di Ghino Saracini e scontarongli i denari nelle tasse dei comuni d’in-
torno» Ivi, p. 644).

637 È noto che le mura furono soggette nel corso dell’epoca moderna a diversi 
restauri e modifiche. Riguardo a questo, appare significativa la testimonianza 
conservata in una convenzione, risalente al 1440 (riportata da Repetti 1833-
1846, pp. 923), dove sarebbe dichiarato che i Lucignanesi, per il pessimo stato 
in cui si trovavano a quell’epoca, avrebbero ottenuto il permesso di impiegare 
una parte delle tasse dovute ai senesi per restaurare le mura e le porte cittadine.

fatta poi anche per porta Murata 638, l’accesso di nord-ovest. 
Alcune porzioni della muratura interna al corpo di fabbrica 
sembrano essere state realizzate con la stessa tecnica muraria 
in pietre sbozzate (ac 119); sebbene, anche qui, i recenti 
restauri rendano particolarmente difficoltosa la valutazione 
dell’attendibilità di questo dato (fig. 281). Nel complesso, la 
modalità costruttiva identificata in queste evidenze appare 
del tutto similare a quella riscontrata nelle murature riferibili 
all’impianto originario della cosiddetta rocca senese, la cui 
edificazione è databile alla fine del XIV secolo in base alle 
fonti documentarie 639. Una tecnica che, effettivamente, po-
trebbe essere stata adottata già in precedenza per i rifacimenti 
della cinta, sempre su committenza senese.

attività costruttiva 120-121-122-123
Costruzione della Rocca (cf 150-154)
via Roma, n. 25

Anche la costruzione della Rocca di Lucignano risale al 
periodo di dominazione senese della fine del XIV secolo. 
Secondo quanto riportato da E. Repetti nel suo diziona-
rio, citando una nota di rendiconto dell’epoca conservata 
nell’Archivio Diplomatico di Siena, la struttura fu realizzata 
in tre anni dall’operajo Bartolo Bartoli al costo di 6825 fiori-
ni 640 (fig. 282). Il complesso architettonico si trova sul limite 
sud-ovest del centro abitato ed in origine si doveva trovare 
in connessione con la cinta muraria del borgo. Si compone 
di cinque corpi di fabbrica principali, un blocco centrale 
di pianta rettangolare di circa 18×13 m allineato all’anda-
mento del tessuto edilizio (cf 150); un secondo corpo di 
circa 15×6,50 m (cf 151), addossato perpendicolarmente al 
precedente e sporgente verso l’esterno del borgo; a questa 

638 L’attuale nome della porta sembra derivare da una sua chiusura nel corso 
del Cinquecento, mentre la sua riapertura e il connesso restauro sono di epoca 
recente (Meacci 1997, pp. 177-178).

639 Cfr. supra ac 120-123.
640 Repetti 1833-1846, p. 922.
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fig. 283 – La Rocca di Lucignano: localizzazione dei corpi di fabbrica.

fig. 284 – La rocca di Lucignano: a sinistra il rilievo del prospetto est dei cf 150 e 154 con in grigio le murature appartenenti alla fase costruttiva 
originaria; a destra un campione della principale tecnica costruttiva utilizzata per la realizzazione del complesso architettonico.

struttura si appoggia sul lato di sud-ovest un ulteriore 
annesso (cf 153); in connessione con questi elementi, e 
sempre nella parte rivolta all’esterno, si trova un’alta torre 
di circa 28 m d’altezza, a pianta quadrata di circa 36 m² 
e base a scarpa, nota come il ‘Mastio’ (cf 152); infine, sul 

lato interno in affaccio su via Roma, è presente una seconda 
torre, alta circa 20 m, sempre di pianta quadrata di circa 16 
m² nella parte superiore, con base a scarpa di circa 45 m² (cf 
154) (fig. 283). Questo complesso architettonico nel corso 
dei secoli sembra aver conservato abbastanza elementi della 
sua configurazione originaria, sebbene numerosi interventi 
successivi ne abbiano in parte alterato l’aspetto e lo sviluppo 
planimetrico, rendendo piuttosto difficile una ricostruzione 
puntuale delle sue fasi di sviluppo 641. Una difficoltà resa 
ancor più complessa dalle limitate parti di superfici murarie 
osservabili ed analizzabili. Questo sia i fabbricati che sono 
stati realizzati in successione in appoggio alle strutture ori-
ginarie nel corso del tempo, sia per le limitate possibilità di 
accesso ad alcune zone del fabbricato, sia infine per le stesse 
dimensioni e posizione del complesso architettonico che 
hanno limitato il rilievo strumentale dei prospetti visibili 
in base ai mezzi a disposizione. In conseguenza di questi 
vincoli, l’esame dell’architettura si è concentrato princi-

641 Ad esempio, facendo riferimento al prospetto interno all’abitato, si 
riconosce un ampliamento del corpo di fabbrica centrale (cf 150) di circa 2,80 
m verso sinistra, obliterando, presumibilmente, un passaggio preesistente. In 
una fase successiva, lo stesso edificio sembra aver subìto una ridefinizione della 
parte sommitale, attraverso una risistemazione della sua copertura che sembra 
aver determinato l’obliterazione di una serie di archi contigui che dovevano 
formare una sorta di loggiato superiore. Ulteriori modifiche sembrano essere 
state apportate alla parte sommitale dell’adiacente torre laterale (cf 154) ed 
anche alla sua base, realizzando qui un’apertura. Allo stesso tempo, anche 
la torre centrale (cf 152) sembra essere stata oggetto di un intervento di 
restauro a fini conservativi che in parte ha alterato la sua forma originaria 
(cfr. supra fig. 284).
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fig. 285 – cf 155: localizzazione dell’edificio in mattoni. fig. 286 – cf 155: in grigio è indicata la muratura appartenente alla 
fase costruttiva originaria.

palmente sui prospetti osservabili dall’interno dell’abitato, 
in corrispondenza di piazza della Collegiata, registrando 
comunque anche i dati rilevabili sule altre parti. Partendo da 
questi presupposti, si è comunque tentato di individuare le 
unità murarie attribuibili alla fase originaria della fortezza ed 
identificare le tecniche costruttive impiegate. Le murature 
così riconosciute sono realizzate principalmente con bozze 
di calcare e di arenaria di medie e piccole dimensioni, 
poste su filari pseudo-orizzontali, con giunti e letti di posa 
di spessore variabile (tipo 11b). Si osserva una maggiore di-
mensione e cura nella lavorazione degli elementi impiegati 
nei cantonali e nelle parti inferiori delle basi a scarpa. In 
genere, nelle sezioni superiori di queste costruzioni i pezzi 
diminuiscono mediamente di dimensione e si caratterizzano 
per una lavorazione più grossolana (fig. 284).

attività costruttiva 124
Costruzione di un edificio in mattoni (cf 155)
via Matteotti, n. 56

Il corpo di fabbrica si trova nel settore centrale di via 
Matteotti, in continuità edilizia con una serie di fabbricati 
credibilmente sviluppati a ridosso del circuito murario più 
esterno (fig. 285). L’assenza dell’intonaco sul prospetto 
principale ha permesso di identificare gli elementi e le parti 
di muratura originaria. L’edificio presenta un’ampiezza di 
circa 6,30 m, si sviluppa in altezza per circa 13,70 m e ha 
una profondità di circa 16,50 m. La fabbrica attualmente si 
sviluppa su quattro piani. Osservando la facciata, la parte 
originaria dell’edificio è riconoscibile fino ad un’altezza di 
circa 9 m ed è costituita da una muratura continua in lateri-
zi, disposti per testa e per fascia su corsi orizzontali e paralleli 
(tipo 12). Inizialmente, al piano terreno si trovavano due 
aperture, dotate di un’ampiezza di circa 2 m, realizzate su 
stipiti colonnati alti circa 2,80 m, completati da uno stretto 

capitello in pietra modanata, sormontato a sua volta da archi 
a sesto acuto (ea 154.1-2, tipo P9). Il primo piano, altra 
porzione originaria conservata, si distingue per la presenza 
di una cornice marcapiano, che prosegue oltre il lato sini-
stro dell’affaccio attualmente visibile, suggerendo forse un 
maggiore sviluppo planimetrico della struttura. Al di sopra 
di questo elemento sono presenti due ulteriori aperture, rea-
lizzate in maniera simmetrica rispetto alle porte sottostanti. 
Le finestre in un primo momento erano dotate di una luce 
di circa 1,60 m e definite da stipiti con un’altezza di circa 
1,90 m, definiti anch’essi da una sorta di capitelli-cornice 
in pietra lavorata, sopra i quali si impostavano due archi a 
sesto acuto in stile senese (ea 154.3-4, tipo F6) (fig. 286).

Gli elementi architettonici che caratterizzano la fab-
brica rinviano immediatamente al contesto edilizio di 
Siena: primo tra tutti, la compresenza di un arco a sesto 
acuto con uno ribassato nelle finestre del primo livello; 
elemento al quale va aggiunto l’esclusivo impiego del 
laterizio. Attraverso l’analisi delle fonti storiche sappiamo 
che uno stabile dominio senese su Lucignano si instaura a 
partire dall’ultimo quarto del XIV secolo e perdura fino 
alla metà del XVI secolo. Un lungo periodo, all’interno 
del quale l’influenza cittadina potrebbe essersi manife-
stata anche nello stile architettonico del piccolo centro 
rurale. Il confronto con il contesto architettonico senese 
rimanda immediatamente ad una serie di edifici, quali, 
a titolo di esempio, palazzo Bardi, palazzo Buonsignori 
e palazzo Binucci, che possono essere considerati rappre-
sentanti del perdurare a Siena dei canoni gotici anche nel 
corso del Quattrocento 642. In base a questo, la costruzione 
del fabbricato (tipo F ) può trovare una sua collocazione 
cronologica tra l’ultimo quarto del XIV ed il XV secolo.

642 Gabbrielli 2010, pp. 207-304.
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IV. 
LE TECNICHE E LE TIPOLOGIE DELLE ARCHITETTURE: 

MODI DI COSTRUIRE IN VAL DI CHIANA NEL MEDIOEVO

IV.1 CRONOTIPOLOGIA DELLE TECNICHE 
COSTRUTTIVE

Le murature individuate attraverso l’analisi delle architet-
ture dei siti indagati sono state schedate e classificate secondo 
gli ormai consueti criteri dell’archeologia dell’architettura 1. 
La catalogazione si è basata su un numero predefinito di 
parametri di riferimento che descrivono le diverse caratteri-
stiche tecnologiche delle apparecchiature murarie. In base ai 
dati a disposizione, sono stati determinati il tipo di materiale 
impiegato, l’origine e la modalità di approvvigionamento. Si è 
cercato di ricostruire le diverse fasi di lavorazione della mate-
ria prima e la sua trasformazione in materiale da costruzione. 
Quando possibile, è stata prevista una distinzione tra elementi 
provenienti dalla coltivazione di cave e quelli recuperati da 
raccolte superficiali 2. È stato poi valutato il livello di lavo-
razione realizzato sugli elementi litici prima della loro posa 
in opera 3, in modo da cercare di capire il tipo di strumenti 
utilizzati e le conoscenze tecniche possedute dai produttori. 
In seguito, sono state prese in considerazione le modalità 
costruttive adottate, come la disposizione degli elementi nella 
muratura, il tipo di legante utilizzato (quando possibile 4) 
e l’eventuale finitura dei paramenti esterni. Considerando 
questi dati nel loro insieme, si è cercato di capire il grado 
di specializzazione dei costruttori, le caratteristiche dell’am-
biente tecnico che ha prodotto queste murature ed il modello 
costruttivo che si è voluto ottenere 5.

Tutte le tecniche murarie delle 124 attività costruttive 
identificate in questa ricerca sono state campionate. I cam-
pioni murari sono stati suddivisi in 12 tipi in base all’iden-
tificazione degli attributi comuni. In qualche caso, la classi-
ficazione è costituita da un solo esempio e si è consapevoli 
che non sarebbe corretto in questa circostanza utilizzare la 
definizione di ‘tipologia’, ma per garantire una restituzione 
più omogenea dei dati si è comunque deciso di mantenere 
questa nomenclatura. Per ogni tipo viene fornita una crono-
logia proposta in base a confronti sia interni che esterni ai 
dati raccolti. In alcuni casi, all’interno di una tipologia alcune 

1 Brogiolo, Cagnana 2012, pp. 50-52, 60, 146-161; Mannoni 1994; 
Brogiolo 1988.

2 Cagnana 2000, pp. 17-53.
3 Ivi, pp. 57-64.
4 In numerosi casi il legante originario è risultato obliterato dal cemento 

moderno, in conseguenza dei più recenti interventi di restauro. Nei campioni di 
muratura in cui era ancora presente e visibile, è stata effettuata una valutazione 
macroscopica basata sullo stato di conservazione, sulla tipologia e sulle principali 
caratteristiche fisiche. Quando possibile, il materiale è stato anche campionato.

5 Bianchi 1996.

murature fanno riferimento ad un’attività costruttiva che è 
stato possibile datare attraverso indicatori cronologici recupe-
rati con gli interventi di scavo. Per comparazione, la datazione 
è stata estesa a tutto il raggruppamento tipologico. In altri 
casi, la cronologia è suggerita per confronto con classificazioni 
cronotipologiche di contesti architettonici appartenenti allo 
stesso ambito territoriale o comunque geograficamente pros-
simi ai siti oggetto di studio. Le tipologie sono state divise 
in 3 gruppi, corrispondenti alla periodizzazione cronologica 
utilizzata in questa ricerca. I tipi coprono un arco di tempo 
compreso tra il XII ed il XV secolo.

GRUPPO I (fig. 287)
(XII secolo)

Tipo 1. Conci di arenaria o calcare e bugnato rustico sparso
In questa tipologia sono raccolte alcune murature re-

alizzate con elementi litici di arenaria macigno di medie 
e grandi dimensioni accuratamente lavorati in modo da 
ottenere una buona squadratura dei pezzi, mancante però 
di una perfetta perpendicolarità degli angoli. In media i 
conci presentano una larghezza variabile tra 0,55-0,90 m ed 
un’altezza compresa tra 0,25-0,40 m. La superficie esterna 
a vista è spianata ed in alcuni casi si osserva una rifinitura 
ottenuta tramite l’impiego di uno strumento a punta di 
medie dimensioni, come un picconcello o una subbia. Tra 
questi conci sono presenti anche alcuni elementi lavorati 
a bugnato rustico, anche se in percentuale minore e distri-
buiti senza seguire un ordine predefinito 6. Le bugne hanno 
dimensioni medie analoghe a quelle dei conci. La parte 
centrale della superficie a vista è sommariamente sbozzata, 
un tipo di lavorazione probabilmente prodotta con l’utilizzo 
di una subbia o di un picconcello, mentre il bordo esterno è 
definito da un nastrino con uno spessore medio di 1-2 cm, 
realizzato con uno scalpello. Conci e bugne sono disposti su 
corsi orizzontali e paralleli. I giunti ed i letti di posa hanno 
dimensioni regolari, con uno spessore variabile tra 1-2 cm. 
Data la regolarità del taglio delle pietre e della posa in opera, 
tranne poche eccezioni, non è stato previsto l’utilizzo di zep-
pe funzionali alla correzione dell’andamento dei filari. Nei 
campioni in cui è possibile identificare il legante originario, 
è stato riscontrato l’impiego di una buona malta tenace (fig. 
288). Le caratteristiche di questa tipologia muraria indica-
no l’attivazione di un complesso ciclo produttivo e di un 

6 Sulla tecnica muraria del bugnato rustico si rinvia a De Minicis 1999, 
pp. 145-156.
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fig. 287 – Distribuzione delle murature del Gruppo I.

fig. 288 – Esempio di muratura 
del tipo 1: Montecchio Vesponi, 
cf 122, prospetto sud, ac 50.

cantiere all’interno del quale sono intervenute figure dotate 
di diverse specializzazioni e con differenti saperi tecnici. 
Il materiale edilizio è un prodotto di cava, trasportato nel 
luogo di costruzione, lavorato da scalpellini professionisti 
in grado di realizzare i conci e le bugne, in seguito posati 
da muratori dotati di buone competenze tecniche ed in 
grado di produrre un cemento di buona qualità. Una ma-
nodopera specializzata itinerante, probabilmente operante 
nel corso del XII secolo nell’ambito del territorio aretino, 
come farebbe pensare l’attestazione di questa stessa tecnica 

anche all’interno della città di Arezzo in questo periodo 7. 
Questa modalità di costruzione è stata individuata sulla 
torre 8 e sul probabile edificio signorile 9 dell’insediamento di 
Castiglion Fiorentino e sulla torre 10 del sito di Montecchio 
Vesponi; architetture inquadrabili anche dal punto di vista 

7 Mini 2008-2009, pp. 79-80.
8 Cfr. supra ac 1 (capitolo III).
9 Cfr. supra ac 2 (capitolo III).
10 Cfr. supra ac 50 (capitolo III).
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tipologico al XII secolo 11. La stessa tecnica è stata riconosciu-
ta anche su alcuni elementi portanti della cinta muraria 12 di 
Mammi, anche per questo motivo datata allo stesso secolo.

Una tecnica del tutto similare è stata adottata anche per 
la costruzione della torre sommitale di Lucignano 13, ma in 
questo caso come materiale da costruzione è stata utilizzata 
roccia calcarea (tipo 1a). Tuttavia, i conci e le bugne pre-
sentano dimensioni medie (larghezza 0,30-0,60 m, altezza 
0,18-0,35 m) e caratteristiche di lavorazione e di posa in opera 
analoghe a quelle riscontrate nei campioni murari in arenaria 

11 Cfr. infra tipo A, sezione 2, in questo capitolo.
12 Cfr. supra ac 85 (capitolo III).
13 Cfr. supra ac 92 (capitolo III).

(fig. 289). Una possibile ulteriore variante (tipo 1b) a questa 
tipologia di tecnica è stata riconosciuta nei lacerti murari di 
due strutture a pianta quadrangolare individuate durante gli 
scavi dell’area sommitale del sito di Castiglione 14. I paramenti 
ancora visibili, conservati nei soli livelli di fondazione e per 
pochi filari in elevato, si caratterizzano per una muratura 
realizzata sempre con conci e bugne di arenaria, ma in questi 
due casi gli elementi lavorati a bugnato rustico sembrano 
essere in percentuale maggiore rispetto a quanto riscontrato 
nei campioni murari catalogati nel tipo principale. I blocchi 
presentano comunque dimensioni, caratteristiche di lavora-

14 Cfr. supra la sezione intitolata Lo scavo archeologico: sintesi delle attività 
di ricerca sull’area del cassero nel paragrafo 1.2.1 del capitolo III.

fig. 289 – Esempio di muratura 
del tipo 1a: Lucignano, cf 134, 
prospetto sud, ac 92.

fig. 290 – Esempio di muratura 
del tipo 1b: Castiglion Fiorenti-
no, area del cassero, scavo archeo-
logico, torre (b), prospetto ovest.
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zione e di posa in opera del tutto analoghe ai casi precedenti 
(fig. 290). Inoltre, appartengono a ruderi interpretati come 
torri a pianta quadrata con ridotta superficie interna, ossia 
un tipo di architettura riconducibile al XII secolo in base ai 
dati raccolti in questa ricerca 15. Quindi, del tutto similare alla 
torre maggiormente conservata di Castiglione ed a quella di 
Montecchio. Si ritiene, quindi, che anche queste due strutture 
possano essere state realizzate dallo stesso gruppo di lavoro.

Tipo 2. Bozze di arenaria o calcare sommariamente 
squadrate

Bozze di arenaria di dimensioni variabili, in media com-
prese tra 0,15-0,40 m di larghezza e tra 0,10-0,30 m in altezza, 

15 Cfr. infra tipo A, sezione 2, in questo capitolo.

sono gli elementi costruttivi che caratterizzano la tipologia in 
esame. Le pietre sono state squadrate in maniera abbastanza 
regolare ma non è stata prevista una rifinitura della superficie 
a vista. Sono disposte su corsi orizzontali o sub-orizzontali, i 
filari presentano un’altezza variabile e talvolta sono duplicati. 
I giunti ed i letti di posa hanno uno spessore irregolare, in 
media compreso tra 2-5 cm. Nei casi in cui è stato possibile 
rilevare il dato, si è visto che come legante è stata impiegata 
malta di calce (fig. 291).

Questo modo di costruire si trova impiegato nella prima 
cinta in pietra di Castiglione 16, in quella di Mammi 17 e nella 

16 Cfr. supra ac 3-8 (capitolo III). 
17 Cfr. supra ac 85 (capitolo III). 

fig. 291 – Esempio di muratura 
del tipo 2: Montecchio Vesponi, cf 
122, prospetto nord, ac 50.

fig. 292 – Esempio di muratura 
del tipo 2a: Lucignano, cm 135, 
prospetto sud-est, ac 94.
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torre sommitale di Montecchio 18. Con particolare evidenza in 
quest’ultimo caso, questa tecnica è in continuità costruttiva 
con la tipologia precedente (tipo 1) e sembra che il passaggio 
sia stato determinato da una semplificazione del cantiere 
all’interno della stessa attività di costruzione dell’edificio 
turriforme. Pur mantenendo una certa regolarità nella la-
vorazione degli elementi litici, l’apparecchiatura muraria 
appare caratterizzata qui da un minor grado di accuratezza. 
In base alle caratteristiche tecniche individuate, questo tipo 
sembrerebbe essere l’opera di buoni muratori che comunque 
dovrebbero aver collaborato con figure dotate di un maggior 
grado di specializzazione (forse, i produttori del tipo 1). 
Maestranze che dovevano essere pur sempre presenti all’inter-
no dello stesso cantiere, come sembrerebbero suggerire non 
solo l’attività di costruzione della torre di Montecchio, ma 
anche alcuni limitati componenti architettonici delle cinte 
murarie di Castiglione e Mammi, dove sono state riconosciu-
te una maggior qualità nella lavorazione delle pietre ed una 
posa in opera più attenta. Caratteristiche del tutto analoghe 
a quelle riscontrate proprio nei campioni attribuiti al tipo 1. 
Come rilevato già in passato da G. Bianchi per alcuni contesti 
toscani coevi, lo stesso gruppo di lavoro, operante all’interno 
del medesimo sito, poteva essere costituito da personale do-
tato di diversi livelli di competenze (scalpellino, muratore, 
manovale) oppure poteva essere reclutata manovalanza locale 
per la realizzazione di determinate strutture o loro parti 19. La 
continuità stratigrafica identificata nella torre di Montecchio 
tra le tecniche tipo 1 e tipo 2 suggerisce di datare anche questa 
seconda tipologia al XII secolo.

18 Cfr. supra ac 50 (capitolo III).
19 Si veda, ad esempio, il caso delle murature di XII secolo di Campiglia 

dove la collaborazione tra gruppi di scalpellini professionisti ed una manodo-
pera locale, già dotata di una certa abilità nelle attività di costruzione in pietra, 
potrebbe aver determinato l’acquisizione di nuove competenze da parte di 
quest’ultima (Bianchi 2003a, p. 717). Per alcune sintesi generali su questo 
argomento si rimanda a Bianchi, Cagnana 2016; Bianchi 2013; Ead. 2010a.

Alcune murature con analoghe caratteristiche di lavora-
zione e posa in opera, ma realizzate con pietra calcarea, sono 
state identificate anche all’interno del sito di Lucignano (tipo 
2a). In effetti, alcuni lacerti murari, forse associabili ai resti 
di un circuito murario 20, sono costruiti con bozze di calcare 
abbastanza squadrate, con dimensioni medie di 0,20-0,30 
m in larghezza e 0,15-0,20 m in altezza. Gli elementi sono 
disposti su corsi orizzontali e sub-orizzontali, con giunti e 
letti di posa con spessori variabili da 1-5 cm. La lavorazione 
piuttosto regolare degli elementi determina un utilizzo spo-
radico di zeppe e talvolta i filari sono sdoppiati. In origine, 
come legante sembra essere stata utilizzata malta di calce (fig. 
292). Anche questa variante tecnica sembra essere il risultato 
dell’attività di buoni muratori che, forse, nel corso del XII 
secolo potrebbero aver avuto un legame o un riferimento nei 
costruttori che si erano adoperati nella realizzazione della 
coeva torre sommitale di Lucignano.

Tipo 3. Pietre di arenaria sbozzate e spaccate
Con questo tipo sono rappresentate murature caratterizza-

te dall’impiego di pietre di arenaria sommariamente sbozzate 
insieme ad altri elementi litici semplicemente spaccati. Le 
dimensioni delle pietre sono molto variabili, passando da 
frammenti medio-piccoli, funzionali alla regolarizzazione 
della posa in opera, a bozze grossomodo squadrate di circa 
0,40-0,50 m. La disposizione dei componenti è su corsi 
sub-orizzontali e con giunti e letti di posa con dimensioni 
disomogenee, variabili da 1 cm a 3,5 cm (fig. 293). Partendo 
da queste caratteristiche di riferimento, il tipo 3 rappresenta 
alcuni campioni di muratura identificati a Montecchio 
Vesponi grazie alle attività d’indagine archeologica. Le strut-
ture murarie si contraddistinguono per l’impiego di terra a 
forte matrice argillosa come legante. In base alla sequenza 

20 Cfr. supra ac 93-96 (capitolo III).

fig. 293 – Esempio di mu-
ratura del tipo 3: Montecchio 
Vesponi, Area 5000, settore 
R, prospetto nord, ac 52.
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fig. 295 – Distribuzione delle murature del Gruppo II.

fig. 294 – Esempio di muratura 
del tipo 3a: Tuori, cf 132, pro-
spetto sud, ac 90.

stratigrafica ed allo studio dei materiali associati è possibile 
datare queste costruzioni al XII secolo.

A questa tipologia, e per confronto alla stessa cronologia, 
si ritiene di poter aggiungere anche i lacerti murari della 
struttura a pianta quadrata identificati sul sito di Tuori che 
mostrano un’apparecchiatura muraria del tutto simile per 
tipo di materiale impiegato, modalità di lavorazione e siste-
mazione dei pezzi. Tuttavia, si distingue dai precedenti per 
l’impiego di malta di calce come cemento (tipo 3a) (fig. 294). 

GRUPPO II ( fig. 295)
(XIII-prima metà XIV secolo)

Tipo 4. Pietre spaccate e di raccolta legate con terra
Il presente tipo rappresenta un modo di costruire caratte-

rizzato dall’impiego di elementi litici spaccati insieme a pietre 
di raccolta e di recupero di medie e piccole dimensioni. La 
posa in opera è irregolare, sebbene in alcuni casi si riconosca 
il tentativo da parte dei costruttori di ottenere corsi sub-oriz-



213

IV. le tecniche e le tipologie delle architetture: modi di costruire in val di chiana nel medioevo

fig. 296 – Esempio di muratura 
del tipo 4: Montecchio Vesponi, 
Area 1000, settore M, prospetto 
sud, ac 73.

fig. 297 – Esempio di muratura 
del tipo 4a: Montecchio Vesponi, 
Area 1000, settore G, prospetto 
nord, ac 72.

zontali, soprattutto con l’utilizzo di frammenti di pietre e lo 
sdoppiamento dei filari. Anche in conseguenza della scarsa 
lavorazione dei pezzi lapidei, giunti e letti di posa hanno 
spessori irregolari e molto variabili. Il legante impiegato 
riscontrato in tutti i casi individuati è costituito da una terra 
di colore giallo/marrone a forte matrice argillosa. In base a 
queste caratteristiche sembra trattarsi di murature realizzate 
da manodopera non specializzata (fig. 296). Questa tipologia 
raccoglie tutti i campioni di tecnica muraria adottata per la 
realizzazione del tessuto abitativo sviluppatosi all’interno 
del castello di Montecchio nel corso del XIII secolo 21. Una 
collezione costituita da numerose evidenze materiali indivi-

21 Cfr. supra ac 58-69, 73-75, 77-80 (capitolo III).

duate nel corso delle campagne di indagine archeologica e, 
credibilmente, in gran parte attribuibili alla tipologia edilizia 
della casa a pilastri.

Una prima eccezione a questo modello generale si ri-
scontra nelle murature perimetrali di due edifici 22, dove a 
parità di materiale impiegato e di tessitura muraria è stato 
osservato l’utilizzo di un differente tipo di argilla, partico-
larmente duttile, di colore rosso (tipo 4a) (fig. 297). Inoltre, 
un singolo fabbricato 23, tra i più tardi realizzati e databile 
alla seconda metà del Duecento, pur mantenendo anche in 
questo caso la stessa tipologia di apparecchiatura muraria 

22 Cfr. supra ac 70 e 72 (capitolo III).
23 Cfr. supra ac 76 (capitolo III).
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si distingue per l’utilizzo in alcune parti di malta di calce, 
oltre che della terra a base argillosa come elemento legante 
(tipo 4b) (fig. 298).

Tipo 5. Pietre di arenaria sommariamente sbozzate
La tipologia muraria in esame ha previsto l’impiego di 

elementi litici di arenaria, in genere di medie dimensioni, 
sommariamente sbozzati ed in alcuni casi con una rifinitura 
approssimativa della superficie a vista tramite l’utilizzo di 
una subbia. Le dimensioni dei pezzi hanno una variazione 
media in larghezza compresa tra 0,20-0,60 m ed in altezza 
tra 0,10-0,40 m. Gli elementi sono posti su corsi sub-o-
rizzontali, con giunti e letti di posa di spessore irregolare, 

variabile mediamente tra 1-5 cm. I filari hanno altezze non 
uniformi, talvolta sono sdoppiati e in qualche caso sono 
state utilizzate zeppe litiche per mantenere l’andamento or-
dinato della muratura. Nelle strutture in cui si è conservato 
il legante originario è stato riconosciuto l’utilizzo di malta 
di calce (fig. 299). Il formato di lavorazione delle pietre, 
la modalità di posa in opera, il tipo di cemento impiegato 
sono caratteristiche che suggeriscono l’opera di muratori 
dotati di un certo bagaglio di conoscenze tecniche ma non 
di un alto livello di specializzazione. Una nuova formazione 
di maestranze, forse erede dell’ambiente tecnico produttore 
della tipologia di muratura più accurata individuata nel 
gruppo precedente (tipo 1); costruttori che apparentemente 

fig. 298 – Esempio di muratura 
del tipo 4b: Montecchio Vesponi, 
Area 5000, settore T, prospetto 
est, ac 76.

fig. 299 – Esempio di muratura 
del tipo 5: Montecchio Vesponi, 
particolare dei basamenti esterni 
della terza e quarta torre perime-
trale della cinta muraria.



215

IV. le tecniche e le tipologie delle architetture: modi di costruire in val di chiana nel medioevo

fig. 300 – Esempio di muratura del tipo 5a: Lucignano, cm 136, campione murario, prospetto nord-ovest, ac 100.

semplificarono il processo di squadratura delle pietre rispet-
to al periodo anteriore, determinando un’apparecchiatura 
muraria più irregolare e allontanandosi così da un modello 
di tecnica attribuibile più all’opera di scalpellini. Per quanto 
la presenza di elementi più rifiniti e sistemati con maggior 
precisione in particolari parti strutturali di alcuni fabbricati, 
come ad esempio nei basamenti o nelle cantonate, possa 
suggerire la permanenza di certi saperi tecnici. Questa 
tipologia di muratura è stata riconosciuta sulle porzioni di 
basamento esterno di alcuni tratti ed alle basi delle torri 
della cinta muraria di Montecchio Vesponi 24. In base ai dati 
dell’indagine archeologica ed allo studio delle fonti d’ar-
chivio questa struttura può essere datata agli inizi del XIII 
secolo. Sempre a Montecchio, la stessa tipologia di tecnica 
è stata poi identificata anche alla base della casa-torre 25 
e sui lacerti della chiesa 26. Al di fuori di questo sito, una 
muratura analoga è stata riconosciuta su alcuni tratti del 
circuito murario 27 e su due edifici turriti 28 di Castiglion 
Fiorentino, sui resti della probabile casa-torre di Mammi 29 
e sulle basi delle torri della cinta difensiva di Montanina 30. 
Grazie al confronto offerto con le informazioni stratigra-
fiche di Montecchio anche queste strutture possono essere 
datate alla prima metà del XIII secolo 31.

A questo tipo di tecnica si possono aggiungere anche 
i campioni murari riscontrati nei tratti di muratura for-
se attribuibili ai resti di un circuito murario del sito di 
Lucignano 32. Queste porzioni di mura, infatti, presentano 
analoghe caratteristiche di trattamento dei pezzi e similari 
modalità costruttive, ma si distinguono dai casi precedenti 
per l’uso prevalente di pietra calcarea (tipo 5a) (fig. 300).

24 Cfr. supra ac 55 (capitolo III).
25 Cfr. supra ac 57 (capitolo III).
26 Cfr. supra ac 56 (capitolo III).
27 Cfr. supra ac 9-13 (capitolo III).
28 Cfr. supra ac 14-15 (capitolo III).
29 Cfr. supra ac 86 (capitolo III).
30 Cfr. supra ac 88-89 (capitolo III).
31 Una datazione confermata anche dal confronto con il vicino contesto 

architettonico della città di Arezzo, dove una tecnica costruttiva del tutto analoga 
a quella in esame sembra essere stata riconosciuta nella maggior parte delle torri 
urbane di XIII secolo (Mini 2008-2009, pp. 87-88, tipo 14).

32 Cfr. supra ac 97-103 (capitolo III).

Tipo 6. Bozze e pietre spaccate di arenaria o calcare
Il processo di elaborazione della tecnica precedente sembra 

aver portato alla definizione di un modo di costruire meno 
accurato per quanto riguarda la lavorazione del materiale 
da costruzione. Infatti, in questa tipologia sono raccolte 
murature realizzate con pietre di arenaria grossolanamente 
sbozzate o più semplicemente soltanto spaccate, e talvolta 
anche di sola raccolta, di medie e piccole dimensioni. La 
sommaria definizione dei contorni dei pezzi determina una 
posa in opera piuttosto irregolare, sebbene si noti il tentativo 
da parte dei costruttori di mantenere una certa orizzontalità 
dei filari con l’utilizzo di zeppe o lastre litiche (fig. 301). 
Questa sorta di variante del modello costruttivo precedente è 
stata rilevata sulla casa-torre di Montecchio 33 e su due edifici 
turriti 34 di Castiglion Fiorentino. In questi casi si osserva una 
netta differenziazione tra la tecnica adottata per la costruzione 
del paramento murario e le modalità di lavorazione adottate 
per la realizzazione degli elementi delle aperture o delle parti 
strutturali di queste fabbriche. Infatti, quest’ultimi si contrad-
distinguono per l’impiego di pietre abbastanza ben lavorate, 
anche se pur sempre mancanti di una perfetta squadratura, e 
con le superfici rifinite con uno strumento a punta. La stessa 
tecnica è stata rilevata anche sui tratti superstiti della cinta 
muraria della Montanina 35, sulle porzioni superiori delle 
torri e sulle cortine di collegamento del circuito difensivo di 
Montecchio 36 (figg. 302-303). Nei casi delle cinte difensive, 
così come nella casa-torre di Montecchio, il tipo di muratura 
in esame appare in continuità costruttiva con le altre parti 
strutturali realizzate con la tecnica tipo 5, un dato confermato 
anche dalla presenza dello stesso tipo di malta su entrambe le 
tipologie. Nel complesso, si tratta di una serie di evidenze che 
forse ci testimoniano la compartecipazione di manodopera 
locale, insieme ai muratori più qualificati, nella realizzazione 
dell’edificio turrito e dei circuiti difensivi di Montecchio e 
di Montanina nel corso della prima metà del Duecento. In 
seguito, nel corso del secolo, la stessa tecnica sembra essere 

33 Cfr. supra ac 57 (capitolo III).
34 Cfr. supra ac 16 e 19-20 (capitolo III).
35 Cfr. supra ac 87 (capitolo III).
36 Cfr. supra ac 55 (capitolo III).
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fig. 302 – Esempio di muratura del tipo 6. Montanina, cm 129, pro-
spetto sud-est, ac 87.

fig. 301 – Esempio di mu-
ratura del tipo 6: Mon-
tecchio Vesponi, cf 123, 
prospetto nord, ac 57.

stata adottata anche per la realizzazione di altre strutture, 
principalmente inquadrabili all’interno della tipologia della 
casa-torre 37. Analoghe caratteristiche costruttive ed una 
tecnica muraria del tutto simile sono state riscontrate anche 
in alcune case-torri della città di Arezzo datate proprio al 
XIII secolo 38.

37 Cfr. infra tipo C, in questo capitolo.
38 Mini 2008-2009, pp. 86-87, tipo 13.

Tipo 7. Bozze ben squadrate di arenaria o calcare
Nell’ambito delle tecniche circolanti nel corso del pieno 

Duecento, questo tipo sembra rappresentare un punto inter-
medio tra un modo di costruire che previde una lavorazione 
approssimativa dei pezzi da porre in opera, come quelli 
descritti in precedenza, ed una tecnica molto accurata per 
la quale venne richiesto di nuovo l’intervento di scalpellini, 
come si descriverà nel paragrafo successivo. Tecniche che in 
diversi casi sono state attestate sullo stesso corpo di fabbrica 
ed all’interno della stessa fase costruttiva (fig. 304). Il tipo 7 
raccoglie murature costruite con bozze di arenaria piuttosto 
ben squadrate, senza però ottenere una piena ortogonalità dei 
lati. Molto spesso la superficie a vista è rifinita a subbia, ma 
la spianatura risulta sommaria. I pezzi hanno una lunghezza 
media che varia tra 0,20-0,60 m ed un’altezza compresa tra 
0,15-0,30 m. La discreta lavorazione delle pietre consente 
una posa in opera abbastanza regolare su filari orizzontali e 
paralleli, talvolta sdoppiati, e con giunti di limitato spessore. 
In alcuni casi sono comunque presenti zeppe e piccole lastre 
in pietra che correggono l’andamento dei filari e regolariz-
zano la tessitura della muratura. Elementi che evidenziano, 
tuttavia, la soltanto parziale squadratura delle pietre. Come 
legante, nei casi in cui si è conservato il materiale originario, 
è stato riconosciuto l’impiego di malta di calce. Quindi, a 
quanto pare, sembra trattarsi di una tecnica riconducibile al 
lavoro di muratori dotati di un livello intermedio di specia-
lizzazione, operante all’interno degli stessi cantieri nei quali 
erano impegnate maestranze dotate di maggiori competenze 
tecniche, con le quali potevano collaborare pur dedicandosi 
a parti diverse di uno stesso edificio. Questa tecnica si trova 
impiegata in alcune architetture di Castiglion Fiorentino, sia 
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fig. 304 – Esempio di mu-
ratura del tipo 7: Castiglion 
Fiorentino, cm 108, prospet-
to est, ac 17.

fig. 303 – Esempio di muratura del tipo 6. Montecchio Vesponi, cm 123, prospetto sud-est, ac 57.

su costruzioni di carattere difensivo-militare, come alcuni 
elementi dell’ampliamento della cinta muraria 39 e la torre 
sommitale con recinto 40 sia su un edificio ad uso abitativo 41, 
in ogni caso strutture databili per confronto tipologico tra 
la metà del XIII e gli inizi del secolo successivo (fig. 305). 
Un modo di costruire che è presente anche ad Arezzo ed 
appare molto frequente nell’edilizia cittadina di questo stesso 
periodo 42.

Una tecnica costruttiva molto simile è stata riconosciuta 
anche a Lucignano su parte di alcuni edifici a pilastri 43, ma 

39 Cfr. supra ac 17-18 (capitolo III).
40 Cfr. supra ac 19-20 (capitolo III).
41 Cfr. supra ac 22 (capitolo III).
42 Mini 2008-2009, pp. 90-91, tipo 16.
43 Cfr. supra ac 105, 107-109 (capitolo III) e infra tipo D sezione 2, in 

questo capitolo.

in questi casi come materiale da costruzione è stata utilizzata 
una combinazione di pietre di arenaria e calcare (tipo 7a) (fig. 
306). Nei casi di edilizia civile, è stato riscontrato che questa 
tecnica, sia nella versione principale che nella variante 7a, 
frequentemente è stata utilizzata per la realizzazione soltanto 
di alcuni settori del paramento murario, come ad esempio 
la fascia superiore della facciata o alcune parti di raccordo 
della muratura, mentre le porzioni più in vista, come le 
pareti del piano terreno, e gli elementi delle aperture sono 
stati realizzati nell’ambito della stessa fase edilizia con blocchi 
perfettamente squadrati che hanno richiesto credibilmente 
l’attività di scalpellini 44.

44 Cfr. infra tipo 9, in questa sezione.
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fig. 305 – Esempio di muratura 
del tipo 7: Castiglion Fiorentino, 
cf 109, prospetto est, ac 19.

fig. 306 – Esempio di muratura del tipo 7a: Lucignano, cf 141, prospetto sud-est, pilastro centrale, ac 108.

Tipo 8. Bozze di medie dimensioni in associazione  
con murature in conci

Il tipo 8 raccoglie alcuni campioni di muratura in pietra 
arenaria di media pezzatura, con dimensioni variabili tra circa 
0,10-0,30 m in larghezza e 0,10-0,20 m in altezza. Il para-
mento è costituito da filari di blocchi ben sbozzati, ma pur 

sempre con una squadratura approssimativa, e di maggiori 
dimensioni, alternati a lastre e pietre più piccole, sbozzate in 
maniera ancor più grossolana. I pezzi sono disposti su corsi 
sub-orizzontali con giunti e letti di posa di spessore irregolare, 
variabile in media tra 2-5 cm e qualche volta sono inserite 
zeppe. Come per il caso precedente, anche questa tecnica 
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fig. 307 – Esempio di muratura del tipo 8: 
Castiglion Fiorentino, cf 114, prospetto 
sud, ac 24.

fig. 308 – A sinistra, esempio di muratura del tipo 8a: Lucignano, cf 143, prospetto nord-est, ac 110; a destra, esempio di muratura del tipo 8b: 
Lucignano, cf 139, prospetto nord-ovest, ac 106.

si trova utilizzata in due edifici ad uso abitativo 45 del sito 
di Castiglion Fiorentino ed uno di Lucignano dove alcune 
parti sono state costruite con conci perfettamente squadrati 
e rifiniti 46 o comunque con tecniche caratterizzate da una 
maggiore attenzione a certi parametri costruttivi 47 (fig. 307).

45 Cfr. supra ac 24-25, 112 (capitolo III).
46 Cfr. infra tipo 9, in questa sezione.
47 Cfr. supra tipo 7, in questa sezione.

Caratteristiche costruttive molto simili sono state identifi-
cate anche su altri fabbricati di Lucignano che si distinguono 
dai campioni precedenti per l’impiego di pietra calcarea invece 
di arenaria (tipo 8a) o di entrambe (tipo 8b). La tecnica è stata 
riconosciuta in vari lacerti del tessuto edilizio dell’abitato, 
spesso inglobati all’interno di fabbricati molto alterati dalle 
attività edilizie successive. Una condizione che non consente 
una sicura attribuzione della tipologia architettonica origina-
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fig. 309 – Dettaglio della lavorazione delle superfici delle pietre della tecnica muraria tipo 9.

ria di appartenenza, sebbene si possa comunque pensare ad 
edifici ad uso abitativo 48. A questi fanno eccezione i resti di 
alcune case a pilastri 49 o di abitazioni a facciata continua 50 
sui quali la tecnica si trova applicata soltanto ad alcune parti 
del paramento murario del fronte principale o, al contrario, 
caratterizza completamente la muratura dei perimetrali la-
terali (fig. 308). Per questi casi, la compresenza di tecniche 
diverse all’interno della stessa attività costruttiva potrebbe far 
pensare, più che all’intervento di maestranze diversificate, 
ad una precisa selezione del tipo di tecnica rispetto alla parte 
di architettura, più o meno visibile e rappresentativa, in cui 
applicarla. In generale, questo modo di costruire si ritrova in 
fabbricati databili in base alla tipologia edilizia di appartenenza 
ad un periodo compreso tra la seconda metà del XIII e gli 
inizi del successivo 51.

Tipo 9. Conci su filari orizzontali e paralleli
La tipologia raccoglie un gruppo di campioni murari 

che si caratterizzano per l’impiego di pietra arenaria per-
fettamente squadrata a scalpello e rifinita da una spiana-
tura della superficie a vista con una subbia di dimensioni 
medio-piccole oppure con una gradina (fig. 309). I conci 
presentano lunghezze piuttosto variabili, con uno scarto 
rispetto alle dimensioni medie tra il pezzo minore e quello 
maggiore di circa 0,60-0,70 m, mentre le altezze mostrano 
una variazione di valori più contenuta, con una differenza 
approssimabile intorno a 0,15-0,30 m. Le dimensioni dei 
blocchi non sembrano standardizzate e mantengono una 

48 Si possono citare, ad esempio, i lacerti murari visibili lungo costa di 
S. Michele, molto alterati ma forse pur sempre riconducibili a case a pilastri.

49 Cfr. supra ac 104, 106 (tipo 8b), 107, 110 (capitolo III).
50 Cfr. supra ac 111, 106 (capitolo III).
51 Cfr. infra tipo D e tipo E, sezione 2, in questo capitolo.

loro omogeneità dimensionale soltanto per quanto riguarda 
lo spessore in riferimento ad ogni specifico filare. Allo stesso 
modo, anche la posa in opera mostra una notevole regolarità 
con una disposizione su corsi orizzontali e paralleli. Non sono 
molto frequenti i casi di sdoppiamento dei filari, prodotti 
soltanto in particolari circostanze per mantenere costante 
l’altezza iniziale. Anche i giunti ed i letti di posa sono regolari 
con spessori medi al di sotto del centimetro, e definiti da 
un sottile strato di malta, frequentemente stilato e lisciato. I 
parametri costruttivi rimandano quindi all’opera di scalpellini 
(fig. 310). In un caso, la base della facciata di un fabbricato 52 
 è stata realizzata con filari di conci di arenaria alternati a 
conci di roccia calcarea, mantenendo le caratteristiche di 
questa tipologia ma aggiungendo un effetto cromatico alla 
parete (tipo 9a) (fig. 311).

Sia la tecnica principale che la variante sono impiegate 
su alcuni edifici di Castiglion Fiorentino 53 e di Lucignano 54 
nei quali, come si è già descritto in precedenza, in alcuni casi 
si trovano in associazione anche con altri modi di costruire 
caratterizzati da una minore attenzione nel processo di lavo-
razione delle pietre e, di conseguenza, nella posa in opera 55. 
Inoltre, si tratta di fabbricati riferibili a tipologie edilizie quali 
case a pilastri e abitazioni a facciata piena con ampie aperture 
al piano terra che possono essere datate ad un periodo com-
preso tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo in 
base al confronto sia con il contesto architettonico aretino che 
toscano 56. In particolare, nella città di Arezzo questo tipo di 

52 Cfr. supra ac 110 (capitolo III).
53 Cfr. supra ac 21, 22, 23, 24 (capitolo III).
54 Cfr. supra ac 107, 108, 112 (capitolo III).
55 Cfr. supra tipo 7 e 8, in questo capitolo.
56 Cfr. infra tipo D e E, in questo capitolo.
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abitazioni è stato realizzato frequentemente con una tecnica 
costruttiva del tutto simile a quella qui descritta.

Tipo 10. Conci perfettamente squadrati di arenaria  
e travertino

Il tipo in oggetto corrisponde ad un unico edificio indi-
viduato a Lucignano, in via Matteotti 57. La tecnica muraria 
adottata per l’edificazione della facciata del fabbricato si 
caratterizza per l’impiego di elementi litici disposti su corsi 
bicromi con andamento orizzontale, con giunti e letti di 
posa sottili e regolari e con uno spessore al di sotto del cen-
timetro. Si tratta di una tecnica che si contraddistingue per 
la presenza di un filare di travertino alternato a due filari 

57 Cfr. supra ac 113 (capitolo III).

di arenaria locale. Tutti gli elementi litici sono lavorati in 
conci perfettamente squadrati e lisciati, con una lunghezza 
variabile da un minimo di 0,15 m ad un massimo di 0,80 m 
e dotati di un’altezza costante di 0,22 m. La rifinitura della 
superficie esterna è stata effettuata tramite una subbia di 
dimensioni medio-piccole (fig. 312). L’utilizzo di pietre di 
diversa natura è adoperato chiaramente per fini decorativi. 
Un’opera sicuramente da attribuire a maestranze altamente 
specializzate e in grado di allestire un cantiere che prevedeva 
l’approvvigionamento di materiali meno comuni a livello 
locale, come il travertino. Una manodopera forse proveniente 
dalle vicine realtà urbane con cui Lucignano era in contatto. 
Infatti, come già evidenziato, esempi di questa tipologia di 
tecnica muraria si rintracciano nell’edilizia civile della città di 
Siena databile tra il XIII e la prima metà XIV secolo 58. Casi 
di impiego di materiali edilizi misti si hanno, ad esempio, 
anche ad Arezzo 59 ed in Lunigiana nell’ambito dell’edilizia 
civile e militare 60. Comparando i dati tipologici della tecnica 
costruttiva e della tipologia edilizia, l’edificio di Lucignano 
su cui è stato applicato questo tipo di muratura si data ad 
un periodo compreso tra la seconda metà del Duecento e gli 
inizi del secolo successivo 61.

Tipo 11. Bozze di medio-piccola pezzatura su filari  
sub-orizzontali

Questa tipologia comprende murature caratterizzate 
dall’impiego di elementi litici sbozzati, cercando di ottenere 
una squadratura approssimativa, di dimensioni medio-pic-
cole. I pezzi hanno una larghezza che varia in media tra 
0,15-0,30 m ed un’altezza compresa tra 0,10-0,25 m. La 
tessitura muraria è stata realizzata cercando di ottenere dei 
filari abbastanza orizzontali, ma la sommaria lavorazione 

58 Gabbrielli 2010, pp. 162-276.
59 Mini 2008-2009, pp. 88-89.
60 Gallo 2001, p. 458.
61 Cfr. supra ac 113 (capitolo III) e infra la tipologia edilizia tipo F, in 

questo capitolo.

fig. 311 – Esempio di muratura del tipo 9a: Lucignano, cf 143, pro-
spetto sud, ac 110.

fig. 310 – Esempio di muratura 
del tipo 9: Castiglion Fiorentino, 
cf 113, prospetto sud, ac 23.
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fig. 313 – Esempi di muratura del tipo 11: Castiglion Fiorentino, cm 103, prospetto est, ac 27 e prospetto ovest, ac 39; Castiglion Fiorentino, 
cm 108, prospetto nord, ac 35.

fig. 312 – Esempio di muratura del tipo 10: Lucignano, cf 146, prospetto nord, ac 113.
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degli elementi ha determinato un andamento non sempre 
regolare e la necessità di utilizzare spesso zeppe e piccole lastre 
in pietra. Di conseguenza, i giunti ed i letti di posa risultano 
con spessori piuttosto ampi, ed irregolari, variabili in media 
tra 1-5 cm. Il materiale costruttivo principalmente usato è 
pietra arenaria, sebbene in qualche campione siano presenti 
anche blocchi in roccia calcarea. In alcuni casi, l’eterogeneità 
di questi elementi potrebbe essere giustificata con l’impiego 
di materiale di recupero. Quando è stato possibile verificare, è 
stato riscontrato l’utilizzo di malta di calce (fig. 313). Sembra 
trattarsi del lavoro di un gruppo di muratori impiegati in 
una serie di opere di fortificazione del castello di Castiglione 
databili ai primi decenni del XIV secolo 62. Una cronologia 
proposta grazie al confronto di questa tecnica con quella 
adottata per la costruzione del circuito murario della città 
di Arezzo. Un’impresa edilizia promossa agli inizi del secolo 
dal vescovo Guido Tarlati che presenta anche alcune analogie 
architettoniche con le strutture castiglionesi 63.

GRUPPO III ( fig. 314)
(metà XIV-XV secolo)

Varianti del Tipo 11. pietre sommariamente sbozzate  
di medio-piccola pezzatura su filari sub-orizzontali

Il modo di costruire rappresentato dal tipo 11 e descrit-
to nel paragrafo precedente, databile alla prima metà del 
Trecento, appare continuare ad essere impiegato anche nel 
corso della seconda metà dello stesso secolo, sebbene in 
maniera più approssimativa. Infatti, è stata identificata una 
sua prima variante tecnica (tipo 11a) che si caratterizza per 
l’impiego di pietre di formato e dimensioni molto simili a 
quelle della tipologia principale, ma sbozzate in maniera 
ancor più approssimativa e sistemate nella muratura con un 
maggior numero di zeppe e di lastre litiche. Un aspetto che 
determina una posa in opera più irregolare ed un andamento 
dei filari maggiormente incerto rispetto al caso precedente 
(fig. 315). Si tratta di una tipologia di apparecchiatura muraria 
che compare in architetture di ambito militare, dei siti di 
Castiglion Fiorentino e Montecchio, databili alla metà del 
XIV secolo attraverso il confronto della tipologia edilizia e 
grazie ad alcune indicazioni ricavate dalle fonti documenta-
rie 64. Più in particolare, con questa tecnica vengono realizzati 
gli interventi di ristrutturazione del casseretto di Castiglione e 
di costruzione del cassero di Montecchio. In entrambi i casi, 
attività promosse, plausibilmente, dal governo perugino, in 
quel momento a controllo di questi insediamenti.

Un’altra tipologia di muratura molto simile è stata 
riconosciuta anche a Lucignano, sempre su costruzioni di 
natura militare. Qui la tecnica si contraddistingue rispetto 
alla variante precedente per una prevalenza in genere di pie-
tra calcarea rispetto alle componenti in arenaria (tipo 11b). 
Questa tecnica è stata censita su alcuni rifacimenti della cinta 
muraria dell’abitato promossi dal governo senese intorno agli 
anni Settanta del Trecento 65 e sul complesso architettonico 

62 Cfr. supra ac 26-30, 31-38, 39, 40-42 (capitolo III).
63 Mini 2008-2009, pp. 96-98, 354-360.
64 Cfr. supra ac 46-49, 83-84 (capitolo III).
65 Cfr. supra ac 114-119 (capitolo III).

della Rocca, la cui costruzione dovrebbe risalire alla fine del 
secolo 66 (fig. 316).

Tipo 12. Muratura in laterizi
Questo tipo corrisponde ad una muratura in laterizi 

attestata in un solo edificio collocato a Lucignano, in via 
Matteotti. I mattoni sono posizionati per testa e per fascia 
su corsi orizzontali. La disposizione sembra prediligere un’al-
ternanza tra la parte frontale e la parte laterale, ma questo 
schema non è sempre rispettato, soprattutto nella parte 
superiore della muratura, dove l’ordine di posa diviene più 
variabile. I mattoni presentano lunghezze con un minimo 
grado di variazione compreso tra 0,28-0,29 m ed un’altezza 
pressoché stabile di circa 6 cm. Il materiale fittile mostra una 
colorazione variabile dall’arancio al cuoio con consistenza 
dura o molto dura. Non è stato possibile valutare l’origina-
rio legante impiegato a causa dei recenti restauri (fig. 317). 
L’apparecchiatura è stata utilizzata per la realizzazione di tutto 
il corpo di fabbrica che, in base al confronto della tipologia 
edilizia, è inquadrabile all’interno di un contesto cronologico 
compreso tra l’ultimo quarto del XIV ed il XV secolo 67.

IV.2 CRONOTIPOLOGIA DELL’EDILIZIA 
ABITATIVA

Il lavoro di ricognizione all’interno dei siti presi in esa-
me ha permesso di individuare un certo numero di attività 
costruttive che, in alcuni casi, possono essere ricondotte 
a specifiche tipologie edilizie in base alle caratteristiche 
architettoniche riconosciute ed alla sopravvivenza di partico-
lari componenti strutturali. Prendendo spunto da precedenti 
ricerche nell’ambito dell’edilizia storica 68, questi dati, già 
evidenziati per ogni singolo caso nei cataloghi delle attività 
proposti nel capitolo precedente, in questa sezione sono presi 
in considerazione in maniera complessiva e sono presentati 
in modo da descrivere i principali elementi distintivi dei 
tipi di architettura civile che si sono susseguiti nei diversi 
insediamenti tra il XII ed il XIV secolo. All’interno di questo 
periodo, le tracce architettoniche relative all’edilizia di carat-
tere pubblico hanno presentato difficoltà di inquadramento 
tipologico. Nei casi di edifici di rappresentanza, ad esempio, 
la continuità d’uso dei fabbricati e le continue trasforma-
zioni alle quali sono stati soggetti non hanno permesso di 
riconoscere canoni standardizzati e ripetuti in più contesti. 
Analoga problematicità di classificazione è stata riscontrata 
per i casseri o, più in generale, con le strutture difensive. 
Qui la specificità della morfologia architettonica, determi-
nata spesso dalla peculiare realtà urbanistica di ogni singolo 
contesto, non sembra essere connotata da elementi ripetuti 
in più campioni edilizi all’interno dell’ambito territoriale in 
esame. Si deve ricordare poi che la persistenza dell’utilizzo 
di molte architetture nei centri abitati a continuità di vita 
ha consentito da un lato la sopravvivenza di questi corpi 
di fabbrica, ma dall’altro ha determinato la loro ricorrente 
ristrutturazione. Un fenomeno che, unitamente alle inevita-
bili trasformazioni del tessuto edilizio nel corso del tempo, 

66 Cfr. supra ac 120-123 (capitolo III).
67 Cfr. supra ac 124 (capitolo III).
68 Si veda ad esempio Bianchi 2003a, pp. 723-741.
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fig. 314 – Distribuzione delle murature del Gruppo III.

fig. 315 – Esempi di muratura 
del tipo 11a: Castiglion Fioren-
tino, cm 110, prospetto ovest, 
ac 48; Montecchio Vesponi, cf 
125, perimetrale est, prospetto 
ovest, ac 83 e cf 122, prospetto 
est, ac 84.
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fig. 316 – Esempio di muratura 
del tipo 11b: Lucignano, cf 154, 
prospetto nord, ac 123.

fig. 317 – Esempio di muratura del tipo 12: Lucignano, cf 155, prospetto nord, ac 124.

ha compromesso le informazioni archeologiche relative alla 
totalità delle tipologie abitative. Molti dati pertinenti so-
prattutto ad un’edilizia definibile come ‘minore’ sono andati 
completamente perduti, rispetto alla sopravvivenza di alcuni 
campioni architettonici di tipologie di edifici che potrebbe-
ro essere definiti, anche se forse in maniera impropria, ‘di 
pregio’. Tuttavia, con questa parte dello studio si vorrebbe 
creare un primo punto di riferimento per lo studio dell’edi-
lizia abitativa medievale nell’ambito territoriale della Val di 
Chiana. Nelle pagine seguenti, le principali tipologie edilizie 
identificate sono presentate seguendo una suddivisione in tre 
gruppi principali, corrispondente alla scansione cronologica 
utilizzata in questa ricerca.

GRUPPO I ( fig. 322)
(XII secolo)

Tipo A. Le torri di XII secolo
La tipologia rappresenta strutture turriformi di limita-

to perimetro ed un notevole sviluppo verticale. Sono qui 
classificati quattro corpi di fabbrica dotati di una superficie 
abitabile compresa tra circa 9-15 m². Le murature perime-
trali presentano uno spessore variabile tra 0,70-1,20 m. La 
presenza di aperture 69 è molto sporadica e rappresentata 
da piccoli accessi di limitata ampiezza, posti sempre al-

69 Cfr. infra tipo P1 e tipo F1, sezione 3, in questo capitolo.
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fig. 318 – Tavola di sintesi delle tecniche costruttive del Gruppo I (XII secolo).
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fig. 319 – Tavola di sintesi delle tecniche costruttive del Gruppo II (XIII-prima metà XIV secolo) (pagina a fronte).
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fig. 320 – Tavola di sintesi delle tecniche costruttive del Gruppo II (XIII-prima metà XIV secolo).

cuni metri al di sopra del livello di campagna. Tracce di 
eventuali aperture all’altezza del piano di calpestio esterno 
sono completamente assenti, almeno nei prospetti visibili. 
Le strutture sono riconducibili ad architetture di tipo 
difensivo-militare, ma è credibile che avessero anche una 
funziona abitativa. Questo tipo di architettura è stato in-
dividuato nei centri di Castiglion Fiorentino, Montecchio, 
Lucignano e probabilmente anche a Tuori, sebbene lo 
stato di conservazione delle evidenze architettoniche possa 
lasciare qualche margine di incertezza sulla loro effettiva 
appartenenza a questa tipologia 70. In tutti i casi attestati le 
torri sono ubicate sulle zone sommitali dei centri castrali, 
spazi spesso riconducibili all’area di primo sviluppo dell’a-
bitato fortificato di epoca medievale (fig. 323).

In ambito rurale toscano questa tipologia edilizia sembra 
essere piuttosto diffusa ed archeologicamente riconosciuta. 
Un esempio di ambito rurale è rappresentato dalla torre di 
Rocca S. Silvestro, una struttura dotata in origine di un eleva-
to sviluppo verticale e di un limitato ingombro planimetrico 
(circa 4×5 m). Anche in questa fabbrica l’accesso al suo in-
terno era consentito attraverso un’apertura posta a circa 3 m 

70 Cfr. supra ac 1, 50, 90, 92 (capitolo III).

di altezza dal livello di campagna. L’edificazione della torre è 
datata al periodo compreso tra la fine dell’XI ed i primi anni 
del successivo 71. In ambiente urbano, sono evidenti i richiami 
con la vicina città di Arezzo. Infatti, anche qui è stato possi-
bile identificare e classificare una serie di edifici turriformi a 
pianta quadrata con scarse aperture ed una limitata superficie 
interna. Strutture per le quali è stata proposta una datazione al 
XII secolo 72. La tipologia è comunque presente in varie città 
della Toscana, come ad esempio a Firenze 73 e Pisa 74 dove sono 
attestate strutture con analoghe caratteristiche datate tra l’XI 
ed il XII secolo. Volendo proseguire con gli esempi, si trovano 
riscontri anche nel vicino contesto extraregionale del Lazio 
settentrionale, dove questi edifici turriti sono testimoniati a 
partire dalla seconda metà dell’XI secolo 75.

Tra le strutture identificate attribuite a questa tipologia, 
le parti originarie della torre del castello di Montecchio sono 
riconducibili alle prime fasi insediative del sito, databili in 

71 Bianchi 1995, p. 365.
72 Mini 2008-2009, pp. 117-122.
73 Redi 1989, p. 98.
74 Redi 1991, pp. 200-202 (classificazione tipologica di Pisa: classe A, 

Tipo I).
75 De Minicis 1999, pp. 10-11.
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fig. 321 – Tavola di sintesi delle tecniche costruttive del Gruppo III (seconda metà XIV-XV secolo).

fig. 322 – Distribuzione del tipo architettonico A, rappresentante del Gruppo I.
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fig. 323 – Gli edifici appartenenti al tipo A: da sinistra, Montecchio Vesponi, cf 122, prospetto sud; Castiglion Fiorentino, cf 100, prospetto sud; 
Lucignano, cf 134, prospetto sud. Nei rilievi in grigio sono indicate le murature appartenenti alla fase costruttiva originaria.
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base alle fonti archeologiche recuperate con le attività di scavo 
al XII secolo. Una datazione confermata anche dal tipo di 
apparecchiatura muraria identificata sia sulla stessa torre di 
Montecchio che su quella di Castiglion Fiorentino, una tec-
nica caratterizzata dall’impiego di conci di arenaria alternati 
ad elementi lavorati a bugnato rustico (tipo 1) riscontrata 
anche nelle torri della città di Arezzo citate in precedenza 76. 
Rispetto alla tecnica, si potrebbe aggiungere a queste anche 
la torre di Lucignano che presenta una modalità costruttiva 
molto simile, fatta eccezione per l’impiego di roccia calcarea 
invece di arenaria. In base ai dati raccolti, sembra che nel 
corso del XII secolo nell’ambito territoriale aretino si sia 
diffuso, sia in città che nelle campagne, un preciso modello 
edilizio di torre, contraddistinto da una forma architettonica 
e da un tipo di muratura dotati di un forte valore simbolico e 
di rappresentazione del livello sociale e del potere economico 
dei promotori.

GRUPPO II ( fig. 324)
(XIII - prima metà XIV secolo)

Tipo B. Le case-torri di XIII s ecolo
La tipologia riunisce anche in questo caso corpi di fab-

brica turriformi. Si tratta di edifici dotati di una planimetria 
rettangolare con una superficie di calpestio variabile tra 
25-30 m². Un altro elemento caratterizzante che distingue 
questo modello architettonico dalla tipologia precedente è 
la maggiore presenza di aperture, sia di accesso al piano terra 
che di affaccio ai livelli superiori. Inoltre, alcuni elementi 
di sostegno, come buche per travi e mensole aggettanti, fa-

76 Cfr. supra tipo 1, sezione 1, in questo capitolo.

rebbero pensare alla presenza di componenti in legno come 
sporti e ballatoi. Strutture realizzate ai piani superiori che 
permettevano l’ampliamento dello spazio a disposizione. 
L’ingresso all’interno dell’edificio avveniva attraverso ampie 
aperture al piano terra che, in alcuni casi, avevano un note-
vole sviluppo verticale anche su più livelli abitativi. Nei casi 
analizzati, queste strutture sono state realizzate con tecniche 
costruttive (tipo 5 e 6) che possono essere ricondotte all’opera 
di muratori dotati di un bagaglio medio di competenze con i 
quali, in alcuni casi, sembra che abbiano collaborato sia ma-
nodopera locale che maestranze specializzate nella lavorazione 
delle pietre, anche se impiegate soltanto per la realizzazione 
di specifici elementi strutturali o componenti architettoniche 
(fig. 325). A quanto sembra, in queste strutture rimane l’idea 
architettonica di un edificio con evidente sviluppo verticale, 
ma le fabbriche documentate mostrano caratteristiche che si 
allontanano molto dagli elementi più di carattere difensivo 
delle torri del tipo A e sembrano privilegiare maggiormente 
gli aspetti legati all’abitabilità ed al confort. Senza comunque 
rinunciare alla manifestazione materiale dello stato sociale e 
del livello economico dei proprietari.

Questa tipologia si incontra in alcuni esempi di Castiglion 
Fiorentino che sono distribuiti nella parte orientale dell’a-
bitato, la zona che viene protetta da un circuito murario nel 
corso della prima metà del XIII secolo. Le strutture sono 
ubicate nei pressi della piazza principale del borgo due-
centesco e lungo il maggiore percorso di attraversamento 
dell’abitato 77. La stessa tipologia architettonica è adottata 
anche nella seconda metà del secolo per la realizzazione della 
torre sommitale 78, una struttura con funzione difensiva ma 

77 Cfr. supra ac 14, 15, 16 (capitolo III).
78 Cfr. supra ac 19 (capitolo III).

fig. 324 – Distribuzione dei tipi rappresentanti il gruppo II.
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fig. 325 – Esempio di struttura 
appartenente al tipo B: Montec-
chio Vesponi, cf 123, prospetto 
ovest.

anche residenziale e, contemporaneamente, un probabile 
simbolo del potere della famiglia Tarlati che in quegli anni si 
stava consolidando all’interno del castello. Agli inizi del XIII 
secolo viene realizzato un nuovo edificio turriforme anche a 
Montecchio, probabilmente in origine di proprietà privata 
ed in seguito convertito a palazzo pubblico, rappresentati-
vo del potere cittadino di Arezzo all’interno del castello 79. 
Tracce archeologiche di una torre a pianta rettangolare ed 
ampia superficie interna sono state individuate anche sul 
sito di Mammi, possibile traccia architettonica del gruppo di 
lambardi che in questo periodo doveva detenere il controllo 
dell’insediamento 80. I casi proposti rientrano nella tipologia 
delle ben note case-torri, un modello architettonico attesta-
to in ambito toscano tra la seconda metà del XII ed il XIII 
secolo, come è stato documentato, ad esempio, per i casi di 
Arezzo 81, Siena 82 e Pisa 83.

All’interno della tipologia in esame è stato possibile ef-
fettuare una distinzione in due ulteriori categorie che, pur 
presentando le caratteristiche di massima sopradescritte, 
mostrano alcuni attributi distintivi.

Tipo B1 – A questa variante è ascrivibile l’esempio situato sulla 
parte sommitale del sito di Castiglione, all’interno dell’area 
del cassero 84 (fig. 326). La torre presenta alcuni elementi del 
tutto similari al tipo A, quali la scarsità di aperture, l’assenza 
di un accesso al livello del terreno, un notevole spessore 
delle murature (1,20-1,30 m) ed una rilevante altezza (30 
m); elementi che riconducono ad una principale funzione 
difensiva. Una caratteristica evidenziata anche dalla sua 
relazione costruttiva con le due strutture murarie annesse ai 
suoi lati nord ed ovest che, addossandosi alla cinta dell’area 

79 Cfr. supra ac 57 (capitolo III).
80 Cfr. supra ac 86 (capitolo III).
81 Mini 2008-2009, pp. 124-131; Id. 2005.
82 Parenti 1996.
83 Redi 1991, pp. 263-269.
84 Cfr. supra ac 19 (capitolo III).

sommitale, andavano a proteggere una corte interna. Ma, allo 
stesso tempo, la fabbrica si discosta dalle strutture attribuite 
al tipo precedente per il maggiore sviluppo planimetrico, 
quantificabile in una superficie interna calpestabile di circa 
30 m² ed una dimensione esterna di circa 7,70×8 m. Si tratta, 
quindi, di una sorta di modello intermedio tra la tipologia 
delle torri di XII secolo (tipo A), la cui funzione militare-di-
fensiva appare predominante, e le vere e proprie case-torri 
duecentesche di estrazione urbana (tipo B2), dove gli aspetti 
di abitabilità e di manifestazione dello status del proprietario 
risultano dominanti rispetto agli elementi puramente difen-
sivi. La valutazione dei confronti archeologici 85 ed alcune 
indicazioni ricavabili dalle fonti storiche suggeriscono di 
datare la struttura tra la seconda metà del XIII ed i primi 
decenni del successivo 86.

Tipo B2 – In questa sottotipologia sono raccolte case-torri a 
pianta rettangolare, con una superficie interna compresa tra 
25-29 m², ad uso privato o con funzione pubblica.

Si contraddistinguono per la presenza al piano terra di 
ampie aperture sull’affaccio principale, dotate di un forte 
sviluppo verticale (tipo P2), nonché varchi e finestre anche 
ai livelli superiori (tipo F2, F3, F4). In alcuni casi, questi 
elementi potevano mettere in comunicazione gli spazi interni 
con ballatoi lignei posti esternamente ai muri perimetrali. 
A questo sottotipo sono attribuibili con sicurezza due casi 
individuati all’interno dell’abitato di Castiglione, in via di S. 
Michele 87 (fig. 327) ed in via Parione 88; a questi va aggiunta 
la casa-torre presente all’interno del castello di Montecchio 89. 

85 Si veda ad esempio il tipo E.1 nell’analisi delle architetture della città di 
Arezzo: anche qui è stata identificata una tipologia di torre dotata di uno svi-
luppo planimetrico di circa 30 m², ma caratterizzata da una scarsità di aperture 
nelle murature la cui costruzione viene fatta risalire al pieno Duecento (Mini 
2008-2009, pp. 125-126).

86 Cfr. supra ac 15, 16, 57 (capitolo III).
87 Cfr. supra ac 15 (capitolo III).
88 Cfr. supra ac 16 (capitolo III).
89 Cfr. supra ac 57 (capitolo III).
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Il confronto della tipologia edilizia con il contesto urbano 
di Arezzo, la comparazione delle tecniche murarie impiegate 
per la loro costruzione indicano una datazione di questo 
sottotipo al XIII secolo.

Rimane incerto attribuire a specifici sottotipi le attivi-
tà costruttive originarie del cf 105 90 e del cf 128 91 per la 
parziale conservazione delle evidenze materiali. Sebbene 
siano riconducibili al tipo B in base ad alcune caratteristiche 
architettoniche, i dati recuperati non sono sufficienti per de-
terminare con maggiore specificità la collocazione tipologica 
di queste strutture.

Tipo C. Case a pilastri di XIII secolo
A questo tipo corrispondono otto evidenze architettoniche 

conservate in elevato, identificate nei siti di Lucignano e 
Montecchio. La costruzione di riferimento si basa sulla 
presenza costante di due pilastri portanti angolari che dal 
suolo o dal livello del primo piano, si elevano fino all’altez-
za della copertura. I pilastri sono costituiti principalmente 
da bozze di arenaria o calcare abbastanza ben squadrate e 
spianate, oppure talvolta con pietre lavorate in maniera più 
grossolana, legate sia con malta che con terra a matrice ar-
gillosa. La larghezza dei pilastri è abbastanza uniforme, una 
misura media intorno a 0,50-0,55 m. In un solo caso è stato 
osservato uno spessore più consistente di circa 0,70 m. La 
distanza tra i pilastri è abbastanza variabile: si parte da una 
misura minima di 3,20 m documentata in due casi, a un 
campione con un valore di circa 4 m, si passa poi a quattro 
casi con una distanza compresa tra 5 m e 5,75 m ed, infine, 
ad un ultimo caso nel quale è stata rilevata una distanza pari a 
7,60 m. Di conseguenza, la larghezza del fronte stradale varia 
da un minimo di circa 4,30 m ad un massimo di circa 9 m. 
Sebbene in nessun esempio esaminato ne sia rimasta traccia, 

90 Cfr. supra ac 14 (capitolo III).
91 Cfr. supra ac 86 (capitolo III).

fig. 326 – La torre di Castiglion Fiorentino appartenente al tipo B1: 
cf 109, prospetto est.

è credibile pensare che fosse presente un ulteriore pilastro 
intermedio negli edifici che presentano una dimensione del 
fronte stradale piuttosto ampia. Nella maggior parte dei casi 
è stato possibile analizzare soltanto l’affaccio principale dei 
corpi di fabbrica che conservano le tracce architettoniche 
di queste strutture. Attraverso le planimetrie è stato co-
munque possibile rilevare la profondità delle abitazioni, un 
dato dimensionale che varia da un minimo di 8,70 m ad un 
massimo di 13,50 m. Sulla sezione a vista di molti pilastri 
sono presenti buche di forma quadrangolare in fase con la 
muratura, probabilmente funzionali al supporto di travi 
e mensole per il sostegno di strutture esterne in legno. La 
tipologia presenta due varianti principali che si distinguono 
rispetto al punto di impostazione dei pilastri. Un primo 
tipo con i sostegni laterali che si impostano al di sopra del 
piano terra la cui parete principale è realizzata in muratura, 
oppure una seconda casistica con i pilastri che partono dal 
livello di fondazione alla base del fronte stradale dell’edificio. 
In entrambi i casi non sembrano essere stati presenti archi 
di collegamento ai piani superiori tra le coppie di pilastri 
portanti. Tutte e due le varianti trovano numerosi confronti 
in ambito territoriale toscano, sia in contesti urbani che 
rurali. La datazione di riferimento per questa tipologia va 
dalla seconda metà del XIII secolo e gli inizi del successivo 92. 
Come di consueto, sono state riscontrate numerose similarità 
con le case a pilastri individuate nella città di Arezzo 93 
 che confermano la cronologia proposta ed evidenziano, an-
che dal punto di vista della diffusione di determinati modelli 
abitativi, il legame tra la città ed il suo territorio d’influenza. 

Tipo C1 – Il tipo corrisponde ad un modello di edificio caratte-
rizzato da una muratura continua al piano terra che prosegue 
in elevato con soli due pilastri agli angoli, in media fino a due 
piani successivi (fig. 328). Nei casi analizzati, al livello del 
piano terreno sono presenti da una a tre aperture con diverse 
combinazioni: una singola porta con archivolto in posizione 
centrale, dotata di una luce di circa 1,80 m; due aperture, 
solitamente con arco a pieno centro, di dimensioni differen-
ti; due aperture con arco a pieno centro e luce similare; un 
caso con tre aperture con archi a pieno centro e dimensioni 
analoghe 94. Nell’esempio che attesta ampiezze differenti degli 
ingressi, si registra la compresenza di una grande apertura 
che si imposta al livello del piano terreno e che possiede 
una larghezza di circa 1,80 m ed un’altezza complessiva di 
3 m; mentre la corrispettiva riduce la sua luce a circa 1 m e 
appare in origine leggermente sopraelevata rispetto al livello 
di frequentazione esterno di circa 0,40-0,60 m. I campioni 
edilizi caratterizzati dalla presenza di due-tre aperture di 
dimensioni simili presentano varchi con una luce di circa 2 
m. La presenza di aperture di grandi dimensioni, anche in 
coesistenza con una porta di dimensioni minori 95, al livello 
del piano terra è da porre in relazione con la presenza di bot-

92 Si veda ad esempio Bianchi 2003a, p.737; Redi 1991, pp. 214-226.
93 Mini 2008-2009, pp. 130-134.
94 Cfr. supra ac 104-108, 110 (capitolo III).
95 In particolare, è stato ipotizzato che l’apertura più grande fosse funzionale 

all’ingresso nella bottega, mentre l’altra dovesse essere funzionale all’accesso 
a scale che dovevano condurre ai piani superiori dell’edificio, adibiti ad uso 
domestico (Redi 1991, pp. 228-229).
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fig. 328 – Esempio di struttura appartenente al tipo C1: Lucignano, cf 140-141, prospetto sud. In grigio è indicata la muratura appartenente 
alla fase costruttiva originaria.

fig. 327 – Esempio di struttura 
appartenente al tipo B2: Casti-
glion Fiorentino, cf 106, pro-
spetto sud. In grigio è indicata la 
muratura appartenente alla fase 
costruttiva originaria.

teghe, magazzini o spazi ad uso lavorativo 96. In base a questa 
ipotesi è possibile pensare che la committenza di tali edifici 
sia da ricondurre ad una classe sociale medio-alta, composta 
da artigiani e mercanti. Le fabbriche si contraddistinguono 

96 Bianchi 2003a, p.739; Redi 1986, pp. 648.

anche per una buona qualità costruttiva, mostrando la re-
alizzazione al piano terra di una muratura piena, costituita 
da bozze abbastanza squadrate (tipo 7a, 8a, 8b), con parti ed 
elementi architettonici realizzati con conci geometricamente 
regolari, spianati e rifiniti attraverso l’impiego della subbia 
(tipo 9, 9a) e quindi riconducibili all’opera di muratori e 
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fig. 329 – Esempio di struttura appartenente al tipo C2: Montecchio Vesponi, cf 124, prospetto sud. In grigio sono indicate le murature appar-
tenenti alla fase costruttiva originaria.

scalpellini. In alcuni esempi, sui pilastri sono ancora visibili 
le buche per l’alloggio delle travi sulle quali si impostavano 
ballatoi esterni in legno, che erano costruiti a partire dal pri-
mo piano in aggetto rispetto al filo della facciata, occupando 
così parte dello spazio esterno. Più in generale, è ipotizzabile 
che lo spazio compreso tra i due pilastri fosse chiuso con 
sporti in legno. Edifici con caratteristiche architettoniche 
molto simili, come ad esempio quelle individuate nelle città 
di Arezzo 97 e di Pisa 98, sono considerate strutture databili 
alla seconda metà del XIII secolo.

Tipo C2 – Un campione architettonico individuato sul 
sito di Montecchio è sicuramente riconducibile ad una 
tipologia di edilizia abitativa privata caratterizzata dalla 
presenza di due pilastri portanti angolari, che dal suolo si 
innalzano fino all’altezza della copertura 99. Quindi, a dif-
ferenza del precedente tipo C1, al piano terra non è presente 
una muratura continua. Sono stati individuati tre pilastri 
liberi continui, riconducibili a due abitazioni, dotati di 
uno spessore medio di circa 0,70 m ed una distanza reci-
proca di circa 3,20 m. Anche in questo caso si trovano le 
tracce di buche funzionali al sostegno di strutture in legno 
aggettanti. Si può pensare quindi che anche qui lo spazio 

97 In particolare, si rinvia alla tipologia edilizia tipo F1 in Mini 2008-2009, 
pp. 131-132.

98 In particolare, si rinvia alla tipologia edilizia classe BB, sottotipo B3 in 
Redi 1991, pp. 228-229.

99 Cfr. supra ac 75 (capitolo III).

tra gli elementi strutturali fosse chiuso da sporti in legno e 
completato da ballatoi ai piani superiori (fig. 329). Questa 
tipologia trova similitudini con alcuni esempi riscontrati 
in ambito rurale toscano databili tra la seconda metà del 
XIII e l’inizio del secolo successivo 100. Anche nel contesto 
urbano di Arezzo questa tipologia è attestata a partire dalla 
seconda metà del Duecento 101. A Pisa costruzioni analoghe 
sono datate tra la seconda metà del XII e la seconda metà 
del secolo successivo 102. La struttura architettonica a pilastri 
liberi è stata individuata soltanto all’interno del castello 
di Montecchio. Oltre al corpo di fabbrica conservato in 
elevato, è plausibile ritenere che anche alcuni dei numerosi 
resti di edifici costruiti con muri di pietra legati con terra 
(tipo 4), individuati attraverso le attività di scavo, possano 
essere interpretati come abitazioni a pilastri liberi 103. In 
particolare, si fa riferimento ad una serie di costruzioni, 
databili alla seconda metà del Duecento in base alle fonti 
archeologiche, realizzati a ridosso della cinta muraria del 
castello, risalente agli inizi dello stesso secolo. Lo stato 
di conservazione delle strutture non consente di valutare 
completamente lo sviluppo in elevato delle fabbriche, ma 

100 Si vedano ad esempio di casi di Campiglia (Bianchi 2003a), Piombino 
(Ead. 2007), Canneto (Della Rosa 2008), Monteverdi Marittimo (Mecacci 
2009).

101 In particolare, si rinvia alla tipologia edilizia tipo F2 in Mini 2008-
2009, pp. 132-134.

102 In particolare, si rinvia alla tipologia edilizia classe B, tipo IV in Redi 
1991, pp. 228-229.

103 Cfr. supra ac 70, 72-74, 76-78 (capitolo III).
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fig. 330 – Esempi di strutture appartenenti al tipo D1: Castiglion 
Fiorentino (a sinistra) cf 114, prospetto ovest e (a destra) cf 115, 
prospetto nord. In grigio sono indicate le murature appartenenti alla 

fase costruttiva originaria.

principalmente permette di effettuare valutazioni sulla 
base dell’ingombro planimetrico e della tecnica muraria. 
Tuttavia, una serie di indicatori sembra giustificare la loro 
attribuzione a questa tipologia edilizia, analoga a quella 
testimoniata dall’unica abitazione superstite del castello. In 
effetti, sono stati identificati una serie di edifici a schiera 
addossati alla parete interna del muro castellano, con una 
planimetria rettangolare, con lunghezze variabili tra circa 
7,50-10,50 m ed un’ampiezza tra un perimetrale e l’altro 
di circa 3,50-4,50 m. Di queste strutture si sono conservati 
soprattutto i lacerti dei muri laterali, in alcuni casi fino 
anche a più di due metri di altezza, mentre la struttura di 
chiusura del fronte stradale più frequentemente è stata rin-
venuta soltanto a livello di fondazione e per pochi filari 104. 
La cronologia di queste costruzioni indicata dai riferimenti 
archeologici contestualizza queste architetture in una fase di 
forte riorganizzazione delle strutture abitative e dell’assetto 
urbanistico del castello promossa dal governo comunale 
aretino. Le case a pilastri sono una tipologia edilizia ben 
attestata nella città di Arezzo, unitamente ad alcune labili te-
stimonianze presenti anche in altri siti del suo comprensorio 
territoriale 105. Questo tipo di abitazione potrebbe costituire 
un modello di edilizia civile di formazione urbana esportato 
anche nei contesti abitativi rurali nel momento in cui la città 
divenne il principale ente promotore della riprogettazione 
di questi insediamenti 106.

Tipo D. Abitazioni con bottega al pianoterra
Questa tipologia è rappresentata da sette edifici ri-

conosciuti sia nel centro di Castiglion Fiorentino che 
nell’abitato di Lucignano. Le strutture si contraddistin-
guono per la presenza di aperture di grandi dimensioni al 
piano terra, alternate a porte di dimensioni più piccole. 
È possibile notare come questo raggruppamento mostri 
alcune caratteristiche architettoniche del tutto simili al 
tipo C1, come le ampie aperture d’ingresso, la realizzazione 
di unità abitative a schiera, uno sviluppo planimetrico 
rettangolare con il lato più corto in affaccio sul fronte 
stradale, superfici interne comprese tra 25-40 m² per pia-
no. Tuttavia, a differenza della tipologia precedente non 
è previsto nessun tipo di pilastro angolare ed il prospetto 
principale risulta definito da una muratura piena realizzata 
dalla base dell’edificio fino alla copertura. Non è stato 

104 Nell’ipotesi che si tratti di edifici a pilastri, rimane comunque incerto 
in base ai dati a disposizione se il fronte principale dell’abitazione fosse com-
pletamente privo di un paramento murario oppure se fosse stata realizzata una 
prima parte di basamento della parete in pietra che poi sarebbe proseguita 
con strutture di chiusura in materiale deperibile connesse con i muri laterali.

105 Mini 2008-2009, p. 134.
106 L’esportazione di tipologie edilizie urbane in contesti insediativi rurali da 

parte delle autorità cittadine è un fenomeno riconosciuto anche per altre realtà 
del contesto toscano. Si possono citare, ad esempio, gli interventi di riassetto 
urbanistico promossi dalla città di Pisa entro il XIII secolo in Val di Cornia e 
la predominanza in certi siti del modello edilizio della casa a pilastri (Bianchi 
2007). La stessa città pare aver adottato un ampio programma di nuove fon-
dazioni anche nel comprensorio del Valdarno Superiore (Ceccarelli Lemut, 
Garzella 2005). Un caso analogo si riscontra con Volterra che sempre nel corso 
del XIII secolo sembra aver attuato una politica volta ad ottenere il controllo 
della popolazione e dei castelli dei territori circostanti attraverso processi di 
pianificazione urbana (Bianchi 2007a). Altri esempi di interventi edilizi da 
parte di istituzioni comunali sugli insediamenti del proprio contado possono 
essere ritrovati nelle vicende di Siena (Farinelli 2007), Massa Marittima (Id. 
2003, Id., 2000) e Firenze (Friedman 1996).

possibile rilevare la completa architettura di questi edifici 
a causa dei continui rifacimenti che si sono ripetuti nel 
corso dei secoli. Alcune evidenze conservavano soltanto 
poche tracce ancora visibili degli elementi originari, mentre 
in altri casi si è potuto raccogliere un maggior numero di 
informazioni relative alle caratteristiche architettoniche di 
questi corpi di fabbrica; sebbene anche questi elementi si 
siano conservati solo parzialmente. In generale, si tratta di 
costruzioni realizzate principalmente in pietra arenaria ed 
in un caso con elementi in roccia calcarea, sia sbozzate in 
maniera più o meno accurata (tipo 7, 8, 8a) sia lavorate con 
precisione, ben squadrate e rifinite superficialmente (tipo 
9); apparecchiature murarie ordinate e definite da filari 
orizzontali, opera sia di muratori che di scalpellini. In base 
alle caratteristiche evidenziate, gli edifici raggruppati in 
questa tipologia possono essere interpretati come abitazioni 
civili dotate di spazi ad uso artigianale o commerciale al 
piano terra ed affacciate sulla viabilità principale del centro 
abitato grazie a porte di grandi dimensioni, in altre parole 
botteghe. Di nuovo, si trovano immediati riscontri con 
il contesto edilizio di Arezzo, dove sono stati individuati 
numerosi edifici accomunati dalla presenza al pianoterra 
di grandi aperture alternate a piccole porte 107. Sempre in 
ambito cittadino toscano, anche Pisa conserva altri esempi 
di questa tipologia di abitazioni con bottega 108. Casi analo-
ghi sono attestati poi a Campiglia Marittima, dove è stata 
documentata la presenza di coppie di grandi porte insieme 
ad aperture più piccole con dimensioni simili a quelle 
riscontrate in alcuni campioni esaminati 109. Attraverso 

107 Mini 2008-2009, pp. 142-146.
108 Redi 1991, pp. 96-98.
109 Bianchi 2003a, p. 737: come ricordato in questo studio, i confronti 

possono essere estesi anche ad alcune tipologie architettoniche identificate nei siti 
di Radicondoli (Cucini 1990, pp. 400-401) e Montecatini (Quirós Castillo 
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fig. 331 – Esempio di struttura 
appartenente al tipo D2: Casti-
glion Fiorentino (sopra) cf 111, 
prospetto sud e (sotto) cf 112, 
prospetto ovest. In grigio sono 
indicate le murature appartenen-
ti alla fase costruttiva originaria.

fig. 332 – L’edificio appartenente 
al tipo E: Lucignano, cf 146, 
prospetto nord. Nel rilievo in 
grigio sono indicate le murature 
appartenenti alla fase costruttiva 
originaria.

questi confronti la tipologia in esame può trovare un in-
quadramento cronologico compreso tra la seconda metà del 
XIII ed i primi decenni del secolo successivo. All’interno di 
questo gruppo è possibile distinguere due varianti in base 
alle dimensioni ed all’alternanza delle porte, sempre con 
archivolto, presenti al livello del piano terreno. 

Tipo D1 – Un primo raggruppamento può essere definito 
dalla presenza di una porta di piccola ampiezza (da 0,75 m 
a 1,10 m) seguita da un’apertura dotata di una maggiore luce 
(da 1,40 m a 2 m). Si tratta di una variante ascrivibile almeno 

1999a, p. 120.). In ambito extraregionale, un buon esempio può essere trovato 
con i casi analizzati a Viterbo (Cesarini 2001, pp. 180-185).

a tre esempi presenti nel centro di Castiglion Fiorentino 110 
ed estendibile anche a due casi individuati a Lucignano 111 
(fig. 330).

Tipo D2 – Sono ricondotti a questo modello edilizio due 
esempi individuati all’interno dell’abitato di Castiglion 
Fiorentino 112. Qui le strutture si caratterizzano per la pre-
senza di una grande apertura, dotata di una luce di 3 m e 
3,20 m, seguita da due aperture continue e speculari dotate 
di una larghezza nel primo caso di 1,50 m e nel secondo di 
1,60 m (fig. 331).

110 Cfr. supra ac 23-25 (capitolo III).
111 Cfr. supra ac 111, 112 (capitolo III).
112 Cfr. supra ac 21, 22 (capitolo III).



238

archeologia e storia della val di chiana

fig. 333 – Localizzazione del tipo architettonico F, rappresentante del gruppo III.

Tipo E. Il palazzo a bande bicolore
Il presente tipo è rappresentato da un unico esempio 

collocato a Lucignano lungo via Matteotti. Si tratta di un 
edificio databile tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi 
del successivo grazie ai peculiari elementi architettonici che lo 
caratterizzano 113. L’evidenza materiale distintiva è costituita, 
infatti, dall’impiego allo stesso momento di conci di pietra 
perfettamente squadrati di arenaria grigia e travertino sulla 
parete della facciata (tipo 10). Una tecnica che determina la 
formazione di corsi bicromi con andamento orizzontale. 
L’edificio si sviluppa su tre livelli, caratterizzati al piano terra 
da tre aperture, dotate di una luce al di poco inferiore ai 2 
m e sormontate da un arco a pieno centro. Questo modello 
di apertura è ripetuto anche per la finestra presente al primo 
piano e per le tre del secondo, dotate di un’ampiezza con uno 
scarto compreso tra 1,65-1,75 m (fig. 332). La tipologia di ri-
ferimento è quella del palazzo ed i rimandi immediati sono al 
contesto senese: la facciata, la porzione a vista sul lato prospi-
ciente il percorso viario principale, viene dotata di particolari 
caratteristiche estetiche oltre che architettoniche; modalità 
costruttive che trovano un buon numero di confronti con 
strutture duecentesche presenti nella città di Siena 114.

GRUPPO III (fig. 333)
(seconda metà XIV-XV secolo)

Tipo F. Il palazzo tardomedievale in mattoni
Un esempio di tipologia edilizia abitativa privata che si 

caratterizza per l’impiego del laterizio e la presenza di aperture 

113 Cfr. supra ac 113 (capitolo III).
114 Gabbrielli 2010, pp. 162-276 (capitolo III).

dotate di archi a sesto acuto ed arco senese è stato individua-
to sempre lungo via Matteotti a Lucignano 115 (fig. 334). La 
struttura è costruita attraverso l’impiego di mattoni disposti 
per testa e per fascia su corsi orizzontali e paralleli (tipo 12). 
La fabbrica rientra nella tipologia dei palazzi tardomedievali 
caratterizzati da elementi architettonici distintivi e rappresenta-
tivi dello stato sociale e del tenore economico del proprietario. 
L’edificio presenta una facciata ampia circa 6,30 m dove, in 
origine, al pianoterra si trovavano due aperture, dotate di una 
larghezza di circa 2 m, realizzate su stipiti colonnati alti circa 
2,80 m, completati da uno stretto capitello in pietra modanata, 
sormontato a sua volta da archi a sesto acuto. Si conserva anche 
parte della porzione originaria del primo piano che mostra la 
presenza di due aperture dotate di un’ampiezza di circa 1,60 
m e caratterizzate da due archi a sesto acuto in stile senese o 
sbarrato 116. La conformazione architettonica della fabbrica e 
lo stile adottato per gli elementi costruttivi rinviano anche in 
questo caso all’ambito edilizio della città di Siena: i confronti 
trovano similarità con alcuni palazzi di XV secolo sui quali 
persiste l’adozione di canoni gotici quali, a titolo di esempio, 
palazzo Bardi, palazzo Buonsignori e palazzo Binucci 117. 
Tenendo presente che a partire dall’ultimo quarto del XIV se-
colo il centro di Lucignano si sottomette stabilmente per molti 
anni al controllo del governo senese, è plausibile pensare che 
forti influssi, anche in ambito di stile architettonico, si siano 
mossi dalla città verso il piccolo centro in particolar modo a 
partire da questo periodo. Così, appare plausibile proporre una 
datazione per questa tipologia compresa tra la fine del XIV ed 
il secolo successivo.

115 Cfr. supra ac 124 (capitolo III).
116 Cfr. infra tipo F6, sezione 3, in questo capitolo.
117 Gabbrielli 2010, pp. 207-304.
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fig. 334 – L’edificio appartenente al tipo F: Lucignano, cf 155, prospetto nord.

IV.3 CRONOTIPOLOGIA DELLE APERTURE: 
ANALISI DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

L’analisi delle evidenze architettoniche conservate in eleva-
to ha consentito di identificare numerose tracce di aperture 
o parti di elementi architettonici, come archi o stipiti, che 
mostravano caratteristiche che suggerivano la probabile 
appartenenza ad un’attività edilizia di epoca medievale. Ma 
spesso questi stessi componenti sono stati trovati isolati 
all’interno di una parete intonacata o molto rimaneggiata e 
non è stato possibile trovare validi indicatori cronologici. Per 
questo motivo sono stati esclusi da una possibile classificazio-
ne cronotipologica. In questo paragrafo si presenta soltanto la 
serie di aperture identificate in fase con le attività costruttive 
riferibili al contesto cronologico in esame. L’intento è quel-
lo di proporre un primo riferimento territoriale anche per 
questa categoria di componenti architettonici e di ampliare 
la raccolta dei campioni rispetto a quanto già fatto nell’am-
bito urbano aretino 118. Per questi elementi sono stati presi in 

118 Mini 2008-2009, pp. 157-182.

considerazione le caratteristiche degli stipiti, degli architravi 
e degli archi. Inoltre, sono stati registrati le dimensioni, la 
morfologia, il tipo di materiale impiegato e le modalità di 
lavorazione e di posa in opera dei pezzi 119. In questa classifi-
cazione delle aperture si propone una distinzione tra porte 
(P) e finestre (F). Nel complesso, le aperture individuate e 
registrate sono costituite da 45 elementi attribuibili ad un 
intervallo cronologico compreso tra il XII ed il XV secolo.

La loro classificazione cronologica si basa sulla datazione 
proposta per i tipi di muratura con i quali legano e sulla va-
lutazione della tipologia edilizia di cui fanno parte. Quando 
possibile, sono stati eseguiti confronti con elementi architet-
tonici analoghi presenti in altri contesti edilizi dei territori 
limitrofi oggetto di preesistenti studi.

P. Le porte
Tipo P1 – Fanno parte di questa tipologia tre accessi localizzati 
su edifici turriformi databili al XII secolo 120. Si tratta di aper-

119 Secondo un metodo di studio ormai ben consolidato (Gabbrielli 1996; 
Ferrando Cabona, Mannoni, Pagella 1989).

120 Cfr. supra Tipo A, in questo capitolo.
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fig. 335 – Tavola riassuntiva delle tipologie architettoniche.
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ture dotate di un’altezza media (2,10 m, 2,10 m e 2,70 m) e 
di una luce piuttosto ridotta (0,55-0,65 m). Sono costituite 
da un architrave monolitico poggiante su mensole aggettanti 
o direttamente sugli stipiti e sormontate da un arco a pieno 
centro estradossato (fig. 336). Quest’ultimo è costituito 
rispettivamente da 13, 14 o 9 elementi in pietra lavorati a 

cuneo, con piani di impostazione sia orizzontali che obliqui. 
Non sempre è presente la chiave di volta. Gli stipiti sono 
formati da elementi litici squadrati, con altezze variabili. Di 
questa tipologia è stato registrato un sottotipo, denominato 
P1a, la cui variabile consiste nella presenza dell’archivolto a 
sesto acuto e con chiave di volta (fig. 337).

fig. 336 – Esempio di porta appartenente al tipo P1. fig. 337 – La porta appartenente al tipo P1a.

fig. 338 – Esempio di porta appartenente al tipo P2.
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fig. 339 – Esempio di porta appartenente al tipo P3. fig. 340 – Esempio di porta appartenente al tipo P4a.

fig. 341 – Esempio di porta appartenente al tipo P4b. fig. 342 – Esempio di porta appartenente al tipo P5.

Tipo P2 – In questo gruppo sono documentate due aper-
ture con accentuato sviluppo verticale. In un primo caso, 
l’accesso ha conservato l’architrave monolitico poggiante 
su due mensole aggettanti e sormontato da un arco a tutto 
sesto. Quest’ultimo è formato da elementi in pietra arenaria 
lavorati a cuneo, con piani di imposta sia orizzontali che 
obliqui. Le stesse caratteristiche si hanno anche per l’arco 
preservato sul secondo campione. Gli stipiti sono formati da 
elementi litici ben squadrati. La prima porta doveva presen-
tare un’apertura di circa 1,10-1,20 m per un’altezza massima 
di circa 3,20 m. I resti della seconda porta sono collocati a 
circa 5,50 m dall’attuale livello del terreno, in concomitanza 
con le evidenze materiali di uno stipite, in seguito inglobato 
in murature più tarde. Quindi, l’elemento sembrerebbe aver 
avuto un notevole sviluppo verticale che dovrebbe aver inte-
ressato almeno due livelli della fabbrica. La ricostruzione del 
varco porterebbe ad ipotizzare una luce di circa 1,80 m. Le 
aperture sono relative a corpi di fabbrica turriformi databili 
al XIII secolo. All’interno del medesimo ambito territoriale, 
sono documentate tipologie di aperture simili nel contesto 

urbano di Arezzo 121 e nelle architetture superstiti del castello 
di Ranco 122, nonché in alcuni edifici di culto della diocesi 
aretina 123 (fig. 338).

Tipo P3 – La tipologia raccoglie porte caratterizzate dalla 
costante presenza di un archivolto a pieno centro caratte-
rizzato da estradossatura. In alcuni casi l’estradosso assume 
una forma ogivale, ottenuta mediante l’inserimento di una 
chiave di volta lavorata con forma pentagonale. L’arco è 
composto da conci in pietra arenaria lavorati a forma di 
cuneo, il cui numero può variare da 17 a 25. Le superfici 
dei cunei sono lisciate attraverso una lavorazione che ha 
previsto l’impiego di scalpello o subbia. In alcuni elementi è 
presente una rifinitura tramite la realizzazione dell’anatirosi. 
L’arco si imposta sia orizzontalmente che in modo obliquo 
su stipiti formati da conci in pietra arenaria perfettamente 
squadrati e lisciati. Le porte presentano una dimensione 

121 Mini 2008-2009, pp. 167-168.
122 Acquisti 2003-2004.
123 Gabbrielli 1990, p. 170.
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fig. 343 – Esempio di porta 
appartenente al tipo P6.

fig. 344 – Esempio di porta appartenente al tipo P7. fig. 345 – La porta appartenente al tipo P8.

medio-grande, con una luce variabile da 1,40 m a 2 m. 
Questa tipologia è molto diffusa nei corpi di fabbrica ad 
uso civile databili tra la seconda metà del XIII secolo e gli 
inizi di quello successivo (fig. 339).

Tipo P4 – Fattore distintivo di questa tipologia di aperture 
è la ridotta larghezza degli accessi, i quali presentano misure 
variabili tra 0,75 m e 1,10 m. Inoltre, in alcuni casi le porte 
si trovano posizionate leggermente al di sopra del livello di 
calpestio. Gli elementi architettonici sono formati da un 
archivolto a pieno centro, componente che permette una 
distinzione di due sottotipi: tipo P4a a pieno centro senza 
estradossatura e senza chiave di volta (fig. 340); tipo P4b a 
pieno centro con estradossatura che tende ad una forma ad 
ogiva e con chiave di volta pentagonale (fig. 341). In entrambi 
i casi, gli archi si impostano su piani orizzontali; gli stipiti 
sono costituiti da conci in pietra perfettamente squadrati 
e rifiniti. Le porte in esame sono associabili alla tipologia 
architettonica di abitazioni databili al periodo compreso fig. 346 – Esempio di porta appartenente al tipo P9.



244

archeologia e storia della val di chiana

fig. 347 – Tabella riassuntiva della cronotipologia delle porte.

tra la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo. Le 
aperture qui descritte dovevano essere state funzionali, ve-
rosimilmente, all’ingresso verso una rampa di scale interna 
dell’edificio che doveva condurre ai piani superiori. Un livello 
probabilmente adibito ad uso domestico.

Tipo P5 – La tipologia rappresenta porte caratterizzate da un 
ampio arco a pieno centro, costituito da elementi in arenaria 
locale lavorati a forma rettangolare e piano di imposta oriz-
zontale. Le aperture esaminate presentano una ghiera com-

posta da 19 cunei pentagonali, impostati su stipiti realizzati 
attraverso l’impiego di elementi litici perfettamente squadrati 
e rifiniti, dotati di un’altezza variabile tra 2,25 m e 2,50 m. 
Le larghezze mantengono una dimensione media di circa 2 
m. Questa tipologia è associata ad architetture inquadrabili 
in una cronologia compresa tra la seconda metà XIII e gli 
inizi del XIV secolo (fig. 342).

Tipo P6 – La modalità costruttiva della tipologia di apertura 
in esame si rivela del tutto analoga alla precedente, carat-
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fig. 348 – Esempio di finestra appartenente al tipo F1. fig. 349 – La finestra appartenente al tipo F2.

fig. 350 – La finestra appartenente al tipo F3. fig. 351 – La finestra appartenente al tipo F4.

fig. 352 – La finestra appartenente al tipo F5. fig. 353 – La finestra appartenente al tipo F6.

terizzandosi per l’impiego di cunei ben lavorati e rifiniti di 
forma pentagonale. L’elemento alternativo in questo caso è 
la realizzazione dell’archivolto a sesto ribassato con piano di 
imposta obliquo (fig. 343). L’arco è realizzato con 13 elementi 
pentagonali in pietra e completato da una chiave di volta che 
fuoriesce dall’estradosso di circa 12 cm. Gli stipiti sono formati 
da elementi in pietra arenaria squadrati, con le superfici accura-
tamente lisciate e presentano un’altezza di circa 2,20 m. La luce 
dell’apertura è di circa 2 m. Questa tipologia è stata individuata 
soltanto in un caso ed è connessa ad un tipo edilizio databile 
tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi del successivo.

Tipo P7 – Questa tipologia è rappresentata da campioni di 
aperture realizzati tramite un archivolto a sesto ribassato. 

L’arco, leggermente estradossato, è costituito da elementi di 
arenaria ben lavorati a forma di cuneo che si impostano su 
un piano obliquo. L’ampiezza delle aperture varia da circa 
1,50 m fino a circa 3,20 m (fig. 344). Gli stipiti sono dotati 
di un’altezza variabile tra 2,20 m e 2,50 m e sono realizzati 
attraverso l’impiego di elementi in arenaria perfettamente 
squadrati e rifiniti. L’edificio su cui è stata identificata questa 
tipologia di apertura è riconducibile al periodo compreso tra 
la seconda metà del XIII e gli inizi del XIV secolo.

Tipo P8 – La tipologia presa in esame proviene da un uni-
co esemplare individuato sulla torre sommitale del sito di 
Castiglion Fiorentino. L’elemento architettonico sembra 
essere stato realizzato in una fase successiva rispetto a quel-
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la originaria di costruzione della fabbrica. Un intervento 
quest’ultimo riconducibile ad un momento di ridefinizione 
e completamento della struttura databile alla metà del XIV 
secolo (fig. 345). La porta si caratterizza per l’assenza di una 
struttura ad arco ed è composta da stipiti costruiti in conci di 
pietra arenaria squadrati e rifiniti, alti circa 1,85 m e distanti 
tra loro circa 0,95 m. L’apertura si completa nella parte supe-
riore con un architrave monolitico di forma parallelepipeda, 
sorretto da due mensole, sempre in pietra arenaria.

Tipo P9 – La tipologia in oggetto è caratterizzata da porte 
munite di arco a sesto acuto formato da laterizi disposti per 
fascia; l’estradosso dell’arco è definito da un filare di laterizi 
sempre disposti per fascia. Gli archi poggiano su colonne 
dotate di un’altezza di circa 2,80 m, definite superiormente 
da una cornice-capitello in pietra arenaria. L’ampiezza dell’a-
pertura è di circa 2 m. Questo tipo di porta è presente su un 
fabbricato databile per confronto tipologico tra la fine del 
XIV ed il secolo successivo (fig. 346).

F. Le finestre
Tipo F1 – La tipologia si caratterizza per un’apertura costituita 
da un architrave monolitico in calcare cavernoso, poggiante 
su mensole in pietra e sormontato da un arco a pieno centro 
estradossato. L’archivolto è formato da elementi di arenaria, 
lavorati a forma di cuneo e lisciati attraverso l’utilizzo di una 
subbia. Il campione individuato ha un arco costituito da sei 
cunei che si impostano su piani orizzontali ed è assente una 
chiave di volta. Gli stipiti sono realizzati tramite l’impiego di 
bozze di calcare ed arenaria, e presentano un’altezza originaria 
di circa 1,60 m. Inizialmente, la finestra doveva possedere una 
luce di circa 0,40 m (fig. 348). L’unico elemento architetto-
nico dotato di queste caratteristiche è stato individuato sul 
sito di Lucignano ed è attribuibile ad un edificio turriforme, 
databile al XII secolo.

Tipo F2 – Si tratta anche in questo caso di un unico campione 
architettonico individuato su un edificio turriforme di XIII 
secolo del sito di Montecchio.

L’apertura è caratterizzata da un architrave monolitico 
poggiante su mensole in pietra e privo di archivolto. Gli stipiti 
sono formati da elementi in pietra abbastanza ben squadrati 
e lisciati attraverso l’utilizzo di strumenti a punta. La finestra 
presenta una larghezza di circa 0,85 m ed un’altezza di circa 
1,20 m (fig. 349).

Tipo F3 – Labili tracce di una finestra sono state individuate 
su un corpo di fabbrica turriforme databile al XIII secolo. Gli 
elementi riconosciuti consentono di attribuire l’apertura ad 
una tipologia indipendente che si caratterizza per la presenza di 
un architrave monolitico in arenaria, poggiante su mensole in 
pietra e sormontato da un ampio arco a sesto acuto. Le dimen-
sioni della corda di quest’ultimo sono di circa 0,75 m, mentre 
la freccia è di circa 0,90 m. L’arco è composto da 15 elementi 
in pietra arenaria lavorati a cuneo e lisciati attraverso l’utilizzo 
di una subbia (fig. 350).Le caratteristiche del fornice a sesto 
acuto sembrano avere riscontri nelle architetture della città di 
Arezzo 124 ed in quelli della città di S. Gimignano 125; contesti 
che rinviano ad un orizzonte cronologico di XIII secolo.

Tipo F4 – L’apertura che determina la formazione di questa 
tipologia ha come elementi peculiari un arco a sesto ribassato 
composto da elementi litici in arenaria, grossolanamente la-
vorati a forma di cuneo. L’archivolto è costituito da 8 cunei, 
si presenta estradossato con una base di imposta obliqua ed 
in assenza di una chiave di volta. La dimensione dell’apertura 
è di 0,55 m di luce e di 0,80 m di altezza. Questa tipologia 
è stata identificata su di un edificio turriforme databile per 
confronto tipologico al XIII secolo (fig. 351).

Tipo F5 – La tipologia è rappresentata da un campione 
architettonico costituito da un archivolto a sesto ribassato 
composto da elementi litici in arenaria, ben lavorati a for-
ma di cuneo e con superfici lisciate con strumenti a punta 
medio-piccoli. L’arco si imposta obliquamente sugli stipiti, 
i quali si sviluppano per un’altezza di circa 1 m e distano tra 
di loro circa 1,10 m (fig. 352). La finestra appartiene ad un 
corpo di fabbrica che trova un inquadramento cronologico 
compreso tra la seconda metà del XIII secolo e gli inizi del 
successivo.

Tipo F6 – Il tipo in esame descrive due elementi architettonici 
presenti su un fabbricato riconducibile al periodo compreso 
tra la fine del XIV ed il XV secolo (fig. 353). Le finestre sono 
costituite da un arco a sesto acuto in stile senese o sbarrato 
in laterizi; questi elementi si appoggiano su capitelli-cornice 
in pietra lavorata, i quali a loro volta si impostano su stipiti, 
sempre in laterizi, dotati di un’altezza di circa 1,90 m.

124 Mini 2008-2009, pp. 157-158.
125 Latini 1997, pp. 62-70.

fig. 352 – La finestra appartenente al tipo F5. fig. 353 – La finestra appartenente al tipo F6.
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fig. 354 – Scheda riassuntiva della cronotipologia delle finestre.
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V. 
ARCHITETTURE CIVILI E INSEDIAMENTI  

IN VAL DI CHIANA NEL MEDIOEVO:  
SINTESI DEI DATI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nelle pagine precedenti sono stati presentati i risultati 
della ricerca condotta principalmente su una delimitata por-
zione di territorio della Val di Chiana. Un’area circoscritta, 
ma che è apparsa funzionale ad una prima catalogazione 
dell’edilizia civile superstite ed alla ricostruzione delle di-
namiche insediative che hanno interessato la valle durante i 
secoli centrali del medioevo. I dati raccolti si sono rivelati di 
natura eterogenea e dotati di un differente grado di potenzia-
lità informativa. Una condizione che si riconosce nel diverso 
livello d’analisi che è stato possibile condurre sui differenti 
siti 1. Questo a causa sia della quantità che dello stato di 
conservazione delle evidenze materiali ancora presenti nelle 
diverse aree d’indagine. Si tratta quindi di un palinsesto di 
dati complesso ed articolato su differenti gradi conoscitivi. 
La gestione di questa variegata tipologia di informazioni ha 
costituito la parte maggiormente problematica di questo 
lavoro, ma anche l’elemento di sfida nel provare a vedere se 
tutto si tiene 2 e nel tentativo di presentare una ricostruzione 
quanto più plausibile della storia della valle.

Nelle pagine seguenti si propone una sintesi dei risultati 
ottenuti sulle architetture civili e sullo sviluppo delle forme 
insediative attraverso i dati raccolti sulle evidenze materiali 
riferibili ad un arco cronologico compreso tra il XII ed il XIV 
secolo. Queste considerazioni sono contestualizzate all’inter-
no delle principali tematiche storiografiche quali lo sviluppo 
dei castelli, i fenomeni della pietrificazione dei centri abitati, 
le forme di rappresentazione del potere, la crescita economica 
e gli effetti della congiuntura del Trecento.

1. IL XII SECOLO, LA PIETRIFICAZIONE  
PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Rimane tuttora complesso proporre una ricostruzione del 
quadro insediativo e delle forme architettoniche di questo 
territorio precedenti al XII secolo. Purtroppo, le informazioni 
ricavabili dalle fonti scritte si sono rivelate frammentarie e 
quelle provenienti dai (pochi) scavi archeologici non hanno 
fornito dati utili alla comprensione dello sviluppo degli abitati 

1 Si è consapevoli dei possibili limiti del metodo conoscitivo applicato 
in questo studio archeologico delle evidenze materiali di edilizia storica. Si 
concorda, infatti, con quanto affermato in merito anche recentemente da A. 
Molinari (Molinari 2021, pp. 277-278) quando sottolinea che l’archeologia 
dell’architettura da sola molto spesso non sia sufficiente a capire la complessità 
dei diversi fenomeni e che per una maggiore comprensione sia fondamentale 
l’integrazione con i risultati ottenibili con l’archeologia di scavo.

2 Giannichedda 2006, pp. 237-242.

precedenti a questa epoca 3. Quello che si può affermare è che 
attraverso le attività di ricerca sul campo non sono emerse 
evidenze architettoniche riferibili a un’edilizia di tipo laico 
databili ad un periodo precedente al 1100 e soltanto da questo 
momento sembra possibile attestare una ripresa di attività 
costruttive in materiale durevole. Queste testimonianze sono 
collocate su siti d’altura e non necessariamente s’impostano al 
di sopra di una precedente fase abitativa. I siti di Castiglione, 
Mammi e Lucignano si dotano di cinte murarie in pietra che 
vanno rispettivamente a difendere superfici comprese tra 
5000 m² e poco meno di 2 ettari. A Castiglione, Montecchio, 
Lucignano e probabilmente Tuori compaiono alte torri a 
pianta quadrata con spiccate caratteristiche difensive e di 
rappresentanza (tipo A). Sempre a Castiglione, viene costruito 
un probabile grande edificio di prestigio, forse con funzione 
residenziale (fig. 355). Si tratta di strutture realizzate con tec-
niche che hanno previsto la realizzazione di conci e bugne ben 
squadrate (tipo 1 e 1a) per le quali è stata richiesta l’esperienza 
di costruttori specializzati che verosimilmente operavano su 
un’ampia fascia del territorio aretino, come sembra testimo-
niare l’attestazione di queste tecniche e di queste tipologie 
architettoniche anche nella città di Arezzo 4; maestranze 
itineranti con le quali hanno collaborato, in alcuni casi, 
probabilmente anche muratori locali (tipo 2 e 2a). Questo 
elemento potrebbe costituire un indizio, forse, anche della 
possibilità che avevano i committenti di esercitare poteri di 
controllo e coercitivi nei confronti delle diverse comunità. Si 
attestano, quindi, cantieri caratterizzati da un’organizzazione 
articolata, per i quali vengono ingaggiate figure professionali 
qualificate e nei quali si registra l’utilizzo della pietra come 
principale materiale da costruzione; un fattore che suggerisce 
anche una probabile ripresa delle attività di cava. In molti 
casi le murature sono tenute unite da conglomerati di buona 
qualità, un altro elemento che rimanda alla riattivazione di 
un complesso ciclo produttivo 5. Soprattutto nel caso delle 
torri e dell’edificio residenziale, sono impiegate pietre squa-
drate ben lavorate, disposte con ordine su filari orizzontali e 
legate con buona malta di calce. Il valore simbolico di queste 
costruzioni viene espresso, quindi, non soltanto dal punto di 
vista architettonico ma anche dal tipo di paramento murario 

3 Sia per l’assenza di stratigrafie anteriori al XII secolo, come accade per 
il caso di Montecchio, sia per le sommarie informazioni sui contesti di epoca 
medievale reperibili nelle pubblicazioni disponibili, come si è rilevato per le 
ricerche condotte a Castiglion Fiorentino.

4 Mini 2008-2009, pp. 79-80.
5 Bianchi, Cagnana 2016.
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con il quale si dichiaravano le possibilità di investimento 
economico ed il potere dei committenti 6.

Ma quali poteri rappresentavano? Rispetto ai dati a dispo-
sizione, rimane difficile identificare chi furono i promotori di 
questa fase di pietrificazione nella parte occidentale della Val 
di Chiana. L’insediamento di Lucignano non è attestato nei 
documenti prima della seconda metà del XIII secolo e non 
è stato possibile reperire informazioni sul suo periodo di for-
mazione, fatta eccezione, forse, per una sua progressiva ascesa 
nel ruolo di centro territoriale di riferimento nel corso del 
XII e XIII secolo a discapito della limitrofa pieve di S. Felice 
in Sibiano e in analogia con quanto sembra essere avvenuto 
anche per il vicino centro di Foiano nei confronti della pieve 
di S. Martino. Nel corso del XII secolo, a Lucignano è co-
munque presente un’autorità capace di un forte investimento 
economico e alla ricerca di una certa riconoscibilità, che dota 
l’insediamento di una cinta muraria in pietra e promuove la 
costruzione di un’alta torre nella parte sommitale dell’abi-
tato. Al contrario, grazie ad una maggiore quantità di fonti 
scritte ed archeologiche, è possibile delineare un quadro più 
articolato per il territorio della Val di Chio 7. Nel corso del 
XII secolo il controllo di Castiglione sembra essere conteso 
tra due poteri quello vescovile aretino e quello marchionale, 
ai quali si doveva aggiungere, a fasi alterne, anche l’autorità 
imperiale 8. A livello documentale, il castrum di Castiglione è 

6 Sul tema della rappresentazione del potere e della ricchezza attraverso 
investimenti in architetture in materiale durevole in età medievale si rimanda 
a Giovannini, Molinari 2021.

7 Un’analisi preliminare dello sviluppo insediativo di XI e XII secolo dell’area 
della Val di Chio è stata proposta in Giovannini 2019. I dati trattati sono stati 
riesaminati e nuovamente valutati in questo studio.

8 Per una sintesi si rimanda a supra paragrafo 2.1, sezione 1, capitolo III e 
a Taddei 2009, pp. 63-73.

attestato per la prima volta alla metà dell’XI secolo 9 ed in que-
sto momento compare come possesso del vescovo di Arezzo 
per volontà imperiale. Questa condizione sembra mantenersi 
anche nel corso del secolo successivo ma, in base alle ricerche 
storiche condotte 10, il castello non dovrebbe aver svolto un 
ruolo particolare all’interno della signoria vescovile aretina, 
almeno fino agli ultimi anni dello stesso secolo. Mentre, 
proprio in questo periodo, i Marchiones stavano ponendo 
le basi del loro potere signorile sulla Val di Chio 11, credibil-
mente in alternativa ed in contrasto con la giurisdizione dei 
vescovi di Arezzo. Nel corso del XII secolo alcuni esponenti 
della famiglia marchionale probabilmente possedevano in 
allodio consistenti quote del castello di Castiglione 12 ed erano 
a capo di un’ampia rete clientelare grazie alla quale cercavano 
di ottenere il controllo sulla valle 13. È quindi tra questi sog-
getti concorrenti che si potrebbero riconoscere i promotori 
della fase di edilizia in pietra che interessò l’insediamento 
castiglionese. Infatti, la cinta muraria 14 sembra essere stata 
costruita proprio in questo periodo, una struttura che per-
mise la protezione e definì l’appartenenza di uno spazio e dei 

9 Pasqui 1899, doc. n. 177.
10 Taddei 2009, pp. 63-65.
11 Ivi, pp. 66-67. Una prima testimonianza documentale di un’attività di 

giurisdizione all’interno della Val di Chio da parte dei Marchiones si ha nel 
1066 (Ann. Cam., ii, appendice n. 114, pp. 2017-208; testo trattato anche in 
Delumeau 2001-2002, p. 572; Tiberini 1994, pp. 529-530; Tabacco 1973, 
p. 185).

12 Come sembra possibile desumere dagli accordi del 1198 siglati tra il 
Comune di Arezzo ed i Marchiones (Pasqui 1916, doc n. 430). In queste carte 
gli aretini dichiarano che avrebbero indennizzato la famiglia con 300 lire di 
denari pisani in caso di distruzione del centro castiglionese (a riguardo si rinvia 
a Taddei 2009, pp. 67-68).

13 Ibid.
14 Cfr. supra ac 3-8 (capitolo III).

fig. 355 – Localizzazione delle tipologie edilizie databili al XII secolo.
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suoi abitanti. Inoltre, in questi stessi anni vennero edificati 
un possibile edificio signorile 15 e almeno un’alta torre 16 (o 
forse anche più di una 17). Strutture caratterizzate dai forti 
valori simbolici, espressione dello status politico e sociale 
dei proprietari; emblemi della presenza di uno o più poteri 
all’interno dell’insediamento e nel suo territorio di compe-
tenza. Come si è già avuto modo di descrivere in precedenza, 
la cosiddetta torre Pretoria trova numerose analogie sia per 
tipologia architettonica sia per tecnica costruttiva con quattro 
torri della città di Arezzo di XII secolo 18, tutte localizzate 
nei pressi della pieve di S. Maria, in uno spazio che le fonti 
dell’epoca indicano come area extraurbana 19. Tra queste, 
secondo alcuni studi, la torre collocata tra le attuali via della 
Seteria e Corso Italia potrebbe aver fatto parte del comples-
so architettonico dell’allora palazzo vescovile. Sulla base di 
queste informazioni, è stato ipotizzato che il promotore della 
costruzione di questa struttura, e forse anche qualcuna delle 
limitrofe, sia stato appunto il vescovo 20. Questa ricostruzione 
potrebbe far pensare ad una corrispondenza tra la commit-
tenza della torre aretina e quella castiglionese ma, come si 
è già ricordato, è stato supposto che l’interesse vescovile su 
questo castello non appaia particolarmente evidente almeno 
fino a pochi anni prima del XIII secolo. Al contrario, nel corso 
del XII secolo sul centro abitato e su tutta l’area circostante 
sembra concentrarsi l’interesse dei Marchiones intenzionati 
a consolidare il loro primato signorile, proprio in concomi-
tanza con questa fase di forte ritorno ad un’edilizia in pietra. 
In questo stesso frangente, il potere della famiglia sembra 
manifestarsi materialmente anche a Montecchio, Tuori e 
Mammi, in forme del tutto analoghe a quelle riscontrate a 
Castiglione: insediamenti posti sulla fascia collinare intorno 
alla Val di Chio, caratterizzati da torri e una cinta muraria 
in pietra e, in base alle fonti, sotto il controllo di gruppi 
aristocratici minori, costituiti da domini, milites, capitaneos, 
lambardi, facenti parte del gruppo clientelare dei Marchiones. 
Il caso di Montecchio, data la maggiore quantità di dati a 
disposizione grazie alle attività di scavo archeologico, risulta 
essere il più rappresentativo di questa casistica. Il primo svi-
luppo di quell’insediamento che nelle fonti dei primi anni 
del Duecento viene riconosciuto ancora come castrum vetus 21 
sembra essere stato promosso proprio da un consortile aristo-
cratico costituito da una componente di questa piccola élite 
locale legata alla famiglia marchionale 22. Nel corso del XII 
secolo sulla cima della collina montecchiese viene costruita 
un’alta torre con conci e bugne di arenaria, intorno alla quale 
si sviluppa un abitato con strutture in materiale deperibile 

15 Cfr. supra ac 2 (capitolo III).
16 Cfr. supra ac 1 (capitolo III).
17 Rimane incerta la datazione da attribuire ai lacerti murari individuati 

con le attività d’indagine archeologica condotte all’interno dell’area del cassero 
castiglionese (cfr. supra, paragrafo 2.1, sezione 1, capitolo III), interpretabili come 
torri che, tuttavia, in base allo sviluppo planimetrico ed alla tecnica costruttiva 
adottata si sarebbe orientati a inquadrare cronologicamente all’interno del XII 
secolo (cfr. supra, pp. tipo 1b, sezione 1, capitolo IV).

18 Un confronto comunque valido per tipologia edilizia e tecnica costruttiva 
anche per la torre del castello di Montecchio (cfr. supra ac 50, capitolo III).

19 Pasqui 1899, doc. n. 345.
20 Paturzo 2002, pp. 200-201; Tafi 1978, pp. 167-168. Per una valutazione 

complessiva di queste architetture si rinvia a Mini 2008-2009, pp. 117-122.
21 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107.
22 Taddei 2009, pp. 84-85 e pp. 93-96.

ed edifici in pietra costruiti da una manodopera locale. Un 
piccolo centro fortificato attraverso le cui componenti mate-
riali i detentori manifestavano la loro appartenenza al gruppo 
dominante sulla valle circostante. Un’interessante riflessione 
sulla fase matura dell’incastellamento e della signoria rurale 23, 
orientata sul pieno XII secolo, ha mostrato dati significati-
vi sullo sviluppo degli insediamenti del distretto toscano 
meridionale. Le indagini archeologiche su questi siti hanno 
evidenziato come soltanto nei centri legati allo sfruttamento 
delle risorse minerarie siano state registrate consistenti fasi 
di frequentazione e la presenza di un borgo già agli inizi del 
XII secolo; mentre nei castelli dei territori caratterizzati dallo 
sfruttamento delle risorse agricole le evidenze materiali siano 
piuttosto ridotte e di scarsa leggibilità, e l’unica immediata 
testimonianza materiale sia rappresentata dalla costruzione 
delle architetture di pertinenza signorile. Nello specifico, G. 
Bianchi 24 sostiene che i castelli contraddistinti da una sola 
torre, da un’eventuale cinta e da poche strutture abitative 
potrebbero costituire la manifestazione materiale di una 
forma di gestione economica imperniata più sull’imposizione 
di diritti signorili che sullo sfruttamento diretto della terra 25. 
I beni fondiari non acquisirebbero direttamente un valore 
in base alle loro potenzialità produttive, ma diverrebbero 
semmai uno strumento tramite il quale porre relazioni e 
radicare clientele 26. Inoltre, tali nuclei castrali non avrebbero 
ricoperto la funzione di luoghi di accentramento insediati-
vo 27, ma potrebbero aver avuto il ruolo di centri di controllo 
del territorio e potrebbero essere stati la residenza degli 
esponenti del ceto signorile, o di loro rappresentanti, oltre 
che divenire luogo di rifugio per la popolazione soggetta 28. 
Come non riconoscere in questa ricostruzione le analogie 
con il contesto in esame: una torre in pietra che diviene il 
simbolo del potere presente all’interno di un insediamento 
di limitata estensione. Un potere controllato dai Marchiones 
attraverso la loro cerchia di fideles. Uomini che imponevano il 
loro predominio su porzioni di territorio che facevano riferi-
mento a questi piccoli centri fortificati e basavano la propria 
autorità sul radicamento patrimoniale della famiglia 29, in una 
situazione in cui il possesso della terra poteva essere divenuto 
strumento di predominio sulla società 30.

In linea con quanto descritto fino a questo momento, il 
castello di Montecchio, ma credibilmente anche i centri di 
Mammi e Tuori, potrebbero appartenere, nella loro forma di 
XII secolo, a quella tipologia di stanziamenti definita come 
insediamenti fortificati intercalari 31, nuclei abitati costituiti 
da poche entità architettoniche, testimoniate da motte, case 

23 Si fa riferimento in particolare a Bianchi, Fichera, Paris 2009. Si 
confronti a riguardo anche Bianchi 2010, Ead. 2012 e Ead. 2014.

24 Bianchi, Fichera, Paris 2009, pp. 415-417.
25 Ricordando lo studio di C. Wickham sulla signoria rurale della Toscana 

(Wickham 1996, p. 360).
26 Con riferimento anche alla riflessione sulla signoria rurale proposta da 

S. Carocci (Carocci 2004, p. 71).
27 La popolazione, al contrario, poteva risiedere nelle immediate prossimità 

di questi ultimi, così come nelle campagne (Bianchi, Fichera, Paris 2009, 
p. 416).

28 Per un quadro di sintesi si rinvia a Bianchi 2014, p. 166.
29 Taddei 2009, p. 67.
30 Su questo tema, per una sintesi, si rimanda a Carocci 2006; Id. 2003; 

Provero, 2002.
31 Cortese 2010, p. 274; per una disamina più generale di tale tipologia 

insediativa si rinvia a Comba, Panero, Pinto 2007.
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forti, fattorie fortificate e torri isolate riconducibili, nella 
maggior parte dei casi, al XII e XIII secolo. Realtà insediative 
molto spesso interpretate, in maniera fin troppo univoca, 
come riflesso dell’espansione della proprietà cittadina nelle 
campagne e legate al fenomeno della riorganizzazione dell’as-
setto fondiario. Al contrario, M. E. Cortese 32 ricorda come le 
prime evidenze di questi piccoli stanziamenti dallo spiccato 
carattere militare possano essere ricondotte all’attivo dinami-
smo di una certa fascia sociale che le fonti scritte mostrano 
in fermento a partire proprio dal XII secolo. Si tratterebbe di 
dipendenti signorili, élites contadine, giudici, mercanti e so-
prattutto il vasto strato dei milites, della cui figura, sottolinea 
la studiosa, è stata ben evidenziata l’ampia presenza ed il ruolo 
socio-economico nell’ambito urbano 33, mentre rimane anco-
ra scarsamente delineata nel contesto rurale 34. L’edificazione 
ed il possesso di un piccolo complesso fortificato potevano 
essere per gli appartenenti a tale gruppo sociale l’evidenza 
materiale della loro ascesa all’interno della collettività 35. Così, 
il circoscritto abitato di Montecchio con la sua alta torre ed 
alcune strutture in pietra, il piccolo insediamento fortificato 
di Mammi, la torre di Tuori potevano rappresentare il ruolo 
sociale raggiunto dalle consorterie militari detentrici di questi 
castelli e, allo stesso tempo, costituire una manifestazione 
concreta della loro volontà di emulazione degli strati superiori 
della società locale 36. Inoltre, grazie al probabile legame tra 
questi soggetti ed i Marchiones, gli stessi nuclei fortificati 
potevano svolgere anche la funzione di centri satelliti della 
dominazione signorile marchionale che, probabilmente, 
aveva come caposaldo il castello di Castiglione.

32 Cortese 2010.
33 Maire Vigueur 2004.
34 S. Carocci pone in evidenza come si riveli fin troppo semplificatoria una 

visione dell’articolazione sociale, soprattutto dopo il Mille, distinta tra i signori 
ed i loro collaboratori da una parte e un indifferenziato gruppo di sottoposti 
dall’altra. Al contrario, il contesto storiografico più recente (Provero 2010; Id. 
2007; Carocci 2006; Wickham 1995; Id. 1988) mostrerebbe, almeno per il 
territorio italiano, che l’appiattimento delle dinamiche sociali sia da considerare 
piuttosto un’eccezione, in quanto le fonti scritte mostrano una certa propensione 
verso un’intensa mobilità sociale nel mondo locale. Tuttavia, ricorda lo storico 
che il quadro ricostruttivo di tale processo non può essere completato, almeno 
per il momento, dal supporto offerto dalle fonti materiali, le quali, sebbene 
abbiano offerto un contributo determinante al cambiamento di prospettiva in 
questo settore, tranne qualche eccezione, sono soggette alla frequente proble-
matica dell’«invisibilità materiale delle élites» (Carocci 2010, pp. 261-262).

35 Per un’ampia analisi di sintesi sulle strutture materiali e simboliche del 
potere e delle dinamiche di trasformazione della società toscana tra l’altome-
dioevo ed il XII secolo si rimanda a Cortese 2017.

36 Anche recentemente è stato messo in evidenza che, sebbene siano 
riconosciute numerose varianti di carattere regionale, subregionale e talvolta 
persino di singoli casi del contesto italiano, i dati (materiali) indicano un 
cambiamento consistente delle forme degli insediamenti fortificati soprattutto 
a partire dalla fine dell’XI secolo. È da questo momento che i castelli mani-
festano materialmente un cambiamento delle proprie funzioni: non sono più 
inquadrabili, soltanto o principalmente, come strutture con spiccati caratteri 
militari-difensivi, ma anche come elementi di rappresentanza del gruppo sociale 
dominante nei confronti della popolazione rurale (Carocci 2018, pp. 523-528, 
in particolare pp. 526-527; su questo stesso argomento si veda, inoltre, Provero 
2018). Il periodo compreso tra la fine dell’XI ed il XII secolo è un momento 
che, in relazione al tema dell’incastellamento, viene riconosciuto come forse il 
punto di svolta dalla nascita dei primi castelli dell’età medievale; un’ipotesi che 
porta S. Carocci a definirlo come un nuovo secondo incastellamento o meglio, 
secondo le sue stesse parole, come il periodo di ‘incastellizzazione dei castelli’ 
(Carocci 2018, p. 525). Una fase che si sviluppa in parallelo alla formazione, 
o al tentativo di formazione, delle signorie con caratteri territoriali e si lega alla 
costituzione di nuovi poteri, alla crescita del tasso di violenza e all’aumento del 
potere coercitivo nei confronti della classe produttiva contadina (Fiore 2017).

Facendo riferimento, infine, a quale dei possibili tanti 
incastellamenti 37 poter avvicinare questi insediamenti, si 
è consapevoli degli eventuali errori nei quali si potrebbe 
incorrere nel cercare di inquadrare la formazione di un sito 
fortificato all’interno di un modello predefinito e generalizza-
to 38. Il più recente dibattito storico ed archeologico su questo 
tema 39 ha messo in evidenza la variabilità e la molteplicità 
dei castelli, sia per quanto riguarda le loro forme materiali 
che il loro impatto sul territorio. Inoltre, un ragionamento 
basato sulle sole informazioni provenienti dall’analisi delle 
architetture superstiti, unica fonte apparentemente affidabile 
e disponibile per molti dei siti analizzati, rischierebbe di 
essere fuorviante rispetto a questo specifico argomento. Ad 
esempio, le strutture di XII secolo di Castiglione sembrano 
impostarsi sopra uno spazio con precedenti fasi abitative 
e di frequentazione che, in base alle ricerche condotte 40, 
dovrebbero risalire almeno al X secolo per quanto riguarda 
l’epoca medievale. Ma le sommarie notizie a disposizione non 
consentono di comprendere a pieno lo sviluppo dell’abitato 
medievale precedente alla fase di edilizia in pietra ancora in 
parte superstite. Invece, date le caratteristiche e l’apprezzabile 
quantità dei dati raccolti attraverso le indagini stratigrafiche, 
si può proporre una riflessione sul castello di Montecchio, 
un centro castrale da porre al di fuori del modello proposto 
per l’ambito toscano da R. Francovich e R. Hodges 41. Infatti, 
i caratteri peculiari del cosiddetto ‘modello toscano’, con la 
trasformazione di molti villaggi in aziende che si realizza at-
traverso l’adattamento della curtis alle strutture del villaggio 
stesso nel corso del IX secolo e, in seguito, con l’evoluzione 
dei villaggi in castelli al cui interno convivono, nel X secolo, 
sia la connotazione aziendale sia l’aspetto di dominio sul ter-
ritorio 42, non sembrano poter essere rintracciabili all’interno 
del sito di Montecchio. L’esame comparato delle fonti mate-
riali e della documentazione scritta indica una frequentazione 
della collina che non sembra essere precedente al XII secolo. 
Già alla metà degli anni Novanta del secolo scorso lo storico 
J. P. Delumeau 43 aveva indicato la Val di Chiana come l’area 
della diocesi aretina che si sarebbe avvicinata con maggiore 
similarità al modello toubertiano di incastellamento 44. In ve-
rità, il primo nucleo dell’insediamento montecchiese sembra 
confermare, almeno in parte, questa ipotesi: si dovrebbe essere 
trattato, infatti, di un piccolo castello installato su un’area in 
precedenza non occupata, nato per volontà di un emergente 
ceto aristocratico, funzionale alla sua autorappresentazione. 
Tuttavia, il sito non sembra rivestire alcun compito di ac-
centramento della popolazione né tantomeno interferire con 
la persistenza o meno delle forme di insediamento sparso.

37 Carocci 2018.
38 Augenti 2016, p. 154.
39 Per un quadro di sintesi sul tema dell’incastellamento si rinvia a Augenti, 

Galetti 2018 e Molinari 2010.
40 Cfr. supra paragrafo 2.1, sezione1, capitolo III.
41 Francovich 2004; Francovich, Hodges 2003. Si veda anche Bianchi 

2015.
42 Valenti 2005, p. 193.
43 Delumeau 1996, p. 178. Su questo argomento si rimanda anche a 

Cortese 2000, p. 80.
44 Toubert 1973. Si rinvia inoltre a Francovich 1998; Toubert 1997; 

Id. 1980.
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2. IL XIII SECOLO, L’URBANIZZAZIONE  
DEI CASTELLI E LA PIETRIFICAZIONE  
DELLE COMUNITÀ

In una pubblicazione di pochi anni fa riguardante i risul-
tati ottenuti in campo storico e archeologico sul legame che 
unisce il tema dei castelli con quello della formazione delle 
signorie, G. Bianchi suggerisce di distinguere i tempi dello 
sviluppo dell’incastellamento in tre fasi 45. Tra queste, l’ultima 
definisce un momento databile tra la seconda metà/fine del 
XII ed il secolo successivo. In questo periodo nelle campagne 
sarebbe possibile osservare l’abbandono di alcuni siti che era-
no stati fortificati in precedenza, la trasformazione di alcuni 
castelli in grandi centri di popolamento e, contestualmente, 
la creazione dei primi borghi nuovi soprattutto nelle aree di 
pianura 46. In precedenza, questa fase era stata definita come 
‘secondo incastellamento’, riprendendo una definizione 
proposta agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso da 
F. Menant 47 e poi, per quanto riguarda l’ambito toscano, era 
stata oggetto di alcune interessanti ricerche condotte soprat-
tutto da R. Farinelli e A. Giorgi 48. Attraverso i dati raccolti nel 
contesto della Toscana meridionale, questi studiosi avevano 
già avuto modo di sottolineare come il periodo compreso tra 
la metà del XII e la metà del XIII secolo fosse un momento 
di svolta all’interno del fenomeno dell’incastellamento, 
nel quale la rete insediativa viene modificata attraverso gli 
abbandoni, le nuove fondazioni e il rinnovamento architet-
tonico dei castelli. In questi ultimi due casi, gli abitati sono 
soggetti ad un intenso sviluppo urbanistico pianificato. 
Inoltre, l’accentramento della popolazione viene riconosciuto 
soltanto in alcuni castra, mentre per altri contesti sembra 
comunque continuare ad essere presente un insediamento 
di tipo aperto. Alla base di questi eventi ci sarebbe anche la 
tendenza all’accorpamento dei singoli distretti castrensi e la 
formazione di ambiti territoriali più ampi. Questa opera-
zione sarebbe stata determinata dalla volontà di importanti 
famiglie signorili oppure di grandi abbazie con l’intenzione 
di creare forme di gestione del territorio e di controllo della 
popolazione sempre più efficaci. Si sarebbero così formate 
aree urbanizzate di notevoli dimensioni, per la cui realizza-
zione sarebbero state edificate componenti architettoniche di 

45 Bianchi 2014, p. 167. Una prima fase del fenomeno dell’incastellamento 
viene collocata all’interno di un arco cronologico compreso tra la fine del IX 
e l’XI secolo ed è legata alla formazione dei primi centri castrali. La seconda, 
databile tra la fine dell’XI e la prima metà del secolo successivo, è riferibile alla 
diffusione delle signorie nelle campagne. Infine la terza, della quale si delineano 
nelle righe seguenti del testo principale i punti essenziali, definisce il periodo 
compreso tra la fine del XII ed il XIII secolo. Per alcune riflessioni su questa 
proposta cronologica si rinvia in particolare a Carocci 2018, soprattutto con 
riferimento alle pp. 530-533 e 535.

46 Sul tema dell’incastellamento si rimanda nuovamente a Augenti, 
Galetti 2018 e Molinari 2010. Rivolgendo invece l’attenzione all’ambito 
territoriale della Toscana, numerosi studi hanno posto in evidenza una radicale 
ridefinizione della maglia insediativa e della fisionomia del potere rurale tra la 
metà del XII ed il XIII secolo, fenomeno espresso principalmente attraverso una 
concentrazione della popolazione nei castelli (come bibliografia di riferimento si 
rinvia a Farinelli, Giorgi 2009; Farinelli 2007; Francovich 2006; Cortese 
2004; Francovich, Valenti, Tronti 2004; Farinelli, Giorgi 2000; Quirós 
Castillo 1999; Farinelli, Giorgi 1998).

47 Il quale, in realtà, inizialmente faceva riferimento soltanto alla formazione 
dei borghi nuovi dell’area lombarda (Menant 1993, pp. 100-101).

48 Da ultimo Farinelli, Giorgi 2009.

notevole consistenza ed elevata qualità 49. Le stesse indagini 
archeologiche condotte su numerosi centri fortificati hanno 
testimoniato le consistenti evidenze materiali degli interventi 
costruttivi promossi in questo periodo. Citando anche solo 
la casistica toscana, si possono ricordare alcuni tra i più noti 
contesti di ricerca archeologica, quali, a titolo di esempio, 
Poggio Imperiale 50, Campiglia Marittima 51, Montarrenti 52, 
Rocchette Pannocchieschi 53, Rocca S. Silvestro 54, Suvereto 55, 
Scarlino 56. Sarebbe da attribuire a questo stesso periodo 
l’ampia diffusione all’interno degli abitati di murature in 
pietra, spesso con legante in calce, e l’applicazione di tec-
niche costruttive che richiedevano l’impiego di maestranze 
dotate di un certo grado di specializzazione 57. Il processo 
di pietrificazione 58, che in un primo momento si registra 
soprattutto per le architetture di committenza signorile, 
per le strutture di interesse collettivo e di rappresentanza, si 
attesta in breve tempo anche nell’ambito dell’edilizia civile 
castrale. Gli insediamenti sono riprogettati secondo principi 
di regolarità e razionalità 59. Una progettazione che, a partire 
dalla fine del XII secolo e con particolare evidenza intorno alla 
metà del XIII secolo, trova tra i suoi promotori non soltanto 
i tradizionali poteri signorili ma anche i comuni urbani e le 
stesse comunità di castello che si propongono come diretti 
patrocinatori di fondazioni ex novo e, più spesso, dell’am-
pliamento pianificato di castelli preesistenti 60.

Effettivamente, dagli inizi del XIII secolo, anche nei casi 
analizzati si attesta una nuova fase di evidenti trasformazioni 
materiali degli insediamenti. Si tratta, infatti, di un periodo 
che si caratterizza per il ritorno ad un uso generalizzato di 
materiale durevole per la costruzione di edifici di diverso 
spessore qualitativo e significato sociale. L’utilizzo diffuso 
della pietra si lega adesso a nuovi concetti ideologici, dina-
miche istituzionali e pratiche sociali. A questi fattori si deve 

49 Farinelli 2007, p. 160-161. Si rinvia inoltre a Bianchi 2014, p. 164.
50 Francovich, Valenti 2007; Valenti 1998; Id. 1996.
51 Bianchi 2003a; Ead. 2001.
52 Cantini 2003.
53 Belli, De Luca, Grassi 2003; Alberti et al. 1997.
54 Bianchi 1997; Ead. 1995; Francovich, Wickham 1994; Francovich 

1991.
55 Ceglie, Paris, Venturini 2006; Cuteri 1990.
56 Francovich 1985.
57 Bianchi 2008; Ead. 2003b.
58 Giovannini, Molinari 2021.
59 La tendenza a ridefinire gli abitati fortificati secondo un modello di 

architettura urbana sembra essere stata riconosciuta anche in centri che non 
avrebbero presentato poi significativi accrescimenti planimetrici, ma piuttosto 
una radicale ridefinizione dell’impianto urbanistico di aree già abitate, all’interno 
delle quali sarebbe aumentato il numero delle abitazioni contadine. In altri con-
testi, invece, viene riconosciuta una vera e propria ripianificazione insediativa. In 
questo secondo caso si avrebbero centri caratterizzati dall’impianto di borghi di 
case a schiera che sarebbero andati a costituire gli elementi principali del tessuto 
urbanistico dei castelli maggiori (Farinelli 2007, p. 157).

60 Guglielmotti 2008; Friedman, Pirillo 2004; Comba, Panero, Pinto 
2002; Friedman 1996; Francovich, Boldrini, De Luca 1993; Comba, Settia 
1993; Comba 1991. Anche in questo caso, numerosi esempi sono stati ricono-
sciuti per il contesto territoriale della Toscana meridionale, dove gli interventi 
dei comuni rurali solitamente si sarebbero concretizzati nella manutenzione 
del tessuto urbano ed in modesti interventi di interesse collettivo, sebbene sia 
da presumere una loro partecipazione alla realizzazione dei circuiti difensivi 
duecenteschi, volti alla inclusione dei nuovi borghi all’interno dei castelli. Ma 
i maggiori interventi sulla maglia insediativa castrale sarebbero da ricondurre 
all’iniziativa dei comuni di Siena, Pisa e Massa Marittima, i quali, tra il pieno 
Duecento e fino ai primi anni del Trecento, furono in grado di sostenere la 
fondazione di terre nuove cittadine (Farinelli 2007, p. 162).
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aggiungere comunque anche la spinta prodotta dal conco-
mitante momento di crescita economica che coinvolse anche 
quest’area territoriale 61. Probabilmente anche qui si trattò dei 
risultati materiali di un fenomeno riguardo al quale, nel più 
generale panorama italiano, la ricerca storica e archeologica 
non sempre è concorde sulle tempistiche e sulle modalità di 
sviluppo, come ha ricordato anche recentemente F. Cantini 
in una sua riflessione sul tema 62. Si tratta di divergenze 
interpretative che forse derivano dalle differenti dinamiche 
economiche che sono state riconosciute nelle diverse realtà 
regionali 63. Ad esempio, per alcuni contesti della Toscana 
sembra possibile individuare i primi segnali di questo pro-
cesso di crescita già in età carolingia 64, ma esso si manifestò 
nelle evidenze materiali sia in campagna che in città soprat-
tutto tra XII e XIII secolo 65. All’interno di questo quadro, 
gli abitati fortificati indagati e le strutture architettoniche 

61 Sempre dal confronto tra i casi di studio proposti all’interno del convegno 
aretino su Il paesaggio pietrificato (Molinari, Giovannini c.s.) è emerso come il 
rapporto tra il fenomeno di un ritorno ad un’edilizia in materiale durevole e la 
crescita economica non sia sempre un legame necessario, tuttavia è innegabile 
che questa fase di sviluppo appaia un fattore fondamentale per alcuni contesti 
territoriali come, ad esempio, quello dell’Italia centro-settentrionale. Infatti, è 
stato osservato da A. Molinari che, in base ai dati presentati, in questi contesti 
si riconosce la diffusione di tipologie di edifici e di tecniche costruttive che 
verosimilmente hanno necessitato della creazione di apposite reti di trasporto, 
della specializzazione di maestranze e della loro sedentarizzazione, della riapertura 
e produzione massiva di cave. Circostanze che possono essere ottenute soltanto 
all’interno di un’economia molto aperta ai commerci (Molinari 2021).

62 Cantini 2019, in particolare p. 137. Su questo tema l’autore a sua volta 
rinvia a Franceschi 2017 e per il contesto rurale a Molinari 2010.

63 Per una sintesi sui ritmi e sugli spazi dell’espansione economica di età 
medievale si rimanda a aa.vv. 2017.

64 Si veda a riguardo lo studio sulla gestione della produzione all’interno 
del sistema curtense toscano e, più in generale, dell’Italia centro-settentrionale 
condotto da F. Cantini (Cantini 2018; inoltre Cantini, Cirelli 2018).

65 Per una recente sintesi si rimanda a Collavini 2019.

analizzate nell’area della Val di Chiana potrebbero fornire un 
nuovo contributo per la comprensione di questo processo nel 
territorio in esame (fig. 356).

Ripartendo dal settore occidentale della valle, l’insedia-
mento di Lucignano compare nei documenti proprio intorno 
alla metà del XIII secolo e in questo momento sembra trovarsi 
nell’orbita del governo comunale della città di Arezzo con 
la funzione di centro di controllo dell’area di confine con 
il distretto di Siena 66. Nel corso del Duecento l’abitato si 
caratterizza per una notevole fase di espansione e di ridefini-
zione urbanistica, secondo principi di regolarità planimetrica 
degli spazi e dei volumi. Il tessuto edilizio sembra impostarsi 
a partire da una nuova cinta muraria 67 di forma ellissoidale 
che va a proteggere un’area di circa 5 ettari. Aumentando, 
quindi, di due volte e mezzo lo spazio dell’abitato protetto 
da mura e suggerendo, indirettamente, una fase di crescita 
della popolazione del castello. A partire dalla metà del secolo, 
al suo interno la tipologia edilizia più diffusa sembra essere 
la casa a pilastri 68 (tipo C1): edifici su più piani, nei quali è 
riconoscibile la compresenza di uno spazio abitativo ai livelli 
superiori ed un’area ad uso commerciale o di deposito al 
piano terra. Si tratta di due tipologie architettoniche in piena 
analogia con quanto riscontrato all’interno dell’edilizia civile 
della città di Arezzo.

Analoghe trasformazioni dell’impianto architettonico si 
riscontrano nello stesso arco di tempo anche nell’abitato di 
Castiglione. Negli ultimi anni del XII secolo il castello si 
trovò al centro degli scontri di distinti poteri che si stavano 
contendendo la giurisdizione sulla Val di Chio. Cercando di 

66 Cfr. supra paragrafo 2.1, sezione 2, capitolo III.
67 Cfr. supra ac 97-103 (capitolo III).
68 Cfr. supra ac 103-109 (capitolo III).

fig. 356 – Localizzazione delle tipologie edilizie databili tra il XIII e gli inizi del XIV secolo.
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mantenere il controllo su questo insediamento, i Marchiones 
avevano continuato a tentare l’edificazione della loro signo-
ria territoriale. Intanto, il vescovato aretino aveva provato 
a mantenere le prerogative ed i possessi che gli erano stati 
attribuiti per riconoscimento imperiale. Lo stesso Impero 
aveva cercato di riportare ordine nella gestione di questi 
diritti di origine pubblica. Nel frattempo, un Comune ca-
strale di recente formazione, nella forma di un’associazione 
di un ristretto numero di individui provenienti dagli strati 
più elevati della società castiglionese, si stava proponendo 
come nuova autorità alternativa. Contemporaneamente, il 
Comune di Arezzo stava portando avanti la sua politica di 
sottomissione dei territori limitrofi ed era intenzionato ad 
estendere la propria ingerenza anche sull’area castiglionese 69. 
Dopo alterne vicende, agli inizi del XIII secolo, il castello 
ed il suo territorio si trovarono gestiti da un ceto dirigente 
castiglionese sottomesso al governo cittadino aretino: un 
Comune castrale intenzionato, tuttavia, ad ottenere la pro-
pria indipendenza ed a farsi riconoscere il ruolo di centro 
di riferimento e di controllo di un’area nella quale avrebbe 
voluto che fossero incluse la fertile Val di Chio, le valli se-
condarie a questa connesse e le aree collinari limitrofe 70. È 
all’interno di questo quadro che si può inserire un nuovo 
gruppo di evidenze architettoniche, testimonianze materiali 
dei cambiamenti dell’assetto insediativo del castello. Entro 
la prima metà del secolo viene realizzata una nuova cinta 
muraria che circoscrive una superficie di circa 8 ettari e che 
va a proteggere il borgo che si era andato a formare nel corso 
degli anni intorno al nucleo fortificato di XII secolo, lungo 
le pendici di sud ed est della collina castiglionese. Una lunga 
cortina 71 di circa 1100 m, realizzata da maestranze specializzate 
e manodopera locale con pietre di arenaria sbozzate e malta 
tenace. Intorno al nuovo punto di riferimento della comunità 
castiglionese, la piazza del Pietrone, vengono realizzati in 
questo stesso periodo alcuni edifici riconducibili alla tipologia 
edilizia della casa-torre 72 (tipo B2). Si tratta di strutture dotate 
di evidenti caratteristiche di abitabilità e di rappresentanza 
dell’alto livello sociale dei proprietari, probabilmente soggetti 
privati legati ai nuovi gruppi sociali emergenti. Sempre sulla 
piazza, viene costruito anche un fabbricato caratterizzato 
da un certo sviluppo in elevato, forse riconoscibile come 
l’edificio di rappresentanza del recente governo comunale 73. 
Spostandosi verso la seconda metà del XIII secolo, è pos-
sibile continuare a registrare una forte crescita dell’abitato 
e, conseguentemente, anche della quantità di popolazione 
all’interno del castello. Un fenomeno che produce un primo 
ampliamento della cortina muraria verso nord 74, andando 
ad aumentare la superficie incastellata di circa 1-1.50 ha. In 
questo momento sono realizzate nuove difese anche sulla 
porzione sommitale del sito, all’interno del più antico cir-
cuito difensivo medievale. Un’alta torre 75 diviene l’elemento 

69 Taddei 2009, pp. 63-78.
70 Ivi, pp. 78-98. Per una sintesi si rimanda a supra paragrafo 2.1, sezione 

1, capitolo III.
71 Cfr. supra ac 9-13 (capitolo III).
72 Cfr. supra ac 15-16 (capitolo III).
73 Cfr. supra ac 14 (capitolo III).
74 Cfr. supra ac 17-18 (capitolo III).
75 Cfr. supra ac 19 (capitolo III).

principale di un ridotto fortilizio 76 sul lato nord del pianoro 
del vecchio castello. Il tessuto edilizio, anche in questo caso, 
sembra conservare ancora oggi una parte dell’impostazione 
dell’abitato maturata nel corso del Duecento, basata su criteri 
di ordine urbanistico e di economia costruttiva.

Nuovi sviluppi degli insediamenti nel corso della prima 
metà del XIII secolo si registrano anche nei piccoli castelli 
di Mammi e Montanina. Centri che dovevano essere ancora 
governati dagli eredi delle élites militari che avevano fatto 
parte del gruppo clientelare dei Marchiones e che adesso 
ricercavano nuove forme di autonomia di potere e di alle-
anze con le nuove istituzioni duecentesche. All’interno delle 
mura di Mammi, risalenti al secolo precedente, agli inizi del 
Duecento, si doveva trovare una piccola chiesa, le cui evidenze 
sono ancora ben conservate, e si dovrebbe essere sviluppato 
anche qui un abitato in pietra, i cui resti materiali sono stati 
riconosciuti attraverso la ricognizione del sito, anche se non è 
stato possibile effettuare un’indagine analitica a causa del pes-
simo stato di conservazione dei ruderi. In posizione centrale 
rispetto all’insediamento e distinta dalle restanti porzioni del 
castello, doveva essere stata realizzata una casa-torre 77, forse 
testimonianza architettonica della presenza dei Lambardi 
all’interno del castello e simbolo del loro potere. Sul sito 
d’altura della Montanina viene edificata una cinta muraria 78 
in bozze di arenaria, di forma poligonale con almeno due 
torri perimetrali che difendeva una superficie interna di poco 
più di 1000 m². Un piccolo fortilizio arroccato all’estremità 
orientale della Val di Chio.

Anche per questo periodo, le maggiori informazioni 
provengono dalle indagini condotte a Montecchio. Agli 
inizi del XIII secolo il castello partecipa alle vicende che vi-
dero il comune castiglionese e quello aretino in contrasto per 
il predominio sulla Val di Chio. In questa situazione, la co-
munità montecchiese, ancora guidata da un gruppo erede 
del consortile militare legato ai Marchiones, appare schierata 
dalla parte del Comune di Arezzo 79. In questo stesso mo-
mento si inseriscono anche le evidenti trasformazioni mate-
riali dell’insediamento. L’indagine archeologica e l’analisi 
delle evidenze architettoniche collocano agli inizi del 
Duecento l’erezione del recinto castellano in pietra con, in 
origine, nove torri perimetrali rompitratta; sistema difensivo 
che, ancora oggi, va a circoscrivere una superficie di circa 
mezzo ettaro 80. Al centro di quest’area viene realizzata una 
nuova struttura di rappresentanza del potere: una casa-torre 81 
che nelle fonti più antiche si ricorda come palatium filiorum 
condam Urselli, da ritenere, forse, in origine di proprietà di 
una famiglia appartenente al consortile. Nello spazio limi-
trofo alla cortina difensiva si attesta la presenza di una prima 
serie di abitazioni, fabbricati realizzati a breve distanza di 
tempo rispetto all’edificazione della cinta 82. Costruzioni 
indipendenti, dotate di una certa libertà architettonica e 
planimetrica, forse riflesso delle differenti disponibilità eco-

76 Cfr. supra ac 20 (capitolo III).
77 Cfr. supra ac 86 (capitolo III).
78 Cfr. supra ac 87-89 (capitolo III).
79 Taddei 2009, pp. 93-96.
80 Cfr. supra ac 55 (capitolo III).
81 Cfr. supra ac 57 (capitolo III).
82 Cfr. a riguardo supra ac 58-69 (capitolo III).
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nomiche dei distinti proprietari del castello 83. Nel settore 
nord orientale della superficie castellana viene edificata una 
chiesa, di pianta rettangolare di circa 96 m², in grado di 
accogliere una piccola comunità 84. In altre parole, i dati 
materiali indicano con chiarezza il forte investimento eco-
nomico effettuato sul nucleo insediativo ed il suo orienta-
mento verso la conversione in un centro a maggiore concen-
trazione demica. L’impiego di consistenti capitali è dimostra-
to dalla scala d’intervento adottata per la nuova definizione 
materiale del castrum, rappresentata in maniera esemplare 
dall’edificazione della cinta muraria e dalla costruzione del-
la casa-torre, manufatti architettonici che avevano richiesto 
la presenza di maestranze dotate di un certo grado di specia-
lizzazione 85, sia per la lavorazione delle pietre che per la posa 
in opera delle murature, nonché il contributo della stessa 
comunità. Con la maggiore estensione di superficie fortifi-
cata a disposizione, il castello si prepara, nel giro di pochi 
anni, ad accogliere al suo interno una discreta quantità di 
popolazione ed un nuovo abitato in pietra. La stessa realiz-
zazione della chiesa, tra i primi interventi registrabili all’in-
terno delle mura castellane, può essere interpretata come un 
vincolo per i residenti ed uno strumento di attrazione per 
accrescere una popolazione che fino a questo momento, 
probabilmente, aveva risieduto soprattutto in piccoli 
insediamenti aperti della valle 86. L’avvio della riorganizzazione 
sociale ed architettonica dell’abitato di Montecchio potreb-
be essere stato promosso sin dagli esordi dal comune di 
Arezzo, sebbene un’effettiva testimonianza di tale volontà 
possa essere concretamente attestata soltanto intorno al 1234 
sulla base delle fonti documentarie. In effetti, tutte le evi-
denze materiali riconducibili a questa fase sono databili agli 
inizi del XIII secolo. Proprio in questi anni, un evidente 
momento storico di svolta potrebbe essere stato il cambia-
mento del programma politico di controllo territoriale da 
parte della città di Arezzo, la quale, in conseguenza degli 
scontri con la comunità castiglionese del 1214 87, sembra es-
sere andata alla ricerca di nuovi sostenitori sui quali fare 
appoggio per consolidare la giurisdizione sulla Val di Chio. 
Così, proprio il governo aretino, già influente all’interno 
della comunità montecchiese, potrebbe aver svolto sin dall’i-
nizio il ruolo di promotore dello sviluppo architettonico di 
Montecchio, con la funzione di castello alternativo a quello 
castiglionese. Inoltre, il notevole investimento economico 
necessario per l’edificazione della cortina muraria non sem-
brerebbe un costo in grado di essere sostenuto dagli appar-
tenenti al consortile ancora presente agli inizi del Duecento 
all’interno del castello. Si trattava, infatti, di proprietari di 
singole porzioni dell’abitato, che entro pochi anni dalla co-
struzione del muro di cinta avrebbero ceduto i beni ed i 
diritti in loro possesso in favore del comune aretino, vanifi-
cando ogni eventuale potenzialità del loro investimento. Al 
contrario, appare maggiormente plausibile che i domini castri 

83 Si ricordano qui le differenti suddivisioni di beni e diritti, dalla diciotte-
sima parte alla terza, in possesso dei singoli proprietari del castello documentate 
per il biennio 1234-1236 (ASF, Capitoli, c. 107, c. 106t, c. 108t).

84 Cfr. supra ac 56 (capitolo III).
85 Bianchi, Cagnana 2016; Bianchi 2010a.
86 Taddei 2009, pp. 18-25.
87 Cfr. supra paragrafo 2.2, sezione 1, capitolo III.

di Montecchio possano essersi presentati come promotori 
nominali dell’espansione insediativa del castello, indotti ed 
economicamente sostenuti, perlomeno nell’edificazione di 
determinate architetture, da Arezzo 88. Nel corso del triennio 
1234-1236 il Comune cittadino acquista ben pagando le 
quote del castello in proprietà di questi domini e di alcuni 
soggetti privati 89 e, allo stesso tempo, suddivide la superficie 
all’interno delle mura, già parzialmente occupata da altri 
abitanti, in una serie di lotti edificabili, ognuno dei quali è 
assegnato, in seguito al pagamento di un canone di due 
denari pisani, a nuovi soggetti con il preciso compito ad 
domus construendas 90. Così, intorno alla seconda metà del 
XIII secolo 91, al riparo della cortina muraria dovevano risie-
dere 63 famiglie, per una popolazione complessiva 
ipotizzabile di oltre 280 soggetti. È qui che le fonti materia-
li tornano a parlare. L’indagine archeologica ha consentito 
di riconoscere l’organizzazione materiale di tale intervento, 
il nuovo passaggio della trasformazione dell’impianto abita-
tivo, contraddistinto dalla tendenza a ridisegnare i lotti 
abitativi utilizzando criteri di regolarità e razionalità. 
Trentotto abitazioni si trovano adesso addossate alla cortina, 
equamente distribuite su due gruppi regolari di diciannove 
unità ciascuno e distinti dalle due speculari porte castellane 
di accesso. Gli scavi condotti a ridosso della porzione occi-
dentale del recinto murario, dove le fonti scritte indicano la 
presenza di un primo nucleo di sette abitazioni, hanno rive-
lato le planimetrie di queste fabbriche 92, edifici di pianta 
rettangolare, con una superficie media variabile dai 20 m² ai 
25 m², contigui e con un perimetrale in comune tra due vani. 
Un analogo lotto edilizio è stato identificato nell’area meri-
dionale 93. Nella parte centrale del castello 94 si sono formati 
altri quattro nuclei di abitazioni, oltre ad alcune case isolate, 
per un totale di diciannove corpi di fabbrica. I resti di queste 
abitazioni rivelano una certa similarità architettonica tra le 
varie strutture, con modifiche planimetriche che, nella mag-
gior parte dei casi, sono giustificabili con l’adattamento del 
fabbricato alla specifica ubicazione del lotto e le relazioni sia 
con gli spazi comuni del castello che con gli elementi 
strutturali circostanti. Tutti i muri sono costruiti con la 
stessa tecnica che ha previsto l’utilizzo di pietre sbozzate e 
spaccate legate con argilla. Un’opera, credibilmente, degli 
stessi nuovi abitanti del castello guidati da maestranze com-
petenti procurate dalla committenza cittadina. Le strutture 
realizzate possono essere ricondotte, forse, alla tipologia 
edilizia della casa a pilastri, morfologia architettonica ben 
documentata effettivamente soltanto dall’unico edificio su-
perstite all’interno del sito 95 e databile a questo stesso perio-
do. Nello specifico, in questo caso si tratta della tipologia a 
pilastri liberi (tipo C2), una delle conformazioni strutturali 

88 L’intervento del Comune di Arezzo sull’abitato di Montecchio sembra 
rispecchiare pienamente anche le caratteristiche del fenomeno delle terre nuove: 
in particolare, si tratterebbe della fortificazione e pianificazione insediativa di 
un centro rurale toscano promosso da un’autorità comunale (Cortese 2004).

89 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t.
90 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107t.
91 La nuova fase edilizia del castello trova una testimonianza scritta del suo 

completamento nel 1281 (ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg).
92 Cfr. supra ac 70-74, 78-79 (capitolo III).
93 Cfr. supra ac 76-77 (capitolo III).
94 Cfr. supra ac 80 (capitolo III).
95 Cfr. supra ac 75 (capitolo III).



257

v. architetture civili e insediamenti in val di chiana nel medioevo: sintesi e considerazioni conclusive

più elementari tra le forme di architettura abitativa incon-
trate, la cui realizzazione doveva prevedere una certa sempli-
cità costruttiva ed un limitato investimento economico 96. 
Appare chiaro come il XIII secolo, anche per Montecchio, 
si sia contraddistinto da un’intensa attività di rinnovamento 
edilizio, determinato dall’evidente volontà di pianificazione 
e di regolarizzazione dell’impianto abitativo del castello. Dalle 
carte è percepibile come il mutamento in corso abbia inve-
stito anche il quadro sociale della popolazione del castello. 
Molti dei proprietari dei primi anni del Duecento apparten-
gono allo stesso ceto sociale e sono ancora indicati come 
domini castri 97, probabile riflesso della società di XII secolo. 
La ricognizione giuridica del castello del 1281 98 eseguita per 
conto del Comune di Arezzo mostra la formazione di una 
realtà civile più numerosa rispetto a quella presente agli 
inizi del secolo, concentrata in residenze strutturalmente 
semplici e riconducibile principalmente ad un ceto contadi-
no che doveva svolgere la propria attività lavorativa nella 
sottostante valle di Ruccavo, l’area corrispondente al piccolo 
distretto territoriale montecchiese. È bene sottolineare, tut-
tavia, che sulla base delle informazioni a disposizione non è 
comunque possibile conoscere l’effettiva struttura sociale 
della nuova società rurale montecchiese; una collettività 
probabilmente caratterizzata da una certa articolazione in-
terna e basata su una propria rete di relazioni locali 99.

3. IL PROCESSO DI PIETRIFICAZIONE  
VERSO LA CONGIUNTURA DEL TRECENTO 

Lo scenario che si presenta tra la fine del XIII ed il XIV 
secolo, sia dal punto di vista della narrazione storica che 
da quello delle evidenze del costruito, è di una realtà che 
continua il suo processo di trasformazione. Anche nella 
circoscritta area territoriale dove è stato svolto questo studio 
è stato possibile riconoscere alcuni indicatori dei diversi 
percorsi di cambiamento che sembrano trovare una loro 
origine a partire dalla “congiuntura del Trecento” 100. Questo 
periodo si caratterizza per una fase di forte instabilità dal 
punto di vista politico che vede la scomparsa di vecchi poteri 
e l’affermazione di nuovi all’interno del contesto della Val di 

96 La tipologia edilizia della casa a pilastri liberi, come più volte ripetuto, 
trova numerose attestazioni nella città di Arezzo e anche in alcuni centri dell’area 
d’influenza cittadina. Queste evidenze, pur nel loro limitato numero, hanno 
portato A. Mini a riconoscere in queste strutture la manifestazione materiale della 
nuova linea politica intrapresa da Arezzo durante il XIII secolo per la gestione del 
proprio contado. Come per Montecchio, in questo periodo il governo aretino 
avrebbe posto un controllo diretto su alcuni abitati rurali in modo da poter 
meglio gestire il proprio territorio. Questa scelta, tra l’altro, avrebbe determinato 
una progressiva ridefinizione dell’impianto urbanistico degli insediamenti ed 
anche l’esportazione di alcune tipologie edilizie tipiche del contesto urbano. 
Le abitazioni a pilastri sarebbero un esempio di questo processo (Mini 2008-
2009, pp. 410-412). In analogia con quanto sembra succedere anche per altre 
aree della Toscana, come ad esempio, per Pisa con la Val di Cornia (Bianchi 
2007) e il Valdarno Superiore (Ceccarelli Lemut, Garzella 2005) oppure 
con Volterra (Bianchi 2007a), Massa Marittima (Farinelli 2007; Id. 2003, 
Id. 2000), Siena (Id. 2007) e Firenze (Friedman 1996).

97 ASF, Capitoli, XXIV, c. 107, c. 106t, c. 108t.
98 ASF, Capitoli, XXXIV, c. 110 e segg.
99 La tematica dell’importanza delle relazioni locali all’interno delle società 

rurali medievali è stata ben evidenziata, ad esempio, da S. Carocci nel suo 
studio sull’Italia meridionale (Carocci 2014, pp.471-513; in particolare pp. 
491-493). Su questo tema, si rinvia anche agli studi di L. Provero (per una 
sintesi Provero 2020).

100 Su questo tema in campo archeologico si rimanda a Molinari 2016.

Chiana. Sui castelli della valle e sui loro territori si alternano 
forze diverse e questi luoghi diventano teatro di scontro tra 
i Comuni e le Signorie delle città di Arezzo, Siena, Firenze, 
Perugia, solo per citare alcuni dei maggiori protagonisti 101. 
Vicende che incidono in maniera diversa sugli sviluppi ma-
teriali degli insediamenti, come sembrano dimostrare i dati 
raccolti attraverso questa d’indagine.

In questa situazione, in alcuni siti si osserva una fase di 
stagnazione già verso la fine del Duecento, che sembra pre-
cedere l’inizio di un progressivo spopolamento 102, causato, 
credibilmente, dalla loro perdita di funzionalità all’interno 
del quadro insediativo della valle, dalla graduale attrazione 
della popolazione verso i centri a maggiore concentrazione 
demica e dal contemporaneo inurbamento anche delle fa-
miglie aristocratiche 103. Il castello di Montecchio, anche in 
questo caso, risulta ben rappresentativo di questo fenomeno. 
Una volta raggiunto il suo massimo sviluppo urbanistico nella 
seconda metà del XIII, l’abitato sembra aver terminato la sua 
parabola di crescita già alla fine dello stesso secolo. Nel corso 
della prima metà del Trecento, i proprietari delle case, frutto 
del piano edilizio promosso dal Comune aretino, adattano 
gli spazi e le strutture alle proprie esigenze del momento, ma 
stavolta senza seguire una linea progettuale comune 104. Per 
questi interventi sono adottate tecniche e modalità costruttive 
basate sull’ambiente tecnico della sola comunità, ma pur 
sempre arricchito dalle precedenti esperienze edilizie. Dalla 
seconda metà del secolo si registrano poi i primi segnali di 
un progressivo degrado strutturale di molti degli edifici in-
dagati. Un processo che porterà in seguito all’abbandono e 
al crollo di interi lotti abitativi 105. Evidenze che costituiscono 
chiare testimonianze materiali del crescente spopolamento 
dell’insediamento. Una condizione documentata agli inizi 
del XV secolo anche nel catasto fiorentino 106, dove si registra 
il passaggio dalle 57 abitazioni del 1281 alle 28 del 1430 107. 
Mammi, Montanina e Tuori sembrano seguire dinamiche 
del tutto similari. A livello strategico, sembrano continuare a 
giocare un ruolo di pedine di controllo territoriale all’interno 
del complesso quadro politico che si manifesta nel corso del 

101 Per un approfondimento si rinvia a Scharf 2012; Taddei 2009; Pegugi 
Fop 2008; Scharf 2006a; Berti 2005; Scharf 2002.

102 Per una riflessione sul tema dei villages désertés del panorama italiano si 
rimanda alle riflessioni di S. Carocci in Carocci 2016, p. 29.

103 Come potrebbe suggerire, ad esempio, la presenza di «lambardi» di 
Mammi all’interno delle mura castiglionesi ormai in qualità di residenti nel 
1314 (Ghizzi 1883-1886, p. 33 e p. 182).

104 I piani terreni delle abitazioni sono utilizzati come magazzini oppure 
come aree per il ricovero degli animali, alcuni lotti abitativi mostrano chiari 
segni di decadenza e deterioramento, si formano aree di discarica di ampie 
dimensioni nei pressi delle abitazioni senza alcuna forma di regimentazione.

105 Cfr. supra la sezione intitolata Le ultime attività tardo medievali (Catalogo 
delle attività costruttive) nel paragrafo 1.2.2.1 del capitolo III.

106 ASF, Catasto 1427-1430. Regg. 205, 245, 275.
107 A questa osservazione, tuttavia, si deve aggiungere che il quadro of-

ferto dallo studio della produzione, circolazione e consumo della ceramica 
di Montecchio di XIII e XV secolo sembra offrire prospettive diverse. Infatti, 
attraverso la sua ricerca P. Orecchioni riconosce per questo periodo la diffu-
sione di nuovi consumi ceramici ed un miglioramento degli standard di vita 
degli abitanti del castello (Orecchioni 2022; Ead. 2016; Ead. 2015-2016). Si 
ricorda, inoltre, il suggerimento di A. Molinari di non considerare le fasi della 
seconda metà del Trecento necessariamente come evidenze di un inesorabile 
declino e di impoverimento degli abitanti (Molinari 2011). L’abbandono di 
determinate realtà insediative potrebbe essere stato determinato anche dalle 
migliori condizioni di vita e di lavoro offerte agli abitanti in contesti diversi 
(Dyer 1998, p. 276; citato anche in Molinari 2016a, p. 11).
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Trecento sulla Val di Chio. Mentre dal punto di vista archi-
tettonico, almeno per quanto è possibile registrare sulla base 
delle evidenze ancora visibili, sembrano rimanere fermi allo 
sviluppo raggiunto nel corso del Duecento.

Nel contempo, per altri abitati sembra proseguire il pro-
cesso di trasformazione da centri incastellati a quello di bor-
ghi. Infatti, a quanto pare continuano gli investimenti sulle 
attività edilizie, come testimoniano la crescita e le modifiche 
del tessuto edilizio almeno fino alla prima metà del Trecento. 
Prosegue l’edificazione di nuove case da parte di artigiani e 
commercianti con caratteristiche costruttive che denotano 
il livello medio-alto ormai raggiunto all’interno delle diverse 
comunità da questo gruppo sociale. Gli organismi comunali 
si dotano di nuovi palazzi di rappresentanza. Le diverse forze 
che si trovano al vertice di questi insediamenti promuovono il 
potenziamento delle strutture difensive e militari. Si ampliano 
e si rafforzano le cinte murarie in conseguenza dei numerosi 
conflitti dell’epoca e dell’espansione demografica. Nelle aree 
sommitali si creano palazzi fortificati o veri e propri fortilizi 
per proteggersi non solo dall’esterno, ma anche dalla stessa 
popolazione del castello assoggettata pronta alla rivolta. La 
pietra continua ad essere impiegata come materiale costrut-
tivo di rappresentazione dei nuovi dominanti. Con alterne 
vicende 108, tra la fine del XIII e gli inizi del secolo successivo 
Castiglione diviene il centro dell’autorità della famiglia Tarlati 
in Val di Chio. In questo frangente si attesta una nuova fase 
di rimodellazione del tessuto edilizio. Già dalla seconda 
metà del Duecento l’abitato aveva iniziato ad arricchirsi di 
nuove tipologie abitative 109. Costruzioni a schiera, a facciata 
piena, per le quali, nelle parti maggiormente visibili, sono 
impiegati conci di arenaria perfettamente squadrati e rifiniti 
superficialmente. Una muratura realizzata da maestranze con 
un alto grado di specializzazione nella lavorazione della pietra 
(tipo 9). Queste abitazioni si sviluppano su più livelli, sud-
divisi tra spazi adibiti a bottega al pianterreno, caratterizzati 
da ampie aperture, e ambienti ad uso domestico ai piani 
superiori (tipo E1 e E2). Negli stessi anni di Castiglione, si 
attestano casi di abitazioni a corpo unico con spazi al piano 
terra ad uso commerciale anche tra i lotti edilizi del borgo 
bassomedievale di Lucignano 110. Inoltre, dalla fine del XIII 
secolo a queste strutture si aggiungono anche architetture di 
pregio, come il palazzo presente sull’odierna via Matteotti 111: 
un edificio sviluppato su tre livelli, con ampie aperture e ca-
ratterizzato da una facciata realizzata a filari alternati di conci 
di pietra arenaria grigia e travertino bianco. Caratteristiche 
architettoniche e decorative che hanno immediati richiami 
con un certo tipo di edilizia civile senese di prestigio e sug-
geriscono, forse, il nuovo legame che si era instaurato tra la 
città ed il castello a partire dall’ultimo decennio del secolo. 
Si tratta anche qui di una costruzione con la quale il com-
mittente, ancora una volta, ha voluto esprimere il proprio 
stato sociale, il potenziale economico a disposizione e, forse, 
anche la propria appartenenza ‘politica’ durante gli anni della 
contesa sul possesso del castello tra la città senese e quella 

108 Per un’analisi dettagliata si rimanda a Taddei 2009, pp. 104-121.
109 Cfr. supra ac 21-25 (capitolo III).
110 Cfr. supra ac 111-112 (capitolo III).
111 Cfr. supra ac 113 (capitolo III).

aretina. Una forma di espressione attraverso l’architettura che 
sembra possibile riconoscere forse di nuovo anche alla fine 
Trecento nel palazzo in mattoni ed archi senesi 112 presente 
sulla stessa via.

I cambiamenti del tessuto edilizio si riconoscono anche 
in funzione degli interventi di ampliamento e ridefinizione 
delle cinte murarie. Il sito di Castiglione rappresenta un buon 
esempio di questo processo. Nel corso dei primi decenni 
del XIV secolo l’amministrazione del centro si trova nelle 
mani della potente famiglia aretina dei Tarlati, i cui membri 
erano intenzionati ad instaurare una signoria familiare sul 
castello e sul territorio circostante. Un’autorità che, forse, 
cercarono di manifestare anche attraverso alcuni segni ma-
teriali, o meglio architettonici, della loro presenza. A questo 
proposito, i Tarlati promuovono la ricostruzione del settore 
settentrionale delle mura del borgo, andando ad incorporare 
all’interno delle mura l’area del mercato e lo spazio abitato di 
più recente formazione 113. Nello stesso tempo, programmano 
l’estensione del tracciato delle mura di sud-est in modo da 
accogliere un maggior numero di abitanti al suo interno 114. 
Inoltre, avviano i lavori anche per la trasformazione della 
parte sommitale della collina castiglionese, l’area protetta dal 
più antico circuito di epoca medievale. La zona viene con-
vertita in un fortilizio militare, un ‘cassero’: lo spazio interno 
viene liberato di una parte degli edifici esistenti, i lacerti delle 
mura perimetrali preesistenti vengono riutilizzati nella nuova 
cortina difensiva 115 e nuove strutture vengono costruite al suo 
interno 116. In seguito, entro la metà del secolo, poco dopo la 
perdita del castello da parte dei Tarlati in favore di Perugia, si 
interviene di nuovo sull’area sommitale: viene restaurata l’alta 
torre e realizzato il “casseretto” 117, un palazzo fortificato, sede 
delle guarnigioni e nuovo simbolo dei diversi dominanti che 
si succedettero al controllo del castello. Una struttura che si 
trova poi replicata con funzioni e significato analoghi anche 
a Montecchio 118, divenuto in questi stessi anni momentanea-
mente perugino. Così, le porzioni sommitali di questi abitati 
si caratterizzano, nuovamente, per una destinazione a forte 
carattere militare, in contrapposizione al borgo sottostante, 
occupato dalle dimore contadine o dall’abitato del ceto mer-
cantile 119. A queste fortificazioni si può aggiungere, inoltre, 
anche la rocca di Lucignano 120, costruita dal governo senese 
alla fine del XIV secolo con analoga accezione. Investimenti 
in strutture difensive da parte delle città nei centri della valle 
si documentano anche a Lucignano, e forse anche a Foiano. 
A quanto pare Siena, poco dopo la riconquista del castello 

112 Cfr. supra ac 123 (capitolo III).
113 Cfr. supra ac 31-38 (capitolo III).
114 Cfr. supra ac 40-42 (capitolo III).
115 Cfr. supra ac 26-30, 39 (capitolo III).
116 Cfr. supra ac 43-45 (capitolo III).
117 Cfr. supra ac 46-47 (capitolo III).
118 Cfr. supra ac 83-84 (capitolo III).
119 Una circostanza a suo tempo già messa in evidenza da R. Farinelli 

nei suoi studi sulla Toscana sud-occidentale. Infatti, afferma lo studioso che 
questa tipologia di fortificazione solitamente si attesta in età basso medievale 
in corrispondenza delle preesistenti aree militari-signorili ed è soggetta a di-
venire il segno materiale del controllo di un territorio da parte di un’autorità. 
Un’architettura simbolo sia di singoli poteri locali ma soprattutto della diffusione 
del dominio cittadino all’interno dei centri castrali del contado (Farinelli 
2007, pp. 167-168).

120 Cfr. supra ac 120-122 (capitolo III).
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lucignanese intorno al 1371 121, promuove la riprogettazione 
delle mura del borgo, con un chiaro intento di migliorare 
il suo sistema difensivo. Benché i dati materiali appaiano 
molto più incerti, sempre verso la fine del XIV secolo anche 
l’insediamento di Foiano potrebbe essere stato dotato dal 
governo fiorentino di una cinta muraria caratterizzata da 
simmetria progettuale e ordine geometrico. Una cortina in 
mattoni con basamento a scarpa, forma ottagonale allungata, 
quattro bastioni circolari ai vertici alternati con regolarità a 
tre porte fortificate. Si tratta, anche in questo caso, di co-
struzioni realizzate in funzione delle nuove esigenze militari 
e, ancora una volta, come simbolo materiale del dominio 
cittadino su queste terre.

I dati raccolti sull’epoca di passaggio tra Medioevo ed Età 
Moderna non sono chiaramente sufficienti per delineare un 
quadro esaustivo sui cambiamenti sociali ed economici che 
interessarono questo territorio. La tradizionale visione di una 
società tardo medievale segnata dalla catastrofica crisi della 
metà del Trecento sembra ormai superata da un modello 
interpretativo più dinamico che, pur riconoscendo fattori di 
difficoltà, individua in questo periodo una serie di elementi 
che determinarono un miglioramento della qualità di vita per 
ampi livelli della popolazione 122. Le premesse di una ricerca 

121 Cfr. supra ac 113-119 (capitolo III).
122 Per quanto riguarda il dibattito sulla congiuntura del Trecento si rimanda 

all’intensa sintesi proposta da S. Carocci (Carocci 2016). Per un’introduzione 

su questo tema anche all’interno di questa realtà insediativa 
sembrano essere piuttosto interessanti 123, anche in relazione, 
ad esempio, al cambiamento sul sistema produttivo agricolo 
che stava avvenendo in conseguenza dell’avvio delle opere di 
bonifica della valle, ad un progressivo aumento della disponi-
bilità di terra e ad una quantità di popolazione, in generale, in 
diminuzione 124. Un approfondimento ed una comparazione 
tra i dati delle diverse fonti materiali 125 ed un confronto con 
quanto è possibile comprendere dalle fonti scritte potrebbe 
aprire la strada a nuove interpretazioni storiche sulla fine 
del medioevo anche in questa valle 126. Ma questo potrebbe 
essere un altro progetto.

al tema in relazione con le attività di ricerca archeologica si veda Molinari, 
2016a. Sullo sviluppo positivo dell’economia e della società a partire dalla metà 
del Trecento si è fatto riferimento agli studi condotti da C. Dyer (in particolare 
si rinvia a Dyer 2005; inoltre si veda Id. 2010 e Id.1998).

123 Attraverso il censimento dell’edilizia storica sono state registrate nu-
merose attività costruttive databili tra XV e XVIII secolo che hanno messo in 
evidenza la realizzazione di nuove strutture, ma anche interventi di accorpa-
mento di edifici già esistenti, con un aumento generale delle superfici e dello 
spazio a disposizione, il miglioramento degli accessi, installazione di impianti 
di riscaldamento e di servizi igienici. Un piccolo ‘surplus’ di dati che, forse in 
futuro, potrebbe essere valorizzato (Carocci 2016, p. 30).

124 Su questo argomento si rimanda a Abulafia 2006.
125 Molinari 2016a, p. 9.
126 La ricerca, citata in precedenza, sulle produzioni e consumi ceramici del 

castello di Montecchio elaborata da P. Orecchioni ne è un esempio (Orecchioni 
2022; Ead. 2016; Ead. 2015-2016).
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The presented research was carried out within the frame-
work of the ERC project Petrifying Wealth, The Southern 
European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, 
c.1050-1300 with the aim of contributing to the search 
for the reasons that led to the so-called petrification of the 
Middle Ages.

These pages bring together the results of the study that 
was carried out on the dynamics of rural population and 
power structures developed during the Middle Ages in a 
sector of the Val di Chiana(eastern Tuscany). This area 
has remained on the margins of historical-archaeological 
research on the medieval period. In fact, it has been un-
der-researched, especially in comparison with other parts 
of Tuscany that have been the subject of systematic investi-
gations for many years. Therefore, the results of this work 
represent a first step in the analytical study of this portion 
of Tuscany. Specifically, the project focuses on a strip of 
land crossing the valley from north-east to south-west, co-
inciding with the municipalities of Castiglion Fiorentino, 
Lucignano and Foiano della Chiana. Within this area it 
has been possible to recover important information on 
the development of the settlement systems in the valley 
during the Middle Ages. The chronological scope of the 
project (12th-14th century) corresponds to a turning point 
in the architectural development of castles, and at the 
same time in the affirmation of territorial lordship. The 
investigated territory also preserves important material 
and written evidence of this process, which is part of the 
so-called incastellamento phenomenon. 

The investigation was mainly based on the survey of a large 
group of civil and military buildings characterized by a high 
level of information. Following a systematic reconnaissance of 
a number of selected sample sites, all buildings on which leg-
ible wall sequences were visible were identified. Subsequently, 
the stratigraphic analysis of these structures made it possible 
to identify their different building activities and to classify the 
masonry techniques and architectural types of their original 
constructions. Moreover, these information was integrated 
with the important data of the horizontal deposits recovered 
thanks to the archaeological excavation conducted in the 
Montecchio Vesponi castle and on the comparison with the 
information contained in the written sources. Thus, starting 
from the constructing methods and the buildings typologies, 
the work proceeded with a reflection on the causes that led to 
the transformation of the Val di Chiana landscape through 
its petrification during the central centuries of the Middle 
Ages. Through this process, it was possible to define how 
the settlement network developed, how the inhabited cen-
tres were transformed, what was their relationship with the 
main communication routes and the territory and how the 
relationship between man and the environment changed over 
the centuries. The oldest architectural evidence that could be 
identified dates back to the 12th century and they are related 
to the petrification activities for the territorial control of the 
valley. Afterwards, the study made it possible to observe the 
urbanisation phase of the castles during the 13th century and 
the transformation process of the rural settlements related to 
the so-called ‘fourteenth-century conjuncture’.

ABSTRACT





263

Manoscritti
bccf, Ms. 74, Andreocci G.B., 1714, Compendio dell’origine, eccellen-

za, potenza, civiltà e memorie ragguardevoli della terra di Castiglion 
Fiorentino, manoscritto, 3 voll.

bccf, Ms. 510, Tizio S., 1714, Storia di Castiglione Aretino ora Fioren-
tino, scritta da Sigismondo Tizio Castiglionese.

Fonti edite
Angellieri Alticozzi F., 1763, Risposta apologetica al libro dell’antico 

dominio del Vescovo di Arezzo sopra Cortona, Livorno.
Bellondi E., 1915-1918, Cronica volgare di anonimo fiorentino dell’an-

no 1385 al 1409, già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti, Città 
di Castello-Bologna.

Bini A., Grazzini G. (a cura di), 1917, Ser Bartolomeo di Ser 
Gorello, Cronica dei fatti d’Arezzo, «Rerum italicarum scriptores», 
xv/i, Bologna, pp. 1-194.

Doni Garfagnini M. (a cura di), 1992, Tizio, Historiae Senenses, 
vol. I, t. I, Roma. 

Fabretti A. (a cura di), 1850, Cronica della città di Perugia dal 1309 
al 1491 nota col nome di “Diario del Graziani”, «Archivio Storico 
Italiano», t. xvi, p. 1a, pp. 69-750.

Giusti G., Guidi P., 1932, Rationes Decimarum Italiae, Tuscia, II, Le 
decime degli anni 1295-1304, Città del Vaticano.

Grazzini G. (a cura di), 1909, Racconto della ribellione aretina del 
1502 di messer Arcangelo Vismondini, in A. Bini, G. Grazzini (a 
cura di), Annales Arretinorum maiores et minores, aa. 1192-1343, 
con appendice di altre croniche e di documenti, «Rerum italicarum 
scriptores», xxiv/i, Città di Castello, pp. 113-141.

Guasti C. (a cura di), 1866, I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario 
e regesto, Firenze. 

Guidi P., 1932, Rationes Decimarum Italiae, Tuscia, I, Le decime degli 
anni 1274-1280, Città del Vaticano.

Lisini A., Iacometti F. (a cura di), 1931, Cronache Senesi, «Scriptores 
Rerum italicarum», xv/6, Città di Castello.

Mittarelli G.B., Costadoni A., 1753-1773, Annales Camaldulenses 
Ordinis Sancti Benedicti, 9 voll., Venezia.

Pasqui U., 1899, Documenti per la storia della città di Arezzo nel me-
dioevo, vol. I, Firenze.

Pasqui U., 1904, Documenti per la storia della città di Arezzo nel me-
dioevo, vol. IV, Firenze.

Pasqui U., 1916, Documenti per la storia della città di Arezzo nel me-
dioevo, vol. II, Firenze.

Pasqui U., 1937, Documenti per la storia della città di Arezzo nel me-
dioevo, vol. III, Firenze.

Porta G. (a cura di), 1991, Nuova Cronica di Giovanni Villani, Parma.
Schiaparelli F., Baldasseroni F., Lasinio E., 1907 – 1928, Regesto 

di Camaldoli, 4 voll., Roma.
Spadini V. (a cura di), 2010, Appunti Storici sul Comune di Lucigna-

no di Val di Chiana raccolti dal Sig. Giovanni Baroni già addetto 
al R° Archivio di Stato di Firenze nell’anno 1905, Biblioteca 
Comunale di Arezzo, manoscritto n. 6 del 1905, trascrizione a 
stampa, Arezzo.

Tommasi G., 1625, Dell’Historie di Siena. Parte prima, Venezia (edizio-
ne digitale della ristampa anastatica realizzata a Bologna nel 1973 
consultabile sulla piattaforma ‘GooglePlay Libri’).

aa.vv., 1985, Architettura in terra d’Arezzo: i restauri dei beni architet-
tonici dal 1975 al 1984, Arezzo.

aa.vv., 1985a, Farnese. Ceramiche d’uso domestico dei “butti” del centro 
storico. Secoli XIV-XVIII, Viterbo.

aa.vv., 1986, Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo. Mostra 
archeologica, Firenze.

aa.vv., 1994, Memoria e sviluppo urbano. Centri storici nel territorio 
aretino, Arezzo.

aa.vv., 1995, Echi e memoria di un condottiero. Giovanni Acuto. Le 
compagnie di ventura in Italia e il territorio di Castiglion Fiorentino, 
Castiglion Fiorentino.

aa.vv., 2017, La crescita economica dell’Occidente medievale. Un tema 
storico non ancora esaurito, Atti del Convegno (Pistoia, 14-17 
maggio 2015), Roma.

Abulafia D., 2006, L’economia italiana e le economie mediterranee ed 
atlantiche, in F. Cengarle (a cura di), L’Italia alla fine del medioevo: 
i caratteri originali nel quadro europeo, Firenze, pp. 355-380.

Acquisti D., 2003-2004, Rilievo e analisi archeologica di un insediamen-
to fortificato nell’aretino, Tesi di Laurea in Archeologia Medievale, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Siena, sede di Arezzo.

Alberti A., Giorgio M., 2013, Vasai e vasellame a Pisa tra Cinque 
e Seicento. La produzione di ceramica attraverso le fonti scritte e 
archeologiche, Pisa.

Alberti et al. 1997 = Alberti A., Boldrini E., Cicali C., De Luca 
D., Dallai L., Farinelli R., Nuove acquisizioni sul castello di Roc-
chette Pannocchieschi e sul territorio limitrofo, in S. Gelichi (a cura 
di), I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Auditorium del 
Centro Studio della Cassa di Risparmio di Pisa. Pisa, 29-31 maggio 
1997), Firenze, pp. 80-85.

Amendolea B., 2003, Repertorio bibliografico per la Carta Archeologica 
della Provincia di Roma, Roma.

Andanti A., 1987, Approfondimenti sulle mura e sulla fortezza d’Arezzo, 
«Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», 
XLIX, pp. 43-86.

Antoniella A., 1993, Affermazione e forme istituzionali della domi-
nazione fiorentina sul territorio di Arezzo (secc. XIV-XVI), «Annali 
Aretini», I, pp. 398-420.

Ascheri M., 2000, Siena nella storia, 1, Milano. 
Ascheri M., 2013, Storia di Siena dalle origini ai giorni nostri, Por-

denone.
Augenti A., 1995, La Valle del Cecina nel Medioevo. Insediamenti e 

risorse minerarie fra VI e XIV secolo, Tesi di Dottorato, Università 
di Siena-Pisa-Firenze.

Augenti A., 2016, Archeologia dell’Italia Medievale, Bari.
Augenti A., Galetti P. (a cura di), 2018, L’incastellamento: storia e 

archeologia. A 40 anni da Les structures du Latium Mèdiéval di Pierre 
Toubert, Atti del Convegno internazionale, Università di Bologna, 
Dipartimento di Storia Cultura Civiltà, Sezione di Archeologia e 
Medievistica (Bologna 2013), Spoleto.

Augenti et al. 1997 = Augenti A., Cortese M.E., Farinelli R., 
Firmati M., Gottarelli A., L’Atlante informatizzato dei siti for-
tificati d’altura della Toscana: un progetto in corso di svolgimento, in 
A. Gottarelli (a cura di), Sistemi informativi e reti geografiche in 
archeologia: GIS-internet, VI Ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata 
in Archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 11-17 dicembre 
1995), Firenze, pp. 89-111.

BIBLIOGRAFIA



264

archeologia e storia della val di chiana

Azzena G., 1997, Questioni terminologiche – e di merito – sui GIS in 
archeologia, in A. Gottarelli (a cura di), Sistemi Informativi e reti 
geografiche in archeologia: GIS-Internet, VI Ciclo di Lezioni sulla 
Ricerca Applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 
11-17 dicembre 1995), Firenze, pp. 33-43.

Azzena G., 2009, Punto di non ritorno (cartografia numerica, Sistemi 
Informativi Territoriali, analisi spaziali), in P. Moscati (a cura 
di), Atti del Convegno Internazionale “La nascita dell’informatica 
archeologica” (Roma, 2008), «Archeologia e Calcolatori», 20, pp. 
169-177.

Bacci A., 1986, Strade romane e medioevali nel territorio aretino, 
Cortona.

Bacci A., 1998, Antica viabilità aretina. Dal campione di strade e fiumi 
del 1798, Cortona.

Bacci A., 2002, La Via dell’Alpe di Serra da Arezzo a Bagno di Romagna 
e sue derivazioni, in R. Stopani, F. Vanni (a cura di), La “melior 
via” per Roma. La strada dell’Alpe di Serra, dalla valle del Bidente 
alla val di Chiana, Atti del convegno di studi tenutosi il 25 e 26 
maggio 2001 a Galeata, Arezzo e Bibbiena, Poggibonsi, pp. 63-81.

Bacci A., 2011, La viabilità medievale in Val di Chiana, in L. Rombai, 
R. Stopani (a cura di), Val di Chiana toscana. Territorio, Storia e 
Viaggi, Firenze, pp. 96-106.

Baldi A., 2009, La ceramica da dispensa, in G. Vannini (a cura di), 
Rocca Ricciarda, dai Guidi ai Ricasoli. Storia e archeologia di un 
castrum medievale nel Pratomagno aretino, Firenze, pp. 199-228.

Balestracci D., 2003, Le armi, i cavalli, l’oro. Giovanni Acuto e i 
condottieri nell’Italia del Trecento, Roma-Bari.

Barbagli A., 2006, Lo statuto di Lucignano del 1572, trascrizione e 
commento, Lucignano.

Barlucchi A., 2012, Le istituzioni e la politica trecentesca, in G. Che-
rubini, F. Franceschi, A. Barlucchi, G. Firpo (a cura di), Arezzo 
nel medioevo, Roma, pp. 135-144.

Belli M., De Luca D., Grassi F., 2003, Dal villaggio alla formazione 
del castello: il caso di Rocchette Pannocchieschi, in R. Fiorillo, P. 
Peduto (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia. Salerno, 2-5 ottobre 
2003), Firenze, pp. 286-291.

Bellincioni G., 1945-1946, Acque ed uomini nelle vicende della 
Chiana, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e 
Scienze», XXXIII, pp. 122-167.

Bennati P., Verrazzani P., 2005, Valle di Chio... valle di Dio, Casti-
glion Fiorentino.

Berti F., 1986, La Maiolica di Montelupo. Secoli XIV-XVIII, Venezia.
Berti F., 1997, Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci 

in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo, I, Montelupo 
Fiorentino.

Berti F., 1998, Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in 
un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo, vol. II, Montelupo 
Fiorentino.

Berti F., 2002, Capolavori della ceramica Rinascimentale: Montelupo 
“fabbrica” di Firenze 1400-1630, Firenze.

Berti F., 2003, Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci 
in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo, V, Montelupo 
Fiorentino.

Berti F., 2008, Il museo della ceramica di Montelupo, Firenze.
Berti G., 1993, Le produzioni graffite in Toscana fra XV e XVII secolo, 

in S. Gelichi (a cura di), Alla fine della graffita. Ceramiche e centri 
di produzione nell’Italia settentrionale tra XVI e XVII secolo, Firenze, 
pp. 187-205.

Berti G., 1994, Ingobbiate e graffite di area pisana. Fine XVI-XVII, 
«Albisola», XXVII, Firenze, pp. 355-392.

Berti G., 1997a, Pisa. “Le maioliche arcaiche”. Secc. XIII-XV. Firenze.
Berti G., 1997b, Pisa. Museo Nazionale di San Matteo. Le ceramiche 

medievali e post-medievali, Firenze.
Berti L., 2005, Arezzo nel Tardo Medio Evo (1222-1440). Storia poli-

tico-istituzionale, Arezzo.
Berti G., Cappelli L., 1991, “Maioliche arcaiche policrome” del Quat-

trocento in Toscana, «Albisola», XXIV, Firenze, pp. 7-18.
Berti G., Cappelli L., 1994, Lucca. Ceramiche medievali e post-

medievali (Museo nazionale di Villa Giunigi). I. Dalle ceramiche 
islamiche alle “maioliche arcaiche”, secc. XI-XV, Firenze.

Berti G., Cappelli L., Francovich R., 1986, La maiolica arcaica in 
Toscana., in aa.vv., La ceramica medievale nel Mediterraneo occi-
dentale, Atti del Congresso (Siena-Faenza, ottobre 1984), Firenze, 
pp. 483-510.

Berti G., Menchelli S., 1998, Pisa, Ceramiche da cucina, da dispensa, 
da trasporto dei secoli X-XV, «Archeologia Medievale», XXV, Firenze, 
pp. 307-333.

Berti G., Renzi Rizzo C., 2000, Pisa: produzione e commercio delle 
ceramiche nel XV secolo, «Albisola», XXXIII, Firenze, pp. 127-148.

Berti et al. 1995 = Berti G., Cappelli L., Cortellazzo M., 
Francovich R., Gelichi S., Nepoti S., Roncaglia G., Vasai e 
botteghe nell’Italia centro-settentrionale nel basso-medioevo, «Rabat», 
pp. 263-292.

Belli M., Grassi F., Sordini B., 2004, La cucina di un ospedale del 
Trecento. Gli spazi, gli oggetti, il cibo nel Santa Maria della Scala di 
Siena, Pisa.

Biagianti I., 1990, Agricoltura e bonifica in Val di Chiana (secolo XVI-
XIX), Firenze.

Biallo G., 2002, Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, Milano.
Bianchi G., 1995, L’analisi dell’evoluzione di un sapere tecnico, per 

una rinnovata interpretazione dell’assetto abitativo e delle strutture 
edilizie del villaggio fortificato di Rocca San Silvestro, in R. Fran-
covich, E. Boldrini (a cura di), Acculturazione e mutamenti. 
Prospettive nell’archeologia medievale del Mediterraneo, VI ciclo 
di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia (Certosa di 
Pontignano [SI], Museo di Montelupo [FI], 1-5 marzo 1993), 
Firenze, pp. 361-396.

Bianchi G., 1996, Trasmissione dei saperi tecnici e analisi dei proce-
dimenti costruttivi, «Archeologia dell’Architettura», I, pp. 53-65.

Bianchi G., 1997, Rocca S. Silvestro e Campiglia Marittima: storia 
parallela di due insediamenti toscani attraverso la lettura delle 
strutture murarie, in S. Gelichi (a cura di), I Congresso Nazionale 
di Archeologia Medievale (Auditorium del Centro Studio della 
Cassa di Risparmio di Pisa. Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze, 
pp. 437-444.

Bianchi G., 2001, Campiglia Marittima (LI). I risultati delle inda-
gini archeologiche nella “rocca”. Scavi 1994-1999, in S. Patitucci 
Uggeri (a cura di), Scavi medievali in Italia 1996-1999, Roma, 
pp. 245-260.

Bianchi G., 2003, Archeologia dell’architettura nei castelli della Toscana 
sud-occidentale (Val di Cornia-Bassa Val di Cecina. Secc. IX-XII), 
in R., Fiorillo, P. Peduto (a cura di), III Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale (Castello di Salerno, Complesso di Santa 
Sofia. Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze, pp. 567-575.

Bianchi G. (a cura di), 2003a, Campiglia. Un castello e il suo territorio. 
Tomo I, Ricerca storica, Tomo II, indagine archeologica, Firenze.

Bianchi G., 2003b, Costruire un castello, costruire un monastero. Com-
mittenze e maestranze nell’alta Marezza tra X ed XI secolo attraverso 
l’archeologia dell’architettura, in S. Gelichi, R. Francovich (a cura 
di), Monasteri e castelli tra X e XII secolo. Il caso di San Michele alla 
Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale, 
Firenze, pp. 143-158.

Bianchi G., 2004, Castello di Donoratico. I risultati delle prime cam-
pagne di scavo (2000-2002), Firenze.

Bianchi G., 2007, Dalla progettazione di una chiesa alla definizione 
degli assetti abitativi della Valle di Cornia tra XIII e XIV secolo, 
in G. Berti, G. Bianchi (a cura di), Piombino. La chiesa di 
S. Antimo sopra i canali. Ceramiche e architetture per la lettura 
archeologica di un abitato medievale e del suo porto, Firenze, pp. 
385-412.

Bianchi G. (a cura di), 2007a, Abati, vescovi e comuni. Storia di un 
territorio nel bassomedioevo attraverso l’archeologia delle architetture 
(Monteverdi Marittimo, Pisa), «Archeologia dell’Architettura», XII, 
pp. 77-103.

Bianchi G., 2008, Costruire in pietra nella Toscana medievale. Tecniche 
murarie dei secolo VIII-inizio XII, «Archeologia Medievale», XXXV, 
pp. 23-38.

Bianchi G., 2009, Centri abitati e comunità rurali bassomedievali 
della Toscana sud-occidentale: percorsi interpretativi attraverso 
l’archeologia delle architetture, «Archeologia dell’Architettura», 
XIV, pp. 189-198.



265

bibliografia

Bianchi G., 2010, Dominare e gestire un territorio. Ascesa e sviluppo 
delle ‘signorie forti’ nella Maremma toscana centrosettentrionale tra X 
e metà XII secolo, «Archeologia Medievale», XXXVII, pp. 93-104.

Bianchi G., 2010a, Cantieri monastici, cantieri curtensi e cantieri ca-
strensi tra altomedioevo e secoli centrali nella Toscana meridionale, in 
M.C. Somma (a cura di), Cantieri e maestranze nell’Italia medievale, 
Spoleto, pp. 385-412.

Bianchi G., 2010b, Archeologia dell’architettura e indicatori materiali 
di storia sociale: il castro toscano tra IX e XII secolo, «Archeologia 
dell’architettura», XV, pp. 205-210.

Bianchi G., 2011, Le fondazioni di castelli, chiese e monasteri della 
Maremma Toscana tra IX e XIII secolo. Le evidenze materiali, «Ar-
cheologia dell’architettura», XVI, pp. 124-136.

Bianchi G., 2011a, Miscelare la calce tra lavoro manuale e meccanico. 
Organizzazione del cantiere e possibili tematismi di ricerca, «Archeo-
logia dell’architettura», XVI, pp. 9-18.

Bianchi G., 2012, Curtes, castelli e comunità rurali di un territorio 
minerario toscano. Nuove domande per consolidati modelli, in P. 
Galetti (a cura di), Paesaggi, comunità, villaggi medievali: atti del 
Convegno internazionale di studio (Bologna, 14-16 gennaio 2010), 
Spoleto, pp. 495-510.

Bianchi G., 2013, Modi di costruire, organizzazione del cantiere e 
politiche edilizie nelle campagne del regno italico tra IX e X secolo: 
continuità o rinnovamento?, in M. Valenti, C. Wickham (a cura 
di), Italy, 888-962: a turning point = Italia, 888-962: una svolta, 
Turnhout, pp. 365-396.

Bianchi G., 2014, Archeologia della signoria di castello (X-XIII secolo), 
in S. Gelichi (a cura di), Quarant’anni di Archeologia Medievale 
in Italia, «Archeologia Medievale», n. speciale (2014), Firenze, pp. 
157-172.

Bianchi G., 2015, Recenti ricerche nelle Colline Metallifere ed alcune 
riflessioni sul modello toscano, «Archeologia Medievale», XXXXII, 
Firenze, pp. 9-26.

Bianchi G., 2021, Dalla pietrificazione dei poteri alla pietrificazione 
della ricchezza. Uso funzionale e simbolico della pietra tra Toscana e 
Centro-Nord della penisola, in Giovannini, Molinari 2021, pp. 
97-117.

Bianchi G., Cagnana A., 2016, Maestranze, ambiente tecnico e 
committenze dei cantieri nel centro nord dell’Italia tra alto e basso 
medioevo, in A. Molinari, R. Santangeli Valenzani, L. Spera 
(a cura di), L’archeologia della produzione a Roma (secoli V-XV), Atti 
del Convegno Internazionale di Studi (Roma, 27-29 marzo 2014), 
Roma-Bari, pp. 635-669.

Bianchi G., Fichera G., Paris M.F., 2009, Rappresentazione ed eser-
cizio dei poteri signorili di XII secolo nella Toscana meridionale attra-
verso le evidenze archeologiche, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Manfredonia-Foggia, 
30 settembre-3 ottobre 2009), Firenze, pp. 412-417.

Bigazzi A., 2007, La bonifica della Val di Chiana (sec. XVI-XX): gli 
aspetti tecnici, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, 
Arti e Scienze», LXIX, pp. 267-298.

Bini M., Bertocci S., Martellacci R., 1991, Emergenze e territorio 
nell’Aretino, Firenze.

Bogdani J., 2009, GIS in archeologia, in E. Giorgi (a cura di), In 
profondità senza scavare. Metodologie di indagine non invasiva e 
diagnostica per l’archeologia, Bologna, pp. 421-438.

Bogdani J., 2019, Archeologia e tecnologie di rete. Metodi strumenti e 
risorse digitali, Roma.

Bojani G.C., 1990, Ceramica Toscana dal Medioevo al XVIII secolo, 
Monte San Savino.

Bojani G.C., 1992, Ceramica e araldica medicea, Monte San Savino.
Bojani G.C. (a cura di), 1997, Per una storia della ceramica di Faenza. 

Materiali dalle mura del portello, I-II, Faenza.
Brogiolo G.P., 1988, Archeologia dell’edilizia storica, Como.
Brogiolo G.P., Cagnana A. (a cura di), 2012, Archeologia dell’archi-

tettura. Metodi ed interpretazioni, Firenze.
Bruttini J., 2013, Archeologia urbana a Firenze: lo scavo della terza 

corte di Palazzo Vecchio (indagini 1997-2006), Firenze.
Bucci M.L., 1971-1972, Sedi scomparse o fortemente decadute nell’area 

sud-orientale della provincia di Arezzo, Tesi di Laurea, Università 
degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero.

Cagnana A., 2000, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova.
Caldarelli D., 2011, ZScan EVO: uno strumento innovativo per il 

rilievo 3D in archeologia, elaborato finale, Master Universitario 
di II livello in Sistemi Informatici Territoriali e Telerilevamento 
(SITT), Università degli Studi di Siena, Centro di Geotecnologie 
di San Giovanni Valdarno.

Caldarelli et al. 2012 = Caldarelli D., Cantini F., Ceccaroni 
F., Fatighenti B., Nuove tecnologie per il rilievo speditivo tridi-
mensionale in archeologia: il caso di San Genesio, «Archeomatica», 
2, pp. 16-20.

Cambi F., 2011, Manuale di archeologia dei paesaggi, Roma.
Cambi F., 2014, Archeologia medievale e storia e archeologia dei paesaggi, 

in S. Gelichi (a cura di), Quarant’anni di Archeologia Medievale 
in Italia, «Archeologia Medievale» n. speciale (2014), Firenze, pp. 
63-73.

Cammarosano P., 1983, Monteriggioni: storia, architettura, paesaggio, 
Milano.

Cammarosano P., 1998, Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, 
Roma-Bari.

Canaccini F., 2012, La città di pietra, in G. Cherubini, F. France-
schi, A. Barlucchi, G. Firpo (a cura di), Arezzo nel medioevo, 
Roma, pp. 205-209.

Cantagalli R., 1962, La guerra di Siena 1552-1559, Siena.
Cantini F., 2003, Il castello di Montarrenti: lo scavo archeologico 

(1982-1987). Per la storia della formazione del villaggio medievale 
in Toscana, Firenze.

Cantini F. (a cura di), 2018, La gestione della produzione tra curtes 
fiscali e curtes private in età carolingia, in G. Bianchi, C. La Rocca, 
T. Lazzari (a cura di), Spazio pubblico e spazio privato tra storia 
e archeologia (secoli VI-XI), Atti del VII Seminario Internazionale 
del Centro interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto 
medioevo (Complesso di San Giovanni in Monte, Bologna, 6-8 
novembre 2014), Turnhout, pp. 261-291.

Cantini F., 2019, “Costruire lo sviluppo”. Tempi e forme della crescita 
economica tra XI e XIII secolo nella Toscana settentrionale, in F. 
Cantini (a cura di), “Costruire lo sviluppo”. La crescita di città e 
campagna tra espansione urbana e nuove fondazioni (XII-prima metà 
XIII secolo), Sesto Fiorentino, pp. 137-150.

Cantini F., Cirelli E., 2018, Mercati, economie e incastellamento, in 
Augenti, Galetti 2018, pp. 143-173.

Carocci S., 2004, Signoria rurale, prelievo signorile e società conta-
dina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana, in M. Bouirin, P. Mar-
tinez Sopena (a cura di), Pour une anthropologie du Prélévement 
seigneurial dans les campagnes médiévales (XI-XIV siécles), Atti 
del Convegno (Median del Campo, 31 maggio-3 giugno 2000),  
Paris.

Carocci S., 2006, Signori e signorie, in S. Carocci (a cura di), Il 
medioevo (V-XV). Popoli, poteri, dinamiche, Storia dell’Europa e del 
Mediterraneo, vol. VIII, Roma, pp. 409-448.

Carocci S., 2010, Archeologia e mondi rurali dopo il Mille. Uno sguardo 
alle fonti scritte, in Molinari 2010, pp. 259-266.

Carocci S. (a cura di), 2010a, La mobilità sociale nel medioevo, Roma.
Carocci S., 2014, Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri ari-

stocratici e monarchia (XII-XIII secolo), Roma.
Carocci S., 2016, Il dibattito teorico sulla “congiuntura del trecento”, 

«Archeologia Medievale», XLIII, pp. 17-32.
Carocci S., 2018, I tanti incastellamenti italiani, in Augenti, Galetti 

2018, pp. 513-538.
Carocci S., Lazzarini I. (a cura di), 2018, Social Mobility in Medieval 

Italy (1100-1500), Roma.
Caroscio M., 2009, La maiolica in Toscana tra Medioevo e Rinasci-

mento. Il rapporto tra centri di produzione e di consumo nel periodo 
di transizione, Firenze.

Castagnetti A., 1996, Arimanni in ‘Langobardia’ e ‘Romania’ dall’età 
carolingia all’età comunale, Verona.

Castellucci L., Frontini M., 2005, La Valle di Chio: per un recupero 
della memoria. Elementi per la conoscenza del territorio, Castiglion 
Fiorentino.

Cataldi G., Lavagnino E., 1987, La pianificazione antica della Valdi-
chiana: un piano da venticinque secoli, in aa.vv., Cortona: struttura 
e storia, Cortona, pp. 35-138.



266

archeologia e storia della val di chiana

Causarano M.A., 2015, La produzione e uso del mattone a Siena tra 
XIII e XIX secolo, in P. Arthur (a cura di), VII Congresso Nazionale 
di Archeologia Medievale (Lecce, 9-12 settembre 2015), Firenze, 
pp. 150-154.

Causarano M.A., 2017, La cattedrale e la città. Il cantiere del duomo 
di Siena tra XI e XIV secolo, Sesto Fiorentino.

Ceccarelli Lemut M.L., Garzella G. (a cura di), 2005, Terre nuove 
nel Valdarno Pisano medievale, Ospedaletto (PI).

Cecchini G., 1944, Le liti di confinazione fra Lucignano e Foiano, Siena.
Ceglie S., Paris M.F., Venturini F., 2006, Le storie della Rocca di 

Suvereto tra alto e basso Medioevo attraverso le nuove indagini ar-
cheologiche, in C. Marcucci, C. Megale (a cura di), Il Medioevo 
nella provincia di Livorno. I risultati delle recenti indagini, Pisa, 
pp. 117-130.

Cesarini G. 2001, Le case medievali di Piano Scarano a Viterbo: genesi 
e tipologie, in E. De Minicis, E. Guidoni (a cura di), Case e torri 
medievali, II, Roma, pp. 178-188.

Chelazzi C., 1958, Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, 
leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli 
enti locali italiani dal Medioevo alla fine del XVIII, IV, Roma.

Cherici A., 1992, L’insediamento antico nel territorio Aretino. Carta 
Archeologica F° 114 II, Arezzo.

Cherubini G., 1981, Le campagne italiane dall’XI al XV secolo, in G. 
Galasso (a cura di), Storia d’Italia, IV, Comuni e Signorie: istituzioni, 
società e lotte per l’egemonia, Torino.

Cherubini G., 1991, Scritti Toscani: l’urbanesimo medievale e la mez-
zadria, Milano, pp. 21-33.

Cherubini G., 1995, Note sul territorio di Castiglion Fiorentino, in 
aa.vv., Echi e memorie di un condottiero. Giovanni Acuto, Castiglion 
Fiorentino, pp. 41-50.

Cipriani et al. 2019 = S. Cipriani, F. Colangeli, F. Giovannini, P. 
Orecchioni, Storia di una fortificazione in Val di Chiana: il castello 
di Montecchio Vesponi tra ricerca archeologica, valorizzazione e fruibi-
lità pubblica, in M. Fumo, G. Ausiello (a cura di), Riconoscere e far 
conoscere i paesaggi fortificati (Congresso Internazionale, Università 
Federico II di Napoli; 6-7 giugno 2019), Napoli, pp. 227-232.

Coazzin, S., 2005, Liberi domini totius castri: l’aristocrazia rurale minore 
nel senese e nella Toscana meridionale: forme di egemonia, assetto sociale 
e patrimoniale di lignaggi, famiglie e gruppi consortili di castello, secc. 
XI-XIV, tesi di Dottorato, Università degli Studi di Firenze.

Colangeli F., 2016-2017, Attraverso i vetri e i metalli. La vita quoti-
diana nel castello di Montecchio Vesponi tra XII e XV secolo, tesi di 
laurea in Archeologia Medievale, Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata.

Collavini S.M., 2011, I signori rurali in Italia centrale (secoli XII-metà 
XIV): profilo sociale e forme di interazione, «Mélanges de l’École 
française de Rome-Moyen Âge», 123-2, pp. 301-318.

Collavini S.M., 2012, Signoria ed élites rurali (Toscana, 1080-1225 c.), 
«Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 124-2, en 
ligne» (http://journals.openedition.org/mefrm/928).

Collavini S.M., 2019, La crescita pieno medievale in Toscana tra campa-
gna e città. Prime riflessioni a partire da un seminario, in F. Cantini 
(a cura di), “Costruire lo sviluppo”. La crescita di città e campagna tra 
espansione urbana e nuove fondazioni (XII-prima metà XIII secolo), 
Sesto Fiorentino, pp. 137-150.

Comba R., 1991, “Ville” e borghi nuovi nell’Italia del Nord (XII-XIV 
secolo), «Studi Storici», XXXII, pp. 5-23.

Comba R., Panero F., Pinto G. (a cura di), 2002, Borghi nuovi e borghi 
franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia 
centro-settentrionale: secoli XII-XIV, Cuneo.

Comba R., Panero F., Pinto G. (a cura di), 2007, Motte, torri e ca-
seforti nelle campagne medievali (secoli XII-XIV). Omaggio ad Aldo 
Settia, Atti del Convegno di Cherasco (settembre 2005), Cherasco.

Comba R., Settia A. (a cura di), 1993, I borghi nuovi ( secoli XII-XIV), 
Atti del convegno di studi (Cuneo, 16-17 dicembre 1989), Cuneo.

Conti G. (a cura di), 1991, Zaffera et similia nella maiolica italiana, 
Viterbo.

Coppi E. (a cura di), 2000, Cronaca fiorentina 1537-1555, «Documenti 
di storia italiana», II, 7, Firenze.

Cora G., 1973, Storia della maiolica di Firenze e del contado. Secoli 
XIV e XV, Firenze.

Cora G., Fanfani A., 1982, La maiolica di Cafaggiolo, Firenze.
Corsi G., 1994, Lucignano, in aa.vv., 1994, Memoria e sviluppo urbano. 

Centri storici nel territorio aretino, Arezzo, pp. 129-141.
Corsi G., 1994a, Foiano della Chiana, in aa.vv., 1994, Memoria e 

sviluppo urbano. Centri storici nel territorio aretino, Arezzo, pp. 
103-114.

Cortese M.E., 2000, L’incastellamento nel territorio di Arezzo (sec. 
X-XII) in Francovich, Ginatempo 2000, pp. 67-109.

Cortese M.E., 2000a, Castelli e città: l’incastellamento nelle aree 
periurbane della Toscana (sec. X-XII), in Francovich, Ginatempo 
2000, pp. 205-237.

Cortese M.E., 2004, Castra e terre nuove. Strategie signorili e cittadine 
per la fondazione di nuovi insediamenti in Toscana (metà XII-fine 
XIII), in Friedman, Pirillo 2004, pp. 283-318.

Cortese M.E., 2007, Signori, castelli, città. L’aristocrazia del ter-
ritorio fiorentino tra X e XII secolo, Biblioteca Storica Toscana, 
53, Firenze.

Cortese M.E., 2012, Il tempo dei castelli: popolamento, assetto dei poteri 
aristocratici e sviluppo signorile nel comitatus di Arezzo tra X e XII 
secolo, in G. Cherubini, F. Franceschi, A. Barlucchi, G. Firpo 
(a cura di), Arezzo nel medioevo, Roma, pp. 73-80.

Cortese M.E., 2017, L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI-XII), 
Spoleto.

Cristelli F., 2000-2001, Le condizioni di vita ad Arezzo e Castiglion 
Fiorentino durante la dominazione Medicea, «Annali Aretini», VII-
I-IX, pp. 109-126.

Cucini C., 1990, Radicondoli. Storia e archeologia di un comune senese, 
Roma.

Cuteri F., 1990, Recenti indagini a Suvereto (Livorno): un contributo 
toscano all’archeologia dei centri storici minori, «Rassegna di Archeo-
logia», 9, pp. 430-464.

Davidsohn R., 1956, Storia di Firenze, Firenze.
Del Corto G.B., 1898, Storia della Val di Chiana, Arezzo.
Della Rosa E., 2008, Archeologia dell’architettura di un borgo 

fortificato. Il caso di Canneto, in G. Bianchi (a cura di), Abati, 
vescovi e comuni. Storia di un territorio nel basso medioevo attraverso 
l’archeologia delle architetture, «Archeologia dell’architettura», 
XII, pp. 89-94.

Delumeau J.P., 1985, Equilibri di potere ad Arezzo dal periodo tardo 
carolingio al primo periodo comunale, in aa.vv., Arezzo e il suo ter-
ritorio nell’Altomedioevo, Atti del convegno (Arezzo, 22-23 ottobre 
1983), Firenze, pp. 87-110.

Delumeau J.P., 1996, Arezzo espace et sociétés 715-1230, Roma.
Delumeau J.P., 1996a, Dal Conte Suppone il Nero ai marchesi di Monte 

Santa Maria, in aa.vv., Formazione e struttura dei ceti dominanti nel 
Medioevo: marchesi, conti e visconti del Regno italico (secc. IX-XII) 
Roma, pp. 265-286.

Delumeau J.P., 2001-2002, Castiglion Aretino dal castrum al Comune: 
l’autonomia impossibile?, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca 
di Lettere, Arti e Scienze», LXIII-LXIV, pp. 310-340.

De Minicis E., 1999, Tradizione e innovazione delle tecniche murarie 
duecentesche: il bugnato federiciano, in E. De Minicis, Temi e metodi 
di archeologia Medievale, Roma, pp. 145-157.

De Minicis E., 2001, Le torri urbane tra XI e XIII secolo: indagine in 
area laziale, in E. De Minicis, E. Guidoni (a cura di), Case e torri 
medievali, II, Roma, pp. 9-14. 

Di Pietro G.F., 2005, Atlante della Val di Chiana: cronologia della 
bonifica, Firenze.

Droandi E., 1993, Guido Tarlati da Pietramala ultimo Principe di 
Arezzo, Cortona.

Dyer C., 1998, Standards of living in the later Middle Ages. Social change 
in England 1200-1520, Cambridge.

Dyer C., 2005, An age of transistion? Economy and society in England 
in the later Middle Ages, Oxford.

Dyer C. 2010, Villages in crisis: social dislocation and desertion, 1370-
1520, in Dyer C., Jones R. (a cura di), Deserted villages revisited, 
Hatfield, pp. 52-69.

Fabbri J., 2007, Cronotipologia della ceramica di uso comune a Prato (dal 
X al XIV secolo), «Archeologia Medievale», XXXIV, pp. 345-374.

Fanfani I.O., 1982, Pieve di Retina e presenza francescana a Castiglion 
Fiorentino, Cortona.

http://journals.openedition.org/mefrm/928


267

bibliografia

Farinelli R., 2000, I Castelli nei territori diocesani di Populonia-Massa 
e Roselle-Grosseto (sec. X-XIV), in Francovich, Ginatempo 2000, 
pp. 141-204.

Farinelli R., 2003, Centri di fondazione comunale nella Toscana meridio-
nale (secc. XIII-p.m. XIV). Primi risultati delle ricerche nella provincia 
di Grosseto, in R., Fiorillo, P. Peduto (a cura di), III Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale (Castello di Salerno, Complesso 
di Santa Sofia. Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze, pp. 281-286.

Farinelli R., 2007, I castelli della Toscana delle “città deboli”. Dinamiche 
del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli 
VII-XIV), Firenze.

Farinelli R., Giorgi A., 1998, “Castellum reficere vel edificare”: il 
secondo incastellamento in area senese. Fenomeni di accentramento 
insediativo tra la metà del XII ed i primi decenni del XIII, in M. 
Marrocchi (a cura di), Fortilizi e campi di battaglia nel Medioevo 
intorno a Siena, Atti del Convegno di Studi (Siena, 25-26 Ottobre 
1996), Siena, pp. 157-263.

Farinelli R., Giorgi A., 2000, Fenomeni di accentramento insediativo 
nella Toscana medievale tra XII e XIII secolo: il “secondo incastellamento” 
in area senese, in Francovich, Ginatempo 2000, pp. 239-284.

Farinelli R., Giorgi A., 2009, Fenomeni di sinecismo ed accentramento 
demico-insediativo pianificato: il “secondo incastellamento” nella 
Toscana dei secoli XII-XIII, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Manfredonia-Foggia, 
30 settembre-3 ottobre 2009), Firenze, pp. 406-411.

Farinetti E., 2012, I paesaggi in archeologia: analisi e interpretazione, 
Roma.

Fatucchi A., 1975, Aspetti dell’invasione longobarda nel territorio 
aretino, Arezzo.

Fatucchi A., 1979, L’eredità romana nei baptisteria aretini nell’alto-
medioevo, Firenze.

Fatucchi A., 1979-1980, L’età romana, «Atti e memorie dell’Accademia 
Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», XLIII, pp. 323-339.

Fatucchi A., 1980, Colonia Arretium lege Augustea censita: le tracce 
della centuriazione di Arretium in rapporto a quelle delle civitates 
confinanti, Arezzo.

Fatucchi A., 1980a, Note sui Longobardi e la diocesi di Arezzo, in 
aa.vv., Atti del VI Congresso Internazionale di Studi sull’alto medio-
evo: «Longobardi e Lombardia: aspetti di civiltà longobarda» (Milano 
21-25 ottobre 1978), Milano, pp. 401-415.

Fatucchi A., 1988, Aspetti della cristianizzazione delle campagne nella 
Tuscia nord-orientale, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di 
Lettere, Arti e Scienze», L, pp. 43-72.

Fatucchi A., 1990, Persistenze germaniche nelle valli aretine nel medio-
evo, «Crosiere», 2, pp. 71-79.

Fatucchi A., 1994, Le pievi medievali aretine d’altura, «Atti e memorie 
dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», LVI, pp. 431-
466.

Fatucchi A., 1995, L’organizzazione ecclesiastica nel territorio di 
Castiglion Fiorentino, in aa. vv., Echi e memorie di un condottiero. 
Giovanni Acuto, Castiglion Fiorentino, pp. 9-28.

Fedeli L., Colangeli F., Giovannini F., 2016, Castiglion Fiorentino 
(AR). Castello di Montecchio Vesponi: intervento archeologico 2015, 
in Notiziario della Toscana 2015, pp. 212-215.

Fedeli L., Paoli L., 2006, Castiglion Fiorentino (AR). Piazzale del 
Cassero: campagna di scavo 2005, in Notiziario della Toscana 2005, 
pp. 191-194.

Fedeli L., Paoli L., 2007, Castiglion Fioretino (AR). Piazzale del 
Cassero: campagna di scavo 2006, in Notiziario della Toscana 2006, 
pp. 170-173.

Fedeli L., Paoli L., 2008, Castiglion Fioretino (AR). Piazzale del 
Cassero: campagna di scavo 2007, in Notiziario della Toscana 2007, 
pp. 222-226.

Fedeli et al. 2007 = Fedeli L., Molinari A., Giovannini F., Mini A., 
Orecchioni P., Castiglion Fiorentino (AR). Castello di Montecchio 
Vesponi: campagna di scavo 2006, in Notiziario della Toscana 2006, 
pp. 174-176.

Federici P.R., 2002, La sistemazione idraulica della Val di Chiana, in 
L. Cassi (a cura di), Arezzo fra globale e locale. Elementi per l’identità 
del territorio. Giornate di studio in ricordo di Aldo Sestini, «Memorie 
Geografiche», 4, pp. 259-327.

Felici S., 1967, L’abbazia di Farneta in Val di Chiana, Arezzo.
Ferrando Cabona I., Mannoni T., Pagella R., 1989, Cronotipologia, 

«Archeologia Medievale», XVI, pp. 647-662.
Fiore A., 2004, L’impero come signore: istituzioni e pratiche di potere 

nell’Italia del XII secolo, «Storica», X, pp. 31-60.
Fiore A., 2017, Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione 

politica nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (1080-1130c.), 
Firenze.

Forte M., 2002, I sistemi informativi in archeologia, Roma.
Fossombroni V., 1835, Memorie idraulico-storiche sopra la Val di 

Chiana, Montepulciano.
Franceschi F., 2017, La crescita economica dell’Occidente medievale. 

Un tema storico non ancora esaurito. Introduzione, in aa.vv., La 
crescita economica dell’Occidente medievale. Un tema storico non 
ancora esaurito, Atti del Convegno (Pistoia, 14-17 maggio 2015), 
Roma, pp. 1-24.

Francovich R., 1982, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana 
meridionale, Firenze.

Francovich R. (a cura di), 1985, Scarlino I. Storia e territorio, Firenze.
Francovich R. (a cura di), 1985a, Un villaggio di minatori e fonditori 

di metallo nella Toscana del medioevo: San Silvestro (Campiglia Ma-
rittima), «Archeologia Medievale», XII, pp. 313-401.

Francovich R., 1991, Rocca San Silvestro, Roma.
Francovich R., 2004, Villaggi dell’altomedioevo: invisibilità sociale e 

labilità archeologica, in M. Valenti, L’insediamento altomedievale 
nelle campagne toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X 
secolo, Firenze, pp. IX-XXI.

Francovich R., 2006, Introduzione, in P. Cammarosano, V. Passeri, 
I castelli del senese. Strutture fortificate dell’area senese-grossetana, 
Siena, pp. 15-22.

Francovich R., Boldrini E., De Luca D., 1993, Archeologia delle 
terre nuove in Toscana, Cuneo.

Francovich R., Gelichi S., 1980, La ceramica della fortezza Medicea 
di Grosseto, catalogo della mostra (Grosseto, Fortezza Medicea), 
Roma.

Francovich R., Gelichi S., 1983, La ceramica medievale nelle raccolte 
del Museo medievale e moderno di Arezzo, Firenze.

Francovich R., Ginatempo M., 2000 (a cura di), Castelli. Storia e 
archeologia del potere nella Toscana medievale, Firenze.

Francovich R., Hodges R., 2003, Villa to Village. The Transformation 
of the Roman Countryside in Italy, c. 400-1000, London.

Francovich R., Luna A., 2001, La donazione Marco Bernardi. Maiolica 
arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, Siena.

Francovich R., Valenti M. (a cura di), 2007, Poggio Imperiale a 
Poggibonsi. Il territorio, lo scavo, il parco, Milano. 

Francovich R., Valenti M., Tronti C., 2004, Il caso di Poggio Bonizio 
(Poggibonsi-SI): da castello di fondazione signorile a “quasi città”. 
Parallelismi e differenze nell’Italia centro-settentrionale, in Friedman, 
Pirillo 2004, pp. 1-11.

Francovich R., Vannini G., 1989, Le ceramiche medievali del Museo 
Civico di Fiesole, Firenze.

Francovich R., Wickham C., 1994, Uno scavo archeologico e il pro-
blema dello sviluppo della signoria territoriale. Rocca San Silvestro e 
i rapporti di produzione minerari, «Archeologia Medievale», XXI, 
pp. 7-30.

Francovich R., Wickham C., 2005, Conclusioni, in G.P. Brogiolo, 
A. Chavarría Arnau, M. Valenti (a cura di), Dopo la fine delle 
ville: le campagne dal VI al IX secolo. 11° seminario sul tardo antico e 
l’alto medioevo (Gavi, 8-10 maggio 2004), Mantova, pp. 349-358.

Francovich et al. 1997 = Francovich R., Bianchi G., Citter C., 
Farinelli R., Progetto Selvena. Dati di Scavo, analisi degli elevati e 
fonti scritte: prime acquisizioni, in Francovich R., Valenti M. (a 
cura di), La nascita dei castelli nell’Italia medievale. Il caso di Pog-
gibonsi e le altre esperienze dell’Italia centrosettentrionale, preatti del 
convegno, Poggibonsi, 1997, Poggibonsi, pp. 151-170.

Friedman D., 1996, Terre nuove. La creazione delle città fiorentine nel 
Tardo Medioevo, Torino.

Friedman D., Pirillo P. (a cura di), 2004, Le terre nuove, Atti del 
seminario internazionale organizzato dai Comuni di Firenze e 
San Giovanni Valdarno (Firenze-San Giovanni Valdarno, 28-30 
Gennaio 1999), Firenze.



268

archeologia e storia della val di chiana

Fronza V., 2011, Edilizia in materiali deperibili nell’alto medioevo 
italiano: metodologie e casi di studio per un’agenda di ricerca, «Post 
Classical Archaeologies», 1, pp. 95-138.

Fusai L., 1987, La storia di Siena dalle origini al 1559, Siena.
Gabbrielli F., 1990, Il romanico aretino: l’architettura protoromanica 

religiosa nella diocesi medievale di Arezzo, Firenze.
Gabbrielli F., 1996, La cronotipologia relativa come metodo di analisi 

degli elevati: la facciata del Palazzo Pubblico di Siena, «Archeologia 
dell’architettura», I, pp. 17-40.

Gabbrielli F., 2010, Siena Medievale. L’architettura civile, Siena.
Gallo N., 2001, Le pietre nell’edilizia medievale della Lunigiana, in S. 

Gelichi (a cura di), I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Auditorium del Centro Studio della Cassa di Risparmio di Pisa. 
Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze, pp. 456-459.

Gallorini S., 1988, Viabilità antica della Val di Chiana Orientale, 
«Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», 
L, pp. 397-430.

Gallorini S., 1990, Un prezioso elenco di enti appartenenti alla diocesi 
aretina risalente al 1431, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca 
di Lettere, Arti e Scienze», LII, Arezzo, pp. 327-392.

Gallorini S., 1992, Castiglion Fiorentino dalle origini etrusche al 
1384, Cortona.

Gallorini S., 1993, Montecchio Vesponi un territorio, un castello e una 
comunità, Cortona.

Gallorini S., 1997, La Pieve di San Biagio vescovo e martire a Mon-
tecchio Vesponi. 1797-1997, Cortona.

Gardelli G., 2010, Maioliche del primo Rinascimento tra Marche e 
Romagna, D’arte, di fede, di uso e di potere, catalogo della mostra 
(San Marino, 14-22 ottobre 2010), 7, San Marino.

Gasparri S., 2001, I Longobardi fra oblio e memoria in G. Barone, 
L. Capo, S. Gasparri (a cura di), Studi sul Medioevo per Girolamo 
Arnaldi, Roma, pp. 237-277.

G.A.V. (Gruppo Archeologico della Valdichiana), 1993, Nuovi 
contributi per una storia archeologica del territorio castiglionese, 
Cortona.

Gelichi S., 1988, La maiolica italiana della prima metà del XV secolo. 
La produzione in Emilia Romagna e i problemi della cronologia, 
«Archeologia Medievale», XV, pp. 65-104.

Gelichi S., 1991, La maiolica a Bologna nel XV secolo: nuovi dati 
archeologici; «Albisola», XXIV, pp. 19-48.

Gelichi S., Librenti M., 1997, Ceramiche postmedievali in Emilia 
Romagna, «Archeologia Postmedievale», V, pp. 13-28.

Ghizzi G., 1874, Cenni storici sopra il Castello di Montecchio Vesponi e 
suo Comune posto presso Castiglion Fiorentino, Castiglion Fiorentino.

Ghizzi G., 1883-1886, Storia della terra di Castiglion Fiorentino, 
Arezzo.

Giachi M., 1995, Saggio alla Torre di Palazzo Pretorio, in P. Zamarchi 
Grassi, Castiglion Fiorentino un nuovo centro etrusco, Cortona, 
pp. 40-41.

Gialluca B., 1987, La formazione del comune medievale a Cortona, in 
aa.vv., Cortona: struttura e storia, Cortona, pp. 239-271.

Giannichedda E., 2006, Uomini e Cose: appunti di archeologia, Bari.
Ginatempo M., 1988, Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana 

senese alla fine del medioevo, Firenze.
Giordani M.R., 2001, Ricognizione delle torri medievali di Viterbo, in 

E. De Minicis, E. Guidoni (a cura di), Case e torri medievali, I, 
Roma, pp. 152-177.

Giorgi L., 2019, Torri Ardinghelli, in Giorgi L., Matracchi P., Le 
torri di San Gimignano, Firenze, pp. 107-143.

Giorgio M., 2009, La maiolica arcaica le invetriate depurate di Pisa: 
nuove acquisizioni e approfondimenti alla luce dei più recenti scavi 
urbani (2000-2007), in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale (Manfredonia-Foggia, 30 set-
tembre-3 ottobre 2009), Firenze, pp. 569-574.

Giorgio M., 2010, L’ultima maiolica pisana: novità e aggiornamenti 
sulla produzione di maiolica arcaica a Pisa nel XV secolo, «Albisola», 
XLIII, pp. 215-228.

Giorgio M., 2012, Ceramica e società a Pisa nel Medioevo, in F. 
Redi, A. Forgione (a cura di), VI Congresso Nazionale di Ar-
cheologia Medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), Firenze, 
pp. 590-594.

Giovannini F. 2005-2006, Montecchio Vesponi: storia di un castello 
attraverso l’archeologia dell’architettura, tesi di laurea in Archeologia 
Medievale, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Arezzo.

Giovannini F., 2010-2011, Archeologia e storia di un castello della Val 
di Chiana. Montecchio Vesponi dal medioevo all’età contemporanea, 
tesi di laurea in Archeologia Medievale, Università degli Studi di 
Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia.

Giovannini F., 2013, Castiglion Fiorentino (AR). Castello di Montecchio 
Vesponi: intervento archeologico, in Notiziario della Toscana 2012, 
Firenze, pp. 386-385.

Giovannini F., 2015-2016, Archeologia e storia della Val di Chiana. 
Dinamiche insediative e strutture di potere tra X e XV secolo nella 
Toscana orientale, tesi di Dottorato, Università degli Studi di 
Foggia.

Giovannini F., 2019, La forma de la piedra, la forma del poder. La 
génesis de un señorío territorial en el este de la Toscana a través de la 
arqueología de la arquitectura: el caso de los Marchiones en el Val di 
Chio de Arezzo entre los siglos XI y XII, in aa.vv., Actas del Undécimo 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Soria, 9 a 12 de 
octubre de 2019), I, Madrid, pp. 553-562.

Giovannini F., c.s., Montecchio Vesponi: nuovi dati sulle fasi di for-
mazione del castello dalle ultime campagne di scavo (2015-2017), 
«Bollettino di Archeologia online», Anno XII, 2021 (www.bollet-
tinodiarcheologiaonline.beniculturali.it).

Giovannini, Molinari (a cura di) 2021, Il paesaggio pietrificato. La 
storia sociale dell’Europa tra X e XIII secolo attraverso l’archeologia del 
costruito, Atti del Convegno Internazionale (Arezzo, 7-8 febbraio 
2020), «Archeologia dell’Architettura», XXVI.

Giovannini F., Orecchioni P., 2012, Castiglion Fiorentino (AR). 
Castello di Montecchio Vesponi: campagne di scavo 2009-2010, in 
Notiziario della Toscana 2011, Firenze, pp. 285-289.

Giuliani M., 1995, Vita e imprese di un guerriero inglese: John Hawkwo-
od, in Italia famoso come Giovanni Acuto, in aa.vv., 1995, pp. 61-84.

Grassi F., 1999, Le ceramiche invetriate da cucina dal XIII alla fine del 
XIV nella Toscana meridionale, «Archeologia Medievale», XXVI, 
pp. 429-435.

Grassi F., 2007, Il basso medioevo: X-XV secolo, in aa.vv., Introduzione 
allo studio della ceramica in archeologia, Siena, pp. 251-262.

Grassi F., 2009, Studio tecnologico delle ceramiche con invetriatura 
provenienti Dalla Toscana Meridionale (IX-XIV secolo), in G. Volpe, 
P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Manfredonia-Foggia, 30 settembre-3 ottobre 2009), Firenze, pp. 
575-579.

Grassi 2010, La ceramica, l’alimentazione, l’artigianato e le vie di com-
mercio tra XIII e XIV secolo. Il caso della Toscana Meridionale, «British 
Archaeological Reports», International Series, 2125, Oxford.

Grifoni D., Menci M., 2002, Ipotesi di formazione e sviluppo di 
Castiglion Fiorentino, in P. Zamarchi Grassi, M.G. Scarpellini, 
Castiglion Fiorentino. Tesori ritrovati. Reperti archeologici etruschi 
rinvenuti nel territorio di Castiglion Fiorentino dal sec. XVIII ad oggi, 
Montepulciano, pp. 45-47.

Guglielmotti P., 2008, Villenuove e borghifranchi. Esperienze di ricerca 
e problemi di metodo, «Archivio Storico Italiano», 166, 1, pp. 79-86.

Guidoni G., 1995, L’indagine archeologica e le testimonianze medievali, 
in P. Zamarchi Grassi, 1995a, pp. 35-37.

Guidoni E., Marino A., 1972, Territorio e città della Valdichiana, 
Roma.

Herlihy D., Klapisch Zuber C., 1988, I toscani e le loro famiglie. 
Uno studio sul catasto fiorentino del 1427, Bologna.

Lamberini D. (a cura di), 1996, Architetture militari dimenticate. I 
forti medicei di Lucignano e Antignano. Vicende storiche e proposte 
di restauro, Lucca.

Latini F., 1997, Un’analisi stratigrafica: lato ovest di piazza della Cisterna, 
in E. Guidoni, P. Maccari (a cura di), Atlante storico delle città 
italiane. Toscana/San Gimignano, 5, Roma, pp. 62-70.

La Trofa M., 2007-2008, Produzione e consumo di vasellame ce-
ramico nel territorio aretino nel medioevo: il caso del castello di 
Montecchio Vesponi (Ambiente D), tesi di laurea in Archeologia 
Medievale, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Arezzo.

http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it
http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it


269

bibliografia

Leonardi G., 1992, Assunzione e analisi dei dati territoriali in funzione 
della valutazione della diacronia e delle modalità del popolamento, 
in M. Bernardi (a cura di), Archeologia del Paesaggio, IV Ciclo di 
lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, 
14-26 gennaio 1991), Firenze, pp. 25-66.

Lombardini E., 1870, Guida allo studio della idrologia fluviale e dell’i-
draulica pratica, Milano.

Luzzati M., 1986, Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per 
la costruzione di uno stato, Torino.

Macchi Jànica G., 2007, Geografia dell’incastellamento: analisi spaziale 
della maglia dei villaggi fortificati medievali in Toscana (1100-1500), 
Firenze.

Maetzke G., 1979-1980, La Val di Chiana in epoca preromana, «Atti 
e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», 
XLIII, pp. 311-321.

Maffei G.L., 1997, Analisi tipologica degli insediamenti e dell’edilizia 
residenziale dell’area toscana, Firenze.

Maire Vigueur J.C., 2004, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e 
società nell’Italia comunale, Bologna.

Manacorda D., 2008, Lezione di archeologia, Roma-Bari.
Mancini G., 1897, Cortona nel medioevo, Firenze.
Mancini G., 1909, Cortona, Montecchio Vesponi e Castiglion Fiorentino, 

Bergamo.
Mannoni T., 1984, Metodi di datazione dell’edilizia storica, «Archeo-

logia Medievale», XI, pp. 396-401.
Mannoni T. 1994, Caratteri costruttivi dell’edilizia storica. Venticinque 

anni di Archeologia globale, Genova.
Mannoni T., 1997, Il problema complesso delle murature storiche in 

pietra 1. Cultura materiale e cronotipologia, «Archeologia dell’Ar-
chitettura», II, pp. 15-24.

Manzetti M.C., 2011, La modellazione 3D applicata ai beni archeo-
logici attraverso la fotogrammetria, elaborato finale, Master Univer-
sitario di II livello in Geotecnologie per l’Archeologia (GTARC), 
Università degli Studi di Siena, Centro di Geotecnologie di San 
Giovanni Valdarno.

Marchi et al. 2015 = Marchi M.L., Forte G., Muntoni I.M., 
De Leo A., Dalle ricerche topografiche all’archeologia preventiva. 
Il GIS del progetto Ager Lucerinus: modelli di indagine e strategie 
di intervento nei Monti Dauni, «Archeologia e Calcolatori», 26, 
pp. 325-340.

Marrocchi M., 2003, L’impaludamento della Val di Chiana, in A. 
Malavolti, G. Pinto (a cura di), Incolti, Fiumi, paludi. Utiliz-
zazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna, 
Firenze, pp. 73-94.

Marrocchi M., 2017, Lo sfruttamento di un’area umida: comunità 
locali e città nella Val di Chiana centrale (secoli XII-XVI), «Riparia», 
3, pp. 58-94.

Martelli M., Cristofani M., 1977 (a cura di), Caratteri dell’ellenismo 
nelle urne etrusche, Atti dell’incontro di studi (Siena 1976), Firenze.

Masseria C., 1992, Foglio 114 Arezzo, in M. Torelli (a cura di), 
Atlante dei siti archeologici della Toscana, Firenze.

Mazzei M., Marchi M.L., 2012, Un Sistema informativo territoriale 
per i Beni Culturali: Il GIS del Progetto Censimento per la Cartografia 
Archeologica d’Italia, «DigItalia», VII, 1, pp. 106-112.

Meacci N., 1997, Itinerario d’architettura nella Valdichiana Aretina, 
Arezzo.

Mecacci V., 2009, L’abitato fortificato di Monteverdi Marittimo, in G. 
Bianchi (a cura di), Abati, vescovi e comuni. Storia di un territorio nel 
basso medioevo attraverso l’archeologia delle architetture, «Archeologia 
dell’Architettura», XII, pp. 77-104.

Melucco Vaccaro A., 1991, Arezzo. Il colle del Pionta. Il Contributo 
archeologico alla storia del primitivo gruppo cattedrale, Arezzo.

Menant F., 1993, Campagnes lombarde au Moyen Âge. L’économie et 
la société rurales dans la région de Bergame, de Cremone et de Brescia 
du Xe au XIIIe siècle, B.E.F.A.R., 281, Roma.

Merlo M., 2015, Monteriggioni in prima linea, in D. Balestracci 
(a cura di), Monteriggioniottocento 1214-2014, Atti del Convegno 
(Abbadia a Isola, 17 ottobre 2014), Siena, pp. 91-119.

Milanese M., 1994, La ceramica postmedievale in Toscana: centri di 
produzione e manufatti alla luce delle fonti archeologiche, «Albisola», 
XXVII, pp. 79-112.

Mini A., 2005, Le torri urbane di Arezzo, in E. De Minicis, E. Guidoni 
(a cura di), Case e torri medievali III, Atti del IV convegno di studi 
“Case e torri medievali. Indagini sui centri dell’Italia comunale 
(secc. XI-XV) Piemonte, Liguria, Lombardia” (Viterbo-Vetralla, 
29-30 aprile 2004), Roma, pp. 169-180.

Mini A., 2008-2009, Tecniche e tipi edilizi: per una storia urbana di 
Arezzo dall’antichità al medioevo attraverso l’archeologia dell’archi-
tettura, tesi di Dottorato, Università degli Studi di Siena, Facoltà 
di Lettere e Filosofia.

Mini A., Pampaloni A., 2004, Esperienze di archeologia dell’architettura 
nell’aretino: problemi di metodo e risultati preliminari, in P. Torriti 
(a cura di), Quaderni storico artistici, arte archeologia architettura 
storia, Città di Castello, pp. 21-43.

Mischi G., 1912, Preliminari alla storia del Comune di Castiglione sino 
al 1384 con l’indicazione delle fonti per lo studio del periodo 1289-
1303, Castiglion Fiorentino.

Mischi G., 1915, Castiglion Fiorentino in un documento del sec. XIII, 
Città di Castello.

Molinari A., 1997, Segesta 2: il castello e la moschea, scavi 1989-1995, 
Palermo.

Molinari A. (a cura di), 2010, Mondi rurali d’Italia: insediamenti, 
struttura sociale, economia. Secoli X-XIII, «Archeologia Medievale», 
XXXVII, Firenze, pp. 9-281.

Molinari A. 2011, Fonti materiali, archeologia e storia economica del 
medioevo: verso quali modelli interpretativi?, in F. Ammannati (a 
cura di), Dove va la storia economica? Metodi e prospettive. Secc. 
XIII-XVIII, Firenze, pp. 307-324.

Molinari A. (a cura di), 2016, La congiuntura del Trecento, «Archeo-
logia Medievale», XLIII, pp. 9-113.

Molinari A., 2016a, La “congiuntura del Trecento” e le fonti materiali. 
Note introduttive, in Molinari 2016, pp. 9-16.

Molinari A., 2021, La “pietrificazione” del costruito nell’Europa meridio-
nale del pieno medioevo. Considerazioni comparative dalla prospettiva 
archeologica, in Giovannini, Molinari 2021, pp. 275-287.

Molinari A., Giovannini F., Orecchioni P., 2012, Per una storia 
dell’incastellamento in Valdichiana: lo scavo nel sito di Montecchio 
Vesponi (AR), F. Redi, A. Forgione (a cura di), VI Congresso Na-
zionale di Archeologia Medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), 
Firenze, pp. 301-307.

Molinari et al. 2008 = Molinari A., Giovannini F., Mini A., 
Orecchioni P., Castiglion Fiorentino (AR). Castello di Montecchio 
Vesponi: campagna di scavo 2007, in Notiziario della Toscana 2007, 
pp. 550-554.

Molinari et al. 2009 = Molinari A., Giovannini F., Mini A., 
Orecchioni P., Castiglion Fiorentino (AR). Castello di Montecchio 
Vesponi: campagna di scavo 2008, in Notiziario della Toscana 2008, 
pp. 439-446.

Montanari V., 1958-1964, La bonifica della Valdichiana e la razza 
bovina caratteristica, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di 
Lettere, Arti e Scienze», XXXVII, 1958-1964, Arezzo, pp. 22-51.

Moro A., 1976, La bonifica della Val di Chiana nel quadro della poli-
tica economica del XVIII secolo, «La bonifica e l’assetto territoriale», 
XXX, 1, pp. 9-100.

Natale R., 2006, I Lambardi nel territorio Pistoiese. Un problema sto-
riografico, «Bollettino Storico Pistoiese», 8, pp. 141-148.

Notiziario della Toscana 2005 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 1/2005, Firenze.

Notiziario della Toscana 2006 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 2/2006, Firenze.

Notiziario della Toscana 2007 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 3/2007, Firenze.

Notiziario della Toscana 2008 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 4/2008, Firenze.

Notiziario della Toscana 2009 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 5/2009, Firenze.

Notiziario della Toscana 2010 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 6/2010, Firenze.

Notiziario della Toscana 2011 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 7/2011, Firenze.

Notiziario della Toscana 2012 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 8/2012, Firenze.



270

archeologia e storia della val di chiana

Notiziario della Toscana 2013 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 9/2013, Firenze.

Notiziario della Toscana 2014 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 10/2014, Firenze.

Notiziario della Toscana 2015 = Notiziario della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, 11/2015, Firenze.

Orecchioni P. 2005-2006, Il Castello di Montecchio Vesponi. Il sistema 
difensivo nel contesto territoriale della Valdichiana, tesi di laurea in 
Archeologia Medievale, Università degli Studi di Siena, Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Arezzo.

Orecchioni P. 2010-2011, Il Castello di Montecchio Vesponi. Ceramiche 
bassomedievali per una lettura archeologica di un insediamento del 
territorio aretino, tesi di laurea in Archeologia Medievale, Università 
degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia.

Orecchioni P., 2015, Castiglion Fiorentino (AR). Il castello di Mon-
tecchio Vesponi: scavi; rifunzionalizzazione e allestimento dell’area 
archeologica; studio dei reperti, in Notiziario della Toscana 2014, 
pp. 306-308.

Orecchioni P., 2015-2016, I contesti ceramici nel basso medioevo. Rifles-
si dei cambiamenti sociali nella cultura materiale, tesi di Dottorato, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Orecchioni P., 2016, I contesti ceramici bassomedievali del Castello 
di Montecchio Vesponi (AR). Riflessi dei cambiamenti sociali nella 
cultura materiale, in M. Ferri, C. Moine, L. Sabbionesi (a cura 
di), In&amp;Around. Ceramiche e comunità (Secondo Convegno 
Tematico del AIECM3), Firenze, pp. 41-47.

Orecchioni P., 2017, Produzione, circolazione e consumo della ceramica 
nel trecento. Analisi comparata di alcuni contesti toscani e inglesi, 
«Archeologia Medievale», XLIII, pp. 97-113.

Orecchioni P., 2022, Dopo la peste. Consumi ceramici e standard 
di vita in Toscana e in Inghilterra tra Due e Quattrocento, Sesto 
Fiorentino.

Orecchioni P., Giovannini F., 2019, Dalla torre al castello: Montec-
chio Vesponi, formazione e sviluppo di un insediamento fortificato in 
Val di Chiana, in F. Cantini (a cura di), Costruire lo sviluppo. La 
crescita di città e campagna tra espansione urbana e nuove fondazioni 
(XII-prima metà XIII secolo), Atti del Convegno (Pisa, 21 maggio 
2016), Sesto Fiorentino, pp. 99-106.

Orecchioni P., Zambelli M.C., 2014, Il castello di Montecchio Ve-
sponi: restauro e valorizzazione”, in Notiziario della Toscana 2013, 
pp. 352-356.

Orefice G., 1996, Castiglion Fiorentino (Arezzo), Roma.
Palmerini F., 1964, Un paese toscano. Foiano della Chiana, Pisa.
Paoli L., Zamarchi Grassi P., 2002, Storia delle richerche nel Piazzale 

del Cassero e nel Casseretto, in P. Zamarchi Grassi, M.G. Scarpel-
lini (a cura di), 2002, Castiglion Fiorentino. Tesori ritrovati. Reperti 
archeologici etruschi rinvenuti nel territorio di Castiglion Fiorentino 
dal sec. XVIII ad oggi, Montepulciano, pp. 23-32.

Paolucci G., 1988, Archeologia in Valdichiana, Roma.
Parenti R., 1985, La torre A: una lettura stratigrafica, «Archeologia 

Medievale», XII, pp. 417-437.
Parenti R., 1986, La torre B, «Archeologia Medievale», XIII, pp. 

277-290.
Parenti R., 1988, Sulle possibilità di datazione e di classificazione delle 

murature, in R. Francovich, R. Parenti (a cura di), Archeologia 
e restauro dei monumenti, Firenze, pp. 280-304.

Parenti R.. 1996, Torri e case torri senesi: i risultati delle prime ricogni-
zioni di superficie, in E. De Minicis, E. Guidoni (a cura di), Case 
e torri medievali, i, Roma, pp. 76-88.

Paroli L., 1991, Le ceramiche rivestite tardo e postmedievali, in A. Me-
lucco Vaccaro (a cura di), Arezzo. Il colle del Pionta. Il contributo 
archeologico al primitivo gruppo cattedrale, Arezzo, pp. 149-168.

Paturzo F., 2002, Arezzo medievale. Dalla fine del mondo antico al 
1384, Cortona.

Pecugi Fop M., 2008, Perugia in Toscana. I centri aretini e senesi sotto-
messi al comune di Perugia nel trecento. Documenti dal De Claritate 
Perusinorum, Perugia.

Pellegrini E., 1992, Le fortezze della Repubblica di Siena, Siena.
Perogalli C., 1985, Architettura fortificata della Toscana meridionale, 

in P. Cammarosano, V. Passeri (a cura di), I Castelli del Senese, 
strutture fortificate dell’area senese-grossetana, Siena, pp. 7-42.

Piccardi S., 1974, La Valdichiana toscana. Ricerche di geografia 
antropica, «Rivista Geografica Italiana», LXXXI, pp. 3-38 e pp. 
209-296.

Piccinni G., 1999, I mille anni del Medioevo, Milano.
Pirillo P., 1994, Demografia, città e territori: alcuni esempi toscani ed 

umbri tra la fine del XII secolo ed i primi del XIV, in R. Comba, I. 
Naso (a cura di), Demografia e società nell’Italia medievale. Secoli 
IX-XIV, Cuneo, pp. 293-311.

Pirillo P., 2005, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, 
I, Gli insediamenti nell’organizzazione dei “popoli” (prima metà del 
XIV secolo), Firenze.

Polvani M. 2006-2007, Chiese rurali e organizzazione territoriale in 
età medievale: l’esempio di Castiglion Fiorentino, tesi di laurea in 
Topografia Tardoantica e Medievale, Università degli Studi di Siena, 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo.

Possenti C., 1867, Sulla sistemazione idraulica della Valdichiana, 
Bologna.

Provero L., 2002, Dinamica sociale e controllo signorile nel regno d’Italia 
(secoli IX-XII), in García de Cortázar y Ruiz de Aguirre J.A. 
(a cura di), Seńores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media, XXVIII 
Semana de Estudios Medievales (Estella, 16-20 julio 2001), Pam-
plona, pp. 439-458.

Provero L., 2007, Il mondo contadino, in S. Carocci (a cura di), Il 
medioevo. Strutture, preminenze, lessici comuni, Storia dell’Europa 
e del Mediterraneo, IX, Roma, pp. 135-171.

Provero L., 2010, Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere 
e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi clientelari (secolo 
XIII), «Hispania», 70, pp. 391-408.

Provero L., 2018, Dall’incastellamento alle signorie: risorse, società e 
poteri, in Augenti, Galetti 2018, pp. 51-64.

Provero L., 2020, Contadini e potere nel Medioevo, Roma.
Pruno E., 2009, La ceramica da cucina: produzione e consumo, in G. 

Vannini (a cura di), Rocca Ricciarda, dai Guidi ai Ricasoli. Storia e 
archeologia di un castrum medievale nel Pratomagno aretino, Firenze, 
pp. 199-228.

Quirós Castillo J.A., 1999, El incastellamento en el territorio de la 
ciudad de Luca (Italia), siglos X-XII. Poder y territorio entre la Alta 
Edad Media y el siglo XII, «British Archaeological Reports», Inter-
national Series 811, Oxford.

Quirós Castillo J.A., 1999a, La Valdinievole nel medioevo. “Incastel-
lamento” ed archeologia del potere nei secoli X-XII, Pisa.

Raimondi R., 2001, Il territorio della Valdichiana occidentale in età 
etrusca e romana, in L. Quilici, S. Quilici Gigli (a cura di), Ur-
banizzazione delle campagne nell’Italia antica, Roma, pp. 109-126.

Redi F. 1986, Le strutture produttive e di distribuzione nell’edilizia e nel 
tessuto urbano di Pisa medievale: fonti documentarie, iconografiche, 
materiali, in aa.vv., Mercati e consumi: organizzazione e qualifica-
zione del commercio in Italia dal XII al XX secolo, Atti del I convegno 
nazionale di storia del commercio in Italia (Reggio Emilia-Modena 
6-9 giugno 1984), Bologna, pp. 647-670.

Redi F., 1989, Edilizia medievale in Toscana, Firenze.
Redi F., 1991, Pisa com’era: archeologia, urbanistica e strutture materiali 

(secoli V-XIV), Napoli.
Repetti E., 1833-1846, Dizionario geografico, fisico, storico della 

Toscana, Firenze.
Resti M., 2009, La ceramica da mensa. Maiolica arcaica, monocroma 

bianca, invetriata verde, in G. Vannini (a cura di), Rocca Ricciarda, 
dai Guidi ai Ricasoli. Storia e archeologia di un castrum medievale 
nel Pratomagno aretino, Firenze, pp. 199-228.

Rombai L., 2011, I caratteri geografici del territorio chianino, in Rombai, 
Stopani 2011, pp. 19-30.

Rombai L., 2011a, Le vicende storiche, in Rombai, Stopani 2011, 
pp. 31-77.

Rombai L., Stopani R. (a cura di), 2011, Val di Chiana toscana. Ter-
ritorio, Storia e Viaggi, Firenze.

Romei, 2000, Torri e “case-torri” a Panzano (FI) nel bassomedioevo, 
«Archeologia dell’Architettura», V, pp. 101-119.

Romizzi L., 2006, Il territorio di Cortona (Arezzo) tra la tarda antichità e 
l’alto medioevo, in R. Francovich, M. Valenti (a cura di), IV Con-
gresso Nazionale di Archeologia Medievale, Abbazia di San Galgano 
(Chiusdino-Siena, 26-30 Settembre 2006), Firenze, pp. 241-246.



271

bibliografia

Salzotti F., 2009, L’applicazione del GIS alla ricerca territoriale: 
costruzione e gestione della car-tografia archeologica, in V. Fronza, 
A. Nardini, M. Valenti (a cura di), Informatica e Archeologia 
Medievale. L’esperienza senese, Firenze, pp. 45-70.

Scharf G.P.G., 2002, Le prime esperienze signorili di Uguccione della 
Faggiola: il periodo aretino (1292-1311), «Archivio Storico Italiano», 
CLX, pp. 753-767.

Scharf G.P.G., 2005, Alla periferia dell’Impero: le strutture del “Regnum” 
nel contado aretino della prima metà del Duecento, «Società e Storia», 
CIX, pp. 459-475.

Scharf G.P.G., 2006, Castiglion Fiorentino nel duecento: fra l’Impero e 
Arezzo, in P. Torriti (a cura di), Al tempo del beato Mansueto. Casti-
glion Fiorentino e il suo territorio nel Duecento, Atti della giornata di 
studio, Castiglion Fiorentino (9 dicembre 2005), Firenze, pp. 33-39.

Scharf G.P.G., 2006a, Fra signori e politica regionale. Arezzo da 
Campaldino a Guido Tarlati (1289-1327), in Petrarca Politico, Atti 
del convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo, Roma, pp. 147-157.

Scharf G.P.G., 2012, Poteri, istituzioni e lotte politiche ad Arezzo nel 
secolo XIII, in G. Cherubini, F. Franceschi, A. Barlucchi, G. 
Firpo (a cura di), Arezzo nel medioevo, Roma, pp. 125-133.

Scharf G.P.G., 2014, La lenta ascesa di una famiglia signorile, «Archivio 
Storico Italiano», CLXXII, pp. 203-248.

Schneider F., 1975, L’ordinamento pubblico della Toscana medioevale, 
Firenze.

Scianna A., Villa B., 2011, GIS Applications in Archaeology, 
«Archeologia e Calcolatori», 22, pp. 337-363.

Senesi M., 1998, Da Campus Fugianus a Foiano della Chiana (cronologia 
storica dalle origini al plebiscito), Cortona.

Serafini C., 1993, La Collegiata di San Giuliano, Castiglion Fiorentino.
Shepherd E.J., 1985, Le fornaci per campane, in aa.vv. 1985, pp. 

208-211.
Spadini V., 2001, Storia di Lucignano dalle origini al XVI secolo, 

«Quaderni Lucignanesi», 1, Lucignano.
Tabacco G., 1970, Espansione monastica ed egemonia vescovile nel 

territorio aretino fra X e XI secolo, in Miscellanea G. G. Meersseman 
(Italia Sacra, XV-XVI), Padova, pp. 57-87.

Tabacco G., 1973, Arezzo, Siena, Chiusi nell’Alto Medioevo, in aa.vv., 
Atti del V convegno Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Lucca 
3-7 ottobre 1971), Spoleto, pp. 163-189.

Taddei G., 2006, Una disputa giudiziaria fra le comunità di Castiglion 
Aretino e Montecchio alla metà del XIV secolo, «Archivio Storico 
Italiano», CLXIV, pp. 625-665.

Taddei G., 2009, Castiglion Fiorentino fra XIII e XV secolo. Politica, 
economia e società di un centro minore toscano, Firenze.

Taddei G., 2012, La Montanina: vita e morte di una piccola signoria 
appenninica (secc. XII-XV), «Annali Aretini», XIX, pp. 79-98.

Taddei G., 2013, I centri minori della Val di Chiana, in G. Pinto, P. 
Pirillo (a cura di), I centri minori della Toscana nel medioevo, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi (Figline Valdarno, 13-24 
ottobre 2009), Firenze, pp. 97-125.

Tadini A., 1830, Di varie cose all’idraulica scienza appartenenti, Bergamo.
Tafi A., 1972, La chiesa aretina dalle origini al 1032, Arezzo.
Tafi A., 1978, Immagine di Arezzo: guida storico-artistica, Arezzo.
Tafi A., 1990, Dalle chiese battesimali paleocristiane all’organizzazione 

parrocchiale medioevale, Cortona.
Tafi A., 1998, Le antiche pievi: madri vegliarde del popolo aretino, 

Cortona.
Temple Leader G., Marcotti G., 1889, Giovanni Acuto, storia di un 

condottiero, Firenze.
Testi G., 1945-1946, L’Atlante storico della Valdichiana, «Atti e 

memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», 
XXXIII, Arezzo, pp. 183-201.

Tiberini, S., 1990, Le comunanze del castello di Gaiche del contado 
perugino di Porta S. Susanna: dalle origini al secolo XIV, Perugia.

Tiberini, S., 1994, Origini e radicamento territoriale di un lignaggio 
umbro-toscano nei secoli X-XI, i “Marchesi di Colle” (poi “del Monte 
S. Maria”), «Archivio Storico Italiano», CLII, pp. 481-559.

Tiberini, S., 1997, I “Marchesi di Colle” dall’inizio del XII secolo alla 
metà del XIII: la costruzione del dominio territoriale, «Archivio Storico 
Italiano», CLV, pp. 199-264.

Tiberini S., 1999, Le signorie rurali nell’Umbria settentrionale. Perugia 
e Gubbio, secc. XI-XIII, Spoleto.

Tomei P., 2010-2011, «locus est famosus». Borgo San Genesio ed il suo 
territorio (secc. VIII-XII), Tesi di Laurea Specialistica in Storia e 
Civiltà, Università degli Studi di Pisa.

Torelli M. (a cura di), 1992, Atlante dei siti archeologici della Toscana, 
Firenze.

Torriti P. (a cura di), 2006, Al tempo del beato Mansueto. Castiglion 
Fiorentino e il suo territorio nel Duecento, Atti della giornata di studio, 
Castiglion Fiorentino (9 dicembre 2005), Firenze.

Tosco C., 2009, Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricerca, 
Roma-Bari.

Toubert P., 1973, Les structures du Latium médieval. Le Latium, la 
Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle, Roma.

Toubert P., 1980, Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale 
(a cura di C. Violante), Milano.

Toubert P., 1997, Dalla terra ai castelli. Paesaggi, agricoltura e poteri 
nell’Italia medievale (a cura di G. Sergi), Torino.

Tristano C., Molinari A., 2005, Arezzo: il Pionta. Fonti e materiali 
dall’età classica all’età moderna, Arezzo.

Valdambrini E., 2012, Valdichiana. Origini, sviluppo, caduta, riscatto, 
Arezzo.

Valenti M. (a cura di), 1996, Poggio Imperiale a Poggibonsi (Siena). Dal 
villaggio di capanne al castello di pietra. I. Diagnostica archeologica e 
campagne di scavo 1991-1994, Firenze.

Valenti M., 1998, La collina di Poggio Imperiale a Poggibonsi. Uno 
spaccato di storia insediativa toscana tra tarda antichità e basso 
medioevo: ipotesi e modelli diacronici (aggiornamento 1997), in 
Atti della giornata di studio “I castelli della Valdelsa. Storia ed 
Archeologia” (Gambassi Terme, 12 Aprile 1997), Castelfioren-
tino, pp. 9-39.

Valenti M. 2005, La formazione dell’insediamento altomedievale in 
Toscana. Dallo spessore dei numeri alla costruzione di modelli, in G.P. 
Brogiolo, A. Chavarría Arnau, M. Valenti (a cura di), Dopo 
la fine delle ville: le campagne dal VI al IX secolo, XI Seminario sul 
Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Gavi, 8-10 maggio 2004), Man-
tova, pp. 193-219.

Valenti M., 2014, Archeologia delle campagne altomedievali: diacronia 
e forme dell’insediamento, in S. Gelichi (a cura di), Quarant’anni di 
Archeologia Medievale in Italia, «Archeologia Medievale», n. speciale 
(2014), Firenze, pp. 123-142.

Vanni F., 1997, Porti e ponti della Val di Chiana nel quadro della viabilità 
tra Siena ed Arezzo, in aa.vv., De strada Francigena, 1, pp. 4-56.

Vanni Desideri A. (a cura di), 2008, Castiglion Fiorentino. Sistema 
Museale Castiglionese, Museo Civico Archeologico, Sezione Medievale, 
Arezzo.

Vanni Desideri A., Mencarelli Stella Menci S., 2008, Casti-
glion Fiorentino: da castrum a città, in Vanni Desideri 2008, 
pp. 19-40.

Vannini G., Caroscio M., 2004, La maiolica di Cafaggiolo: studio 
morfologico di una produzione rinascimentale, «Archeologia Post-
medievale», VIII, pp. 85-114.

Vannini et al. 2002 = Vannini G., Alinari A., Giorgi E., Moore 
Valeri A., Produzione ceramica e mercato nel mediovaldarno fioren-
tino fra tradizione medievale e innovazione rinascimentale, in E. De 
Minicis, G. Maetzke (a cura di), Le ceramiche di età medievale e 
moderna di Roma e del Lazio, IV Convegno di studi (Roma, 22-23 
maggio 1998), Roma, pp. 18-60.

Varese P., 1924-1925, Condizioni economiche e demografiche di Arezzo 
nel XV secolo, «Annali del R. Istituto Magistrale di Arezzo», Arezzo, 
pp. 1-31.

Viviani D., 1937, Le logge della piazza del Comune di Castiglionfio-
rentino, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e 
Scienze», XXII-XXIII, Arezzo, pp. 123-126.

Volpe G., Goffredo R., 2014, La pietra e il ponte. Alcune considera-
zioni sull’archeologia globale dei paesaggi, «Archeologia Medievale», 
XLI, pp. 39-53.

Wickham C., 1988, The Mountains and the City: The Tuscan Appennines 
in the Early Middle Ages, Oxford.

Wickham C., 1995, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le 
origini del comune rurale nella Piana di Lucca, Roma.



272

archeologia e storia della val di chiana

Wickham C., 1996, La signoria rurale in Toscana, in G. Dilcher, C. 
Violante (a cura di), Strutture e trasformazioni della signoria rurale 
nei secoli X-XIII, Bologna, pp. 343-410.

Zamarchi Grassi P., 1989, Notiziario scavi e scoperte, «Studi Etruschi», 
LV, pp. 333-356.

Zamarchi Grassi P., 1991, Recenti scoperte archeologivhe ad Arezzo e 
nel suo agro, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, 
Arti e Scienze», LI, pp. 12-32.

Zamarchi Grassi P., 1992, La Cortona dei princepes, Cortona.
Zamarchi Grassi P., 1995, Cenni sui più recenti rinvenimenti nel centro 

etrusco di Castiglion Fiorentino, in aa.vv. 1995, pp. 29-40.
Zamarchi Grassi P., 1995a, Castiglion Fiorentino un nuovo centro 

etrusco, Cortona.
Zamarchi Grassi P., 1996, Castiglion Fiorentino, piazzale del Cassero, 

in L. Fedeli , S. Vilucchi, P. Zamarchi Grassi (a cura di), Un 
quinquennio di attività della Soprintendenza Archeologica per la 
Toscana nel territorio aretino, Arezzo, pp. 60-63.

Zamarchi Grassi P., Paoli L., Scarpellini M., 2006, Le terrecotte 
architettoniche dal tempio etrusco del Piazzale del Cassero, in I. 
Edlund-Berry, G. Greco, J. Kenfield (a cura di), Deliciae Fictiles 
iii. Architectural Terracottas in Ancient Italy: Nwe Discoveries and Inter-
pretations, Atti del Convegno (Roma, 2002), Oxford, pp. 136-150.

Zamarchi Grassi P., Scarpellini M.G. (a cura di), 2002, Castiglion 
Fiorentino. Tesori ritrovati. Reperti archeologici etruschi rinvenuti 
nel territorio di Castiglion Fiorentino dal sec. XVIII ad oggi, Mon-
tepulciano.

Zamarchi Grassi P., Vanni Desideri A. 1986, Archeologia urbana da 
Arezzo. Uno scavo felice, «Archeologia Viva», V, pp. 8-19.

Zoi P., 2009, Profilo storico di Lucignano, in E. Pellegrini (a cura di), 
Fortificare con Arte. Vicende storiche ed architettoniche di quattro 
castelli senesi: Torrita di Siena, Sarteano, Lucignano della Chiana, 
Caldaia di Maremma, Monteriggioni, pp. 129-138.

Zorzi A., 1995, La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su 
politica e giustizia dal Comune allo Stato territoriale, Firenze.



273

Ringraziamenti
Dedico le ultime righe di questo volume per esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che, in diversi modi, hanno per-

messo di portare a termine questo mio lavoro.
Innanzitutto, ci tengo a ringraziare Alessandra Molinari, Sandro Carocci e Ana Rodriguez per avermi guidato nel mio 

percorso accademico, per gli insegnamenti ed i consigli ricevuti, e per l’amicizia. Ringrazio Roberta Giuliani, mia tutor e 
referente durante gli anni foggiani del dottorato e Giovanna Bianchi per i suggerimenti e l’ispirazione. Un ringraziamento 
particolare lo rivolgo a Francesca Colangeli per essere stata un punto di riferimento, per il confronto critico, per le numerose 
e scrupolose revisioni dei miei testi e per la pazienza.

Voglio ringraziare poi gli ‘incastrati’ di Montecchio, Paola Orecchioni, Paola Piani, Silvia Cipriani e Mauro Polvani, senza 
i quali non sarebbe stato possibile realizzare lo scavo del castello; un ringraziamento che desidero estendere anche a tutti 
gli studenti e collaboratori che hanno partecipato alle numerose campagne d’indagine ed in particolare a Marco Bianchi e 
Gabriele Ciccone, impareggiabili compagni d’avventura. Grazie inoltre a Gabriele Taddei per avermi introdotto ed orientato 
nello studio dei documenti montecchiesi e ad Orietta Floridi, proprietaria del castello, che ci ha aperto la porta delle sue 
mura con generosità e grande ospitalità.

Un ringraziamento speciale va a Serena Amerighi per avermi donato un costante supporto, l’incoraggiamento e la moti-
vazione a completare questo mio percorso di ricerca e di vita. Un grazie anche ad Alessio Mini ed Augusto Pampaloni che 
per primi mi hanno insegnato a ‘leggere i muri’. 

Infine, la mia riconoscenza va a tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno offerto aiuto e colla-
borazione durante le numerose giornate trascorse in archivi, biblioteche, lungo le strade e nelle campagne della Val di Chiana.

A tutti voi grazie.



Questo volume è parte del  progetto ERC Petrifying Wealth. The 
Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in 
Identity, c.1050-1300 ,  che indaga i motivi e i diversi significati 
che durante i  secoli centrali  del medioevo determinarono 
nell’Europa mediterranea il progressivo ritorno ad un edilizia 
in materiale durevole di qualità. Il volume, ulteriore elemento 
di confronto e riflessione sul tema della pietrificazione e non 
solo, presenta i risultati delle indagini archeologiche condotte 
da oltre un decennio su una porzione di territorio della Val 
di Chiana aretina, all ’incirca corrispondente con i comuni di 
Castiglion Fiorentino, Lucignano e Foiano della Chiana. 

A partire dalle fondamentali attività di scavo condotte nel 
castello di Montecchio Vesponi, poi attraverso la ricostru-
zione storica dei paesaggi circostanti e l ’analisi stratigrafica 
delle architetture superstiti di epoca medievale si è tentato 
di capire quali siano state le dinamiche di formazione del 
popolamento rurale e di sviluppo delle strutture di potere 
nel periodo compreso tra il  XII ed il XIV secolo. Sulla base 
dei dati raccolti,  ci si è domandati quale sia stato lo sviluppo 
della rete insediativa del territorio considerato, come si siano 
formati e trasformati i centri abitati, quale sia stata la loro re-
lazione con le principali vie di comunicazione e con i territori 
più vicini, come sia cambiato nei secoli il  rapporto tra uomo 
e ambiente. Infine, si è provato a contestualizzare i risultati 
ottenuti all ’interno delle principali tematiche storiografiche 
quali  lo sviluppo dei castell i ,  la pietrif icazione dei centri 
abitati, le forme di rappresentazione del potere, la crescita 
economica e gli effetti della congiuntura del Trecento.

€ 80,00
ISSN 2035-5319

ISBN 978-88-9285-131-3
e-ISBN 978-88-9285-132-0

BA
M

-3
4

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
DIPARTIMENTO DI STORIA,  
PATRIMONIO CULTUR ALE,  
FORMA ZIONE E SOCIETÀ

CONSE JO SUPERIOR  
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFIC AS (CSIC)

INSTITUTO DE HISTORIA

Fabio Giovannini

Archeologia e storia  
della Val di Chiana
Architetture e insediamenti 

tra XII e XIV secolo 

nella Toscana Orientale

Biblioteca di

34

All’Insegna del Giglio

34

A
rc

he
ol

og
ia

 e
 s

to
ri

a 
de

lla
 V

al
 d

i C
hi

an
a

Fa
bi

o 
G

io
va

nn
in

i




